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Il presente materiale è tratto, e in parte rielaborato, dalla banca dati DEJURE di Giuffrè

DISCIPLINA CODICISTICA

LIBRO PRIMO - TITOLO VI - CAPO I – DELLA ESTINZIONE DEL REATO

ART. 151 DEL CODICE PENALE:- AMNISTIA

[I]. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna [4422, 4481, 460, 533, 6051, 648,
650 c.p.p.], fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [19, 184; 672 c.p.p.]
(1).

[II]. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

[III]. La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il
giorno precedente la data del decreto (2), salvo che questo stabilisca una data diversa [792
Cost.].

[IV]. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi [6725 c.p.p.].



[V]. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né
ai  delinquenti  abituali  [102, 103],  o professionali  [105] o per tendenza [108],  salvo che il
decreto (2) disponga diversamente.

(1)  La  Corte  cost.,  con  sentenza  14  luglio  1971,  n.  175,  ha  dichiarato  l'illegittimità
costituzionale del presente comma «nella parte in cui esclude la rinunzia, con le conseguenze
indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia».

(2) A seguito della modifica dell'art. 792 Cost. ad opera della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 deve
ora intendersi «legge».

Nel Titolo VI del Libro Primo del Codice è contenuta la regolamentazione legislativa delle cause di
estinzione del reato.

Tra  le  cause  estintive  del  reato  figura  dunque  l'amnistia,  la  quale  costituisce  —  unitamente
all'indulto — espressione del potere di clemenza riconosciuto allo Stato; tale potere si estrinseca qui
attraverso un provvedimento di carattere generale ed astratto chetale potere rampolla storicamente
da quella che era definita appunto clemenza sovrana, “denominazione risalente a quando il monarca
assoluto, amministrando giustizia, si compiaceva in determinate occasioni, per ragioni per lo più
politiche ma alle quali poteva ovviamente non essere in concreto estraneo un autentico spirito di
indulgenza, di non dar corso al perseguimento e alla punizione di alcuni reati già commessi, o di
soprassedere all’esecuzione o alla prosecuzione di pene già inflitte, oppure ancora di condonare una
parte della pena o di commutare la pena stessa in altra meno grave” (Romano, Grasso, Padovani,
22). Sotto il profilo squisitamente dogmatico si è giustamente precisato, in dottrina, che il reato è
anzitutto un fatto storico, che ha una sua specifica manifestazione fenomenica e che, in quanto tale,
non è naturalisticamente soggetto ad una vera e propria estinzione; correlata alla manifestazione
oggettiva del reato — dunque all'agire del soggetto — vi è poi una efficacia giuridica del fatto, in
quanto  dato  concreto-produttivo  di  conseguenze  giuridiche.  L'amnistia  sarebbe  dunque  più
propriamente da definire quale causa di estinzione dell'efficacia penalistica del fatto. Ciò che si
estingue è  la  conseguenza in  campo penalistico;  sopravvivono ovviamente il  fatto  storicamente
verificatosi, nonché le eventuali ulteriori conseguenze prodottesi, ad esempio in campo civilistico o
amministrativo (Camerini, 8).

L'amnistia è un istituto dettato per il  campo penalistico,  ma che ha un rilievo costituzionale.  È
infatti  collocata  nell'art.  75  Cost.  la  norma  che  esclude  le  leggi  di  amnistia  dalla  possibile
sottoposizione a  referendum; nel  successivo  art.  79 Cost.,  poi  si  trova la  regolamentazione  del
potere parlamentare di concessione del provvedimento di clemenza.

La struttura e la funzione dell'istituto.

Trattasi di un istituto che interviene dopo il fatto, accordando agli autori dello stesso una impunità
retroattiva;  si  riferisce  quindi  ad  accadimenti  che,  sotto  il  profilo  fenomenico,  risultano  già
interamente concretizzatisi. Esso si indirizza inoltre verso un numero di destinatari che — sebbene
nella pratica possa essere anche potenzialmente considerevole — non è però passibile di ulteriore
allargamento. Altra caratteristica del provvedimento di clemenza in esame risiede nel fatto che esso
promana da un organo diverso, rispetto a quello deputato all'applicazione della sanzione.

Si è poi giustamente osservato come non si verifichi qui un fenomeno di sospensione della valenza
della legge penale; ciò che viene derogato o sospeso è infatti solo il profilo sanzionatorio della
norma primaria, che resta invece intatta nella sua essenza (Maiello, 390).



La struttura retroattiva, oltre che collettiva ma non genuinamente normativa (sarebbe a dire, non
applicabile  ad una  moltitudine  indistinta  e  indeterminabile  di  soggetti)  dell'amnistia,  rende  tale
schema  un  tipico  esempio  di  atto  normativo  che  presenta  una  marcata  connotazione
provvedimentale. Attraverso tale strumento, infatti, il legislatore non procede alla modifica o alla
creazione di modelli tipici; non incide sul contenuto precettivo delle norme penali; al contrario,
interviene sull'applicabilità stessa della norma penale, rispetto a fattispecie di reato ben determinate
ed anche rispetto a decisioni giudiziarie già assunte. Non vi è allora chi non rilevi come l'adozione
di  tale  modello legale  comporti  — in maniera quasi  necessitata  — delle  preoccupanti  ricadute
ideologiche, in termini proprio di rapporto fra poteri dello Stato; l'amnistia rappresenta infatti uno
strumento “obiettivamente contrastante con la logica del modello orizzontale di separazione dei
poteri,  in  quanto  produce  una  invasione  nella  sfera  di  competenza  che  definisce  la  riserva  di
giurisdizione” (Maiello, 392).

È evidentemente questa la ratio dell'inserimento di tale schema nel dettato costituzionale: si è inteso
regolamentare  in  maniera  rigorosa  e  stringente  le  modalità  di  adozione  dello  strumento  in
commento; in tal modo, il legislatore ha ritenuto di poter conciliare adeguatamente l'utilizzo dello
stesso,  con  i  principi  generali  e  irrinunciabili  della  separazione  dei  poteri  e  della  riserva  di
giurisdizione.

Nello spirito della Costituzione, del resto, l'amnistia risponde proprio all'esigenza — ricorrente in
contesti  e  momenti  straordinari  della  vita  del  Paese  —  di  consentire  interventi  legislativi  di
clemenza, che siano avvertiti come necessari per ragioni di giustizia o di pacificazione sociale. Si
pensi ad esempio alla concessione di amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari, data
con r.d. n. 96/1944; oppure alla concessione di amnistia e indulto per i reati riguardo ai quali vi è
stata sospensione del procedimento o della esecuzione per causa di guerra, di cui al d.C.P.S. n.
460/1947. Nelle varie fasi storiche, i provvedimenti di clemenza si sono però poi succeduti con
aberrante frequenza, oltre che con finalità tra loro oltremodo eterogenee. Si è quindi fatto ricorso
alla clemenza generale, ad esempio per offrire una risposta alla drammatica situazione creatasi in
ragione del  sovraffollamento delle  carceri,  ovvero anche in  relazione a  fattispecie  di reato non
percepite nel loro effettivo disvalore penale. E in tal modo l'amnistia “si rivela sia come surroga di
mancata  riforma,  necessaria  alla  giustizia  per  adempiere  alla  sua  funzione,  sia  come forma di
decriminalizzazione surrettizia nel senso che equivale a riconoscere la sostanziale inoffensività di
quei reati che vengono appunto periodicamente amnistiati” (Fiandaca e Musco, 463).

Nel  condurre  poi  una  accurata  analisi  dello  scottante  tema,  si  è  definito  il  provvedimento  di
clemenza, oltre che l'extrema ratio, “imposta dall'esigenza di evitare la catena di censure a livello
giudiziale  e  il  collasso  del  sistema penitenziario”,  anche  come uno strumento  non in  grado di
incidere in maniera significativa — dunque con effetti benefici di lungo periodo — sul problema
del  sovraffollamento  (Fiorentin,  21).  Assumendo  infatti  quale  campione  significativo  i  dati
ricavabili dall'indulto del 2006, è stato stimato in circa ventiquattromila il numero dei detenuti che
tornerebbero immediatamente in libertà, allo stato attuale, laddove si adottasse un provvedimento di
amnistia. Ma considerando il tasso di incremento della popolazione carceraria, che è pari a circa
quattromila  detenuti  ogni  anno,  si  verrebbe  a  riprodurre  nuovamente  — in  assenza  di  riforme
strutturali e di una soluzione seria del problema dell'edilizia carceraria — la medesima, drammatica
situazione entro massimo cinque o sei anni (l'interessante analisi è del succitato Fiorentin, ibidem,
21; l'Autore sottolinea anche — del tutto condivisibilmente — come la diminuzione del numero dei
detenuti non implichi necessariamente l'effetto benefico della riconquista delle giuste condizioni di
dignità, allorquando permangano intatte le tragiche carenze logistiche ed economiche).

L' iter di formazione.



A norma dell'art. 79 Cost., come sostituito dalla l. Cost. 6 marzo 1992, n. 1, l'amnistia è approvata
mediante legge deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; tale
maggioranza deve formarsi in relazione a ciascun articolo, nonché nella votazione finale. Prima
dell'intervento di tale legge di revisione costituzionale, l'amnistia veniva concessa dal Presidente
della Repubblica a seguito di legge-delega approvata dalle Camere.

La  novella  ha  dunque  inteso  rendere  più  complesso  il  procedimento  formativo  della  volontà
parlamentare, così scongiurando il ricorso troppo insistito agli atti di clemenza. Come sopra già
chiarito,  infatti,  l'adozione  troppo  frequente  dei  provvedimenti  di  clemenza  generale  produce
inevitabilmente effetti in qualche modo criminogeni, creando una sorta di affidamento in ordine al
periodico riproporsi di tale tipologia di intervento statale; oltre naturalmente a rendere per molti
imputati non più appetibile il ricorso ai riti alternativi, così vanificando la valenza deflattiva che a
tali meccanismi processuali è sottesa.

Questioni di rilievo costituzionale:

La possibilità di rinunciare alla clemenza.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione normativa in esame, per
contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di rinuncia all'amnistia, da parte
del soggetto interessato (Corte cost. n. 175/1971).

Trattasi però di un principio — quello della rinunciabilità della causa estintiva in commento — che
è stato in seguito ripetutamente reinterpretato. Si è anzitutto ritenuto che — conformemente allo
spirito informatore del codice vigente, che è improntato al progressivo abbandono della sacralità
delle forme — la rinuncia all'amnistia non postuli formalità particolari. Si richiede quindi solo una
manifestazione  di  volontà  che  appaia  esplicita  ed  inequivoca,  nonché  proveniente  da  soggetto
legittimato e, infine, rivolta all'organo competente alla ricezione (Maiello, 400). Precisiamo altresì
che la rinuncia all'amnistia non rientra fra le facoltà esercitabili dal difensore.

Sempre in ossequio alla struttura ed alla sistematica del modello processualpenalistico attualmente
vigente, si ritiene poi che la rinuncia possa essere espressa esclusivamente da un soggetto che sia
già imputato e non semplicemente indagato. Quindi, tale rinuncia può essere manifestata soltanto
all'interno di un processo e non di un mero procedimento.

Sotto il profilo tecnico-dogmatico, alcuni interpreti hanno poi anche evidenziato come la rinuncia
all'applicazione  dell'amnistia  si  risolva,  nella  sostanza,  in  un  rifiuto  opposto  dall'avente  diritto,
rispetto alla possibilità di una fine anticipata della vicenda processuale che lo riguardi (Fassone,
153).  Evidenziamo  però  che,  laddove  all'esito  del  processo  dovesse  risultare  acclarata  la
colpevolezza del soggetto rinunciante, l'amnistia rinunciata ovviamente non potrebbe più trovare
applicazione.

Infine, è sufficiente che il soggetto eventualmente destinatario risulti solo informato dell'esistenza di
un processo a suo carico. Al momento dell'entrata in vigore della legge di clemenza, dunque, il
giudice potrà immediatamente pronunciare l'estinzione del reato, senza che vi sia necessità specifica
di  interpellare l'interessato che risulti  informato del processo che lo riguarda,  al  fine magari  di
raccogliere una volontà tesa alla rinuncia all'amnistia.

Il procedimento ex art. 79 Cost. ed il c.d. condono.

Nel  decidere  questioni  di  costituzionalità  legate  all'emanazione  dei  vari  condoni  edilizi  —  in



particolare di quello contenuto nella l. . 47/1985 — la Consulta ha chiarito le profonde differenze
ontologiche, strutturali ed applicative esistenti fra l'amnistia ed il condono.

L'istituto ora in esame, infatti,  mutua la propria efficacia in via immediata e diretta dalla legge
approvata dal Parlamento, con le maggioranze indicate dall'art.  79 Cost.; il  condono è invece il
frutto di una articolata vicenda procedimentale, nella quale è essenziale l'impulso dell'avente diritto.

La formulazione normativa

Il  dettato testuale  dell'articolo  contiene  ancora  il  riferimento al  «decreto»,  essendo chiaramente
correlato alla previgente modalità di formazione dell'amnistia, che è stata sopra descritta (emissione
di  decreto  presidenziale,  fondato  sull'esistenza  di  una  legge-delega).  La  dizione  deve  dunque
ritenersi implicitamente ora sostituita dal richiamo all'emanazione della legge che decide l'amnistia.

In tale legge istitutiva, i reati ricompresi nel provvedimento di clemenza possono essere indicati
mediante  l'indicazione  del  numero  dell'articolo,  o  attraverso  il  rinvio  espresso  al  nomen  iuris,
ovvero — come più spesso avviene — operando un richiamo al regime sanzionatorio edittale (ciò
accade allorquando la legge indichi che è concessa amnistia, ad esempio, per i delitti la cui pena
non superi i due anni). Le norme che concedono l'amnistia hanno carattere eccezionale e sono di
stretta interpretazione; a causa di tali caratteristiche, esse non si prestano a letture estensive, rispetto
alla  mera  portata  letterale  e  non  possono  dunque  essere  applicate  a  fattispecie  che  non  siano
testualmente previste.

Giova precisare che — ai fini della delimitazione del campo applicativo dell'istituto in commento
— occorrerà individuare la pena edittale che sia in astratto prevista per la singola fattispecie di
reato. Non invece quella che in concreto sia stata irrogata, o che potrebbe essere inflitta all'esito del
processo. L'esclusione dalla legge che concede l'amnistia di determinati reati, inoltre, non incide
sull'applicabilità di tale provvedimento ai corrispondenti delitti  tentati; ciò in quanto il tentativo
integra  una  ipotesi  criminosa  autonoma  rispetto  alla  fattispecie  consumata.  Anche  in  tal  caso,
rimane ferma la possibilità che il provvedimento di clemenza disponga in maniera difforme.

Si deve infine fare applicazione dei principi generali che governano il fenomeno della successione
delle  leggi  penali  nel  tempo.  Ossia.  Una  legge  eventualmente  intervenuta  in  epoca  successiva
rispetto  al  provvedimento di  clemenza,  che fosse  tale  da abbassare i  limiti  edittali  di  una data
fattispecie,  così  da farla  rientrare  nell'alveo previsionale  della  legge istitutiva dell'amnistia,  non
renderebbe comunque applicabile il beneficio alla fattispecie stessa così modificata.

L'ambito applicativo dell'istituto:

L'efficacia temporale

Attenendosi al dato testuale della norma vigente, l'amnistia opera sulle fattispecie di reato che siano
state  commesse  fino  al  giorno  antecedente,  rispetto  alla  data  del  decreto.  Tale  norma  deve
ovviamente essere reinterpretata alla luce della succitata novella costituzionale, la quale ha come
detto modificato il  metodo di formazione del provvedimento clemenziale, sostituendo il  decreto
presidenziale con la legge qualificata. In ragione di ciò, occorre anzitutto ritenere implicitamente
sostituita la parola «decreto» dalla parola «legge». È inoltre opportuno coordinare tale disposizione
codicistica con il dettato costituzionale; e qui, all'art. 79 comma terzo, può leggersi che l'amnistia
non può estendersi ai fatti che risultino commessi «successivamente alla presentazione del disegno
di legge».In definitiva, affinché un certo reato possa esser dichiarato estinto per amnistia, occorre
che esso sia giunto a consumazione entro il giorno precedente, rispetto a quello in risulta presentato
il disegno di legge prodromico alla legge che concede l'amnistia. Sul punto, precisiamo che vi sono



alcuni reati, cd. materiali, nei quali è possibile che vi sia uno iato temporale anche ampio, fra il
momento commissivo e la verificazione dell'evento (si pensi ad esempio all'omicidio in tutte le sue
forme, volontario, preterintenzionale, colposo); in tali casi, per stabilire se un dato fatto-reato possa
o meno rientrare nell'ambito applicativo del provvedimento di clemenza, occorrerà far riferimento
al momento di verificazione dell'evento e non a quello di commissione della condotta (Camerini,
13). È comunque sempre da tener presente la demarcazione esistente fra reati di evento (in relazione
a  questi,  sarà  necessario  prendere  in  considerazione  il  giorno  in  cui  si  sia  verificato  appunto
l'evento) e reati di mera condotta (e qui, verrà in rilievo il giorno in cui risulti compiuta o meno la
condotta).

In tema di reati fallimentari,  la sentenza costitutiva — essendo ormai comunemente considerata
quale  elemento  costitutivo  del  reato  —  segna  il  punto  di  discrimine  dell'applicabilità  del
provvedimento clemenziale.

Evidenziamo infine che — nel caso in cui permanga incertezza circa l'epoca di consumazione del
reato  —  dovrà  farsi  ricorso  al  principio  del  favor  rei;  sarà  quindi  doveroso  prendere  in
considerazione,  ai  fini  dell'estensione  temporale  dell'efficacia  del  provvedimento  di  clemenza,
l'ipotesi che appaia più favorevole al reo (v. sotto). Resta sempre salva, comunque, la possibilità che
il  legislatore  stabilisca  un  diverso  termine  di  decorrenza  degli  effetti  del  provvedimento
clemenziale.

L'applicabilità in concreto e le questioni processuali.

L'amnistia è anzitutto una causa estintiva che non incontra la preclusione derivante dalla formazione
del giudicato. Essa trova dunque applicazione anche in epoca successiva, rispetto al passaggio in
giudicato  della  sentenza.  Si  è  quindi  scritto  che:  “Intervenendo  dopo  la  sentenza  di  condanna
irrevocabile, la causa incide sulla esecuzione e sugli «effetti penali», impedendo il nascere o la
continuazione del processo esecutivo” (Ragno, 983) Precisiamo poi che l'applicabilità dell'amnistia
è esclusa dalla mancanza di una condizione di procedibilità. Tale causa di improcedibilità, infatti,
prevale sulla declaratoria di estinzione per amnistia, dato che quest'ultima presuppone l'esistenza di
un  reato  che  sia  — pur  se  in  astratto  — punibile.  È  altresì  ovvio  che  tale  problema si  possa
prospettare solo in caso di contestuale sussistenza della causa estintiva in esame e di una causa di
improcedibilità  o  improseguibilità  dell'azione  penale.  Laddove invece  tale  contemporaneità  non
ricorra, l'amnistia dovrà trovare immediata applicazione, atteso che questa elide ogni possibilità per
il giudice di decidere questioni solo potenziali circa la procedibilità.

Evidenziamo però che, allorquando sia acquisita prova certa ed inconfutabile in ordine all'innocenza
del soggetto sottoposto a giudizio (elementi di valutazione e conoscenza che inducano insomma a
ritenere  sicura  la  inesistenza  del  fatto-reato,  ovvero  la  sua  irrilevanza  penale,  o  ancora  che
escludano  radicalmente  la  riconducibilità  soggettiva  dello  stesso  all'imputato),  dovrà  prevalere
- rispetto alla causa estintiva in commento - la pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Si discute poi se — nel caso di amnistia propria — debbano computarsi nel calcolo della pena
edittale,  finalizzato  alla  verifica  dell'applicabilità  dell'amnistia  alla  singola  fattispecie,  anche
eventuali  circostanze.  Il  problema  si  pone,  come  è  naturale,  solo  in  caso  di  amnistia  propria,
essendovi in quella impropria già una pronuncia di condanna. Parte della dottrina ritiene si debba
procedere all'inclusione delle circostanze, purché realizzatesi non oltre l'arco temporale interessato
dal provvedimento di clemenza (Dell'Andro, 311). Ad ogni modo, il tema riveste ormai una scarsa
rilevanza pratica, visto che è invalsa la prassi legislativa di dettare regole precise in materia, proprio
in sede di concessione dell'amnistia.



Infine, allorquando dovesse verificarsi il ricorrere congiunto della causa estintiva in esame e della
depenalizzazione del fatto contestato, dovrà trovare applicazione l'istituto che sia più favorevole per
il reo. E tale istituto è in questo caso l'amnistia, posto che la depenalizzazione lascia pur sempre
aperta  la  strada  della  perseguibilità  del  soggetto  in  altre  sedi  (si  pensi  alla  trasformazione  di
fattispecie di reato in illeciti di solo rilievo amministrativo).

Segue. L'amnistia propria

L'amnistia si definisce propria, allorquando vada ad incidere su determinati fatti-reato, prima che sia
intervenuta una condanna definitiva; si verifica quindi, in tal  caso, un effetto estintivo che è di
portata completa e definitiva (Mantovani, 835). L'effetto abolitivo dell'amnistia propria comporta
che il reato in relazione al quale è stato instaurato il procedimento, sarà da considerare come mai
avvenuto,  non potendosi  in  ogni  caso  pervenire  all'irrogazione  di  alcuna  pena  (e  nemmeno  di
sanzioni  sostitutive).  A norma  dell'art.  210,  l'amnistia  impedisce  l'applicazione  di  misure  di
sicurezza personali e comporta la cessazione di quelle eventualmente già applicate.

Per ciò che attiene alle misure di sicurezza patrimoniali, l'amnistia ha un effetto impeditivo, non
consentendone  più  l'adozione.  Vi  è  però  l'eccezione  rappresentata  da  quelle  misure  che
intervengono su cose dotate di una intima e connaturata pericolosità; cose delle quali sia quindi
sempre vietata la fabbricazione, nonché l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione (art. 240 comma
2 n. 2).

Segue. L'amnistia impropria

Si  definisce  impropria  l'amnistia  che  esplichi  i  suoi  effetti  in  un momento  successivo,  rispetto
all'emanazione della condanna; in questo caso, cessano sia l'esecuzione della condanna stessa, sia le
pene accessorie che eventualmente con questa siano state applicate.

Sostanzialmente, l'amnistia impropria non impedisce l'irrogazione della pena, in quanto appunto si
colloca — sotto il profilo temporale — in un momento successivo a questa; essa inibisce invece
l'esecuzione della sanzione, rendendone poi impossibile la prosecuzione, laddove tale esecuzione
abbia già avuto inizio.

E a differenza dell'amnistia propria, tale schema estintivo non vieta l'applicazione della misura di
sicurezza  patrimoniale  della  confisca,  non  solo  con  riferimento  alle  cose  indicate  nell'art.  240
comma 2, n. 2), bensì anche in relazione alla confisca cd. facoltativa.

Nemmeno inibisce ulteriori  effetti  penali  derivanti  dalla  condanna.  Di  tale  pronuncia  infatti  —
anche se amnistiata — si deve tenere conto in sede di computo dello status di recidivo, nonché ai
fini della dichiarazione di abitualità o di professionalità; e se ne deve tenere infine conto, anche ai
fini dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena, nonché della revoca di precedente
concessione di questa (Maiello, 399).

Segue. L'amnistia condizionata

Il quarto comma della disposizione codicistica in esame prevede la possibilità che la concessione
dell'amnistia sia sottoposta a condizioni o obblighi.

Occorre anzitutto correlare tale norma al dettato dell'art. 672, comma 5, c.p.p., a mente del quale
l'amnistia  condizionata  ha  l'effetto  di  sospendere  l'esecuzione  della  condanna  —  emessa  con
sentenza o con decreto penale — fino alla scadenza del termine indicato dalla legge che concede
l'amnistia  stessa.  Laddove  invece  tale  legge  non  detti  un  termine,  questo  avrà  una  estensione
cronologica  legalmente  fissata  in  quattro  mesi.  Allo  scadere  del  termine  — di  quello  generale



indicato dal codice, ovvero di quello diverso specificato dal legislatore — si applicherà l'amnistia,
ove risultino positivamente adempiuti obblighi o condizioni.

Oltre che alla condizione sospensiva sin qui esaminata, è anche possibile che la legge indichi una
condizione  di  tipo  risolutivo,  all'avverarsi  della  quale  il  soggetto  già  beneficiario  decadrà  dal
beneficio applicato. Nel passato, si sono infatti avute amnistie sottoposte a condizione risolutiva
(r.d. 25 settembre 1934, n. 1511, r.d. 18 ottobre 1934, n. 2134 e r.d. 5 dicembre 1935, n. 2147). Si
incontrarono però considerevoli difficoltà di tipo pratico, soprattutto collegate alla necessità — in
caso di amnistia propria — di riprendere il procedimento, che risultava bloccato per l'applicazione
in via provvisoria dell'amnistia (Camerini, 9). Consegue infatti da tale schema che: “In questo caso,
la  condizione  risolutiva  opera  anche  sul  piano  processuale,  in  quanto  la  revoca  del  beneficio
comporta la reviviscenza del procedimento a partire dalla fase processuale sospesa dall'applicazione
condizionata dell'amnistia” (Diotallevi, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 473).

Le esclusioni soggettive

Volendo offrire una definizione a contrario, si può dire che l'amnistia è una causa estintiva che può
trovare applicazione solo in relazione a chi sia incensurato o, almeno, che versi in condizioni di
recidiva  solo  generica.  Sono dunque esclusi  i  soggetti  che  si  trovino  in  condizioni  di  recidiva
qualificata,  ossia  reiterata,  specifica  o  infraquinquennale.  Restano altresì  esclusi  coloro  nei  cui
confronti  sia  stata  pronunciata  la  dichiarazione  di  delinquenza  abituale,  professionale  o  per
tendenza, a norma degli artt. 102,103 e 105.

Trattasi  però di  disposizione  derogabile,  come stabilisce  l'ultima parte  dell'ultimo comma della
norma in esame (qui il termine «decreto» è ancora una volta implicitamente sostituito dalla parola
«legge»).

Occorre poi che tali condizioni soggettive ostative non solo preesistano sotto il profilo per così dire
fattuale  (come fatto  storico  compiuto),  rispetto  al  momento  in  cui  entri  in  vigore la  legge  che
concede l'amnistia stessa; bisogna, al contrario, che si tratti di situazioni del soggetto che siano state
specificamente dichiarate prima dell'entrata in vigore della legge di amnistia.

  -  Segnaliamo la recentissima Cass. S.U. n. 20808/2019, a mezzo della quale le Sezioni Unite
penali hanno cristallizzato  il seguente principio di diritto: «La valorizzazione dei precedenti penali
dell’imputato  per  la  negazione  della  attenuanti  generiche  non implica  il  riconoscimento  della
recidiva  in  assenza  di  aumento  della  pena  a  tale  titolo  o  di  giudizio  di  comparazione  tra  le
circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini
di prescrizione del reato». In motivazione sono state affrontate questioni di vario genere, relative
principalmente  alla  peculiare  natura  della  recidiva  ed  alla  sua  specificità  funzionale,  quale
circostanza non esclusivamente incidente sul trattamento sanzionatorio, bensì anche produttiva di
ulteriori effetti indiretti. Tra questi, rientrano evidentemente anche i riflessi in tema di applicabilità
dell’amnistia.

L'applicabilità rispetto alle varie manifestazioni dell'agire criminoso

Si deve in primo luogo richiamare il disposto dell'art. 170, a mente del quale la causa estintiva che
incida su un reato, il quale a sua volta costituisca il presupposto di altra fattispecie tipica, non si
potrà estendere al secondo reato (nello specifico, si rinvia alla trattazione contenuta nel commento
all'art.  170). Può ora solo precisarsi  che la locuzione «reato presupposto» — qui adoperata dal
legislatore — descrive un rapporto fra fattispecie, nel quale l'una rappresenti l'antecedente logico-
giuridico e fattuale dell'altro. Per maggior chiarezza,  è il  tipo di relazione che si instaura fra il
delitto di furto e la successiva ricettazione: una eventuale amnistia per il primo delitto, dunque, non
inciderebbe sull'esistenza e sulla perseguibilità del reato di cui all'art. 648.



Oltre che nel caso del reato presupposto, l'art. 170 — alla cui analisi nuovamente si rimanda il
lettore — delinea una situazione esattamente analoga anche in relazione al reato complesso. Ossia.
Una  causa  estintiva  che  intervenga  su  una  singola  fattispecie  delittuosa,  la  quale  a  sua  volta
rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non esplicherebbe
efficacia sul reato complesso globalmente considerato. Questo si connota infatti per la ricorrenza di
elementi specializzanti, rispetto alle fattispecie che lo compongono, tanto che esso diviene figura
autonoma da queste.  Volendo ricorrere ad un esempio,  si potrebbe richiamare il  modello legale
exart. 624-bis, reato complesso in senso stretto, risultante dal delitto di violazione di domicilio e
dall'elemento  specializzante  rappresentato  dal  furto.  Una eventuale  amnistia  per  il  reato  di  cui
all'art. 614, allora, non opererebbe sulla fattispecie complessa di cui all'art. 624-bis.

Ancora  l'art.  170 descrive  il  rapporto  esistente  fra  estinzione  del  singolo  reato  e  reati  ad  esso
connessi. L'estinzione per amnistia di uno dei reati, che si atteggino fra loro secondo il rapporto di
connessione  dettato  dall'art.  12  c.p.p.,  non impedirebbe l'aggravamento  della  pena  conseguente
proprio all'esistenza della connessione.

Il  problema del destino dei  reati  tra loro connessi,  del resto,  si  potrebbe prospettare  anche con
riferimento al tema della procedibilità. Si è infatti agitata la questione afferente all'estinzione di un
reato procedibile d'ufficio, che risulti connesso ad altro procedibile invece a querela, laddove questa
non venga presentata (è il caso descritto — in tema di procedibilità per i delitti di violenza sessuale
exartt.  609-bis,  ter  e  quater,  dall'art.  609-septies  comma  2  n.  4).  L'opinione  prevalente  è  qui
orientata nel senso che l'estinzione del reato procedibile d'ufficio non possa travolgere anche il reato
che sia procedibile per connessione.

Con riferimento alle forme di reato cd. scindibili, ossia quelle che sono unificate solo a determinati
effetti  processuali  e  quindi  solo grazie  ad una fictio iuris,  occorre scomporre il  reato nelle sue
singole componenti e verificare poi in concreto — rispetto a queste — la possibilità di applicare
l'amnistia.

Tale sarà quindi la soluzione da adottare con riferimento al reato continuato. Qui l'unificazione sotto
l'egida normativa dell'art. 81 delle diverse condotte, non può andare a riverberare effetti negativi sul
trattamento spettante all'imputato; la ragione di ciò è da ricercare nella stessa funzione dell'istituto
della continuazione, che è finalizzato all'attenuazione dei rigori sanzionatori derivanti dal cumulo
materiale delle pene (Diotallevi, 475).

In maniera esattamente similare — ossia, parcellizzando ove consentito i singoli reati, idealmente
avvinti solo da una fictio legis — ci si dovrà comportare in presenza di un reato abituale.

Diversa è invece la soluzione da adottare in relazione al reato permanente. Questo ha infatti una sua
unitarietà strutturale, visto che in esso l'antigiuridicità — l'offesa al bene giuridico protetto — si
protrae nel tempo per effetto di una condotta volontariamente tenuta dal soggetto agente. Non sarà
pertanto consentito, in tal caso, individuare una molteplicità di fattispecie fra loro logicamente o
cronologicamente separate ed applicare l'amnistia solo in relazione ad alcune di esse. Segnaliamo
infine che, laddove sia ipotizzata l'aggravante della connessione teleologica, l'eventuale estinzione
del reato-fine non incide sulla sussistenza della circostanza.

Casistica:

All'interno  della  moltitudine  di  pronunce  adottate  dalla  giurisprudenza  in  tema  di  amnistia,  si
cercherà di selezionarne solo alcune,  scegliendole tra  quelle  attinenti  a temi di  maggior  rilievo,
soprattutto sotto il profilo pratico ed applicativo.



a) Laddove vi sia la possibilità di applicare l'amnistia, la Corte ritiene che possa procedersi alla
scissione del reato continuato. La soluzione contraria, infatti, renderebbe l'unificazione dei singoli
episodi non più una manifestazione del principio delfavor rei, ma un istituto in grado di arrecare
nocumento all'imputato (Cass. I, n. 3986/1998).

b)  Nel  reato  permanente,  sia  la  condotta  tenuta  dal  reo,  sia  l'evento  del  reato  hanno  una
connotazione unitaria, ossia non frazionabile. Si tratta quindi di un fenomeno unico, caratterizzato
dalla persistente volontà del soggetto agente, tesa a prolungare nel tempo la trasgressione rispetto al
comando  giuridico.  Tale  impostazione  concettuale  ha  una  conseguenza  rilevante:  ad  un  reato
permanente, che sia iniziato prima dell'emanazione dell'amnistia, ma che sia proseguito anche dopo
tale momento, non potrà essere applicato il provvedimento di clemenza (Cass. II, n. 647/1980).

c) L'estinzione del reato-fine per amnistia non esplica effetti sulla configurabilità della circostanza
aggravante della connessione teleologica (Cass. V, n. 1702/1979).

d)  Secondo  la  Cassazione,  laddove  sia  accertata  l'esistenza  di  una  lottizzazione  abusiva,  la
conseguente confisca  non deriva dall'art.  240,  bensì  dal  dettato dell'art.  19 della  l.  n.  47/1985.
Questa  stabilisce  l'obbligatorietà  della  misura,  quale  necessario  effetto  derivato  del  mero
accertamento dell'esistenza di  una lottizzazione abusiva,  indipendentemente dal  profilo attinente
alla riconducibilità soggettiva del fatto. Qui la Corte ha anche sottolineato come la confisca abbia
una natura reale e non personale,  tanto da conseguire anche in caso di estinzione del reato per
amnistia e da essere applicabile, inoltre, anche nei confronti dei proprietari delle aree che siano
magari restati estranei al processo penale (Cass. III, n. 37086/2004; nello stesso senso, Cass. III, n.
1089/1995).

e)  Per  quanto attiene  all'individuazione del  momento consumativo nei  reati  fallimentari,  ai  fini
dell'applicazione dell'amnistia, la Cassazione ha precisato come questo coincida con la pronuncia
della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale data deve quindi essere correlato il termine finale
di efficacia del provvedimento di clemenza, laddove non diversamente previsto dalla legge che lo
concede (Cass. V, n. 7814/1999).

f)  In  tema  di  amnistia,  allorquando  non  sia  possibile  appurare  con  certezza  l'esatta  data  di
consumazione del reato, occorre far riferimento all'ipotesi di maggior favore per il reo (Cass. V, n.
1702/1979).

g) Sono state giudicate prive di fondamento le questioni di legittimità costituzionale sollevate in
relazione alla norma in esame, per la dedotta disparità di trattamento, che si produrrebbe fra coloro
che possano beneficiare dell'amnistia impropria, rispetto a quelli ai quali debba invece applicarsi
l'amnistia propria. Si verificherebbe infatti una ingiustificata discriminazione fra fattispecie uguali,
che finirebbe per fondarsi esclusivamente sul mero dato cronologico della condanna, piuttosto che
sul  fatto  oggettivo  e  storico  concernente  il  momento  di  consumazione del  reato.  Alcuni  effetti



penali, quale ad esempio l'abitualità, si producono infatti solo nel caso di condannati amnistiati. La
Consulta  ha  però  sempre  sottolineato  come  tale  (presunta)  diversità  di  trattamento,  si  fondi
sull'esistenza di una situazione ormai incontrovertibilmente accertata, a mezzo della pronuncia di
condanna; una situazione quindi profondamente diversa, rispetto a quella che si delinea quando sia
carente un accertamento definitivo di colpevolezza (Corte cost. n. 69/1975).

h) In una pronuncia che aveva riguardo all'ambito di applicabilità dell'amnistia di cui al d.P.R. 12
aprile 1990 n. 75, la Corte ha precisato come il computo della pena vada effettuato prendendo in
considerazione  il  massimo  della  pena  edittale  stabilita  per  ciascun  reato  consumato  o  tentato,
nonché  la  minima  diminuzione  prevista  al  ricorrere  di  circostanze  attenuanti  (Cass.S.U.,  n.
9567/1995).

Profili processuali:

In tema di rapporti  fra la causa estintiva in esame e la procedibilità,  richiamiamo anzitutto una
decisione del Supremo Collegio, assunta sotto l'impero della vecchia normativa in tema di delitti
contro la libertà sessuale. Ciò che infatti interessa qui è il principio di diritto, a nostro avviso restato
immutato. Ebbene, la Corte ha deciso che la procedibilità d'ufficio non possa venir meno - in caso
di delitti contro la libertà sessuale per i quali non sia stata inoltrata querela, ma in relazione ai quali
si debba comunque procedere per connessione con altro delitto procedibile d'ufficio - allorquando
quest'ultimo si estingua per amnistia (Cass. III, n. 9264/1984).

La Corte ha anche chiarito che l'amnistia impropria, pur facendo venire meno l'esecuzione della
pena principale e l'applicazione della pena accessoria, nonché l'applicazione di eventuali misure di
sicurezza di carattere personale, non incide sugli ulteriori effetti penali della condanna. Ne consegue
che tale strumento — oltre a non influire sulle obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione di
quelle  indicate  dagli  artt.  196  e  197  —  non  tocca  gli  effetti  penali  della  condanna,  ossia  le
conseguenze  afflittive  del  giudicato.  Verrà  quindi  computata  in  sede  di  aumento  di  pena  per
recidiva, nonché laddove si debba procedere alla dichiarazione di abitualità o di professionalità,
oppure ai fini dell'ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e, infine, in
sede di revoca delle sospensione già accordata.  Addirittura,  la condanna amnistiata potrà essere
posta  a  fondamento  della  revoca  dell'indulto  condizionato,  a  meno  di  difformi  lumi  forniti  da
specifiche previsioni legislative (Cass. I, n. 198/1993).

Evidenziamo poi  come l'obbligo per  il  giudice di  emettere  pronuncia assolutoria  nel  merito,  in
presenza  di  una  causa  estintiva  del  reato,  presupponga  l'esistenza  di  elementi  di  valutazione  e
conoscenza che inequivocabilmente conducano alla possibilità di affermare la insussistenza o la
irrilevanza  penale  di  un  determinato  fatto,  oppure  la  non  riferibilità  soggettiva  al  giudicabile.
Laddove invece vi possano essere difformi interpretazioni del patrimonio probatorio emerso in sede
processuale  —  tutte  però  dotate  della  medesima  valenza  dimostrativa  —  la  mancanza  di
proscioglimentoexart.  129 c.p.p.  non  rappresenta  un  vizio  di  violazione  di  legge  (Cass.  VI,  n.
4163/1995).

ART. 152 DEL CODICE PENALE: - REMISSIONE DI QUERELA

[I]. Nei delitti  punibili a querela [120] della persona offesa, la remissione estingue il reato
[609-septies3].
[II].  La  remissione  è  processuale  [340,  564  c.p.p.]  o  extraprocessuale.  La  remissione



extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto
fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [5972].
[III]. La remissione può intervenire solo prima della condanna [648 c.p.p.], salvi i casi per i
quali la legge disponga altrimenti [5422].
[IV]. La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione
può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; 3393,
3402 c.p.p.].

FOCUS NOVITA'

Cass. S.U. n. 31668 del 21 luglio 2016

E’ stata depositata la sentenza n. 31668 del 21 luglio 2016, con la quale le Sezioni Unite, chiamate
a  stabilire  se,  nel  procedimento  davanti  al  giudice  di  pace,  instaurato  a  seguito  di  citazione
disposta dal pubblico ministero, configura remissione tacita di querela la mancata comparizione
del querelante, previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale sua assenza sarebbe stata
interpretata  come volontà  di  non insistere  nell’istanza  di  punizione,  hanno deciso  che  integra
remissione tacita di querela la mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante
previamente  ed  espressamente  avvertito  dal  giudice  che  l’eventuale  sua  assenza  sarebbe  stata
interpretata come fatto incompatibile  con la volontà di persistere nella  querela (Cass.  S.U.,  n.
31668/2016)

Nel Titolo VI del Libro Primo del Codice è contenuta la regolamentazione legislativa delle cause di
estinzione del  reato e della  pena;  al  Capo primo,  tra  le  cause estintive del  reato,  figura poi  la
remissione nei  reati  perseguibili  a  querela.  Trattasi  di  una figura che si  risolve in una sorta  di
perdono, proveniente dal soggetto titolare del bene-interesse leso dal reato, come tale legittimato
alla proposizione dell'istanza punitiva e successivamente anche al ritiro della stessa. Un perdono
che può ovviamente essere determinato da ragioni personali di natura anche estremamente variegata
e,  comunque,  sostanzialmente  ininfluenti.  Si  è  infatti  sottolineato  che:  “..  non  sembra  che  la
remissione sia in via generale esposta a rischi di mercanteggiamento – economici o di altra natura –
più gravi di quelli certamente possibili già per la stessa proposizione o meno della querela: dove sia
prevista  la  perseguibilità  a  querela,  dunque,  si  capisce  che  l’ammissibilità  della  remissione
costituisca  una  ordinaria  logica  conseguenza;  ciò  non  toglie,  tuttavia,  che  in  qualche  caso
specialissimo ……. sia preferibile rendere comunque una eventuale scelta nel senso della querela
come non più modificabile, escludendo perciò espressamente la remissione della querela stessa”
(Romano, Grasso, Padovani, 41). Sotto il profilo strettamente processualpenalistico, la remissione si
risolve  in  una  forma  di  improcedibilità  sopravvenuta  (Mantovani,  837);  in  ragione  di  tale
caratteristica  — appunto  strettamente  legata  al  profilo  processuale  della  vicenda  attinente  alla
punibilità — da molti Autori la remissione di querela è considerata un istituto appartenente in via
esclusiva  al  diritto  processuale,  da  sviscerare  quindi  nella  sede  propria  della  procedura  penale
(Fiandaca-Musco, 461).

Del resto, la stessa querela ha struttura e funzione che appaiono di tipo precipuamente processuale,
nel senso che dalla stessa non nasce il fatto-reato, bensì solo l'espressione della volontà punitiva.
L'atto contrario e speculare rispetto alla querela — ossia appunto la remissione — tecnicamente non
estingue quindi il fatto, bensì ne rende impossibile l'ulteriore persecuzione (Battaglini, 412; si veda
anche Gaito, 1).

Sotto  il  profilo  tecnico-dogmatico,  la  remissione  di  querela  è  stata  dunque  definita  come  “la



dichiarazione della persona offesa contraria alla volontà di persistere nella querela, causando così il
blocco  dell'ulteriore  corso  del  processo”  (Diotallevi,  481).  Elidendo  uno  dei  fondamenti  del
processo — ossia la procedibilità — la remissione di querela rende impossibile la prosecuzione
dello stesso; è questa quindi, in definitiva, la ratio dell'inserimento di tale istituto fra le cause di
esclusione del reato.

Ancora in sede di classificazione sistematica, si è definita la remissione di querela come una causa
di estinzione del reato monocondizionata, volendo con ciò fare riferimento all'esistenza dell'unica
condizione rappresentata dall'accettazione dell'accusato (Ragno, 952).

Struttura e funzione dell'istituto.

La remissione della querela si sostanzia in una revoca dell'istanza punitiva già presentata.  Essa
esplica i suoi effetti soltanto laddove accettata dalla persona che era stata accusata di uno specifico
fatto-reato; tale natura recettizia, negoziale, vale a segnare la linea di discrimine fra la remissione
della querela e la rinuncia alla stessa (Montagna, 108).

Laddove intervenga la remissione di querela, le spese del procedimento vengono ordinariamente
poste a carico del soggetto querelato, a meno di pattuizione derogatoria, che deve essere sussunta
nell'atto stesso di remissione (la norma è stata novellata in questo senso, ad opera della l. 25 giugno
1999, n. 250).

Segnaliamo inoltre che — nei processi per reati procedibili a querela — il giudice monocratico deve
sempre  verificare  la  eventuale  disponibilità  del  querelante  a  rimettere  la  querela  e  la  correlata
propensione del querelato, a sua volta, ad accettare tale remissione (art.  555 comma 3 c.p.p.; la
norma che sancisce analogo obbligo a carico del giudice di pace si trova nell'art. 29 comma 4 d.lgs.
28 agosto 2000, n. 274).

Ricordiamo poi l'esistenza di fattispecie eccezionali — in relazione alle quali,  evidentemente, il
legislatore ha giudicato necessario apprestare la massima tutela per la persona offesa — nelle quali
è prevista la irrevocabilità della querela e quindi l'impossibilità della remissione della stessa. Si
pensi ad esempio ai delitti di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenne (art. 609-septies, in
relazione agli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater), ovvero al delitto di atti persecutori, allorquando il
fatto sia commesso «mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma»
(art. 612 bis quarto comma ultimo periodo, come modificato dall'art. 1 d.l. 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modifiche in l. 15 ottobre 2013, n. 119).

Con riferimento ai rapporti tra la figura in esame e le altre cause estintive del reato, si potrà poi
consultare il commento all'art. 183.

Differenze rispetto alla rinuncia

La remissione  di  querela  deve  esser  tenuta  nettamente  distinta  — sotto  il  profilo  ontologico  e
strutturale — dalla rinuncia disciplinata dall'art. 339 c.p.p. Questa interviene infatti prima ancora
che il diritto di querela venga esercitato, bloccando in re ipsa la possibilità stessa che venga inoltrata
l'istanza punitiva.

La linea di discrimine fra i due istituti, inoltre, si colloca sul versante della diversa ampiezza di
applicazione che il legislatore ha ad essi accordato. Nel senso che, come sopra accennato, non tutte



le  fattispecie  di  reato  sono  soggette  a  remissione  (si  veda,  ad  esempio,  l'art.  609  septies),  a
differenza di quanto accade in relazione alla rinuncia.

La formulazione normativa dell'istituto:

Il dettato della disposizione

La norma in commento stabilisce che la remissione di querela estingue il reato e che essa può avere
natura processuale o extraprocessuale.

Tale ultima forma di remissione — la extraprocessuale — può essere manifestata attraverso una
dichiarazione espressa,  sussunta quindi  in una forma scritta,  oppure può essere veicolata  per  il
tramite di una dichiarazione resa oralmente, poi comunque trasfusa in un atto scritto. Oppure essa
può avere una connotazione tacita, ossia manifestarsi mediante il compimento di fatti inconciliabili
con la  volontà di mantenere intonsi gli  effetti  sostanziali  e processuali  scaturenti  dalla  querela.
Tradursi  insomma in  una  condotta  che  sia  direttamente  ed  inequivocabilmente  evocativa  della
sussistenza di una volontà dismissiva della precedente istanza punitiva. Ed anche in tal modo, sarà
consentito impedire la prosecuzione della già instauratasi vicenda processuale o procedimentale.

La legittimazione soggettiva

La remissione di querela deve provenire dal soggetto legittimato, il quale può esprimere tale volontà
in primo luogo personalmente; oppure, tale volontà abdicativa può essere manifestata per mezzo di
un procuratore speciale a ciò specificamente abilitato,  secondo le forme indicate dal combinato
disposto degli artt. 122 e 340 c.p.p.

La Consulta ha peraltro stabilito che il diritto di rimettere la querela rappresenta un diritto pubblico
soggettivo, riconosciuto a chi abbia proposto la querela ovvero — in caso di decesso di quest'ultimo
— ai suoi eredi, a patto che siano tutti consenzienti (C. cost., n. 151/1975, diffusamente esaminata
in sede di commento all'art. 156).

L'ambito di operatività:

Il limite dell'efficacia

Si  evidenzia  in  primo  luogo  come  la  querela  abbia  una  collocazione  temporale  (rectius,
squisitamente processuale) ben precisa, in quanto essa non può intervenire oltre la pronuncia della
condanna.  Gli  interpreti  della  norma  — come  del  resto  la  giurisprudenza  (v.  sotto)  — hanno
comunemente  ritenuto  che,  nei  casi  in  cui  il  legislatore  adoperi  semplicemente  il  termine
«condanna», intenda far riferimento ad una pronuncia comunque irrevocabile; quindi, alla sentenza
o al decreto penale ormai divenuti definitivi (Diotallevi, 488, Siracusano, 726). Tanto vero che la
remissione  di  querela  è  pacificamente  ritenuta  proponibile  anche  in  pendenza  del  giudizio  in
Cassazione  e  può  essere  rilevata  anche  dal  Giudice  di  legittimità  (vedere  giurisprudenza  sotto
riportata).



La norma stessa prevede poi — quale eccezione al principio sin qui analizzato — il caso in cui sia
dalla legge disposto in maniera differente.

La causa estintiva in esame preclude l'esame di questioni di nullità.  Non impedisce però che il
giudice possa apprezzare in senso positivo gli elementi di valutazione e conoscenza già emersi, che
siano favorevoli all'imputato e che siano quindi tali da condurre ad un proscioglimento nel merito.

Beneficiari dell'effetto estintivo

Nel caso di più coindagati o coimputati, la remissione di querela fatta a favore di uno soltanto di
essi si estenderà a tutti coloro ai quali possa essere ascritto lo stesso fatto-reato; non si estenderà
invece a chi possa essere ritenuto responsabile di altre fattispecie, anche laddove queste integrino la
medesima disposizione di legge e risultino perpetrate  magari  in danno della  medesima persona
offesa.

La remissione fatta in favore di uno solo, tra i coautori di un fatto colposo, esplica ipso iure effetto
anche nei confronti degli altri; ciò avviene però soltanto laddove sia ravvisabile una cooperazione di
più  soggetti  nella  commissione  della  medesima condotta  e  non anche  nella  diversa  ipotesi  del
concorso di cause colpose indipendenti.

In caso di remissione reciproca di querele — temporalmente collocata in un momento successivo,
rispetto a quello dell'emissione della sentenza — l'effetto estintivo si produrrà anche nei confronti
del soggetto che non abbia interposto appello avverso tale sentenza.

La remissione processuale

La remissione processuale può essere solo espressa. Essa consiste in una dichiarazione resa dinanzi
al  giudice  competente  ovvero  ad  un  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  il  quale  poi  provvederà  a
trasmettere il relativo verbale all'autorità giudiziaria.

La  remissione  della  querela  è  quindi  processuale  anzitutto  quando è  fatta  durante  una  vicenda
processuale;  rientra  quindi  in  tale  schema,  anzitutto,  la  remissione  resa  dinanzi  al  giudice
competente. In tali casi, evidentemente, il legislatore ha inteso demandare al giudice il compito di
controllare in maniera incisiva la spontaneità della remissione.

Il combinato disposto degli artt. 152 e 340 c.p.p., però, consente di ricondurre entro l'alveo della
figura della «remissione processuale» anche quella che venga resa dinanzi ad un ufficiale di p.g., il
quale poi rimetterà l'atto al giudice (si veda la giurisprudenza sotto riportata).

La remissione processuale della querela viene fatta, come sopra già detto, personalmente ad opera



del soggetto avente diritto; in alternativa, può esser fatta mediante dichiarazione interposta da parte
di un procuratore speciale. Questi deve risultare a tanto abilitato in forza di atto pubblico, ovvero
derivare tale potere da una scrittura privata autenticata; quest'ultima deve specificamente contenere
l'oggetto del potere conferito. La dichiarazione di remissione — così come quella di accettazione —
deve quindi esser fatta nelle medesime forme previste per la rinuncia espressa alla querela. E quindi
— laddove non vi sia remissione pronunziata direttamente in udienza, ossia raccolta proprio dinanzi
al giudice — tale volontà può essere manifestata o mediante dichiarazione scritta, ovvero per il
tramite di dichiarazione rilasciata in forma solo orale ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un
notaio. Questi ultimi provvederanno poi alla redazione del relativo verbale (artt. 339 e 340 c.p.p.).

In caso di procura rilasciata al difensore, questi può provvedere anche all'autenticazione della firma
dell'avente diritto in calce alla procura (art. 122 c.p.p.).

La remissione processuale — che si ripete, può essere soltanto espressa — si risolve dunque in un
negozio  giuridico  bilaterale,  composto  appunto  dalla  remissione  (che  qui  svolge  la  funzione
dell'offerta) e dall'accettazione.

La remissione processuale non postula infine il ricorso a rigide forme di tipo rituale, dovendosi
ritenere  bastevole  che  emerga  — in  maniera  puntuale  e  inequivocabile  — il  venir  meno della
volontà, da parte del querelante, di giungere all'affermazione di penale responsabilità nei confronti
del soggetto querelato. Tale forma di remissione — oltre come detto a non esigere l'adozione di una
particolare sacralità, o comunque di formule precostituite — non è nemmeno subordinata al fatto
che risultino adempiuti gli oneri di tipo fiscale discendenti dalla legge sul bollo.

La remissione extraprocessuale:

La forma espressa

Trattasi  della  modalità  di  remissione che si  concretizza mediante il  compimento di atti  formati
all'esterno del processo, allorquando la volontà dismissiva venga sussunta in un atto di carattere
formale.

L'effetto  estintivo  ricollegato  alla  remissione  extraprocessuale,  comunque,  deve  sempre  essere
recepito e dichiarato all'interno del processo, sebbene si possa anche originare — sotto il profilo
strettamente fenomenico — fuori di esso.

La forma tacita

La remissione extraprocessuale, oltre che espressa, può anche avere natura tacita. Dovranno qui
intervenire comportamenti inconciliabili con la volontà di far proseguire l'azione penale a carico del
querelato.



Si  è  giustamente  osservato  come  la  norma  esiga  espressamente  il  compimento  di  «fatti»,  che
appaiano  incompatibili  con  la  volontà  di  persistere  nella  querela;  dunque  un  comportamento
esteriormente apprezzabile e non una mera omissione,  quale potrebbe ad esempio essere il  non
comparire  in  udienza,  nonostante  l'eventuale  previo  avviso  che  tale  assenza  sarebbe  stata
interpretata proprio alla stregua di una remissione tacita; e nemmeno può attribuirsi tale valenza alla
transazione del danno, oppure al fatto di non costituirsi parte civile, ovvero infine alla revoca della
già  proposta  costituzione  “che  può derivare  da  causa  indipendenti  dalla  volontà  dell'offeso,  da
circostanze  contingenti  e  da  valutazioni  non abdicative  o remissorie”  (Diotallevi,  484,  per  una
disamina completa del tema; vedere anche la giurisprudenza sotto citata).

Affinché un determinato comportamento possa poi  essere ritenuto significativo della volontà di
remissione, è in primo luogo necessario che esso non abbia natura esclusivamente unilaterale, ossia
che possa instaurare una situazione di effettivo abbandono della volontà punitiva precedentemente
espressa.  Occorre  poi  che  tale  comportamento  presenti  una  inequivoca  significazione  “e  che
implichi necessariamente la volontà di abbandonare l'istanza di punizione e quella di accettare tale
abbandono, quantunque non sia necessario che implichi anche riconciliazione” (Manzini, 561).

Inapplicabilità di termini o condizioni:

 Nozione e natura giuridica della remissione «condizionata»

Secondo l'espresso dettato normativo, la remissione non può sottostare a termini o condizioni. Ciò
ovviamente  non  sta  ad  indicare  che  —  nello  snodarsi  di  eventuali  intese  tese  magari  alla
riappacificazione,  ovvero alla composizione di vertenze di tipo economico — il  querelante non
possa accompagnare l'offerta di rimettere la querela all'avverarsi di determinate condizioni. Cosa
ben diversa è  però il  successivo atto  di  remissione,  processualmente spendibile  e  produttivo di
effetti.. Questo deve essere del tutto privo di termini e condizioni, come detto.

L'eventuale apposizione di termini o condizioni è stata letta da alcuni quale fattore in grado di
rendere  inefficace  la  remissione  (Manzini,  559);  altri  Autori  hanno  invece  considerato  tale
situazione come una causa di inesistenza della remissione (Battaglini, 315).

Precisiamo comunque che la inefficacia giuridica della remissione condizionata travolge l'atto nella
sua  interezza.  Non  è  infatti  consentito  scindere  idealmente  i  due  momenti  della  revoca  della
precedente istanza punitiva e della condizione ad essa apposta, per ricavarne l'inefficacia solo di
quest'ultima.

Rinuncia al diritto alle restituzioni ed al risarcimento

L'ultima parte della disposizione normativa in commento prevede la possibilità che — all'interno
dell'atto espresso di remissione della querela — si inserisca la rinuncia al diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno.

La disposizione è importante perché rappresenta una deroga al principio generale che governa la



materia. Ossia. La causa estintiva del reato in esame non comporta — quale effetto immediato e
diretto  —  l'estinzione  delle  obbligazioni  civili  scaturenti  dal  fatto-reato.  Tale  ulteriore  effetto
estintivo può dunque prodursi esclusivamente nel caso in cui — nello stesso atto di remissione — la
persona offesa dal reato, ovvero il rappresentante legale di questa, abbiano formulato una espressa
rinuncia a far valere i diritti alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.

Casistica:

Si cercherà di selezionare solo le pronunce si maggior interesse, fra la moltitudine di sentenza che
sono intervenute sulla complessa e vasta materia.

a) La remissione di querela condizionata è improduttiva di effetti giuridici in toto e non solo con
riferimento  alla  condizione  posta  (Cass.  III,  n.  1519/1968).  Ancora  in  tema  di  efficacia  della
remissione, il Supremo Collegio ha però chiarito come non possa esser considerata tale la mera
pattuizione inerente all'aspetto delle spese. Perché la remissione risulti invalidata, occorre infatti che
vi sia una espressa o pur tacita (ma inequivoca) sottoposizione dell'effetto estintivo all'avverarsi
della condizione (Cass. II, n. 1218/1995).

b)  In tema di  delitto  di  atti  persecutoriexart.  612bis,  la  remissione di  querela  presentata  ad un
ufficiale di polizia giudiziaria vale ad estinguere il reato, in maniera analoga rispetto alla remissione
che venga ricevuta dall'autorità  giudiziaria.  Il  riferimento alla  remissione processuale  contenuto
nell'art. 612-bis, infatti, deve essere rapportato al combinato disposto degli artt. 152 e 340 c.p.p.
(Cass. V, n. 2301/2014).

c) La remissione di querela fatta nei confronti del direttore del giornale — responsabile ai sensi
dell'art. 57 — non si riverbera anche sulla posizione del giornalista, in ordine al reato exart. 595. Le
due diverse ipotesi delittuose si rapportano tra loro, infatti, secondo il canone della alternatività;
l'effetto estensivo della causa estintiva, al contrario, postula l'esistenza del concorso di persone nella
commissione del medesimo fatto (Cass. V, n. 38735/2014); sulla base del medesimo principio di
diritto, la Corte ha precisato che — sempre nell'ipotesi di diffamazione commessa con il mezzo
della  stampa  — la  remissione  di  querela  fatta  nei  confronti  del  giornalista  incide  anche  sulla
posizione  dell'intervistato.  Ciò  rappresenta  applicazione  della  norma di  cui  all'art.  155,  fondata
sull'esistenza di  una fattispecie  unica,  derivante  dalla  cooperazione di  più soggetti  (Cass.  V,  n.
42918/2014).

d) Le mere omissioni non possono integrare una remissione extraprocessuale tacita di querela. La
norma  postula  infatti  il  compimento  di  «fatti»  incompatibili  con  la  volontà  di  persistere  nella
querela,  ossia di  condotte  esteriormente apprezzabili  sotto il  profilo  della  materialità.  Quindi le
omissioni quali la mancata comparizione in dibattimento, o la mancata costituzione di parte civile
non assumono la medesima valenza, potendo anche non trarre scaturigine da apprezzamenti di tipo
abdicativo o remissorio (Cass. VI, n. 7759/2003).

e) In tema di remissione extraprocessuale tacita, il Supremo Collegio è graniticamente orientato nel



senso  di  interpretare  in  maniera  molto  rigorosa  la  reale  volontà  del  querelante;  nel  senso  che
l'intenzione di abbandonare l'istanza punitiva deve emergere da comportamenti  di  significazione
assolutamente indiscutibile ed inequivocabile. Il dubbio circa l'esistenza di tale volontà abdicativa,
pertanto,  legittima la  conclusione  della  inesistenza  di  volontà  di  tacita  remissione  (Cass.  V,  n.
3913/2006, che ha giudicato immune da censure l'esclusione di tale volontà, ad opera del giudice
d'appello, a fronte di un comportamento del querelante che si era limitato a dichiarare «abbiamo
fatto pace, ma non ci salutiamo più», così esprimendo una intenzione remissoria in maniera solo
velata ed equivoca). Sulla medesima direttrice concettuale si pone Cass. IV, n. 4059/2013, a mente
della  quale  la  remissione  extraprocessuale  tacita  postula  che  vengano  poste  in  essere  condotte
radicalmente  discordanti  con  l'intenzione  di  persistere  nell'istanza  punitiva;  condotte  le  quali
possono  poi  semplicemente  ricevere  conferma  e  suffragio,  attraverso  il  mancato  intervento  in
udienza del querelante stesso (nella concreta vicenda, il soggetto passivo del reato aveva anzitutto
monetizzato l'assegno ricevuto quale risarcimento del danno; in seguito, non si era presentato in
udienza — nonostante fosse stato avvisato che a tale assenza si sarebbe poi attribuito il significato
di  voler  rimettere  la  querela  — così  in  definitiva  manifestando  un  profondo  ed  inconfutabile
disinteresse per la prosecuzione dell'azione penale).

f) Le Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al processo dinanzi al giudice di pace, hanno
stabilito che il mancato intervento in udienza del querelante — sebbene previamente avvisato del
fatto che alla sua assenza sarebbe stato attribuito il significato implicito di remissione della querela
— non integra  una  remissione  tacita,  in  quanto  non rappresenta  un  fatto  incompatibile  con  la
volontà di persistere nell'azione penale. Nella motivazione di tale pronuncia, peraltro, La Corte ha
precisato come la remissione processuale possa assumere solo una connotazione espressa e possa
essere ricevuta solo dal giudice che procede (Cass.S.U., n. 46088/2008).

L'ultimo arresto  della  Cassazione — intervenuto  nell'ambito di  un processo tenutosi  dinanzi  al
giudice  di  pace  — è  però  orientato  in  senso  diametralmente  opposto.  Si  è  infatti  affermato  il
principio secondo il quale la mancata comparizione del querelante — una volta che questi sia stato
in precedenza espressamente avvisato, circa il fatto che tale comportamento sarebbe stato inteso
quale manifestazione di volontà abdicativa, rispetto all'istanza punitiva già presentata — integri gli
estremi della remissione tacita extraprocessuale. La mancata comparizione così qualificata, infatti,
si risolve in una omissione proveniente da un soggetto che tecnicamente non può propriamente
essere qualificato “parte”; un soggetto, dunque, la cui inerzia non può assumere una significazione
di tipo strettamente processuale. Tale condotta omissiva rappresenta pertanto solo la manifestazione
di una precisa volontà esistente a monte. Obbligo del giudice — quale contraltare della valenza da
attribuire  alla  perdurante assenza del  querelante  — è quello di scandagliare  con accuratezza le
modalità di formazione di tale comportamento. Di assicurarsi quindi che il querelante sia venuto
personalmente a conoscenza dell'avviso suddetto; che non abbia espresso volontà di segno diverso;
che non sussistano elementi in grado di offrire difformi lumi, circa la genuinità della scelta (Cass.
S.U.  ,  n.  12186/2016 ).  Il  principio  di  diritto  qui  espresso  dalla  Suprema Corte  si  fonda sulla
rivisitazione  dell'architrave  teorica  sulla  quale  poggiava  il  dictum della  succitata  Cass.  S.U.  n.
46088/2008  ;  a  mente  di  quest'ultima,  l'eventuale  attribuzione  alla  mancata  comparizione  del
querelante — pur precedentemente avvertito — del valore dismissivo de quo, avrebbe assunto il
significato di porre a carico della parte l'onere processuale della comparizione; all'inosservanza di
tale  onere  sarebbe  seguita  l'improcedibilità  dell'azione  penale,  mediante  la  fictio  iuris  della
remissione tacita. Si sarebbe trattato, quindi, di una condotta processualmente rilevante, serbata da
una  parte  in  senso  tecnico.  Stabilisce  però  ora  la  Corte   come  -  con  la  sola  eccezione  della
fattispecie  contemplata  dagli  artt.  21 ss.  d.lgs.  n.  274/2000 (ricorso immediato  al  giudice della



persona offesa) e del caso in cui la persona offesa si sia anche costituita parte civile - essa non ha la
veste di parte nel processo penale. Il comportamento della stessa non ha tecnicamente una natura
processuale  e  si  pone  all'esterno  del  processo.  L'assenza  del  querelante  rappresenta  quindi  un
parametro  ínterpretativo;  si  tratta  cioè  di  un  elemento  di  prova,  da  cui  il  giudice  trae  il
convincimento  dell'inequivocabile  volontà  della  persona  offesa  di  rimettere  la  querela.  Senza
ovviamente che ciò possa determinare un decremento del livello di tutela assicurato alla persona
offesa. Tale impostazione teorica è stata di recente ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione
(trattasi diCass. S.U. n. 31668/2016). Il Supremo Collegio ha infatti statuito che — nel processo che
si svolge dinanzi al giudice di pace, a seguito di citazione diretta disposta ad opera del pubblico
ministero — integra un caso di remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante.

La condotta consistente quindi nel non comparire in udienza, nonostante il suddetto previo avviso,
deve essere inquadrata nell'ampio concetto di fatto extraprocessuale, incompatibile con la volontà di
persistere nella volontà punitiva (art. 152, comma 2, terzo periodo). La Corte ha poi sottolineato la
necessità di distinguere sempre tra il luogo fisico, nel quale venga espressa la volontà e la sede di
valutazione di tale condotta, che presenta invece inevitabilmente sempre un connotato processuale.
Muovendo poi dalla considerazione dell'esistenza di un preciso dovere in capo al giudice di pace,
dovere consistente nel favorire la conciliazione fra le parti nei reati procedibili a querela, i Giudici
di  legittimità  hanno  come al  giudice  stesso  sia  rimesso  un  ampio  ventaglio  di  scelta,  circa  le
modalità più opportune per pervenire a tale risultato. Nulla esclude dunque che lo stesso giudice
possa  informare  le  parti  circa  il  significato  eventualmente  ricollegabile  al  loro  comportamento
omissivo (rispettivamente, volontà tacita di rimettere la querela da parte del querelante e mancanza
di ricusa, ad opera del querelato). Non è infine superfluo evidenziare come le Sezioni Unite abbiano
ritenuto tale principio non limitato al  giudizio davanti al  giudice di pace, bensì sostanzialmente
estensibile  a  tutti  i  reati  procedibili  a  querela.  Principio  ricavabile  dal  complessivo  contesto
normativo di riferimento. E quindi, già dal dettato dell'art. 555 comma 3 c.p.p.; ma anche dalla
considerazione che l'art. 90 bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ed attuativo
dellaDirettiva 2012/29/UE, persegue il fine di potenziare la conoscenza delle norme processuali da
parte della persona offesa, allo scopo di assicurare la massima tutela dei diritti della stessa. Tanto
che il succitato art. 90 bis c.p.p., al comma 1, lett. n), prevede testualmente che alla persona offesa
debbano esser fornite informazioni circa la possibilità di rimettere la querela ai sensi dell'art. 152.
Per  concludere.  Secondo  l'insegnamento  della  Cassazione,  integra  remissione  tacita  di  querela
l'omessa  comparizione  del  querelanteall'udienza  dibattimentale,  laddove  il  querelante  stesso  sia
stato previamente ed espressamente avvisato dal giudice, circa il fatto che una sua assenza sarebbe
stata interpretata alla stregua di un comportamento inconciliabile con la volontà di persistere nella
volontà punitiva.

Profili processuali

Nel  caso  in  cui  intervenga remissione  di  querela,  tale  causa  estintiva  prevale  sul  profilo  della
inammissibilità  del  ricorso  in  Cassazione.  Ciò  in  quanto  la  remissione  esplica  effetti  fino  al
momento in cui si formi il giudicato, dovendosi dunque aver riguardo all'esistenza di una pronuncia
che abbia ormai assunto il carattere della irrevocabilità. La Corte di Cassazione pronuncerà pertanto
declaratoria di estinzione del reato (Cass. V, n. 28941/2003). Sul tema specifico del rapporto fra
causa  estintiva  del  reato  e  causa  di  inammissibilità  del  ricorso  in  Cassazione, Cass.S.U.,
24246/2004. Quest'ultima pronuncia — sempre inerente al giudizio in Cassazione — ha ribadito
che la fattispecie estintiva formata dalla remissione di querela e dalla relativa accettazione prevale
sul rilievo dell'esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso e conduce alla declaratoria di
estinzione.  Laddove  poi  intervenga  remissione  di  querela  nel  corso  di  un  giudizio  di  rinvio,



susseguente ad annullamento  ad opera della  Cassazione per  necessità  di  rideterminazione  della
pena, la causa estintiva in commento dovrà esser dichiarata anche nel corso di tale giudizio (Cass. I,
n. 42994/2008).

In presenza di una remissione di querela, laddove il querelato non sia stato posto nelle condizioni di
eventualmente ricusare tale remissione,  la successiva declaratoria di estinzione del reato — che
venga comunicata al querelato stesso e che da questi non venga impugnata — rende inammissibile
il  ricorso proposto dal P.M., per difetto di interesse.  Questo perché l'assenza di ricusa da parte
dell'avente diritto, in relazione alla sentenza che era stata emessa senza che egli fosse stato posto
nelle condizioni di esprimere dissenso, rispetto all'effetto estintivo, produce a sua volta un definitivo
effetto di estinzione del reato (Cass.S.U., n. 27610/2011).

Una importante applicazione processuale si verifica in tema di delitti attinenti alla sfera sessuale,
con riferimento alla procedibilità d'ufficio per connessione ex art. 609-septies comma 4 n. 4). Qui si
è infatti affermato che tale forma di connessione opera “non solo quando vi è connessione in senso
processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogniqualvolta
l'indagine  sul  reato  perseguibile  di  ufficio  comporti  necessariamente  l'accertamento  di  quello
punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure
l'uno  per  occultare  l'altro  oppure  ancora  quando  ricorrono  i  presupposti  di  uno  degli  altri
collegamenti  investigativi  indicati  nell'art.  371 c.p.p.  (Cass.  III,  n.  10217/2015)” (Diotallevi,  in
Rassegna Lattanzi-Lupo, 483).

Il ricorso per Cassazione che venga proposto — dopo la pronuncia della sentenza, ma prima della
scadenza del termine per la proposizione del gravame — è ammissibile anche nel caso in cui esso
intervenga al solo fine di veicolare all'interno della vicenda processuale una remissione ritualmente
accettata (Cass. VI, n. 2248/2011).

Ancora sotto il profilo delle applicazioni processuali, evidenziamo quanto segue. Laddove vi siano
fattispecie di reato procedibili a querela, che siano state commesse da più soggetti reciprocamente,
ossia l'uno in danno dell'altro ed intervenga la remissione delle querele in epoca posteriore rispetto
alla condanna, si verificherà l'effetto estintivo anche se il ricorso sia stato proposto da uno solo dei
condannati. Dunque si estinguerà anche il reato ascrivibile a quello fra gli imputati che non abbia
impugnato  la  condanna,  a  patto  che  la  volontà  sussunta  nell'atto  di  remissione  ricomprenda
chiaramente tutti i fatti per i quali si è proceduto (Cass. V, n. 10335/2000).

ART. 157 DEL CODICE PENALE: - PRESCRIZIONE – Tempo necessario a prescrivere

[I]. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena
edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto
e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria  
(4) .
[II]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla
legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze
attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali



la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa  da  quella  ordinaria  e  per  quelle  ad  effetto
speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
[III]. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è
determinato a norma del secondo comma.
[IV].  Quando  per  il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o  alternativamente  la  pena
detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per  determinare  il  tempo  necessario  a  prescrivere  si  ha
riguardo soltanto alla pena detentiva.
[V].  Quando  per  il  reato  la  legge  stabilisce  pene  diverse  da  quella  detentiva  e  da  quella
pecuniaria, si applica il termine di tre anni (5).
[VI]. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli
375, terzo comma, 449 ,  589, secondo e terzo comma, e  589-bis,  nonché per i  reati  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,  del codice di procedura penale.  I termini di  cui ai
commi che precedono sono altresì  raddoppiati  per  i  delitti  di  cui  al  titolo VI-bis  del  libro
secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo
che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo
609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater  (6) .  (7)
[VII]. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
[VIII]. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo,
anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 61l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 125, l.
24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: «La prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto
per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni, se si tratta di
delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di
delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni, se si tratta di
delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni,
se  si  tratta  di  contravvenzione  per  cui  la  legge  stabilisce  la  pena  dell'arresto;  6)  in  due  anni,  se  si  tratta  di
contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.  - Per determinare il tempo necessario a prescrivere
si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento
massimo di  pena stabilito  per  le  circostanze aggravanti  e  della  diminuzione  minima stabilita  per  le  circostanze
attenuanti. -  Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale
effetto le disposizioni dell'articolo 69. - Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la
pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena
detentiva». Precedentemente la Corte cost.,  con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non prevedeva che la prescrizione del  reato potesse essere
rinunziata dall'imputato.

[2] V. l'art. 10 l. n. 251, cit., che recita: «1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. - 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto
alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in
corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. - 3. Se, per effetto delle nuove
disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia
stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla
Corte di cassazione». La l. n. 251, cit., è entrata in vigore l'8 dicembre 2005. Successivamente la Corte cost., con
sentenza 23 novembre 2006, n. 393, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del citato art. 10 l. n. 251,
cit., limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonché».

[3] Per la sospensione del termine di prescrizione in relazione all'emergenza da Covid-19, v. art. 83 d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27.

[4] Corte cost.  18 gennaio 2008, n. 2 ha dichiarato non fondata,  nei  sensi di  cui  in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionali  dell'art.  157,  primo e  quinto comma,  del  codice  penale,  come sostituiti  dall'art.  6,  l.  5
dicembre 2005, n. 251, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.
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[5] Corte cost.  18 gennaio 2008, n. 2 ha dichiarato non fondata,  nei  sensi di  cui  in motivazione, le questioni di
legittimità costituzionali  dell'art.  157,  primo e  quinto comma,  del  codice  penale,  come sostituiti  dall'art.  6,  l.  5
dicembre 2005, n. 251, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

[6] Comma modificato dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68 che ha inserito la frase: «per i delitti di cui al titolo VI-bis
del libro secondo»; dall'art. 4, l. 1° ottobre 2012, n. 172, che ha aggiunto, in fine l'ultimo periodo, dall'art. 1, d.l. 23
maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla   l. 24 luglio 2008, n. 125   che aveva sostituito le parole «589, secondo e
terzo comma» con le parole «589, secondo, terzo e quarto comma» , dall'art. 1, comma 3 lett. a), l. 23 marzo 2016, n.
41 che ha sostituito le parole «e 589, secondo terzo e quarto comma» con «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»
e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 4, l. 11 luglio 2016, n. 133 che ha inserito, al primo periodo, le parole «375, terzo
comma,» dopo le parole: «agli articoli» .

[7] La Corte cost.,  con sentenza 28 maggio 2014, n.  143, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del  presente
comma, «nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati
per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all'art. 423 del codice penale)».

Iter normativo

La  formulazione  normativa  sopra  riportata  consegue  ad  importanti  interventi  legislativi,  tutti
partitamente indicati nelle note, tra i quali si annovera, per importanza e portata innovativa, quello
ad opera della L. n. 251/2005 nota come legge ex-Cirielli.
La complessiva disciplina, come noto, è stata oggetto di ulteriori modifiche i cui contenuti debbono
essere previamente indicati per comprendere anche le questioni di più stretta attualità legate alla
gestione dell’emergenza Covid.
Procedendo con ordine, la necessità di coordinare la disciplina sostanziale della prescrizione con gli
indubitabili effetti della sua applicazione sull’esito del processo penale ha condotto ad una prima
importante riforma, nota come “riforma Orlando”, ad opera della L. n. 103 del 23 giugno 2017 che
rinveniva le sue peculiarità nell’introduzione di due periodi di sospensione del processo del decorso
della prescrizione, della durata massima di un anno e mezzo ciascuno, successivi alle sentenze di
primo  e  secondo  grado.  Con  tale  intervento,  allo  scopo  di  evitare  la  prescrizione  in  corso  di
processo,  si  era  stabilito che il  relativo corso rimanesse bloccato,  per un tempo comunque non
superiore a un anno e sei  mesi,  dal termine per il  deposito della motivazione della sentenza di
condanna di primo o di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado
successivo o della sentenza definitiva.
Tali  due  periodi  di  sospensione  -  giova  sottolineare  –  operavano  esclusivamente  in  ipotesi  di
sentenza di condanna: nel caso in cui intervenisse sentenza di assoluzione era invece stabilito che
trovasse applicazione la previgente disciplina della sospensione della prescrizione.
Il quadro legislativo in parola è stato ulteriormente modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante
“Misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  nonché  in  materia  di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019.

L’intervento,  in  sostanza,  ha  anticipato  il  dies  ad  quem del  termine  di  prescrizione  del  reato,
individuandolo  nel  momento  in  cui  interviene  la  sentenza  che  definisce  il  primo  grado  di
giudizio[4]: dal 1° gennaio 2020, giorno di entrata in vigore della riforma, e con riferimento ai fatti
commessi a partire da tale data - mediante la sostituzione del secondo comma dell’art. 159 c.p. e la
contestuale abrogazione del terzo e del quarto comma del medesimo articolo, oltre che del primo
comma dell’art. 160 c.p. - il corso della prescrizione è bloccato dopo la sentenza (di condanna o di
assoluzione) di primo grado o il decreto penale di condanna e fino alla data di esecutività della
sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto penale di condanna. Resta ferma, al
contempo, la pregressa disciplina della prescrizione fino alla sentenza di primo grado.
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Ne deriva, complessivamente, che è possibile essenzialmente distinguere quattro differenti regimi di
prescrizione, ratione temporis applicabili in base al momento di commissione del reato:

1. un primo regime, antecedente alla “legge ex Cirielli” e rimasto sostanzialmente immutato a
far  data  dall’entrata  in  vigore della  L.  24 novembre 1981,  n.  689,  che correla  il  tempo
necessario a prescrivere a differenti fasce di gravità dei reati;

2. un  secondo  regime,  introdotto  dalla  “legge  ex  Cirielli”,  che  stravolge  il  precedente
correlando il termine di prescrizione alla pena massima edittale prevista per ciascun reato e
individuando comunque due soglie minime inderogabili;

3. un terzo regime, introdotto dalla “riforma Orlando”, che aggiunge al precedente due periodi
di sospensione del termine di prescrizione in ipotesi di sentenza di condanna e per periodi di
tempo limitati;

4. un quarto e ultimo regime, introdotto dalla “Spazzacorrotti”, che abolisce la prescrizione, sia
in ipotesi di condanna che in ipotesi di assoluzione, dopo il primo grado di giudizio, di fatto
rideterminando il dies ad quem del relativo termine.

Da ultimo, giova sottolineare come la riforma da ultimo intervenuta abbia ripristinato la disciplina
originaria del 1930 della decorrenza della prescrizione prevista per il reato continuato, che era stata
modificata con il menzionato intervento riformatore del 2005: ed invero, diversamente rispetto alla
precedente disciplina atomistica secondo cui il dies a quo decorreva dalla consumazione di ogni
singolo  reato  di  per  sé  considerato,  in  via  fondante  rapportata  alla  ritenuta  ingiustizia  della
concezione  unitaria  del  reato  con  riferimento  ad  effetti  ulteriori  rispetto  al  trattamento
sanzionatorio, la L. n. 3 del 2019 ha previsto che il tempo della prescrizione decorra dal giorno in
cui è cessata la continuazione, con l’effetto che detto termine decorre dal giorno in cui è cessata la
continuazione. In tal senso, a superamento della impostazione adottata con la “legge ex Cirielli”, è
stata ripristinata l’unitarietà della decorrenza del termine prescrizionale dall’ultimo dei reati avvinti
dal vincolo della continuazione.

Natura dell’istituto della prescrizione
La prescrizione, causa estintiva del reato legata al decorso del tempo (Mantovani, Diritto Penale,
Parte Generale, Cedam, 807 e seg.), è istituto giuridico che risponde: a) alla fondamentale esigenza
garantista di prevedere un tempo certo entro il quale, da un lato, lo Stato possa esercitare la sua
pretesa punitiva, dall’altro, possa considerarsi legittima la sottoposizione a processo dell’imputato;
b) alla logica secondo la quale il trascorrere del tempo affievolisce, in misura proporzionale alla
rilevanza  dei  beni  giuridici  tutelati  dalle  diverse  fattispecie  generali  ed  astratti  e  alla  gravità
dell’offesa arrecata, l’interesse dello Stato alla repressione penale; c) all’interesse generale di non
gravare il sistema giudiziario del cumulo di processi non definiti.
In relazione alla natura dell’istituto in parola, per orientamento dottrinale e giurisprudenziale ormai
unanime, la prescrizione ha natura sostanziale e non processuale.
A sostegno della tesi sostanzialistica, infatti, si sottolinea come, pur non afferendo alla struttura del
reato,  la  prescrizione,  incidendo  sulla  punibilità,  riverbera  concreti  effetti  in  tema  di  libertà
personale che fanno propendere per la tesi sostanzialistica e non processuale dell’istituto.
La ricostruzione in termini sostanzialistici, quindi, costituisce la premessa per l’applicazione della
legge più favorevole, ex art. 2, comma 4, c.p., in luogo del principio  tempus regit actum che, al
contrario, governa la successione delle leggi processual-penalistiche.
Di notevole importanza è la sentenza n. 396/2006 della Corte Costituzionale:

<<La norma del codice penale deve essere interpretata, ed è stata costantemente interpretata dalla
giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la locuzione «disposizioni
più  favorevoli  al  reo» si  riferisce  a  tutte  quelle  norme che  apportino  modifiche  in  melius  alla



disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato
(sentenze n. 455 e n. 85 del 1998; ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 el 1999, n. 219 del
1997, n. 294 e n. 137 del 1996).
Una conclusione, questa, coerente con la natura sostanziale della prescrizione (sentenza n. 275 del
1990) e con l'effetto da essa prodotto, in quanto «il decorso del tempo non si limita ad estinguere
l'azione penale,  ma elimina la  punibilità  in  sé e per  sé,  nel  senso che costituisce una causa di
rinuncia totale  dello  Stato  alla  potestà  punitiva»  (Cass.,  Sez.  I,  8  maggio  1998,  n.  7442).  Tale
effetto, peraltro, esprime l'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo
tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (...)
l'allarme  della  coscienza  comune,  ed  altresì  reso  difficile,  a  volte,  l'acquisizione  del  materiale
probatorio» (sentenza n. 202 del 1971; v. anche sentenza n. 254 del 1985; ordinanza n. 337 del
1999).
Pertanto, le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al
momento della commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto
dalla citata disposizione del codice penale>>.

Come noto, tuttavia, l’intervento della Consulta è stato fondamentale nell’individuare l’art. 3 Cost.,
quale  parametro di verifica della  conformità  costituzionale della  disciplina sulla  prescrizione,  e
tanto sulla scorta dell’affermazione per la quale la tutela costituzionale massima dell’irretroattività
della  lex peius di cui all’art. 25 Cost. è propria della sola norma incriminatrice e non anche delle
disposizioni  involgenti  la  punibilità  in  genere  che,  invece,  debbono rispondere  al  canone della
ragionevolezza.
La Corte, in tal senso, ha affermato:

<<È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251, limitatamente alle
parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del
dibattimento, nonché". Premesso che il regime giuridico riservato alla “lex mitior”, e segnatamente
la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, comma 2,
cost., in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il
divieto  di  applicazione  retroattiva  della  norma  incriminatrice,  nonché  di  quella  altrimenti  più
sfavorevole per il reo, e che eventuali deroghe al principio di retroattività della “lex mitior”, ai sensi
dell'art. 3 cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione
giustificativa, con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 cost., sulla scelta di
derogare  alla  retroattività  di  una  norma  penale  più  favorevole  al  reo  deve  superare  un  vaglio
positivo di  ragionevolezza,  non essendo a tal  fine sufficiente che la norma derogatoria non sia
manifestamente irragionevole, la norma censurata – la quale dispone la inapplicabilità dei nuovi,
più brevi, termini di prescrizione ai reati per i quali sia intervenuta, in primo grado, la dichiarazione
di apertura del dibattimento - introduce una deroga ingiustificata alla regola della retroattività della
norma penale più favorevole al reo di cui all'art. 2, comma 4, c.p., risultando la scelta del legislatore
di individuare nel momento della dichiarazione di apertura del dibattimento il discrimine temporale
per l'applicazione della nuova disciplina nei processi in corso di svolgimento in primo grado alla
data di entrata in vigore della l. n. 251 del 2005 priva di ragionevolezza: la dichiarazione di apertura
del  dibattimento,  infatti,  non è  idonea a  correlarsi  significativamente ad un istituto di  carattere
generale  come la prescrizione e  al  complesso delle  ragioni  che ne costituiscono il  fondamento,
poiché non connota indefettibilmente tutti i processi di primo grado, in particolare i riti alternativi,
né è inclusa fra gli incombenti ai quali il legislatore attribuisce rilevanza ai fini dell'interruzione del
decorso della prescrizione ex art. 160 c.p.>>.

A  diversa  soluzione,  invece,  è  pervenuta  la  Consulta  rispetto  alla  giudizio  di  conformità
costituzionale della norma ex art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al
codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di



giudizio  di  comparazione  delle  circostanze  di  reato  per  i  recidivi,  di  usura  e  di  prescrizione),
sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  10,  comma  2,  e  11  Cost.,  nella  parte  in  cui  esclude
l'applicabilità delle  disposizioni più favorevoli  della nuova disciplina per i  processi  pendenti  in
grado  di  appello  alla  data  della  sua  entrata  in  vigore:  la  Corte,  dopo  aver  sottolineato  la
responsabilità di estendere la ratio decidendi posta a base della sentenza n. 393 del 2006 al caso di
specie, giacché la circostanza che nel processo sia stata pronunciata la sentenza di primo grado è
circostanza  oggettiva,  significativamente  correlata  all'istituto  della  prescrizione,  secondo quanto
previsto dall'art. 160 c.p., ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa, sul rilievo, fra l'altro, che essa
mira ad evitare la dispersione dell’attività probatoria già compiuta, secondo cadenze calcolate in
base ai tempi di prescrizione più lunghi, vigenti all'atto del loro compimento (cfr. sentenza C.Cost.
n. 72/2008).

TEMATICHE APPLICATIVE DI MAGGIORE RILEVANZA

Disposizioni in tema di circostanze. Il computo delle circostanze e il giudizio di bilanciamento
Sotto l'impero della precedente formulazione dell'istituto, era riconosciuto al giudice il potere di
valutare — ai fini dell'applicazione del termine prescrizionale — la fattispecie di reato oggetto di
giudizio nella sua interezza; ossia, all'esito di eventuali diminuzioni scaturenti dal riconoscimento di
circostanze attenuanti. E in virtù di tale intervento, era anche possibile ottenere un diverso termine
di prescrizione.

La norma, nella veste assunta all'esito della sopra ricordata riforma del 2005, stabilisce invece un
meccanismo di  calcolo  del  termine  prescrizionale  che  è  sostanzialmente  impermeabile,  rispetto
all'influenza  delle  forme  di  manifestazione  del  reato.  Le  circostanze  attenuanti  ed  aggravanti,
pertanto, non possono più entrare nel computo della pena edittale, ai fini dell'individuazione del
termine di prescrizione vigente in relazione all'ipotesi di reato per la quale si procede.

L'unica eccezione alla regola della ininfluenza delle circostanze, in sede di determinazione della
pena ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, è dettata dal legislatore con riferimento
alle circostanze aggravanti per le quali  la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria,
nonché alle circostanze aggravanti ad effetto speciale (dunque quelle che — ai sensi dell'art. 63
comma 3 ultimo periodo c.p. — importano un aumento della pena in misura eccedente il terzo). In
tale ultimo caso, si terrà conto dell'aggravante nella sua massima estensione, ossia prendendo in
considerazione l'aumento massimo di pena ivi previsto.

Ricordiamo che la  recidiva reiterata presenta la  forma,  la  struttura e la funzione di circostanza
aggravante a effetto speciale; come tale essa incide sulla determinazione del tempo necessario per il
maturare del termine prescrizionale, determinandone un allungamento anche rilevante. Secondo un
primo orientamento giurisprudenziale, inoltre, la recidiva reiterata può essere computata soltanto in
sede di individuazione del termine ordinario di prescrizione e non, contemporaneamente, anche di
quello massimo. Operazione che finirebbe per porre più volte a carico del soggetto il medesimo
elemento, in spregio del principio del ne bis in idem sostanziale (questo è l'orientamento di Cass.
VI, n. 47269/2015). In senso contrario, si è sottolineato come il contestuale computo della recidiva
al duplice fine suddetto (di individuare prima la pena-base in relazione alla quale computare il
termine ordinario di prescrizione e poi il relativo termine massimo), non implichi alcun a violazione
del  principio  del  ne  bis  in  idem  sostanziale  secondo  i  principi  definiti  dall'art.  4  CEDU  (è
l'orientamento sposato, da ultimo, da Cass. VI, n. 50089/2016 e Cass. VI, n. 48954/2016).

L'indifferenza  delle  forme  circostanziate,  in  sede  di  calcolo  della  pena  edittale  ai  fini  che  ora
interessano, ha come logico corollario la abolizione del giudizio di bilanciamento ex art. 69, che era
invece previsto dalla normativa antecedente. Il dettato del comma 3 – che come detto esclude la



possibilità di giudizio di bilanciamento – risulta in realtà pleonastico, stante l'inequivoco tenore
della  vigente  legislazione.  La  suddetta  ininfluenza  delle  circostanze  attenuanti,  in  sede  di
determinazione della pena da porre a base del calcolo del termine prescrizionale, rende infatti in
radice  impossibile  qualsivoglia  comparazione  ex  art.  69;  e  quindi,  rende  superflua  la  espressa
dizione  normativa.  La  esclusione  della  rilevanza  delle  circostanze  attenuanti  generiche  –  con
riferimento in particolare alle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria, nonché a quelle ad effetto speciale - ha peraltro anche superato indenne il vaglio di
costituzionalità (Corte cost. n. 324/2008).

Secondo la Corte, in tema di determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento della
pena conseguente all'applicazione di una circostanza aggravante deve essere valutato pure se questa
sia stata contestata in via suppletiva, dopo la scadenza del termine di prescrizione inerente al reato
non aggravato, a patto però che la contestazione stessa sia intervenuta prima dell'emissione della
sentenza (Cass. V, n. 26822/2016; nello stesso senso Cass. V, udienza 5 luglio 2019, notizia di
decisione).  La  Corte  di  Cassazione  ha  poi  anche  precisato  come  la  mera  contestazione  di
un'aggravante ad effetto speciale non possa produrre in maniera automatica il risultato di prolungare
il termine di prescrizione del reato, allorquando tale circostanza non venga ritenuta in sentenza. Ciò
sta a significare che – prescindendo dalla mera contestazione – occorre che tale circostanza, perché
possa  produrre  effetti  sul  termine  di  prescrizione,  venga  poi  o  espressamente  menzionata  in
motivazione o in dispositivo, oppure anche computata quoad poenam (Cass. V, n. 27632/2019).

In relazione alla confisca
Ci limitiamo a richiamare qui il tema dei rapporti fra la prescrizione e la confisca, conseguente al
reato di lottizzazione abusiva. La Cedu è intervenuta sul punto affermando il principio secondo il
quale deve considerarsi illegittima la confisca del bene, a fronte della declaratoria di prescrizione
del reato (Corte EDU del 29 ottobre 2013 nel caso Varvara c. Italia). Analoga posizione aveva del
resto  assunto  la  Corte  di  Cassazione,  laddove  aveva  ritenuto  che  l'estinzione  del  reato  di
lottizzazione abusiva — maturata ancor prima dell'esercizio dell'azione penale — inibisse al giudice
la  possibilità  di  compiere  i  necessari  accertamenti  attinenti  agli  elementi  costitutivi  oggettivi  e
soggettivi  del  reato,  ai  fini  dell'emissione  della  misura  di  sicurezza  reale  (vedere  Cass.  III,  n.
5857/2011 riportata anche in casistica).

Segnaliamo però che gli ultimi arresti del Supremo Collegio sono di segno contrario. La Corte ha
infatti statuito che il giudice – in presenza di una lottizzazione abusiva - può procedere alla confisca
del bene lottizzato, sulla base di adeguata motivazione in ordine alla riconducibilità soggettiva del
fatto all'imputato (Cass. III, n. 16803/2015; sulla stessa direttrice interpretativa si è situata Cass. IV,
n. 31239/2015). Trattasi del più recente orientamento, emerso all'indomani della pronuncia della
Consulta (Corte cost.  n. 49/2015), che – pur tenendo adeguatamente conto dei suddetti  principi
enunciati dalla CEDU nella sentenza Varvara – ha chiarito come non possa essere aprioristicamente
escluso  che  una  declaratoria  di  estinzione  per  prescrizione  si  accompagni  ad  una  motivazione
analitica  ed  approfondita  in  punto  di  responsabilità,  utile  ai  fini  della  confisca.  Misura  che
comunque il giudice penale – a norma dell'art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 - è sempre tenuto ad
adottare, contestualmente a sentenza che accerti in via definitiva la sussistenza di una lottizzazione
abusiva. In questa pronuncia la Corte Costituzionale, dunque, ha fornito una difforme lettura degli
indirizzi convenzionali (in attesa peraltro di ulteriori sviluppi della giurisprudenza in sede europea,
risultando rimessa ora la questione alla Grande Camera), ritenendo erronea una interpretazione della
sentenza Varvara dalla quale si desuma l'esistenza di un legame necessitato fra confisca e sentenza
irrevocabile di condanna per il reato di lottizzazione abusiva.

 Cass. S.U.,  n. 13539/2020 ha risolto il contrasto esistente in giurisprudenza,  dando continuità



all'orientamento secondo il quale la confisca ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001 può essere disposta anche
al ricorrere della causa estintiva della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, a patto però
che l'esistenza del fatto sia stata già accertata –sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo – all'esito
di un giudizio che abbia garantito il pieno contraddittorio fra le parti e la più ampia partecipazione
degli interessati. Resta salvo il principio in base al quale – una volta che sia intervenuta tale causa
estintiva - il giudizio, in ossequio al dettato dell'art. 129, comma 1 c.p.p., non può proseguire al solo
scopo  di  effettuare  tale  accertamento.  Laddove  venga  dichiarata  –  in  sede  di  giudizio  di
impugnazione - l'estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice d'appello e
la Corte di Cassazione devono anche decidere sul gravame, a norma dell'art. 578-bis c.p.p., agli
effetti della confisca de qua.

Richiamiamo  infine  il  tema  inerente  al  rapporto  fra  prescrizione  e  confisca  di  cose  che
rappresentano il prezzo del reato. Qui non vi sono ulteriori dubbi, circa la confiscabilità di ciò che
rappresenti prezzo o profitto del reato. A patto ovviamente che — in primo luogo — accertamento
nel  merito  vi  sia  stato;  e  inoltre,  che  i  profili  attinenti  alla  sussistenza  del  fatto,  nonché  alla
riferibilità soggettiva al giudicabile e, infine, alla qualificazione giuridica del bene da apprendere,
siano restati del tutto inalterati, nello snodarsi dei diversi gradi di giudizio. Resta invece inibita la
confisca per equivalente.

Sul tema della confiscabilità diretta delle cose costituenti prezzo o profitto del reato, si potrà vedere
Cass. S.U. n. 31617/2015. Nella quale la Corte ha stabilito che - in caso di estinzione del reato per
prescrizione - il giudice è legittimato a disporre la confisca diretta di ciò che rappresenta il prezzo o
il profitto del reato. L'unica condizione risiede nel fatto che vi sia una condanna e che le statuizioni
inerenti alla sussistenza del fatto delittuoso, nonché alla riconducibilità dello stesso al reo e, infine,
alla qualità da attribuire al bene, permangano nei gradi ulteriori del processo. 

La prescrizione e le pretese risarcitorie
La regola generale operativa in materia indica come, dall'estinzione del reato per prescrizione, deri-
vi la caducazione anche del potere del giudice di emettere sentenza, in ordine alle pretese di tipo
restitutorio azionate all'interno del processo penale.

Il decorso del termine di prescrizione, relativo al diritto al risarcimento dei danni, derivanti da reato
— laddove la relativa azione sia stata esercitata  in ambito penale — resta inoltre  interrotto  per
l'intera durata del processo penale, per poi riprendere a decorrere dal momento del passaggio in giu-
dicato della sentenza in sede penale. Segnaliamo anche che — allorquando sia appurato il consoli-
darsi del termine di prescrizione in un momento antecedente all'emissione della sentenza di condan-
na — il giudice d'appello dovrà non solo emettere declaratoria di estinzione del reato, ma anche ca-
ducare le eventuali statuizioni di natura civilistica contenute nella sentenza di primo grado. Nel pa-

ragrafo dedicato alla casistica sono riportate le decisioni che interessano, sul punto specifico.  
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente affermato il principio di diritto secondo il quale
– nei confronti sia di sentenza di primo grado che abbia pronunciato declaratoria di estinzione del
reato contestato per intervenuta prescrizione, sia di sentenza confermativa di tale decisione emessa
dalla  Corte d'Appello – è consentita  l'impugnazione ad opera della parte civile,  che si dolga
dell'erronea applicazione della causa di estinzione della prescrizione (Cass.     S.U.  , n. 28911/2019  ).

La rinuncia alla prescrizione

Trattasi di diritto personalissimo, spettante in via esclusiva all'imputato e non rientrante nell'alveo
delle facoltà connesse al conferimento del mandato difensivo. Esso può inoltre essere esercitato
soltanto dopo che si sia consolidato il termine prescrizionale, dovendosi ritenere priva di effetti
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giuridici una dichiarazione di rinuncia fatta in vista del futuro spirare del termine. Inoltre, una volta
che si sia esercitata la facoltà di rinunciare, tale dichiarazione non è più ritrattabile ed esplica effetti
durante l'intero svolgersi della vicenda processuale. Infine, l'utilizzo del termine «espressamente»
vale ad escludere che possa rinunciarsi alla prescrizione mediante il compimento di atti processuali,
valutabili quale facta concludentia (v. Bonilini e Confortini, 930).

Segnaliamo come la più recente giurisprudenza di legittimità ritenga ammissibile la revoca della
rinuncia, a patto che tale dichiarazione non abbia già riverberato effetti sulla regiudicanda, venendo
magari posta a fondamento di una pronuncia di condanna.

Si è infatti deciso come la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione possa legittimamente essere
revocata, a patto che non abbia già interamente prodotto i suoi effetti, per esser stata valorizzata in
una sentenza di condanna (Cass. V, n. 11071/2014). La Corte ha infatti stabilito l'ammissibilità della
rinuncia alla prescrizione del reato, che sia già stata dichiarata in sentenza di primo grado, a patto
però  che  l'imputato  provi  di  non  esser  stato  a  conoscenza,  incolpevolmente,  dell'esistenza  del
processo promosso a suo carico. In tal caso, la proposizione del gravame diviene il primo momento
utile per l'espressione della volontà di rinunciare (Cass. III, n. 4946/2012).

Il diritto di rinunciare al consolidamento del termine di prescrizione postula poi necessariamente la
forma espressa, che non ammette tacite manifestazioni di volontà che dotate di valenza ad essa
equiparabile.

 Il tema non è ormai più controverso, all'indomani dell'intervento di Cass. S.U., n. 18953/2016.
Trattasi  di questione che peraltro era già giunta all'attenzione delle Sezioni Unite in passato. In
quella  occasione,  però,  il  quesito  non  era  stato  affrontato  perché  irrilevante  in  relazione  alla
concreta fattispecie sub iudice, in quanto nessuno dei plurimi reati oggetto di applicazione pena
risultava coperto da prescrizione in momento anteriore rispetto alla pronuncia della sentenza di
patteggiamento (Cass. S.U., n. 5838/2013). Deve dunque ritenersi definitivamente chiarito come la
richiesta exart. 444 c.p.p. - o magari l'adesione del soggetto alla proposta in tal senso formulata dal
P.M. - non costituiscano equipollenti della rinuncia alla prescrizione; la dichiarazione di cui all'art.
157, comma 7 c.p. non può dunque esser sostituita da espressioni di contenuto assimilabile, né esser
desunta da condotte processualmente significative.

Casi di prescrizione aumentata
L'ultimo comma della norma in esame detta i casi di c.d. prescrizione rinforzata. Si tratta dunque di
fattispecie di reato in relazione alle quali vige un termine raddoppiato di prescrizione; la ratio della
previsione  —  di  carattere  eccezionale  rispetto  alle  regole  ordinarie  di  computo  del  termine
prescrizionale  —  è  stata  correttamente  individuata  nel  fatto  oggettivo  di  esser  qui  previste
fattispecie di reato che normalmente postulano lo svolgimento di indagini estremamente lunghe e
complesse.  Il  risultato  è  che  —  appunto  mediante  il  raddoppio  dei  termini  —  si  ottengono
effettivamente tempi di prescrizione estremamente dilatati (Bricchetti e Pistorelli, 86).

Giova precisare che — sull'impianto originario della norma — si sono succeduti nel tempo diversi
interventi del legislatore. Ricordiamo infatti la l.  n. 125/2008, la l.  n. 172/2012 e infine la l.  n.
68/2015.

La Consulta ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in esame, nella parte in
cui  include  fra  i  reati  per  i  quali  è  previsto  il  raddoppio  del  termine  prescrizionale  anche  la
fattispecie di reato di incendio colposoexart. 449 (Corte cost., n. 143/2014).

Dunque, attualmente le eccezioni alla regola ordinaria di computo del termine di prescrizione sono



dettate, anzitutto, in relazione alle fattispecie di reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 commi 2
e 3,  nonché in ordine alle  nuove fattispecie  di  omicidio stradaleexart.  589-bis,  come introdotto
nell'ordinamento ad opera della l. n. 41/2016. Ricordiamo sul punto che l'art. 3 lett.a) di tale novella
ha modificato l'art. 157, sostituendo le originarie parole «589, secondo, terzo e quarto comma » ivi
contenute, con la seguente attuale dizione: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis». La medesima
disposizione ha poi — alle lett.c) ed e) — soppresso il riferimento contenuto negli artt. 589 e 590
alla disciplina sulla circolazione stradale, nonché — alle lett. d) ed f) — abrogato i commi ed i
richiami  rispettivamente  riferiti  alle  violazioni  alle  norme  sulla  circolazione  stradale.  L'intera
disciplina è infatti sostanzialmente transitata — previe modifiche strutturali e sanzionatorie — sotto
l'egida normativa degli artt. 589-bis e 589-ter, nonché 590bis,590-ter e 590-quater.

Deriva da tale nuovo assetto che sono attualmente riconducibili entro l'alveo dei casi sottoposti a
prescrizione raddoppiata, in primo luogo, l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme
che  regolamentano  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e  l'omicidio  plurimo.  Parimenti
assoggettato a raddoppio dei termini è l'omicidio stradaleexart. 589-bis nella sua interezza.

La stessa disciplina vige in ordine ai reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quaterc.p.p. ed ai
reati indicati nel Titolo VIbisdel Libro secondo (dunque, delitti contro l'ambiente indicati dall'art.
452-bisall'art. 452-terdecies); vi è poi il raddoppio della prescrizione per il reato di maltrattamenti in
famiglia di cui all'art. 572, oltre che per i reati indicati dalla Sezione Prima del Capo Terzo del
Titolo XII del Libro Secondo (il riferimento è alle fattispecie comprese tra l'art. 600 e l'art. 604
incluso). Vengono poi raddoppiati i termini di prescrizione, anche con riferimento alle fattispecie di
reato di violenza sessuale previste dagli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e art. 609-octies.
Lal. n. 133/2016 (in vigore dal 2 agosto 2016), ha novellato l’art. 375, introducendo il reato di frode
in  processo   penale  e  depistaggio.  Il  terzo  comma  di  tale  disposizione  normativa  prevede
l’introduzione dell’art. 383-bis, che contiene circostanze aggravanti applicabili agli artt. 371-bis,
371-ter, 372, 373, 374 e 375; è dunque previsto che «la pena è della reclusione da quattro a dieci
anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione
da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione
da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo». Il comma 4 del medesimo art. 1
l. 133/2016 stabilisce poi – al ricorrere appunto del fatto aggravato tipizzato dall’art. 375 comma 3
– che i relativi termini di prescrizione siano raddoppiati.  E infatti,  all’art.  157, comma 6 primo
periodo, dopo le parole: «agli articoli» vengono inserite le seguenti parole: «375, terzo comma».

Le fattispecie non soggette a prescrizione
L'ultimo comma della norma in commento stabilisce la imprescrittibilità dei reati per i quali la legge
preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Quali
esempi  di  fattispecie  delittuose  non soggette  a  termine  di  prescrizione,  si  possono menzionare
l'omicidio aggravato, la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione da cui derivi la morte
del sequestrato.  Trattasi  insomma di ipotesi  criminose di enorme gravità, in relazione alle quali
l'ordinamento evidentemente ritiene — a ragione — che il tempo non possa svolgere la funzione di
affievolire il ricordo, di elidere la gravità, di diminuire l'eco e far scemare l'interesse collettivo alla
punizione dei responsabili; in dottrina si è infatti scritto che la imprescrittibilità di tali fattispecie di
reato è stabilita dal legislatore “in considerazione della loro gravità, del fatto che più a lungo durano
nel ricordo degli uomini e quindi non attenuano l'interesse statale alla loro repressione” (Fiandaca-
Musco, 465).

Parte  della  dottrina  ed  un  determinato  filone  giurisprudenziale  hanno  ritenuto  —  in  tema  di
successione di leggi penali — che al reato di omicidio aggravato, temporalmente collocato sotto
l'impero  dell'art.  157  nella  veste  antecedente  alla  ex  Cirielli  del  2005,  dovesse  continuare  ad



applicarsi la normativa sulla prescrizione vigente al momento del fatto. Tali disposizioni, infatti,
risultano più favorevoli al reo nella parte in cui consentono — per effetto di circostanze attenuanti
comuni  o  speciali,  ritenute  dal  giudice  e  rapportate  rispetto  all'aggravante  con  il  criterio  della
prevalenza o dell'equivalenza di elidere l'effetto dell'aggravante stessa. E così, di rendere soggetto a
prescrizione anche il reato di omicidio aggravato. Su questo aspetto, si è però sviluppato un aspro
contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ormai però risolto.

La quaestio iuris affrontata dalle Sezioni Unite consisteva dunque nello stabilire la possibilità, o
meno, che giungessero a prescrizione delitti sanzionabili astrattamente con l'ergastolo, che fossero
stati perpetrati prima del giorno 8 dicembre 2005 (ossia, prima dell'intervento della più volte citata
l.  n.  251/2005),  laddove  il  concorso  di  circostanze  avesse  cagionato  l'applicazione  di  pena
temporanea.

E le Sezioni Unite hanno affermato la pacifica imprescrittibilità di tutti i delitti sanzionati in astratto
con  l'ergastolo  e  poi,  in  concreto,  effettivamente  puniti  con  pena  perpetua.  Pertanto,  il  delitto
astrattamente sanzionabile con la pena dell'ergastolo - che sia stato perpetrato in epoca antecedente
rispetto alla novella dell'art. 157, operata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 - è comunque sempre
imprescrittibile, anche laddove ricorrano circostanze attenuanti che comportino l'irrogazione di pena
detentiva di carattere temporaneo (Cass. S.U., n. 19756/2016).

Giova infine precisare — sempre in tema di imprescrittibilità di alcune fattispecie tipiche — che ai
sensi  dell'art.  7  secondo  comma  Cedu  non  vige  il  principio  della  irretroattività  della  legge
incriminatrice,  in  relazione ai  crimini contro l'umanità che offendono interessi  transazionali.  La
diretta conseguenza di tale assunto è che, con riferimento al delitto di strage, non opera la regola
che impone l'applicazione della norma più favorevole al reo, in caso di successione di leggi penali
nel tempo. Avendo quindi riguardo all'assetto normativo vigente, in tema di reati puniti con la pena
astratta dell'ergastolo — non soggetti alla causa estintiva in esame, a norma dell'art.  157 ultimo
comma — la disciplina dell'imprescrittibilità trova applicazione anche ai fatti in grado di integrare il
modello legale della strage,  che si  collochino temporalmente in epoca antecedente,  rispetto alla
novella di cui alla l. n. 251/2005.

IPOTESI PARTICOLARI DI PRESCRIZIONE

Nei reati finanziari

La disciplina in materia di prescrizione è qui dettata dall'art.  17 d.lgs. n. 74/2000. Tale articolo
prevede — oltre che l'interruzione del corso della prescrizione per effetto dell'intervento del verbale
di constatazione o dell'atto di accertamento delle relative violazioni — anche l'aumento, in ragione
di  un terzo,  dei termini  prescrizionali  applicabili  alle violazioni previste  dal decreto medesimo.
L'art. 2, comma 36-vicies-bis d.l.  n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011, ha
poi stabilito l'operatività di tale aumento del termine prescrizionale, solo a far data dall'entrata in
vigore della legge di conversione di tale decreto.

Attualmente, dunque, il termine massimo di prescrizione vigente per i delitti previsti dal suddetto
d.lgs. n. 74/2000 — dall'art. 2 all'art. 10 — è pari ad anni dieci (anni sei è la prescrizione ordinaria
ex art.  157,  pari  al  tetto  prescrizionale minimo; a  ciò occorre aggiungere un quarto — se non
ricorrono recidiva, abitualità o professionalità nel reato — ai sensi dell'art. 161, così giungendosi ad
anni sette e mesi sei; qui si potrà infine operare l'aumento ulteriore in ragione di un terzo a norma
dell'art. 17 cit., così giungendosi ad anni dieci).



Segnaliamo poi brevemente la questione affrontata dalla Corte giustizia UE (causa C-105/14, cd.
sentenza Taricco ed altri del giorno 8 settembre 2015, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Tribunale di Cuneo), concernente il seguente tema: «se il diritto dell'Unione imponga ai giudici
degli Stati membri di disapplicare determinate disposizioni del loro diritto nazionale relative alla
prescrizione  dei  reati,  al  fine  di  garantire  una  repressione  efficace  dei  reati  fiscali»  [norme
interessate  art.  325  Tfue,  Direttiva  2007/112/CE,  Regolamento  CE-Euratom  n.  2988/95,
Convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle  Comunità  europee  (c.d.
“convenzione Pif”)].

A mezzo  di  tale  decisione,  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione Europea  stabiliva  come la  attuale
normativa italiana in materia di prescrizione del reato — con particolare riferimento agli artt. 160,
ultimo comma e 161 — fosse  atta  a  pregiudicare  il  rispetto  degli  obblighi  gravanti  sugli  Stati
membri,  ai  sensi  del  succitato  art.  325,  §§  1  e  2,  Tfue1.  Ciò  sul  presupposto  che  l'atteggiarsi
complessivo dell'istituto non consentisse l’effettiva inflizione di sanzioni concretamente idonee a
svolgere una funzione general-preventiva, in un ampio ventaglio di situazioni connotate da frodi di
particolare gravità, lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. La medesima inidoneità
della  normativa  italiana  si  sarebbe  inoltre  palesata  nelle  frodi  risolventesi  in  aggressioni  agli
interessi finanziari dello Stato membro interessato.

Investita del caso Taricco, la Corte costituzionale sospendeva il giudizio e promuoveva, a sua volta,
un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Consulta  non metteva in  discussione la  decisione della  Corte  di  giustizia  nella  parte  in  cui
dichiara che l’art. 325 TFUE ha effetto diretto. Né poneva in discussione il giudizio di possibile
ineffettività dell’apparato sanzionatorio predisposto nel nostro Paese.
Tuttavia,  la  Consulta  manifestava  in  modo  esplicito  serie  perplessità  sulla  compatibilità  delle
ricadute della sentenza Taricco nel nostro ordinamento. La Corte di giustizia, nella sentenza Taricco,
sembrava escludere che la disapplicazione della disciplina della prescrizione potesse comportare
problemi di frizione con il principio di legalità in materia penale (ivi compresa la retroattività) e con
quello di prevedibilità delle decisioni dei giudici penali (si vedano in particolare i punti 52-57 della
sentenza resa dalla Corte di giustizia nel caso Taricco).
Tuttavia, in alcuni passaggi della motivazione, i giudici del Lussemburgo demandavano comunque
al  giudice  nazionale  il  compito  di  «assicurarsi  che  i  diritti  fondamentali  degli  interessati  siano
rispettati» (punto 53; si veda anche il punto 55, ove si allude ad una «riserva di verifica da parte del
giudice nazionale»).
Ed è traendo spunto da tali incisi che la Corte costituzionale prospettava alla Corte di giustizia
l’eventualità  di  potere  azionare  i  controlimiti  («Se  l’applicazione  dell’art.  325  del  TFUE
comportasse l’ingresso nell’ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in
materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo»; Corte
cost. ord. n. 24 del 2017, punto 2).
La Corte costituzionale procedeva poi a delineare il cuore delle questioni in relazione alle quali
ipotizza la possibilità di azionare il contro-limite, tratteggiando le forme ed i contenuti del principio

1 Articolo 325 (ex articolo 280 del TCE) 1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che
ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da
permettere  una  protezione  efficace  negli  Stati  membri  e  nelle  istituzioni,  organi  e  organismi  dell'Unione.  2.  Gli  Stati  membri
adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere
contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione
diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una
stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli
Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta
ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.
Per una rivisitazione poi del concetto di “frode grave” — come delineato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Taricco — si potrà
anche leggere Cass. III, n. 44584/2016.



di  legalità  in  materia  penale  («principio  supremo dell’ordinamento,  posto  a  presidio  dei  diritti
inviolabili dell’individuo»; Corte cost. ord. n. 24 del 2017, punto 2), cui è soggetto anche il regime
della prescrizione, in quanto istituto di diritto penale sostanziale (ivi, punto 4). La Consulta precisa
che «la  Costituzione italiana conferisce al  principio di  legalità  penale un oggetto più ampio di
quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla
pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità» (Corte cost. ord. n. 24 del 2017,
punto  8)  e  aggiunge  che  «in  questo  principio  si  coglie  un  tratto  costitutivo  degli  ordinamenti
costituzionali degli Stati membri di civil law. Essi non affidano al giudice il potere di creare un
regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento» (Corte
cost. ord. n. 24 del 2017, punto 9).
Si badi: la Consulta non affermava esplicitamente che vi è un problema di qualità della fonte penale
e di identità del suo fautore, limitandosi a trasmettere – per implicito – il messaggio.
Tuttavia, il  cuore dei problemi sollevati dalla Consulta – e sui quali chiede un “confronto” alla
Corte di giustizia – si incentra su due questioni in particolare.
In  primo  luogo,  si  poneva  un  problema  di  prevedibilità  delle  conseguenze  penali  legate  ai
comportamenti. 
In secondo luogo, si poneva – e in modo netto – un problema di determinatezza della fattispecie
penale.
Una volta affermato il contenuto irrinunciabile della legalità penale, la Corte costituzionale chiede
ai  giudici  del  Lussemburgo se i  riferimenti  operati  nella  sentenza  Taricco  (punti  53  e  55)  alla
«riserva di verifica» da parte del giudice nazionale sul rispetto dei diritti fondamentali alludessero
alla possibilità – da parte dei giudici dell’ordinamento interno – di azionare i contro-limiti; in caso
contrario – si precisa con franchezza nell’ordinanza – la Corte avrebbe il «dovere» di impedire la
penetrazione  del  diritto  UE  che  si  trovasse  in  contrasto  con  un  principio  fondamentale
dell’ordinamento che caratterizza la sua identità costituzionale.

La Corte di Giustizia (Grande Sezione), quindi, tornava sulla problematica, con la sentenza emessa
in data 5 dicembre 2017 (cd. Taricco-bis). 
Qui  i  Giudici  fornivano la  regola  interpretativa del  disposto  di  cui  all’art.  325 §§ 1 e  2 Tfue,
ritenendo che esso imponesse — nei procedimenti penali concernenti reati in materia di Iva — la
disapplicazione di quelle norme interne di natura sostanziale, in grado di essere in concreto ostative
rispetto all’irrogazione di sanzioni penali “effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi
di frode grave” (casi che siano idonei a ledere gli interessi finanziari dell’U.E.)

E la giurisprudenza apicale di legittimità ha in effetti proceduto, in vari casi, alla disapplicazione
della prescrizione disciplinata dalla norma italiana (si veda, ad esempio, Cass. III, n. 2210/2015).

I Giudici di legittimità erano poi ancora intervenuti sul tema della possibile disapplicazione della
disciplina della prescrizione, in relazione ai reati tributari. Il principio di diritto enunciato teneva
conto degli approdi interpretativi forniti sia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande
Sezione) in data 5 dicembre 2017 (C-42/17), sia delle possibili criticità del sistema (già evidenziate
dalla Consulta nella succitata ordinanza 24/2017). La Cassazione ribadiva allora— in relazione ai
reati tributari risalenti ad epoca antecedente, rispetto alla sentenza emessa dalla Grande Sezione
della CGUE datata 8 settembre 2015 (causa C-105/14, Taricco) la integrale vigenza della disciplina
nazionale in tema di prescrizione. Si reputava infatti non riservato al Giudice nazionale il potere di
disapplicare tale normativa, stante il divieto di irretroattività ex art. 325 §§ 1 e 2 TFUE, secondo
l’interpretazione  fornita  dalla  stessa  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  (causa  C.  42/17,
sentenza della Grande Sezione in data 5 dicembre 2017).

A dirimere la complessa questione è di recente intervenuta Corte cost. n. 115/2018 [pronuncia che
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate - in relazione all’art. 2 l.



n. 130/2008 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione
europea e  il  Trattato che  istituisce la  Comunità  europea  e  alcuni  atti  connessi,  con atto  finale,
protocolli  e dichiarazioni, fatto a Lisbona il  13 dicembre 2007) - dalla Corte di Cassazione (in
riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25 comma 2, 27 comma 3 e 101 comma 2 Cost.), nonché dalla Corte
d’Appello di Milano (in riferimento all’art. 25 comma 2 Cost.)]. Tale sentenza pare dunque aver
chiuso  in  maniera  davvero  definitiva  il  cd.  caso  Taricco.  Essa  ha  anzitutto  riaffermato  la
intangibilità di uno dei principi cardine dell’ordinamento costituzionale italiano, ossia del principio
di  legalità  in  campo  penale.  Ha  poi  ancora  una  volta  cristallizzato  il  concetto  della  natura
sostanziale della prescrizione, ribadendo anzitutto la vigenza del divieto di retroattività sul punto
(risulta  quindi  ormai  scongiurata  ogni  possibilità  di  disapplicazione in  malam partem di  norme
appartenenti  al  diritto  penale  sostanziale,  pena  appunto  la  violazione  del  principio  di  legalità
penale). Ha poi anche richiamato l’esigenza di una sufficiente determinatezza delle norme in tema
di punibilità (censurando invece la genericità sia della regola Taricco, sia del dettato stesso dell'art.
325 Tfue, §§ 1 e 2, Tfue). Ha infine anche ribadito come non esista – sul tema della prescrizione –
alcuna categorica esigenza di uniformità fra gli Stati dell’Unione Europea, potendosi ciascuno di
essi regolare in conformità alle proprie tradizioni penalistiche ed al proprio impianto costituzionale.

PROFILI PROCESSUALI DI MAGGIORE RILEVANZA

Prescrizione e giudizio di cassazione

I  Giudici  di  legittimità hanno anche sancito il  principio secondo il  quale la inammissibilità del
ricorso per Cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ex artt.  129 e 609, comma 2,
c.p.p., l'ormai intervenuta estinzione del reato per prescrizione, che sia maturata in data precedente
rispetto alla pronunzia della sentenza di appello (prescrizione che non sia stata fatta oggetto di
specifica eccezione nel corso del giudizio di merito, né rilevata dal giudice d'ufficio e nemmeno
posta a fondamento di specifico motivo di ricorso).

Laddove invece il ricorso non sia inammissibile e risulti spirato – dalla data del commesso reato - il
termine massimo di prescrizione la Corte di Cassazione pronuncerà sentenza di annullamento senza
rinvio essendo il reato estinto per prescrizione (Cass. II, n. 8936/2020; in motivazione è ribadito il
principio di diritto in base al quale soltanto l'inammissibilità del ricorso impedisce il costituirsi di un
valido rapporto di impugnazione, elidendo la possibilità di dichiarare l'intervento di una delle cause
di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., tra le quali figura appunto la prescrizione consolidatasi
nelle more del giudizio di legittimità).

Secondo la Suprema Corte deve invece ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione, a mezzo del
quale sia stato dedotto — anche come unico motivo — lo spirare del termine prescrizionale in
epoca anteriore, rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata e che erroneamente non sia stato
dichiarato dal giudice di merito. Trattasi infatti di motivo di gravame consentito a norma a norma
dell'art.  606 comma 1,  lett.  b)  c.p.p.  (il  principio  di  diritto  si  trova  espresso  in  Cass.  S.U.  n.
12602/2016; per un approfondimento, si veda Aielli, 4).

Segnaliamo  anche  come  sia  stata  recentemente  condotta  all'attenzione  delle  Sezioni  Unite  la
seguente quaestio iuris: se il giudice di legittimità – a fronte di una sentenza d'appello affetta da
vizio derivante da violazione del contraddittorio – sia tenuto sempre e comunque a dichiararne la
nullità, oppure possa dare prevalenza alla causa estintiva del reato (ordinanza di rimessione Cass.
III, n. 9140/2017).



Le Sezioni Unite hanno anche stabilito come il vizio di inammissibilità del ricorso per cassazione
inibisca la rilevabilità d'ufficio, a norma degli artt. 129 e 609 comma 2 c.p.p., dell'intervento della
causa estintiva in esame che sia venuta a maturazione in epoca precedente rispetto alla pronuncia
d'appello, ma che non sia stata né eccepita in tal sede, né rilevata dal giudice di secondo grado e
nemmeno sussunta nei motivi di ricorso in cassazione.

Il Supremo Collegio ha poi ripetutamente chiarito come l'inammissibilità del ricorso per Cassazione
– inammissibilità nel caso di specie determinata dalla manifesta infondatezza dei motivi - impedisca
di ritenere formato un valido rapporto d'impugnazione; ciò preclude la possibilità che venga rilevata
e  dichiarata  l'estinzione  del  reato a  norma dell'art.  129 c.p.p.  (il  principio di  diritto  – ulteriore
rispetto  alla  questione  di  diritto  devoluta  –  si  trova  enunciato  in  Cass.  S.U.,  12778/2020,  con
orientamento  che  si  colloca  peraltro  sulla  scia  di  Cass.  S.U.,  n.  32/2000,  di  Cass.  S.U.,  n.
23428/2005, di Cass. S.U., n. 19601/2008e infine di Cass. S.U.,n. 12602/2015).

A diversa soluzione deve invece pervenirsi, nel caso in cui l'intervenuta estinzione del reato venga
dedotta  — anche  quale  motivo  unico  di  doglianza  —  in  sede  di  proposizione  del  ricorso  in
cassazione. In tal caso, il motivo attinente all'erroneo mancato rilievo — ad opera del giudice di
merito  — del  consolidarsi  del  termine prescrizionale maturato prima della  sentenza impugnata,
rappresenta un motivo di ricorso consentito a mente dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. (Cass. S.U.,
n. 12602/2016).

La Corte ha poi ritenuto inammissibile per mancanza d'interesse, il ricorso proposto ad opera della
parte civile avverso sentenza dichiarativa di estinzione per prescrizione. Ciò in quanto l'ingresso
della  parte  civile  nel  procedimento  penale  comporta  soltanto  la  coltivazione  di  una  domanda
restitutoria e di risarcimento danni; tale intervento resta pertanto estraneo al rapporto che si instaura
l'imputato e il pubblico ministero, che esercita l'azione penale (Cass. II, n. 15821/2019).

ART.  158   DEL  CODICE  PENALE  -  DECORRENZA  DEL  TERMINE  DELLA
PRESCRIZIONE.

[I]. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consuma-
zione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato per-
manente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1) .
 
[II]. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione
[44], il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Non-
dimeno,  nei  reati  punibili  a  querela  [120-126],  istanza  [9, 10, 130]  o  richiesta  [8-
11, 127, 313 ], il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
[III]. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-  bis  , del codice di procedura penale  , se
commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del
diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione
della notizia di reato (2) .

[1]  L'art. 1, comma 1, lett. d), l. 9 gennaio 2019, n. 3, ha disposto la sostituzione del presente comma. Tale 
disposizione,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit.  è entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Il testo precedente, 
come modificato  dall'art. 6 , comma 2, l. 5 dicembre 2005, n. 251,     che ha soppresso le parole «o continuato» che 
figuravano dopo la parola «permanente» e le parole «o la continuazione» che figuravano alla fine del comma (v. l'art.
10 l. n. 251, cit., sub art. 157), era il seguente : «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal 
giorno della consumazione [557]; per il reato tentato [56], dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il 
reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza». 
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[2] Comma aggiunto dall’ art.     1, comma 10, l. 23 giugno 2017, n. 103  . Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della 
legge n.103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore 
della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo 
giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

La consumazione del reato

Il testo attuale della norma in esame — successivo anch'esso al profondo intervento operato dalla
succitata  legge c.d.  ex Cirielli  del  2005 — fissa anzitutto  la  decorrenza iniziale  del  termine di
prescrizione al momento della consumazione dello stesso, laddove appunto si verta in tema di reato
consumato.

Qui occorre dunque in primo luogo sottolineare come — nella teoria generale del diritto penale —
non vi sia unanimità di vedute, in ordine al concetto stesso di consumazione. Alcuni autorevoli
studiosi, infatti, pongono una distinzione ontologica fra i due diversi momenti della perfezione e
della  consumazione.  La perfezione  del  reato coinciderebbe con la  concretizzazione  — nel  loro
minimo contenuto essenziale — di tutti i requisiti costitutivi postulati dalla specifica fattispecie di
reato; la consumazione del reato sarebbe invece da fissare al raggiungimento della massima gravità
concreta della specifica fattispecie perfetta di reato [Mantovani, 427, il quale propone il seguente
esempio,  molto  significativo:  “Perfezione  e  consumazione  possono  coincidere  (es.  la  lesione
personale inferta con un solo colpo di arma) [...]. Oppure non coincidere, come nel caso di reato di
lesioni personali inferte con più colpi, che si perfeziona già col primo colpo ma si consuma solo con
l'ultimo”. E quindi: “Mentre la perfezione indica il momento in cui il reato è venuto ad esistere, la
consumazione indica il momento in cui è venuto a cessare, in cui si chiude l'iter criminis per aprirsi
la fase del post factum” (Mantovani, ibidem). Giova peraltro precisare come tale distinzione sia
avversata  da  altra  parte  della  dottrina,  a  mente  della  quale  la  distinzione  fra  le  due  categorie
concettuali sarebbe il portato di una impropria commistione di piani logici, dati dalla confusione fra
l'aspetto  della  integrazione  del  modello  legale,  rispetto  a  quello  invece  della  valutazione
dell'intensità  e  gravità  dell'offesa,  rilevante  solo  ex  art.  133,  in  sede  di  irrogazione  della  pena
(Fiandaca- Musco, 228).

Ai fini  che ora interessano e per sola  facilità di  esposizione,  possiamo accettare  l'impostazione
teorica che tende a far coincidere la consumazione con la realizzazione del fatto nei suoi minimi
elementi costitutivi; dal momento consumativo di ciascun paradigma normativo, pertanto, inizierà a
decorrere il relativo termine prescrizionale. Nel caso in cui si intenda invece individuare il momento
iniziale di decorrenza del termine di prescrizione, in ordine al delitto nella forma tentata, dovrà
prendersi in considerazione l'epoca in cui risulti cessata l'attività del soggetto agente. Quando cioè
sia stato compiuto l'ultimo segmento di condotta facente parte di quello snodarsi di comportamenti
idonei — e diretti in modo non equivoco — alla commissione del reato, che segnano la sussistenza
del tentativo punibile.

L'attuale  veste  assunta  dalla  norma in  commento contiene  poi  — come sarà in  seguito  meglio
sviscerato — il richiamo alla commissione del reato permanente. Qui sarà dunque necessario far
riferimento — quale momento iniziale del termine prescrizionale — all’epoca della cessazione della
condotta.

Infine,  vi sono casi nei quali  la legge riconnette la punibilità di una data fattispecie di reato al
verificarsi  di  una condizione (vedere sul punto il  commento all'art.  44).  In tal  caso,  il  termine
prescrizionale decorrerà dal momento della realizzazione di tale condizione obiettiva di punibilità;
però, nei reati procedibili solo a seguito di presentazione di querela, istanza o richiesta, il termine
dovrà esser fatto decorrere dalla consumazione del reato.
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Precisiamo anche che il termine di prescrizione si calcola facendo riferimento al criterio indicato
dall'art.  14 comma 2  (dies  a  quo non computatur),  ossia  senza  tener  conto  del  giorno iniziale
(sarebbe a dire, di quello nel quale si collocano — secondo i casi — la consumazione del fatto, il
compimento dell'ultimo atto della sequenza criminale, ovvero la cessazione dell'attività illecita).
Come da consolidata giurisprudenza, inoltre, il computo inizia con il compimento delle ore zero del
giorno iniziale (ossia, del giorno successivo rispetto a quello in cui risulta consumata la previsione
incriminatrice) e termina con lo spirare delle ore ventiquattro del giorno finale.  Laddove infine
siano  noti  anno e  mese  di  consumazione  del  reato,  ma non se  ne  conosca  il  giorno esatto,  il
principio del favor rei impone di prendere quale riferimento il primo giorno del mese conosciuto.

Il reato permanente 
Si  tratta,  come  noto,  di  quei  modelli  di  reato  nei  quali  la  condotta  antigiuridica  presenta  una
connotazione stabile, ossia si protrae ininterrotta nel tempo, in ragione della persistente condotta
volontaria del soggetto attivo del reato stesso.

La norma ora in esame costituisce dunque il frutto, logicamente ineludibile, della natura stessa del
reato  permanente.  Questo  presenta  infatti  una  conformazione  intimamente  unitaria,  ferma,
immutabile entro un certo arco temporale; una struttura che non è poi possibile frantumare in una
pluralità di fattispecie di reato tra loro autonome “essendo unico il bene giuridico leso nel corso
della  durata  dell'azione  o  dell'omissione,  così  da  renderlo  insensibile  all'intervento  di  cause
estintive, che operano solo se la permanenza sia cessata” (Diotallevi, in Rassegna Lattanzi-Lupo,
555). Insomma, la maggioranza degli Autori esprime uniformità di posizioni, circa il fatto che il
reato permanente sia una fattispecie di reato unica (Pagliaro, 500).

Con la categoria del reato permanente non devono esser confuse le ulteriori schematizzazioni, che
hanno condotto molti interpreti della teoria generale del diritto ad individuare anche le figure del
reato eventualmente permanente (quello caratterizzato da un'offesa al bene giuridico protetto che
viene protratta nel tempo, in base ad un'opzione attuativa del soggetto attivo) e del reato istantaneo
con effetti  permanenti  (che si  connoterebbe per il  mero prolungarsi  delle conseguenze del fatto
entro un ampio arco cronologico). Nel ritenerle infatti categorizzazioni sostanzialmente prive di
effettivo substrato contenutistico, riportiamo quanto scritto in proposito: “Non si tratta di categorie
peculiari di reati, perché esse si limitano a registrare un mero dato fenomenico, e cioè la circostanza
che la lesione al bene protetto può durare per un certo periodo di tempo” (Fiandaca-Musco, 82).

Reato commissivo permanente
In ordine a tali tipologie di condotte, occorrerà aver riguardo — al fine di fissare il dies a quo del
termine prescrizionale — al momento della cessazione volontaria della condotta antigiuridica, ov-
vero anche al momento in cui la prosecuzione della stessa sia divenuta ormai non più consentita al
soggetto agente, per effetto dell'intervento di fattori estranei da lui stesso non governabili.

In tema di reati edilizi, si è ad esempio scritto che “La permanenza cessa con il completamento
dell'opera, comprese le rifiniture, ovvero con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria o
dovuta a provvedimento autoritativo (sequestro, ordinanza di sospensione dei lavori od altro); oppu-
re, nell'ipotesi in cui i lavori siano proseguiti successivamente all'accertamento senza che sia inter-
venuto  alcun  provvedimento  sospensivo,  fino  alla  sentenza  di  condanna  di  primo  grado”
(SANDULLI, 520).

Reato ommissivo permanente
In relazione a tale categoria dogmatica, occorre operare una differenziazione. Esistono infatti tipo-
logie di reato in relazione alle quali è legislativamente fissato un termine ultimo, di natura peren-
toria per l'adempimento; l'inutile spirare di tale termine integra il momento realizzativo di tali fatti-



specie, alle quali dovrà pertanto attribuirsi natura istantanea. Qui infatti il compimento dell'azione
dovuta — in momento successivo allo spirare del termine previsto — è impossibile per il soggetto
agente.

Allorquando invece sia fissato un termine non ultimativo, bensì ordinatorio, l'inutile spirare di
tale termine vale solo quale momento qualificativo dell'antigiuridicità della condotta. È però ri-
servata al soggetto la possibilità di compiere comunque l'azione tipica dovuta, elidendo così la si-
tuazione contra legem. In tale ultimo caso — appunto, nel reato omissivo permanente — la perma-
nenza cessa con il compimento del comportamento obbligatorio ignorato; ovvero, in mancanza
di adempimento, con la pronuncia della sentenza di primo grado.

5. Segue... e in relazione al reato abituale
Il reato abituale, come noto, postula la sussistenza di una serie di fatti i quali — laddove isolatamen-
te considerati — potrebbero anche non costituire delitto; fatti che però rinvengono la ratio dell'anti-
giuridicità penale proprio nella loro ripetizione, in quella reiterazione che si prolunga entro un este-
so arco cronologico, che appunto ha  natura non istantanea ed episodica. La corrente invisibile
che lega i singoli episodi — costituenti o meno reato, nella loro singolarità — è data dalla per-
sistenza dell'elemento intenzionale.

I  singoli  fatti  di  prevaricazione,  pertanto,  devono esser  legati  dal  tratto  comune dell'abitualità,
avente natura oggettiva, nonché dalla immutabilità del necessario coefficiente doloso.

Il termine iniziale di prescrizione — in relazione a tali fattispecie — dovrà esser fissato al momento
del compimento dell'ultimo fatto, che appaia evocativo dell'abitualità del reato.

In generale, devesi ricordare il principio generale in base al quale – in sede di calcolo della prescri-
zione e in presenza di una situazione di incertezza, in ordine alla collocazione del tempus commissi
delicti - il momento iniziale del termine deve essere sempre fissato secondo il criterio maggiormen-
te favorevole per l'imputato.

Il principio secondo il quale in dubio pro reo ha infatti una portata applicativa che è  onnicompren-
siva, quindi estesa anche alle cause estintive del reato (in giurisprudenza si potrà vedere, fra tan-
te, Cass. II, n. 3292/2005).

ART.  159  DEL  CODICE  PENALE  –  SOSPENSIONE  DEL  CORSO  DELLA
PRESCRIZIONE

[I].  Il  corso  della  prescrizione  rimane  sospeso  in  ogni  caso  in  cui  la  sospensione  del
procedimento o del  processo penale o dei  termini  di  custodia cautelare è imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1)  autorizzazione a procedere,  dalla  data  del  provvedimento  con cui  il  pubblico ministero
presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie; (2)
2)  deferimento  della  questione  ad  altro  giudizio,  sino  al  giorno  in  cui  viene  decisa  la
questione; (3)
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e
dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il
sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere
riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte
salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis)  sospensione del  procedimento  penale  ai  sensi  dell'articolo  420-quater  del  codice  di
procedura penale ; (4)
3-ter) rogatorie all’estero,  dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al
giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi
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sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria (5) (6) . 
[II]. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo
grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il
giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna (7) .
 
[III].  La  prescrizione  riprende  il  suo  corso  dal  giorno  in  cui  è  cessata  la  causa  della
sospensione.
[IV]. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di
procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i
termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (8).

[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 , comma 3, l. 5 dicembre 2005 n. 251.  V. l'art. 10 l. n. 251, 
cit., sub art. 157. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 1, l. 5 ottobre 1991 n. 320, e 
successivamente dall'art. 15 l. 8 agosto 1995, n. 332, era il seguente: «[I]. Il corso della 
prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad 
altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di 
custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge. [II]. La sospensione del 
corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica
dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. [III]. La prescrizione 
riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di 
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità 
competente accoglie la richiesta».

[2] I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall’art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 
103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto 
comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A 
norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo 
giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 
luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento 
della questione ad altro giudizio».

[3] I numeri 1) e 2) sono stati sostituiti dall’ art. 1, comma 11, lett. a), n. 1, l. 23 giugno 2017, n. 
103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto 
comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A 
norma dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo 
giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 154 del 4 
luglio 2017). Il testo dei numeri era il seguente: «1) autorizzazione a procedere; 2) deferimento 
della questione ad altro giudizio».

[4] Numero aggiunto dall'art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67     . Ai sensi del comma 1 dell’art. 15-  bis     l.   
n. 67,     cit., inserito dall’art. 1 l. 11 agosto 2014, n. 118, tale disposizione si applica ai 
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (17 maggio 2014) della suddetta l. n. 67, cit., 
« a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della 
sentenza di primo grado ». Il successivo comma 2 del predetto art. 15-bis stabilisce che, in 
deroga a quanto previsto dal comma 1, « le disposizioni vigenti prima della data di entrata in 
vigore della [suddetta] legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore della [medesima] legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato 
emesso il decreto di irreperibilità ».

[5] Numero aggiunto dall’art. 1, comma 11, lett.     a), n. 2, l. 23 giugno 2017, n. 103  . Ai sensi 
dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si 

https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4270364&idUnitaDoc=24641773&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=24641770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=24641770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=24641770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=24641770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4131503&idUnitaDoc=23827263&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971215&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2114603&idUnitaDoc=6486175&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2109792&idUnitaDoc=6432714&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20111908&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=tru
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2129893&idUnitaDoc=6612073&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2129893&idUnitaDoc=6612051&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2129893&idUnitaDoc=6612062&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true


applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma 
dell’articolo 1, comma 95, della legge cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno 
successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 
2017).

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 45,     , nella versione precedente alla 
modifica operata dalla l. 2017, n. 103,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma, 
nella parte in cui: «ove lo stato mentale dell’imputato sia tale da impedirne la cosciente 
partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della 
prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile».

[7]  L'art. 1, comma 1, lett. e),      n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3  , ha disposto la sostituzione del 
presente comma. Tale disposizione,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit.  è entrata in vigore 
il 1° gennaio 2020. Il testo precedente,  così come inserito dall’art. 1, comma 11, lett.     b), l. 23   
giugno 2017 n. 103 cit. era il seguente: «  Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei 
seguenti casi: 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il 
deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede 
di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di 
giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto 
dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza 
di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del 
dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei 
mesi». L’ originale secondo comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 11, lett.     c), l. 23 giugno   
2017, 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto
comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A 
norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 
154 del 4 luglio 2017). Il testo del comma  abrogato era il seguente: « Nel caso di autorizzazione 
a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico
ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l’autorità 
competente accoglie la richiesta». Seguivano due commi abrogati dall'art. 1, comma 1, lett. e),      n.  
2, l. 9 gennaio 2019, n. 3,     con effetto a decorrere  dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma
2, l. n. 3. Il testo dei commi, come inseriti dall’ art. 1, comma 11, lett.     b), l. 23 giugno 2017, n.   
103 cit.,     era il seguente: I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini 
della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado 
successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte 
relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 
604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. - Se durante i termini di sospensione di 
cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i 
termini sono prolungati per il periodo corrispondente. 

[8] Comma aggiunto dall'art. 12, l. 28 aprile 2014 n. 67     . V. inoltre la disciplina transitoria di cui 
all'art. 15-  bis     l. n. 67, cit  .

Inquadramento

Nel Titolo VI del Libro Primo del Codice è contenuta la regolamentazione legislativa delle cause di
estinzione del reato e della pena; al Capo primo, tra le cause estintive del reato, figura la prescrizio-
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ne.  L'attuale  veste  di  tale  disposizione  normativa  è  il  risultato  dell'intervento  dell'art.  6  l.  n.
251/2005 (c.d. legge ex Cirielli).

Con riferimento all'inquadramento sistematico, alla natura ed alla funzione dell'istituto della prescri-
zione, si può effettuare operare un integrale rinvio al commento contenuto nell'analogo paragrafo
concernente l'art. 157.

La disposizione normativa in commento è stata profondamente incisa dalla riforma operata dalla
novella del 2017 (l. n. 103/2017). È stato in primo luogo previsto che, in caso di sospensione del
corso della prescrizione per l’intervento di una richiesta di autorizzazione a procedere o in ragione
del deferimento della questione ad altro giudizio, vi sia un periodo di sospensione legato a parametri
di natura oggettiva. Per maggior chiarezza: nel primo caso — ossia laddove si verifichi una sospen-
sione originata da richiesta di autorizzazione a procedere – il termine prescrizionale resterà sospeso
per l’intera durata della procedura (sarebbe a dire, dalla presentazione della richiesta di autorizza-
zione a procedere ad opera del P.m., fino all’accoglimento della richiesta stessa). Parimenti in caso
di deferimento di questione ad altro giudizio, la sospensione opererà fino all’accoglimento della ri-
chiesta stessa. Vi è poi l’inserimento di un ulteriore caso di sospensione del termine prescrizionale,
in caso di inoltro all’estero di rogatoria (anche in tal caso, la prescrizione resterà sospesa fino alla
ricezione della relativa documentazione, da parte dell’autorità richiedente, o comunque decorsi sei
mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Si tratta di modifiche normative evidentemente
ispirate all’intento di aprire delle vere e proprie parentesi di sospensione del termine prescrizionale,
la cui durata sarà a questo punto legata ad eventi di natura certa e di agevole verificabilità. Si inten-
de ovviamente anche scongiurare il pericolo opposto, ossia quello di una durata sostanzialmente in-
definita nel massimo della sospensione del termine prescrizionale.

La medesima novella ha poi introdotto ulteriori casi di sospensione, decorrenti dal momento riser-
vato alla stesura dei motivi della decisione, sia in primo sia in secondo grado. Senza dunque muta-
re l’impianto complessivo della causa estintiva in commento — come delineato dal legislatore del
2005 — è stata inseguita la chimera di un allungamento del termine di prescrizione, mantenendolo
praticamente bloccato in una sorta di limbo, successivamente all’emissione di pronunce di condan-
na. Una riforma estremamente timida, che sicuramente non eliminerà la miriade di problemi legati
all’attuale (inadeguata) struttura dell’istituto. Resta infatti fermo quello che è forse l’aspetto più in-
congruo della vigente prescrizione: il legame fra il corso del termine estintivo ed il processo. La
prescrizione, infatti, non smette di correre allorquando l’ordinamento abbia mostrato interesse alla
punizione del colpevole (momento ovviamente coincidente con l’esercizio dell’azione penale); ma
nemmeno si arresta – il corso del termine prescrizionale — al tempo del primo accertamento di col-
pevolezza (dunque con l’emissione della sentenza di primo grado). Continua invece imperterrito la
sua (a volte sinceramente brevissima) corsa, proprio durante il periodo necessario al (farraginoso)
accertamento della colpevolezza, restando così indifferente alle difficoltà connesse ad uno strumen-
to processuale che è notoriamente dei più macchinosi. L’attuale sistema, inoltre, perpetua una mo-
dalità di calcolo del termine di prescrizione che – lungi dall’essere generalizzata ed agevolmente
prevedibile, come invece avveniva con il previgente metodo delle fasce di gravità – resta stretta-
mente connessa al massimo edittale e da questa immediatamente dipendente. Con la conseguenza
che qualsiasi modifica legislativa del trattamento sanzionatorio avrà inevitabili ripercussioni sul ter-
mine di prescrizione.

Ricordiamo poi che tutte le disposizioni inserite dalla succitata novella sono applicabili – secondo
l’espresso dettato normativo di cui all’art. 1, comma 15 della legge di riforma, ai fatti commessi in
epoca posteriore, rispetto all’entrata in vigore della norma stessa. Una precisazione legislativa for-
se superflua, costituendo tale regola il naturale precipitato del meccanismo della successione delle
leggi penali nel tempo ex art. 2 (ma anche, sotto il profilo tecnico-dogmatico, la conseguenza im-
mancabile della natura sostanziale e non processuale dell’istituto della prescrizione).

https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=5389710&idUnitaDoc=32971213&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060130&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2129893&idUnitaDoc=6612062&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2129893&idUnitaDoc=6612062&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&


Si può aggiungere, in particolare, che lo specifico istituto della sospensione della prescrizione trae
la sua origine dogmatica e funzionale dalla situazione di stallo in cui viene a trovarsi — in dipen-
denza di determinate evenienze — l’autorità giudiziaria procedente. Al ricorrere infatti di determi-
nate condizioni stabilite dalla legge stessa, l’azione penale resta sospesa e con essa lo snodarsi del
relativo procedimento; il logico corollario dell’esistenza di tale fatto ostativo, ovviamente, consi-
ste nella sospensione del decorso del tempo utile a prescrivere, fino alla eliminazione di tale fat-
tore di blocco. Si è infatti sottolineato come la disposizione normativa in esame sia direttamente
collegata alla condizione di inerzia obbligata nella quale si viene a trovare l’organo procedente;
una condizione che rimuove la funzione del decorso del tempo, quale elemento evocativo del venire
meno della volontà punitiva statale (PISA, 89).

Giova precisare come la sospensione operi esclusivamente nei casi tassativamente indicati  dalla
norma.

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019
La legge cd. "anticorruzione" (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 , in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, vi-
gente al 31 gennaio 2019, "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politi-
ci") ha profondamente modificato l'articolo in esame, prevedendo una forma di sospensione di natu-
ra per così dire definitiva. La novella infatti – sostituendo integralmente il testo del secondo comma
dell'articolo – stabilisce che il corso della prescrizione debba restare sospeso a partire dalla pro-
nuncia della  sentenza di primo grado (sia  quindi  essa di condanna o di assoluzione),  oppure
dall'emissione del decreto penale di condanna.

Tale situazione di sospensione permarrà – secondo i casi - fino al passaggio in giudicato della sen-
tenza che definisce il giudizio, oppure fino al raggiungimento dell'irrevocabilità del decreto pena-
le. Ai primissimi commentatori della nuova norma non è peraltro sfuggita una palese incongruità lo-
gico-semantica, derivante dalla denominazione dell'intervento legislativo in termini di sospensione
del corso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza [si è infatti giustamente
scritto quanto segue: <<…dal punto di vista tecnico la sospensione presuppone la possibile ripresa
del corso della prescrizione, come avveniva nella pregressa disciplina ma che nel caso di specie non
sarebbe  appunto  possibile,  a  fronte  della  esecutività  della  sentenza  che  definisce  il  giudizio>>
(DELLA RAGIONE, 2).

La modifica in esame risponde ad una pluralità di esigenze, tutte meritevoli di attenta considerazio-
ne. In primo luogo - evitando l'operatività della causa estintiva mentre è ancora in corso il giudizio
successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado – si farà perdere all'istituto della prescrizio-
ne il carattere (purtroppo diffusamente avvertito) di possibile esito della vicenda processuale (un
esito  che  viene  comprensibilmente  ritenuto  dai  soggetti  interessati  ben  più  accettabile,  rispetto
all'affermazione di colpevolezza). Si inizierà poi ad elidere la ormai diffusa sensazione di impunità,
nonché di sostanziale inadeguatezza della macchina giudiziaria. Se a tale riforma si accompagne-
ranno le altre modifiche da lungo tempo invocate da più parti, si potrà forse un giorno ottenere un
sistema-giustizia in grado davvero di funzionare in maniera soddisfacente e di rispondere con solle-
citudine alle istanze dei cittadini [il riferimento è ai ben noti problemi che da lungo tempo affliggo-
no la giustizia penale e che sono – senza alcuna pretesa di esaustività – così brevemente riassumibi-
li: cronica carenza di magistrati e di personale; desolante inadeguatezza delle strutture; necessità di
una profonda revisione del sistema, con espulsione dall'area del penalmente rilevante di una vera
moltitudine di fattispecie di tipo bagatellare (quelle che - dilatando a dismisura la domanda di giu-
stizia - portano il sistema ad un inevitabile collasso); deciso potenzialmente del ricorso ai riti alter-
nativi, strumenti di riconosciuta efficacia deflattiva; profonda riduzione delle tante forme di nullità
operanti all'interno del processo; snellimento delle incombenze legate alle notifiche, con deciso in-
cremento dell'uso delle modalità telematiche; eliminazione del divieto di reformatio in peius (onde
evitare  il  frequente ricorso alle impugnazioni aventi  un mero carattere  dilatorio);  estensione del
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campo delle inammissibilità dei gravami]. Ma la riforma della prescrizione, inutile negarlo, era il
primo indispensabile passo. Non è comunque difficile ora immaginare che – persa la pur sempre al-
lettante prospettiva di poter lucrare almeno la prescrizione in appello – si possa verificare un impo-
nente aumento delle definizioni mediante riti alternativi. Cosa che avvicinerà la macchina della giu-
stizia penale a quello che era uno degli obiettivi cardine del nuovo codice di rito, ossia la deflazione
dei processi in epoca anteriore rispetto alla celebrazione del dibattimento.

Il legittimo impedimento a comparire

Questo può essere anzitutto determinato da un concomitante impegno professionale dell'Avvoca-
to difensore dell'imputato,  il  quale  risulti  magari  contestualmente  impegnato dinanzi ad altra
Autorità Giudiziaria. Si realizza in questo caso un'ipotesi di impedimento assoluto a comparire,
rilevante a norma dell'art.  420-  ter     c.p.p  .  ;  trattasi  quindi di situazione atta a legittimare il rinvio
dell'udienza, purché il difensore instante, in primo luogo, rappresenti tempestivamente (ossia, ap-
pena avutane notizia), al giudice titolare del processo nell'ambito del quale chieda il rinvio, la sussi-
stenza dell'impedimento.  È inoltre onere del difensore indicare in maniera specifica ed analiti-
ca le ragioni in forza delle quali egli ritenga indispensabile la sua presenza nel processo concomi-
tante, rispetto a quello che chiede di rinviare ad altra data. Dovrà inoltre rappresentare l'impossi-
bilità di avvalersi dell'aiuto di sostituti, tanto nel processo nell'ambito del quale chiede il rinvio,
quanto nel diverso procedimento contestuale. Infine, sarà tenuto a documentare l'assenza di codi-
fensori (si veda la giurisprudenza sotto richiamata).

Per ciò che invece attiene all’impedimento a comparire determinato da una minorata condizione di
salute, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito come tale situazione debba tradur-
si in una effettiva, concreta ed assoluta impossibilità fisica del soggetto richiedente a presenziare
all’udienza. È infatti assodato che debba essere dedotta — ed adeguatamente documentata mediante
idonea certificazione medica — la sussistenza di una patologia che sia di tale entità, da rendere im-
possibile, o almeno potenzialmente rischioso per la salute del soggetto — lo spostamento necessa-
rio per raggiungere il luogo d’udienza.

Si è infine chiarito come — in presenza di una duplicità di motivi di rinvio, l'uno riconducibile
alla situazione clinica in cui versino l'imputato ovvero il difensore, l'altro alla ricorrenza di esigenze
di tipo istruttorio, rilevanti ai sensi dell'art. 304 comma 1 lett.  a  ) c.p.p.   — debba attribuirsi maggior
rilievo a tale ultima ragione di differimento. Cosa che comporta la inapplicabilità dell'art. 159  ,   ol-
tre che la non operatività dell'istituto della sospensione del termine utile per il consolidamento della
causa estintiva in esame (si veda, anche sul punto, la giurisprudenza sotto riportata).

Secondo le Sezioni Unite della Corte, il rinvio dell'udienza motivato dalla documentata esistenza di
altro contemporaneo impegno del difensore, determina la sospensione del corso del termine pre-
scrizionale per un termine pari, al massimo, a sessanta giorni, secondo il disposto dell'art.  159
comma primo n. 3. Tale termine dovrà esser computato a far data dal venire meno dell'impedi-
mento medesimo (Cass.     S.U.  , n. 4909/2014  ; qui i Giudici hanno altresì chiarito che, laddove venga
disposto un rinvio originato da impedimento del difensore per altro impegno professionale, pur in
carenza delle condizioni legittimanti, il corso del termine di prescrizione resterà comunque sospe-
so per l'intera durata necessaria per il differimento. Tale durata potrà essere indicata dal giudice se-
condo sua scelta discrezionale, tenuto conto delle necessità di organizzazione dell'ufficio giudizia-
rio, nonché dei diritti e delle facoltà riconosciuti alle parti del processo e, infine, tenendo presenti i
principi costituzionali di ragionevole durata del processo, nonché di efficienza della giurisdizione).
La Corte ha altresì stabilito — sempre nella medesima pronuncia — che il concomitante impe-
gno del difensore costituisce causa di impedimento assoluto a comparire, come tale in grado di
legittimare il rinvio ad altra udienza, al ricorrere però delle seguenti condizioni: a) tempestiva pro-
spettazione dell'impedimento da parte del difensore, il quale ha l'obbligo di renderne edotta l'Auto-
rità Giudiziaria immediatamente,  appena egli abbia notizia della esistenza di diversi impegni tra
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loro contemporanei; b) indicazione dettagliata — ad opera del difensore richiedente — dei moti-
vi per i quali la sua presenza debba ritenersi indispensabile nel processo diverso, rispetto a quello
nell'ambito del quale viene chiesto il rinvio; c) assenza nel diverso procedimento di un codifensore,
in grado magari di assicurare la continuità della linea difensiva al soggetto assistito; d) rappresenta-
zione, ad opera sempre del difensore richiedente il rinvio, dell'impossibilità di giovarsi dell'ausilio
di un sostituto ex art. 102 c.p.p  .,   tanto nel processo nell'ambito del quale venga chiesto il rinvio,
quanto nel processo al quale il difensore voglia partecipare.

L'ordinamento salvaguarda inoltre i diritti della difesa considerando assoluto l'impedimento deter-
minato da contestuale altro impegno professionale. In tal caso, è assicurato il rinvio dell'udien-
za, che dovrà essere rinviata a data non successiva al sessantesimo giorno. In caso di rinvio a data
successiva rispetto a tale soglia, il corso del termine prescrizionale non potrà comunque rimanere
sospeso per un tempo superiore ai sessanta giorni, secondo quanto indicato dall'art. 159     comma 1
n. 3 (Cass. III, n. 37171/2014).

L'astensione degli Avvocati
Il tema inerente all'effetto da ricollegare al diritto della classe forense ad astenersi dallo svolgimento
delle udienze — con particolare riferimento alla sospensione del decorso del termine prescrizionale
— si è parecchio agitato, sia in dottrina che in giurisprudenza. Le Sezioni Unite della Cassazio-
ne hanno in primo luogo statuito — sotto l'impero dell'art. 159 antecedente alla ex Cirielli — come
dalla sospensione o dal rinvio del procedimento o del dibattimento su istanza dell'imputato o del di-
fensore discendesse sempre la sospensione del corso della prescrizione; a patto ovviamente che il
rinvio non fosse originato da esigenze probatorie, ovvero da richiesta di termine a difesa.

In seguito, le Sezioni Unite sono ripetutamente tornate sull'argomento.

Hanno  dunque  considerato  il codice  di  autoregolamentazione  degli  avvocati alla  stregua  di
una norma secondaria, sostanzialmente cogente anche per il giudice. Il codice di autoregola-
mentazione dell’astensione dalle udienze, concernente gli avvocati (codice dichiarato idoneo dal-
la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici es-
senziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2008), nonché la precedente Regolamentazione provvisoria dell’astensione collettiva
degli avvocati dall’attività giudiziaria (deliberazione della Commissione di garanzia del 4 lu-
glio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002), sono stati dunque consi-
derati quali fonti di diritto oggettivo. Atti aventi quindi la valenza e l’efficacia della normativa se-
condaria o regolamentare, con validità imperativa erga omnes, ai quali il giudice è tenuto a con-
formarsi,  in  virtù  del  dettato  dell’art.  101  Cost. (Cass.S.U.,  n.  40187/2014;  si  veda  an-
che Cass.S.U.  n. 26711/2013  ).

Quindi, il rapporto fra il diritto di rango costituzionale all'astensione ed i diritti — eventualmente
in conflitto — dello Stato all'accertamento dei fatti e, in genere, dei soggetti coinvolti a vario tito-
lo nello svolgersi dell'iter processuale è stato regolamentato sia con la l. 12 giugno 1990, n. 146, sia
con le ulteriori fonti secondarie. A tale assetto normativo primario e secondario è riservata la re-
golamentazione effettiva della materia. Al giudice spetterà invece il compito di “accertare se l'ade-
sione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni pri-
marie e secondarie, previa loro corretta interpretazione” (DIOTALLEVI, in Rassegna Lattanzi-Lupo,
568).

Si  segnala  poi  un  importantissimo  arresto  giurisprudenziale,  inerente  agli  effetti  da  ricollegare
all'adesione  del difensore  della  persona offesa o  della parte  civile all'astensione dalle  udienze,
proclamata dalla categoria forense. È qui più in generale trattato il tema della sussistenza di un di-
ritto al rinvio dell'udienza camerale, a seguito di rituale adesione all'astensione di categoria. La
Corte ha spiegato, in primo luogo, che l'adesione all'astensione manifestata dal difensore della per-
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sona offesa o della parte civile — a mente dell'art. 3, comma 2, del codice di autoregolamentazione
— comporta il diritto al rinvio della trattazione del procedimento, ma solo nel caso in cui il difen-
sore dell'imputato o dell'indagato ugualmente aderisca all'astensione. In caso contrario, infatti,
quest'ultimo manifesta — sebbene magari implicitamente — un interesse contrario al rinvio, dun-
que rivolto ad una pronta definizione del processo.

È stato altresì chiarito che il rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza camerale — in presenza di
legittima adesione all'astensione di categoria — determina una nullitàex  art. 178, comma 1, lett.  c  )  
c.p.p. Nullità che sarà di carattere assoluto, laddove si verifichi in una udienza camerale a parteci-
pazione  necessaria del  difensore,  e  invece  di  natura intermedia negli  ulteriori  casi  (si
veda Cass.S.U.  , n. 15232/2014  ).

È infine utile evidenziare che — con riferimento alla sospensione della prescrizione — il limite
massimo dei sessanta giorni di cui all'art. 159 comma 1 n. 3) non si applica allorquando il rinvio
dell'udienza sia determinato dall'adesione, da parte del difensore, all'astensione proclamata dalla ca-
tegoria forense. In tale evenienza, dunque, il corso della causa estintiva in commento può venire so-
speso per un arco cronologico anche maggiormente esteso, rapportato alle esigenze organizzative
dell'ufficio.

Recentemente  infine  la  Consulta  ha  dichiarato  «l'illegittimità  costituzionale  dell'art.  2-bis  l.  n.
146/1990     (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salva-
guardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garan-
zia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione
delle astensioni dalle udienze degli avvocati – adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unita-
rio dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato
idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n.
07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 –
nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei proces-
si in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina
della libertà personale dell'imputato» (Corte cost. n. 180/2018).

In caso di richiesta dell'imputato o del difensore
Il rinvio del giudizio, allorquando venga disposto a seguito di richiesta congiunta delle parti, rap-
presenta un fattore in grado di dar luogo alla sospensione della prescrizione, atteso che trattasi di
differimento non originato da esigenze di carattere probatorio o comunque legate a strategie difensi-
ve. Si evidenzia inoltre che, nel caso in cui vi sia una richiesta di rinvio proveniente da tutte le par-
ti e che sia finalizzata a coltivare trattative, atte a dar luogo ad un risarcimento del danno, si do-
vrà far luogo alla sospensione del corso della prescrizione.

Il Supremo Collegio ha ribadito come la richiesta di rinvio proposta durante il giudizio dalla parte
civile non possa costituire causa di sospensione dei termini di prescrizione. Ciò nel caso in cui la
Difesa dell'imputato si mostri semplicemente non contraria a tale richiesta di differimento, limitan-
dosi a dichiarare di non opporvisi. Diverso è invece il caso in cui – a fronte di una istanza di rin-
vio presentata in prima battuta dalla parte civile – la Difesa dell'imputato espressamente vi si associ,
così sostanzialmente facendola anche propria. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si dovrà dar luo-
go a sospensione del termine prescrizionale (Cass. III, n. 51589/2017).

I Giudici di legittimità hanno di recente precisato come il computo del periodo di sospensione del
dibattimento debba essere effettuato secondo l'ordinario metodo indicato dall'art. 172 c.p.p.; questo
come noto dispone che i termini processuali sono stabiliti a ore, giorni, mesi o anni e che – fatti sal -
vi casi eccezionali – dies a quo non computatur in termine. In ragione di ciò, il periodo di sospen-
sione del giudizio deve essere conteggiato a giorni, a partire dalla data in cui la sospensione stessa
sia stata disposta (Cass. IV, n. 13115/2019).
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Segue. In caso di assenza dell'imputato
La previsione della sospensione del procedimento penale ex     art. 420     quater     c.p.p.  , quale causa di so-
spensione del corso della prescrizione, è stata introdotta nel sistema ad opera dell'art. 12 comma 1,
l. 28 aprile 2014 n. 67. A norma dell'art. 15  -  bis   della medesima disposizione normativa, come in-
serito dall'art. 1 l. 11 agosto 2014 n. 118, tale comma trova applicazione ai procedimenti già in cor-
so di svolgimento al 17 maggio 2014 — data di entrata in vigore di tale legge — purché non risulti
ancora emessa sentenza di primo grado. Lo stesso art. 15  -  bis   — derogando a quanto indicato nel
primo comma — stabilisce inoltre, al secondo comma, che le norme previgenti debbano trovare ap-
plicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, nel caso in
cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità.

Infine, nel caso in cui il processo venga sospeso exart. 420     quater,   la durata complessiva della so-
spensione del corso della prescrizione non può essere superiore ai termini indicati dall'art. 161 com-
ma 2.

Profili processuali
Giova evidenziare — per quanto attiene al versante più squisitamente processuale, quanto segue.
Laddove il dibattimento sia stato rinviato in ragione di una concorde istanza promanante dalla dife-
sa dell'imputato e da quella della parte civile — in assenza di opposizione proveniente dal P.M.
— non si determina la sospensione del termine prescrizionale. Trattasi infatti di un genere di rinvio
originato da una causa non rientrante nell'alveo di quelle specificamente dettate dall'art. 159 comma
1 n. 3; queste hanno infatti riguardo a richieste prospettate esclusivamente dall'imputato e dal difen-
sore di questi, mentre nel caso di specie si è in presenza di una richiesta fatta propria anche dal-
la parte civile (Cass. II, n. 28081/2015).

Inoltre, dal rinvio dibattimentale disposto dal giudice su istanza di parte scaturisce sempre la so-
spensione del termine prescrizionale per l'intero tempo del rinvio ad altra udienza, indipendente-
mente dalle motivazioni poste a fondamento dell'istanza. L'eccezione a tale principio è rappre-
sentato dal caso in cui il rinvio stesso origini da un legittimo impedimento della parte o del difen-
sore: in tale evenienza, infatti, la sospensione si estenderà al massimo per un periodo di sessanta
giorni (Cass. III, 41349/2014).

Infine. Nel caso in cui il giudice non prenda in considerazione l'istanza di rinvio del giudizio inol-
trata dal difensore, per sostenuto legittimo impedimento a comparire, così omettendo qualsivoglia
valutazione sul punto, si realizzerà una nullità assoluta ex  art. 178   comma 1 lett.c) e 179 comma 1
c.p.p. (Cass. VI, n. 47213/2015).

Casistica

Saranno ora poste in risalto — fra la moltitudine di pronunce che interessano la complessa materia
in esame — quelle che propongono spunti di riflessione maggiormente rilievanti.

a) Allorquando venga pronunciata ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del processo, in
ragione della sussistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, si determina la so-
spensione del termine di prescrizione quale effetto necessitato del rinvio,  anche nel caso in cui
ciò non sia stato espressamente enunciato nel provvedimento medesimo; si trattava, nella concreta
fattispecie, di rinvio del dibattimento cagionato dalla detenzione all'estero dell'imputato (Cass. VI,
n. 12497/2010).

b) Il limite dei sessanta giorni — oltre il momento della cessazione dell'impedimento — previsto
per il differimento dell'udienza che sia originato appunto dall'impedimento dell'imputato o del di-
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fensore, opera solo con riferimento ai rinvii che siano stati disposti in epoca successiva all'introdu-
zione della norma, avvenuta con la l. 5 dicembre 2005, n. 251 (Cass.S.U.  , n. 43428/2010  ).

c) Il rinvio del dibattimento, a causa di un impedimento, oppure anche a seguito della semplice pre-
sentazione di istanza ad opera dell'imputato o del difensore, determina sempre la sospensione del
corso della prescrizione (Cass.S.U.  , n. 47289/2003  ; nella medesima direttrice si era collocata an-
che Cass.S.U.  , n. 1021/2001  , la quale aveva altresì precisato come l'impedimento dell'imputato o
del difensore comportasse la sospensione del corso del termine di prescrizione, purché la richiesta
di rinvio non trovasse scaturigine né in esigenze attinenti all'acquisizione di elementi di prova, né
nel riconoscimento di termini a difesa). 

Si veda però anche Cass. IV, n. 51959/2016, a mente della quale non assumono rilievo – in sede di
calcolo del termine prescrizionale – quei periodi durante i quali siano stati disposti rinvii del proces-
so in ragione della mera mancanza fisica dell’imputato in udienza, senza dimostrazione mediante al-
legazione documentale della sussistenza di un legittimo impedimento a comparire. Ciò nel caso in
cui il giudice non abbia proceduto alla verifica in ordine alla eventuale sussistenza dei requisiti atti a
condurre ad una dichiarazione di contumacia. Trattasi infatti – ad avviso dei Giudici di legittimità –
di  una situazione di irregolarità  processuale,  che non consente di apprezzare compiutamente  se
l’assenza fisica sia dovuta ad un legittimo impedimento oggettivamente impeditivo della presenza,
ovvero ad un volontario rifiuto del contraddittorio. Cosa che impone l’adozione di una interpreta-
zione favorevole per l’imputato.

d) Allorquando venga disposto un rinvio del dibattimento in ragione dell'esistenza di due cause
concomitanti, rappresentate dal dedotto impedimento dell'imputato e dall'assenza di un testimo-
ne [situazione riconducibile alla previsione normativa di cui all'art. 304 comma 1 lett.  a  ) c.p.p.  ,
laddove è inserito il riferimento alle esigenze di acquisizione della prova], non vi è poi spazio per
la sospensione del termine di prescrizione. La maggior rilevanza da riconnettere al rinvio disposto
per esigenze probatorie, infatti, determina il venire meno dell'operatività dell'art. 159 e, dunque, non
consente la sospensione del decorso del termine suddetto (Cass. VI, n. 41557/2005).

Il Supremo Collegio ha di recente ancora ribadito come il differimento del processo che sia finaliz-
zato alla rinnovazione della citazione all'imputato (nel caso di specie, in ragione del mancato ri-
spetto del termine a comparire) sia da ricondurre al dovere – specificamente gravante sul giudice -
di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio. Trattasi di esigenza destinata a preva-
lere su esigenze di altro tipo ed alla quale il giudice è tenuto a provvedere anche d’ufficio. In tale ot-
tica, una eventuale concomitante richiesta difensiva di rinvio del processo assumerebbe un ca-
rattere recessivo, a fronte dell’esistenza di tale prioritaria esigenza. Ne deriva quindi che il rinvio
del processo che sia determinato dall’esistenza della necessità di disporre la nuova notifica della ci-
tazione a giudizio, così assicurando la corretta instaurazione del contraddittorio, non può determi-
nare la sospensione del corso della prescrizione del reato (Cass. II, n. 11039/2020). Nella moti-
vazione di tale ultima decisione, la Corte ha nuovamente ricordato come non possa disporsi la so-
spensione del termine di prescrizione,  laddove ad un tempo ricorrano una delle cause tipizzate
dall’art. 159 e altra causa legittimante il rinvio del processo. In caso dunque di contemporanea
ricorrenza di due fatti in grado di giustificare il rinvio, l'uno riconducibile all'imputato o al difensore
e l'altro ricollegabile ad esigenze di acquisizione della prova o all’adesione del difensore all’asten-
sione dalle udienze proclamata dalla categoria, la prevalente operatività di tale ultimo motivo di
rinvio esclude la valenza della causa ex art. 159 e impedisce la sospensione del corso della pre-
scrizione (così  si  sono  espresse,  oltre  alla  succitata Cass.  VI,  n.  41557/2005,anche Cass.  V,  n.
49647/2009eCass. III, n. 26429/2016;  Cass. II, n. 11559/2011 ha altresì precisato come – in caso di
contestualità  fra  due  fatti  parimenti  legittimanti  il  rinvio  del  dibattimento,  l'uno  riconducibile
all'imputato o al difensore e l'altro al giudice – la preminenza spetti al motivo di differimento
ricollegabile al giudice, con la conseguenza che il rinvio dell’udienza non potrà essere accompa-
gnato dalla sospensione del corso della prescrizione).
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e) Una certificazione medica che indichi in maniera solo vaga ed approssimativa una determina-
ta situazione  di  carattere  clinico legittima  il rigetto della  relativa  istanza  di  differimento
dell'udienza, non potendosi in tal caso avere certezza della sussistenza della assoluta impossibilità
fisica di raggiungere il luogo deputato alla celebrazione dell'udienza (Cass. II, n. 24515/2015).

f) Il giudice del merito è legittimato a reputare insussistente il dedotto impedimento a comparire,
semplicemente avendo riguardo alla documentazione sanitaria posta a corredo della richiesta di
rinvio. E ciò può fare anche indipendentemente dall'esperimento di una visita fiscale, dunque
semplicemente facendo ricorso alla comune conoscenza ed a massime generali di esperienza. Può
in tal modo valutare inesistente l'impedimento del soggetto richiedente ad intervenire in udienza (se
non a prezzo di grave ed inevitabile rischio per la salute). Giova precisare che, nella concreta fatti -
specie, è stata ritenuta immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito, il quale ave-
va disatteso una istanza di rinvio fondata sulla sussistenza di una lombosciatalgia. Aveva in tal
caso osservato il giudice come tale patologia non rappresentasse un impedimento assoluto a compa-
rire, essendo essa agevolmente contrastabile a mezzo di medicinali di uso comune e non essendo
comunque ostativa al trasporto del paziente con mezzi adeguati, oltre che inidonea a cagionare
una incapacità di stare in giudizio, rilevanteex  art. 70 c.p.p.   (Cass. V, n. 44369/2015).

g)  Il  differimento  dell'udienza  causato dall'adesione del  difensore all'astensione proclamata  da-
gli organismi rappresentativi della classe forense comporta la sospensione del processo per un
periodo che non è necessariamente limitato al limite massimo dei sessanta giorni indicato dall'art.
159 comma 1 n. 3). Tale sospensione, dunque, non si correla alla durata dell'astensione, ma è inve-
ce rapportata alle esigenze di organizzazione dell'ufficio e può dunque estendersi a tutto il perio-
do di tempo indispensabile perché si adempiano gli incombenti finalizzati al recupero dell'ordinario
svolgersi  dell'attività  (Cass.  V,  n.  18071/2010;  nello  stesso  senso,  si  vedano Cass.  IV,  n.
46359/2007 e Cass. I, n. 5956/2009).

h) Il corso della prescrizione deve considerarsi sospeso, allorquando penda il termine che — ai sensi
dell'art. 544 c.p.p. — sia stato indicato dal giudice di merito per la redazione dei motivi della sen-
tenza. Trattasi infatti di un meccanismo che sospende automaticamente il termine di custodia
cautelare (Cass. II, n. 677/2014).

i) Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la sospensione del processo, prevista nel
caso  di  presentazione  della istanza  di  «accertamento  di  conformità»ex  art.  36  d.P.R.  n.  
380/2001 (già art. 13 l. n. 47/1985), debba essere presa in considerazione, ai fini del computo
dei termini di prescrizione del reato edilizio. La medesima pronuncia ha statuito che, allorquando
intervenga una sospensione del processo in conseguenza di richiesta proveniente dall'imputato o
dal difensore, oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiutoex  art. 36 d.P.R. n.  
380/2001, dovrà operare la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma 1,
n. 3. La Corte ha qui spiegato come, in caso di rinvio conseguente ad istanza presentata dall'imputa-
to o dal difensore, valgano i principi generali stabiliti dal codice di rito. Tale disciplina opererà
dunque — a differenza di ciò che si verifica con riferimento alla sospensione prevista dal combinato
disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 — anche nei riguardi di reati eventualmente con-
correnti  con  la  contravvenzione  di  cui  all'art.  44  del  medesimo  decreto (Cass.S.U.  ,  n.  
15427/2016).

l) Secondo i Giudici di legittimità, laddove si verifichi una sospensione del procedimento in ragio-
ne dell’inoltro di una domanda di rimessione exart. 45 c.p.p., la cessazione degli effetti sospensivi
e quindi il momento finale del periodo di sospensione del termine di prescrizione deve collocarsi al
tempo dell’assunzione della decisione e della relativa comunicazione del dispositivo e non farsi in-
vece  coincidere  con il  momento  del  deposito  della  motivazione  di  tale  decisione  (Cass.  VI,  n.
38757/2016).
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QUESTIONE COVID

ART. 83  D.L. N. 17 MARZO 2020 N. 18 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA
LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso
tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (1).

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e
per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei
procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso
del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di
detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per
la  notifica  del  ricorso in  primo grado innanzi  alle  Commissioni  tributarie  e  il  termine  di  cui
all'articolo  17-bis,  comma 2  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992  n.  546.     Per  il  periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui
all'articolo 124 del codice penale  (2) .

3. …
3. bis ….

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono
altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli arti-
coli 303 e 308 del codice di procedura penale.

[1] A norma dell'articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni
dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40,  il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è pro-
rogato all'11 maggio 2020.

[2] A norma dell'articolo 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni
dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40,  il termine del 15 aprile 2020 previsto dal presente comma è pro-
rogato all'11 maggio 2020. Comma da ultimo modificato dall'articolo 221, comma 1 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Vedi inoltre
l'articolo 158, comma 1, del medesimo D.L. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla Leg-
ge 17 luglio 2020, n. 77.

Con  due  ordinanze  DEL 21.5.2020  di  analogo  tenore,  il  Tribunale  di  Siena  ha  sollevato  una
questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  83,  co.  4  d.l.  n.  18/2020,  convertito  con
modificazioni dalla l. n. 27/2020, per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale
sfavorevole all’agente (art. 25, co. 2 Cost.), “là dove è previsto che il corso della prescrizione dei
reati  commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso, per un periodo di tempo pari a
quello per cui sono sospesi i  termini per il  compimento di qualsiasi  atto dei procedimenti
penali”

Similmente, con ordinanza del 18 giugno e del 19 giugno hanno sollevato la medesima questione di
legittimità costituzionale, rispettivamente, il Tribunale di Roma e quello di Crotone.
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A differenza dei giudici  di  merito,  la III  sezione della Cassazione con sentenza n.  n.21367 del
2.7.2020 ha ritenuto che:  “La sospensione del  corso della  prescrizione prevista dall'articolo 83,
comma 4, del decreto legge 18 marzo 2020 n. 18 - convertito con la legge 24 aprile 2020 n. 27, e
successivamente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n.  28,  convertito  con la  legge 26
giugno 2020 n. 70 -, laddove prevede, rispetto al contesto emergenziale da Covid 19, che le udienze
dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a
data  successiva  all'11  maggio  2020,  non  viola  il  principio  di  irretroattività  della  legge  penale
sfavorevole  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  della  Costituzione,  in  quanto,  premessa  la  natura
sostanziale  dell'istituto della  prescrizione,  la  durata  della  sospensione,  dovuta a  fattore esogeno
(emergenza  sanitaria),  ha  carattere  generale,  proporzionato  e  temporaneo,  così  realizzando  un
ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile. Lo
stesso deve dirsi per la prevista sospensione del corso della prescrizione fino al 30 giugno 2020, in
relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12
maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari a data successiva al 30 giugno
2020, con il provvedimento previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera g), cit., ma con sospensione
del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone l'articolo 83, comma 9, cit.”.

ART.  160  DEL  CODICE  PENALE  –  INTERRUZIONE  DEL  CORSO  DELLA
PRESCRIZIONE

[I]. Interrompono [pure] (3) la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari per-
sonali [292 c.p.p.] e quella di convalida del fermo o dell'arresto [3914 c.p.p.], l'interrogatorio
reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministe-
ro, o al giudice [64, 65, 294, 3742, 388, 3913, 4212, 4223 c.p.p.], l'invito a presentarsi al pubbli-
co ministero per rendere l'interrogatorio [375 c.p.p.], il provvedimento del giudice di fissa-
zione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione
[4093, 4103 c.p.p.], la richiesta di rinvio a giudizio [416, 417 c.p.p.], il decreto di fissazione
della udienza preliminare [418 c.p.p.], l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [4401-

2 c.p.p.], il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione
della pena [4473 c.p.p.],  la  presentazione o la  citazione per il  giudizio direttissimo [4501,

4 c.p.p.], il decreto che dispone il giudizio immediato [4195-6, 455, 456, 4641 c.p.p.], il decreto
che  dispone  il  giudizio  [4241, 429 c.p.p.]  e  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  [601 c.p.p.]
(4) (5) .
[II]. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interru-
zione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nes-
sun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui
all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-
bis e 3-quater, del codice di procedura penale (6) .
 
[1] Per i reati di competenza del giudice di pace, v. l'art. 61 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

[2] Per i reati in materia tributaria v. art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'articolo era inizialmente composto da un 
primo comma, abrogato successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. f),      n. 1, l. 9 gennaio 2019, n. 3  ,  con effetto dal 1°
gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit. Il testo del comma era il seguente: Il corso della prescrizione è
interrotto dalla sentenza di condanna [442     2, 533, 605 c.p.p.] o dal decreto di condanna [460 c.p.p.].

[3] L'art. 1, comma 1, lett. f),      n. 2, l. 9 gennaio 2019, n. 3  , ha disposto la soppressione della parola «pure » presente 
nel comma. Tale disposizione,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 3, cit.  è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

[4] Le parole  « o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, »  sono state inserite dall’art. 1, comma 
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12, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto 
comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, 
comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[5] Comma così sostituito dall'art. 239 coord. c.p.p. Anteriormente a questa modifica, il testo del comma quale 
risultava a seguito della sostituzione delle originarie parole «sentenza di rinvio a giudizio», con quelle «ordinanza di 
rinvio a giudizio» da parte dell'art. 10 l. 15 dicembre 1972, n. 773, era così formulato: « Interrompono pure la 
prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso
dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'ordinanza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio».

[6] Le parole da «ma in nessun caso» alla fine del comma sono state sostituite alle parole «ma in nessun caso i 
termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà» dall'art. 6 , comma 4, l. 5 dicembre 2005, n.
251. V. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157.

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019

Il comma 1 della norma in commento – ossia quello che stabiliva l'interruzione del corso della pre-
scrizione per effetto della pronuncia della sentenza di condanna o dell'emissione del decreto di
condanna - è stato abrogato dalla  recentissima legge cd. "anticorruzione" (l. n. 3/2019, in G.U. n.
13 del 16 gennaio 2019, vigente al 31 gennaio 2019,  " Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza
dei partiti e movimenti politici" ). Dal testo del  comma 2 – contenente la tassativa elencazione de-
gli atti in grado si svolgere funzione interruttiva della prescrizione - è stata invece eliminata la paro-
la "pure". Tale disposizione – resa necessaria dalle già esaminate modifiche introdotte dalla
medesima novella al testo dell'art. 159 - andrà in vigore però a partire dal 1° gennaio 2020
(così dispone infatti l'art. 1 comma 2 della succitata legge).

L'elenco degli atti interruttivi

La disposizione codicistica in commento richiama una serie di atti — promananti dal p.m. o dal giu-
dice — ai quali l'ordinamento riconosce appunto la funzione di interrompere il decorso del termine
di prescrizione. Tale elencazione è pacificamente considerata — dalla giurisprudenza, nonché in
pratica dalla quasi totalità degli interpreti — di natura tassativa. La caratteristica rigida dell'indica-
zione degli atti interruttivi discende dalla natura sostanziale dell'istituto e dalla conseguente inam-
missibilità  di  interpretazioni  estensivein  malam  partem (DIOTALLEVI,  in Rassegna  Lattanzi-
Lupo, 589).

Sotto l’impero della legge antecedente all’intervento della novella del 2017, era opinione comune
che non fosse possibile accordare una funzione interruttiva del termine prescrizionale, ad esempio,
all’interrogatorio dell’indagato effettuato dalla p.g. su delega del P.m.,  ai  sensi dell’art.     370  
c.p.p. Trattasi di una questione ormai superata dall’espressa previsione legislativa, di cui alla
succitata legge di riforma. Non svolge infine tale funzione l’avviso di conclusione indagini di
cui all’  art. 415  -  bisc.p.p.  

Dunque, interrompono il corso della prescrizione, in primo luogo, la sentenza di condanna (qua-
lunque sia il rito adottato, ma purché si tratti di condanna e non di assoluzione) e il decreto penale
di condanna (che ancora non siano divenuti definitivi, atteso che il passaggio in cosa giudicata con-
sentirebbe poi soltanto la prescrizione della pena e non più del reato); poi l'ordinanza che applica
le misure cautelari personali (stando al tenore letterale della norma, trattasi di tutte le misure cau-
telari personali, siano esse di natura interdittiva o coercitiva e, in questo caso, inframuraria o meno);
l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto (qui deve ritenersi operante l'effetto interruttivo
solo in caso di riscontro positivo, ossia di effettiva convalida — da parte del giudice — dell'operato
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precautelare della p.g.); l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice (e, dopo
la recente novella, anche quello tenutosi dinanzi alla polizia giudiziaria delegata) e l'invito — di cui
all'art. 375 c.p.p. — a presentarsi al p.m. per rendere l'interrogatorio; il provvedimento me-
diante il quale il G.i.p. fissi l'udienza in camera di consiglio per la deliberazione circa la richie-
sta  di  archiviazione (il  riferimento  è  qui  indifferentemente  operato  all'udienza  fissata ex     art.  
409 o ex art. 410 c.p.p., dunque vi sia stata o meno l'opposizione ad opera della p.o.); la richiesta di
rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare; l'ordinanza che dispone la
trasformazione del rito a seguito di opzione per il rito abbreviato (dunque, non ancora il decreto
mediante il quale venga solo fissata l'udienza in camera di consiglio, susseguente a richiesta ex     art.  
458 c.p.p.); il decreto mediante il quale venga fissata l’udienza per la decisione circa la richiesta
di applicazione pena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 c.p.p.; la presentazione o la citazione
per il giudizio direttissimo; il decreto che dispone procedersi con il giudizio immediato e quello
di rinvio a giudizio, nonché il decreto di citazione a giudizio.

Si può aggiungere che parte della dottrina ritiene di poter ricomprendere, nella sopra riportata elen-
cazione — per mera analogia e per coerenza sistematica, stante l'equipollenza con altri atti invece
ivi  enumerati  —  anche  il decreto  di  citazione  nel  giudizio  d'appello,  previsto  dall'art.
601 (ROMANO, 89; contra, individuando comunque in tale estensione un meccanismo di analogia
non consentita, PISA, 87). Trattasi peraltro di questione ormai risolta in senso affermativo da parte
della giurisprudenza (vedere sentenza delle Sezioni Unite riportata nell'apposito paragrafo).

È forse anche utile precisare come si sia ormai formata una unanimità di opinioni, nel ritenere im-
portante solo l'adozione dell'atto e non la notifica dello stesso al destinatario. Ciò in quanto la co-
municazione dell'atto attiene al profilo dell'effettività di esplicazione dell'attività difensiva, che è
però estraneo alla funzione propria dell'istituto dell'interruzione (MOLARI, 701). La questione è sta-
ta comunque affrontata e risolta — proprio nel senso sin qui esposto — dalla Suprema Corte (v.  ul-
tra).

Il prolungamento massimo del termine
Il terzo comma della norma stabilisce — in linea con la sopra chiarita struttura e con la funzione
propria dell'istituto dell'interruzione — che il termine di prescrizione ricominci a decorrere nuo-
vamente, dal giorno della interruzione. Sarebbe a dire che il termine ordinario di prescrizione —
previsto in relazione ad una data fattispecie di reato — riprenderà il suo corso in maniera integrale,
con elisione totale della parte già trascorsa, dal momento ad esempio della pronuncia della sen-
tenza di condanna. E nel caso in cui intervenga una pluralità di atti in grado di esplicare una fun-
zione interruttiva, il termine di prescrizione riprenderà a correre dal momento in cui si è avverato
l'ultimo di tali atti.

È poi però anche previsto — sempre nel medesimo terzo comma — che il termine complessivo di
prescrizione non possa comunque essere prolungato oltre certe soglie, indicate in modo analitico e
differenziato dal dettato dell'art. 161.

L'eccezione a tale norma di chiusura è rappresentata da quanto previsto in relazione ai reati previ-
sti dall'art. 51 commi 3  bis  e 3  quater  c.p.p.  . Per quanto infatti afferisce a tali fattispecie — di partico-
lare caratura delinquenziale e di notevole offensività — è anzitutto previsto un termine prescrizio-
nale raddoppiato e non è poi stabilito il muro invalicabile sopra detto, nel caso di prolungamento
del termine di prescrizione per effetto di una pluralità di atti interruttivi.

Previsione relativa al giudizio dinanzi al Giudice di Pace
L'art. 61 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 prevede — per quanto attiene al processo che si svolge
dinanzi al giudice di pace — una estensione degli atti in grado di svolgere funzione interruttiva del
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termine  di  prescrizione.  E  infatti,  oltre  che  agli  atti  ricompresi  nell'elencazione  di  cui  all'art.
160, tale norma riconnette funzione interruttiva anche alla citazione a giudizio disposta dalla poli-
zia giudiziaria (art. 20  bis  d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274  ) e al decreto di convocazione delle parti,
emesso dallo stesso giudice di pace (art. 27 d.lgs. n. 274/2000).

Previsione relativa ai reati finanziari
Per ciò che attiene ai reati finanziari, si segnala che l'art. 17 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 attribuisce
funzione interruttiva — oltre che agli atti elencati nella norma in commento — anche al processo
verbale di constatazione e all'atto di accertamento delle violazioni finanziarie.

L'efficacia degli atti nulli
Con riferimento al tema dell'attitudine ad espletare un effetto interruttivo del termine di prescrizione
— attribuibile agli atti nulli — pare esservi una sostanziale concordia di opinioni, fra gli interpreti
della norma. In primo luogo, si considera infatti che l'atto — anche laddove poi destinato ad esser
colpito da declaratoria di nullità — è comunque espressivo di una volontà, da parte dell'autorità
giudiziaria, di addivenire all'accertamento delle eventuali responsabilità; come tale, esso è l'esatto
contrario logico e fattuale, rispetto alla situazione di inerzia che connota il vano scorrere del tem-
po, ai fini del consolidamento del termine di prescrizione (ROMANO, 91, PISA, 89).

Si è correttamente osservato, del resto, come la disposizione normativa in esame riconnetta una va-
lenza interruttiva anche alla sentenza di condanna in primo grado, così come al decreto penale
ancora non esecutivo; ad atti, cioè, ancora soggetti a gravame e che ben potrebbero, all'esito del-
la successiva fase processuale, essere appunto dichiarati nulli (MOLARI, 701).

Altri Autori hanno posizionato la linea di demarcazione, in materia di efficacia interruttiva, sul con-
fine fra atti annullabili — in grado di svolgere effetto interruttivo — ed atti invece nulli o addirit-
tura inesistenti, ai quali alcun effetto giuridico potrebbe invece ricollegarsi (DIOTALLEVI, in Rasse-
gna Lattanzi-Lupo, 595, laddove è richiamato LEONE, 466). Con riferimento,  in particolare,  alle
sentenze caducate per qualsivoglia ragione, si è scritto che: “[...] mantenendo ad esse forza interrut-
tiva della prescrizione, viene loro riconosciuta non un'efficacia attuale, bensì soltanto la loro innega-
bile esistenza giuridica precedente. Nulla autorizza a distruggere un effetto ch'esse produssero per
legge quando ancora non erano invalidate” (MANZINI, 513).

L'effetto estensivo degli atti interruttivi
L'effetto interruttivo, sul decorso del termine prescrizionale, opera in relazione alle posizioni di tut-
ti i soggetti, che siano chiamati a rispondere del medesimo fatto-reato. Quindi, anche in relazio-
ne alle posizioni di coloro che magari vengano imputati in epoca successiva, rispetto all'intervento
dell'atto interruttivo.

L'atto  interruttivo,  infatti,  manifesta  un interesse dell'ordinamento all'affermazione della  penale
responsabilità nei confronti di quel soggetto che — all'esito del giudizio — ne risulterà responsabile
(si potrà consultare la giurisprudenza riportata al paragrafo che segue).

Casistica

Si passerà ora ad enucleare — tra le tante pronunce emesse dalla Suprema Corte sul tema —
quelle che sembrano porre i più interessanti profili problematici.
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a. Le dichiarazioni che vengano rese al momento della presentazione spontanea dinanzi all'auto-
rità giudiziaria sono esattamente equipollenti all'interrogatorio propriamente detto e possono
pertanto svolgere funzione interruttiva del termine di prescrizione. Ciò a patto solo che, nei riguardi
del soggetto che le renda, sia stata mossa una contestazione puntuale e compiuta del fatto. La ra-
tio di tale necessità è da ricercare nella peculiarità degli atti interruttivi di cui all'art. 160, i quali si
caratterizzano per essere la manifestazione — ad opera dell'ordinamento statale — della volontà di
giungere alla punizione del responsabile di un fatto-reato ben individuato. La Corte ha qui anche
spiegato come l'indice di chiarezza della contestazione — ai fini che ora interessano — debba esse-
re rapportato allo sviluppo raggiunto dall'attività d'indagine, nel momento in cui vengano rese le
suddette dichiarazioni ad opera dell'indagato (Cass.S.U., n. 5838/2013).

b. Prima della novella del  2017,  la  giurisprudenza aveva ritenuto che l'interrogatorio  delega-
to dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, a norma dell'art. 370 c.p.p., non costituisse atto
idoneo ad interrompere il corso della prescrizione. L'elencazione degli atti produttivi di tale effetto,
di cui all'art, 160,non è suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione del divieto di analogi-
cain malam partemvigente nel sistema penale (Cass.S.U.  , n. 33543/2001  ).

c. Anche l'atto che sia nullo — purché rientrante nell'elencazione tassativa ex     art. 160   — produce
l'effetto interruttivo del corso della prescrizione, in quanto rileva sotto il profilo oggettivo, per la
sua  valenza  di manifestazione  di  interesse  alla  punizione da  parte  dello  Stato  (Cass.  III,  n.
29081/2015).

d. Il generico richiamo al decreto di citazione a giudizio, inserito nella previsione dell'art. 160 comma 2,
induce a ricondurre, entro l'alveo degli atti interruttivi del termine prescrittivo, anche il decreto di citazione
per il giudizio d'appello (Cass. VI, n. 27324/2008).

e. Gli atti ai quali la legge riconnette una efficacia interruttiva del termine di prescrizione, rappresentano un  nu-
merus clausus, che non è suscettibile di estensione in sede di interpretazione, pena la violazione del divie-
to di analogiain malam partemin campo penale. In ragione di ciò, non rientra in tale ambito l'avviso di
conclusione indaginiex  art. 415  -  bis  c.p.p.   (Cass.S.U.  , n. 21833/2007  ). Nella medesima direttrice interpretati-
va si pone Cass. V, n. 9696/2015, a mente della quale la modifica dell'imputazione operata dal p.m. — a nor-
ma degli artt. 516 e 517 c.p.p. — non è atto produttivo di un effetto interruttivo della prescrizione, vista la na-
tura tassativa ed insuscettibile di ampliamento dell'elencazione contenuta nell'articolo in commento.

f. Il momento al quale occorre fare riferimento — per individuare l'interruzione del corso del termine di prescri -
zione — è quello dell'adozione dell'atto da parte dell'autorità giudiziaria e non quello della comunicazione
dello stesso al soggetto destinatario (Cass.S.U., n. 3760/1994  ).  

Profili processuali

Per ciò che attiene al profilo più genuinamente procedurale, segnaliamo che il decreto emesso dal
g.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna è produttivo dell'effetto interruttivo in esa-
me,  essendo tale  atto  riconducibile  alla  più  vasta  categoria  del  decreto  di  giudizio  immediato,  atto  indicato
nell'elenco normativo ex     art. 160   (Cass. III, n. 38207/2011).

La proposizione di azione civile, in seno al processo penale, interrompe il corso della prescrizione del relativo
diritto per l'intera durata del giudizio penale; la prescrizione riprenderà poi a correre dal momento del passaggio in
giudicato della sentenza penale (Cass. V, n. 1463/2011).

Evidenziamo infine che nel corso del processo — affinché non si consolidi il termine di prescrizione — occor-
re che, in presenza di più atti interruttivi, non venga superato il tetto massimo di cui all'art. 160 comma 3,
ma anche che non si consolidi il termine ordinario di prescrizione tra l'uno e l'altro dei più atti in-
terruttivi (Cass. II, n. 20654/2014).
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ART.  161  DEL  CODICE  PENALE  –  EFFETTI  DELLA  SOSPENSIONE  E  DELLA
INTERRUZIONE

[I]. L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta
procedendo (1) .
 
[II]. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento
di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli
318, 319,319-ter, 319- quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente
comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso
di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105  (2)
(3) .

[1] Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della 
legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore 
della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il 
trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 
2017). Il testo del comma era il seguente: « La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti 
coloro che hanno commesso il reato».

[2] Le parole « per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter,  319-quater  , 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti 
richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché»  sono state inserite dall’art. 1, comma 14, l. 23 giugno 2017, n. 
103.  Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 103 cit., le disposizioni del suddetto comma si applicano ai 
fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A norma dell’articolo 1, comma 95, della legge 
n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

[3] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 5,  l. 5 dicembre 2005, n. 251  . Il testo del comma era il seguente: 
«Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per 
taluno di essi ha effetto anche per gli altri». V. l'art. 10 l. n. 251, cit., sub art. 157.

La formulazione normativa attuale
L'effetto estensivo della sospensione e dell'interruzione.
La norma in esame riconnette, in primo luogo, un effetto estensivo all'intervento degli atti interrut-
tivi o sospensivi della prescrizione,  i primi come detto esplicano ora efficacia nei riguardi di tut-
ti coloro «che hanno commesso il reato», mentre la seconda tipologia di atti (quelli ad efficacia so-
spensiva) opera soltanto nei riguardi di coloro nei cui riguardi si stia già procedendo. Espressione
che deve essere intesa alla stregua di un riferimento a tutti i soggetti nei confronti dei quali sia
stata già mossa – al momento dell’intervento di un atto ad efficacia sospensiva della prescri-
zione — la medesima contestazione. Tutti coloro che, insomma, siano stati già chiamati a rispon-
dere del stesso fatto-reato.  

Il corso della prescrizione, ovviamente, è slegato dall'accertamento circa la sussistenza oggettiva e
circa la riferibilità soggettiva di un determinato illecito.

Tale propagazione di effetti è poi indipendente, rispetto all'esistenza di una imputazione unita-
ria. Prescinde quindi dall'esistenza della concorsualitàex  art. 110   e potrà operare anche nei riguardi
di soggetto che fosse ancora ignoto, al momento in cui siano intervenute le cause di sospensione o
interruzione.
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L'effetto estensivo della sospensione e della interruzione opera, infatti, sia nel caso in cui vi sia
una pluralità di ipotetici concorrenti nel medesimo fatto; sia nel caso di soggetti che siano impu-
tati, in momenti diversi, del medesimo fatto in relazione al quale altro soggetto — nei cui confron-
ti magari abbiano operato cause interruttive della prescrizione — risulti già assolto. Quindi, l'effet-
to sospensivo o interruttivo della prescrizione si produrrà nei confronti delle posizioni di tutti colo-
ro che — nello snodarsi di una complessa attività processuale — siano stati indagati o imputati in
relazione al medesimo fatto, indipendentemente dal fatto che essi abbiano assunto tali vesti nel
medesimo momento (ROMANO, 95; MOLARI, 701).

La recente riforma ha nettamente separato la valenza degli atti interruttivi, rispetto a quella ricondu-
cibile agli atti ad effetto sospensivo della prescrizione. In tale ultimo caso, si ripete, l’atto esplicherà
efficacia esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano già assunto, in quello specifico proce-
dimento, la veste di indagati o di imputati.

3.2. Effetti connessi alla presenza di plurimi atti interruttivi
Altra rilevante novità, pure introdotta dalla novella del 2005, è rintracciabile nella parte inerente
all'entità dell'allungamento del termine prescrizionale, all'esito dell'intervento di una pluralità di
atti interruttivi. La regolamentazione specifica — prima inserita nel dettato dell'art. 160 ed attual-
mente invece trasferita nella norma in commento — era originariamente affidata alla seguente fra-
se «Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i
termini stabiliti nell'art. 157 possono essere prolungati oltre la metà». Dunque, si verificava un in-
differenziato  aumento — fino  alla  metà  dell'ordinario  termine  di  prescrizione  — in  presenza
di plurimi atti in grado di interrompere il corso del termine di prescrizione.

Come si vedrà immediatamente dopo, il prolungamento del termine ordinario è stato invece dimi-
nuito ad un quarto — piuttosto che alla metà — del termine ordinario.

Sono salvi i casi di recidiva, di abitualità e di professionalità, che comportano invece aumenti del
termine ordinario anche molto rilevanti.

 Larecente novella ha peraltro previsto l’aumento della metà dell’ordinario termine di prescrizione
anche in relazione a determinate tipologie di delitti. Si tratta dei modelli legali di cui agli «articoli
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai  delitti  richiamati  dal presente
comma e 640-bis».

Una modifica legislativa sicuramente opportuna nella sostanza, visto che allarga notevolmente il
termine di prescrizione in ordine ad una categoria di reati particolarmente dannosa ed allarmante,
ossia  quelli  connotati  da accordi  di  natura corruttiva.  Ciò che  resta  però  poco comprensibile  è
l’introduzione di un ampliamento del termine prescrizionale che è qui fondato su basi oggettive (sa-
rebbe a dire: correlato al tipo di fattispecie per la quale si proceda), laddove gli altri aumenti
previsti nella medesima disposizione normativa (ossia quelli ancorati alla recidiva aggravata o
reiterata,  ovvero  alla  dichiarata  veste  di delinquente  abituale  o  professionale),  hanno  invece
una natura rigidamente avvinta a profili personologici. Insomma, con l’introduzione (comunque
opportuna) di tale ampliamento, la criticatissima soggettivizzazione del termine di prescrizione
sembra iniziare a cedere il passo.  

La «personalizzazione» dei tempi del processo
Il comma 2 della norma stabilisce che l'allungamento del termine ordinario di prescrizione debba
essere computato in ragione di un quarto.

La prima eccezione è qui data dal caso in cui si proceda per uno dei reati elencati nei commi 3bise
3quaterdell'art. 51 c.p.p.; queste sono le fattispecie tipiche — di eccezionale caratura criminale —
che  sono  anzitutto  assoggettate  a termini  ordinari  di  prescrizione  raddoppiati,  ai  sensi
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dell'art.     157   comma 6 e che sono inoltre qui escluse dalla sottoposizione alla soglia massima di
aumento, conseguente all'intervento degli atti interruttivi.

 Il Supremo Collegio ha stabilito come – in presenza di reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n.
152/1991, conv. in l. n. 203/1991(oggi art. 416-bis.1) – debba operare la disciplina della prescri-
zione dettata dall'art. 160 comma 3. Tale norma, con riferimento ai reati ricompresi nell'elencazio-
ne ex art. 51 comma 3-bis e 3-quater c.p.p., non contiene la previsione di un termine massimo
di prescrizione. La conseguenza di tale impostazione è che, in situazioni di questo genere, il feno-
meno dell'estinzione per prescrizione si può avverare solo  laddove – a partire da un certo atto in
grado di svolgere funzione interruttiva - decorra il termine ordinario (minimo) di prescrizione di
cui all'art. 157; al ricorrere invece di una pluralità di atti interruttivi, tale termine massimo è poten-
zialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Cass. II, n.° 40855/2017).

È poi previsto il prolungamento del termine prescrizionale in ragione della metà, allorquando il fat-
to venga attribuito a soggetto che versi nelle condizioni di recidivo specifico ex     art. 99   comma 2;
in ragione di due terzi, allorquando si proceda a carico di soggetto che abbia lo status di recidivo
reiterato ex     art. 99   comma 4; del doppio, infine, laddove del fatto debba rispondere un soggetto
dichiarato delinquente abitualeexartt. 102 e 103, ovvero professionale.

Al vissuto delinquenziale del soggetto è stata dunque attribuita, ad opera del legislatore, la funzio-
ne di orologio regolatore dei tempi del processo (secondo una espressione ormai spesso adottata).

Molte voci critiche si sono levate, fra gli interpreti della norma, nei confronti della disciplina intro-
dotta dal secondo comma della norma in esame. Si è infatti anzitutto reputato irragionevole legare
la durata del termine di prescrizione alla vita anteatta del soggetto giudicabile; non apparendo in
particolare ben comprensibile la ragione che possa indurre ad immaginare — in maniera apodittica
— che un processo instaurato nei confronti di un soggetto recidivo, delinquente abituale o profes-
sionale debba tendenzialmente protrarsi per un tempo più lungo, rispetto a quanto invece necessario
per condurre gli accertamenti giudiziari in ordine ad un incensurato. Si è dunque inevitabilmente
concluso trattarsi di un incongruo trasferimento del fuoco dell'analisi, dalla dimensione fenomeni-
ca e storico-oggettiva a quella soggettivistica.

Così infatti in dottrina: “Quanto alla modulazione del termine ultimo in funzione dello status penali-
stico dell'imputato, appare infatti assai difficile comprendere la ragione per cui il processo penale
che riguarda un recidivo dovrebbe richiedere un tempo più lungo di quello concesso per un identico
accertamento di responsabilità nei confronti di un impregiudicato [...]. Del tutto gratuita appare la
scelta di diversificare il tempo a disposizione del processo in ragione della condizione soggettiva in
cui versa l'imputato” (MICHELETTI, 358). In particolare il doppio rilievo assegnato alla recidi-
va — nella determinazione sia del termine ordinario, sia dell'estensione massima dello stesso — è
stato ritenuto un sintomo evocativo di una impostazione ideologica ormai assai vetusta, che ten-
de ad incentrare lo svolgersi del processo penale sul “tipo d'autore”. E d'altra parte, l'incidenza asse-
gnata  alla  recidiva  sull'istituto  dell'interruzione  rischia  effettivamente  di stravolgere  la ra-
tio dell'istituto, che nulla di concreto ha a che fare con la vita pregressa del soggetto. Con inevita-
bili  ricadute  in  tema  di  compatibilità  con  i  principi  del  giusto  processo  (DIOTALLEVI,
598; MARINUCCI, 2).

Sul punto, giova segnalare l'esistenza di un contrasto accesosi nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo filone interpretativo, infatti, sarebbe consentito tener conto della recidiva reite-
rata al solo fine dell'individuazione del termine di prescrizione di base; oppure, si potrebbe con-
siderare la recidiva per individuare il termine massimo, ex art. 161 comma 2. Non sarebbe però
consentito prendere in considerazione la recidiva per entrambe le finalità, posto che — così facen-
do — si finirebbe per porre a carico dell'imputato lo stesso elemento in una duplicità di situazio-
ni, così incorrendo in una violazione del principio del ne bis in idemsostanziale. Altra, più recente
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impostazione, reputa invece che la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale incida sul
calcolo del termine necessario al consolidamento della prescrizione, sia ai sensi dell'art. 157 com-
ma 2 (dunque, quale circostanza aggravante ad effetto speciale), sia ai fini dell'entità della pro-
roga di detto termine in presenza di atti interruttivi (quindi, a norma dell'art. 161 comma 2 c.p.).

Casistica
In tema di individuazione dei termini minimo e massimo utili per il consolidamento della prescri-
zione, non è consentito tener conto dello stato di recidiva tanto ai sensi dell'art. 157 comma 2 (per
individuare dunque il termine ordinario di base), quanto ai fini indicati dall'art. 161 comma 2. Ciò
si tradurrebbe, infatti, in una incongrua duplicazione di addebiti scaturenti dal medesimo fatto, in
violazione del generale principio del ne bis in idem (Cass. VI, n. 47269/2015). In senso contrario,
si è però deciso che la recidiva reiterata — nel caso di specie specifica ed infraquinquennale — in-
cide sul computo del termine necessario perché si prescriva il reato, tanto quale circostanza ag-
gravante ad effetto speciale (art. 157 comma 2), quanto come elemento che incide sull'estensio-
ne della proroga del termine al ricorrere di atti interruttivi, ai sensi del secondo comma della nor-
ma in esame (Cass. II, n. 13643/2016; nel medesimo senso, più di recente, si è espressaCass. VI, n.
48954/2016). In tema di recidiva si è di recente ancora pronunciata la Corte, affermando la confor-
mità al principio di legalità dell’applicazione contemporanea delle diverse discipline exart. 157
c.p.     nel testo antecedente alla ex Cirielli (quale norma in tal caso di maggior favore per il reo) e
dell’art. 4 della medesima legge, che ha abolito la recidiva per i reati colposi. I Giudici di legitti-
mità hanno qui spiegato che l'applicazione contestuale di tali norme si fonda sull'autonomia dei due
istituti della prescrizione e della recidiva. La Corte ha dunque anzitutto ribadito l'impossibilità di
applicazione contestuale delle norme precedenti e di quelle successive rispetto alla riforma sopra
citata, in relazione al maggior favore per il reo. Trattasi però di un principio da applicare in ordi-
ne ad ogni distinto reato oggetto di incolpazione, potendosi verificare l'evenienza che - in relazio-
ne a ciascun singolo reato – risulti più favorevole la disciplina attuale, ovvero quella precedente
(Cass. IV, n. 6369/2016).

L’effetto  estensivo  dettato  dalla  norma si  risolve  nel  fatto  che  l’interrogatorio  effettuato  dal
P.M. - pur se nei confronti solo di uno dei soggetti che debbano rispondere del medesimo fatto -
interrompe il decorso del termine di prescrizione anche nei riguardi degli altri concorrenti. Ciò a
patto che l’interrogatorio stesso abbia ad oggetto esattamente lo stesso fatto sub iudice , considera-
to nella sua connotazione fenomenica ed in relazione alla sua qualificazione giuridica (Cass. IV,
n. 43971/2009).

I Giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-
zionale posta in riferimento alla regolamentazione dell'istituto in commento, nella parte in cui la
norma in esame fa discendere dallo status di recidivo o di delinquente abituale o professionale,
un tempo necessario al consolidamento della causa estintiva della prescrizione che è più dilatato ri-
spetto a quello ordinario. La scelta legislativa è infatti apparsa comunque rispettosa dei principi
di ragionevolezza e di parità di trattamento ex art. 3 Cost  .  , stante la più allarmante pericolosità
sociale di chi si renda protagonista di una serie insistita di condotte delinquenziali, così ponendo più
incisivamente a rischio la sicurezza dei cittadini (Cass. II, n. 31891/2015).

L'esclusione, da parte del giudice, della recidiva qualificata ex     art. 99   comma 4 comporta che, al
momento del calcolo del termine utile al consolidamento della prescrizione, di tale circostanza ag-
gravante facoltativa non debba tenersi conto (Cass. VI, n. 43771/2010; sulla medesima posizione si
è poi attestata anche Cass. II, n. 2090/2012)
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Profili processuali

Per ciò che attiene all’aspetto squisitamente procedurale, segnaliamo quanto segue. La sospensione
del corso della prescrizione propaga i suoi effetti anche ai soggetti coimputati nello stesso giudi-
zio. L’unica condizione è data dal fatto che questi ultimi non abbiano essi stessi cagionato il diffe-
rimento; che non si siano detti contrari al rinvio, così chiedendo la pronta definizione del proces-
so; che non abbiano proposto istanza finalizzata alla separazione delle varie posizioni. Nel caso
di specie, si trattava di una sospensione disposta ai sensi dell'art. 5 l. n. 134/2003, recante modifi-
che al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass.
fer., n. 49132/2013; nello stesso senso, si veda Cass. fer., n. 34896/2007).

ART. 162 DEL CODICE PENALE - OBLAZIONE NELLE CONTRAVVENZIONI

[I].  Nelle  contravvenzioni,  per  le  quali  la  legge  stabilisce  la  sola  pena  dell'ammenda,  il
contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento [4921, 5551e, 557
c.p.p.;  141 att.  c.p.p.],  ovvero prima del decreto di condanna [460, 565 c.p.p.],  una somma
corrispondente  alla  terza  parte  del  massimo  della  pena  stabilita  dalla  legge  per  la
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento [6047 c.p.p.].
[II]. Il pagamento estingue il reato [6861a n. 1 c.p.p.].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 d.lg.lt. 5 ottobre 1945, n. 679

Nel  Titolo  VI  del  Libro  Primo  del  Codice  è  contenuta  la  disciplina  normativa  delle  cause  di
estinzione del reato e della pena; al Capo primo, tra le cause estintive del reato, si trova l'oblazione,
nel testo sostituito dall'art. 7 d.lgs. lgt. 5 ottobre1945, n. 679.

In  linea  generale,  l'oblazione  si  sostanzia  nella  dazione  di  una  somma di  denaro  — in  misura
predeterminata  e  parametrata  alla  sanzione  prevista  in  relazione  alla  tipologia  di  infrazione  —
mediante la quale è possibile addivenire all'estinzione di un reato di tipo contravvenzionale.

La prima summa divisio interviene fra l'oblazione processuale, che è l'istituto in particolare ora
esaminato e quella invece extraprocessuale.

Quest'ultima a sua volta si distingue, secondo il momento nel quale vada a collocarsi, in oblazione
in via breve e oblazione mediante conciliazione. La prima — l'oblazione in via breve —si atteggia
alla stregua di un ostacolo alla possibilità stessa di promuovere l'azione penale.  La seconda —
l'oblazione mediante conciliazione in via ordinaria — avviene invece dopo la redazione del relativo
verbale, secondo i casi prima o dopo la trasmissione dello stesso all'A.G.

La l. 24 novembre 1981, n. 689 — oltre ad aver inserito l'art. 162bis, così prevedendo la possibilità
di accedere all'oblazione anche in relazione a contravvenzioni punite alternativamente con pena
pecuniaria o detentiva — ha anche depenalizzato un gran numero di fattispecie contravvenzionali
alle  quali  era  prima  possibile  applicare  l'istituto  ora  in  esame.  Le  forme  di  oblazione  in  via
amministrativa — così come le oblazioni previste da norme finanziarie o di altro tipo — non vanno
comunque mai confuse con l'oblazione giudiziale o processuale, che è appunto quella disciplinata
dagli artt. 162 e 162 bis.

L'oblazione processuale si colloca infatti interamente nell'ambito del procedimento penale, dopo
l'iscrizione  nel  registro  delle  notizie  di  reato;  essa rappresenta  una  causa  estintiva  alla  quale  è
possibile  fare  accesso  tanto  in  fase  di  indagini  preliminari,  quanto  all'indomani  dell'esercizio
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dell'azione  penale.  La  dottrina  giustamente  tende  a  distanziare  concettualmente  — in  relazione
all'istituto in commento — gli aspetti sostanziali (che valgono a renderlo in toto assimilabile alla
morte del reo, all'amnistia, alla prescrizione del reato ed alla sospensione condizionale della pena),
dagli aspetti eminentemente processuali che lo stesso presenta. In relazione a tali ultimi profili,
l'oblazione viene infatti collocata — in punto di qualificazione dogmatica e funzionale — fra i
procedimenti speciali, in ragione della intima sua attitudine deflattiva dei processi (Venditti, 248).

L'oblazione  prevista  dall'art.  162  è  infine  catalogata  in  dottrina  come  oblazione  comune  (o
ordinaria), per differenziarla da quella prevista dall'art. 162 bis, denominata oblazione speciale.

È infine utile evidenziare come il progressivo ricorso, ad opera del legislatore, alla depenalizzazione
dei reati minori — tra i quali ovviamente rientrano in primis proprio le contravvenzioni — abbia
finito per restringere fortemente il campo applicativo dell'oblazione comune.

Profili generali:

L'istituto  in  commento  attribuisce  all'autore  di  un  determinato  fatto-reato,  di  natura
contravvenzionale, la unilaterale possibilità di provocare l'estinzione del reato commesso, mediante
il pagamento di una certa somma di denaro. La somma da corrispondere è prestabilita in maniera
fissa, dunque non è assoggettata — sotto il profilo della dosimetria — alla valutazione discrezionale
effettuata  dal  giudice.  Si  tratta  chiaramente  — stante  il  principio  dell'obbligatorietà  dell'azione
penale,  che  informa  l'intero  sistema  penale  italiano  —  di  uno  strumento  di  applicazione
straordinaria, che costituisce una eccezione rispetto allo snodarsi ordinario del processo.

Con riferimento alla ratio dell'istituto, la dottrina tradizionale ha ritenuto di poterla far coincidere
con “l'esigenza dello Stato di definire con economia e sollecitudine i procedimenti concernenti i
reati di minima importanza” (Fiandaca-Musco, 467). La dottrina più risalente attribuiva all'istituto
anche  la  precipua  caratteristica  di  far  degradare  l'illecito  penale  a  fatto  di  mera  rilevanza
amministrativa (Manzini, 579; così anche Antolisei, 670, che la definisce una “sanzione pecuniaria
amministrativa,  il  cui  pagamento  ha  per  conseguenza  di  degradare  il  reato  in  semplice  torto
amministrativo,  estinguendone  tutte  le  conseguenze  penali”);  parte  della  dottrina  ha  anche
considerato  l'oblazione  quale  una  modalità  volontaria  di  assoggettamento  alla  sanzione,
assimilandola in tal modo — con procedimento logico forse incongruo — ad una esecuzione della
pena, derogatoria rispetto alla regola generale nulla poena sine iudicio.

Si è poi chiarito come non si tratti — oltre che di una esecuzione volontaria — nemmeno di una
transazione o di un amichevole componimento oppure di una conciliazione,  “quali che siano le
espressioni usate da leggi speciali per designare l’oblazione” (Manzini, 581). In dottrina si è anche
ritenuto di poter definire l'oblazione quale depenalizzazione di fatto, individuando una equipollenza
funzionale fra l'istituto in commendo e appunto la depenalizzazione (Fiandaca-Musco, 468).

Sottolineiamo allora anzitutto  come si  tratti  — secondo l'opinione ormai unanime in dottrina e
giurisprudenza  —  di  un  diritto  soggettivo  pubblico  individuale,  che  riconosce  al  soggetto
beneficiario  la  possibilità  di  estinguere  il  reato  commesso.  L'oblazione  giudiziale,  inoltre,  non
incide sugli elementi costitutivi del reato, né sull'illiceità della condotta e nemmeno sull'attitudine
del fatto contravvenzionale ad esplicare gli effetti suoi propri, in caso di mancato prodursi della
causa estintiva rappresentata dal pagamento della somma dovuta.  Si è inoltre sottolineato come
l'oblazione “[...] in quanto accadimento posteriore al perfezionamento del reato e consistente in un
comportamento volontario  del  contravventore,  inciderebbe non già  sull'illiceità  del  fatto  quanto
piuttosto sulla sua punibilità, intesa quale idoneità del reato a produrre il suo effetto principale”
(Venditti, 248).



Ciò che in definitiva deve essere posto in risalto è il peso predominante che l'ordinamento riconosce
— in relazione soprattutto al  tipo di oblazione ora in commento — alla espressione di volontà
promanante dall'interessato, al quale viene attribuito il potere di provocare l'estinzione del reato.

L'oblazione giudiziale in esame è dunque subordinata esclusivamente:
a) al fatto che essa venga proposta in relazione a contravvenzioni per le quali la norma stabilisca la
sola pena dell'ammenda;
b) al fatto che la domanda sia inoltrata dal contravventore (ma anche dal difensore, come ritenuto
dalla più recente giurisprudenza), in un momento anteriore rispetto all'apertura del dibattimento,
ovvero in epoca antecedente rispetto all'emissione del decreto penale di condanna (ricordiamo però
la facoltà di accedere all'oblazione, tramite domanda proposta contestualmente ad opposizione a
decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 464 comma 2 c.p.p.;
c)  al  fatto  che  essa  sia  seguita  dal  pagamento  —  entro  i  termini  indicati  dal  giudice  nel
provvedimento  ammissivo  — della  somma  dovuta,  che  corrisponde  ad  un  terzo  del  massimo
edittale previsto per la contravvenzione commessa.

La formulazione normativa

L'art.  162  regolamenta  l'istituto  dell'oblazione  obbligatoria  (da  tener  distinta  rispetto  a  quella
disciplinata dall'art. 162-bis, qualificabile come discrezionale). Occorre qui precisare che l'accesso
all'oblazione  è  — per  il  contravventore  — sempre  una  libera  scelta,  espressione  di  un  diritto
soggettivo. Ciò che può invece essere obbligatorio o discrezionale è il provvedimento ammissivo
riservato al  giudice e  quindi,  correlativamente,  la  possibilità  per  l'interessato di  accedere a  tale
forma di definizione.

La domanda di definizione a mezzo di oblazione è assoggettata a termini diversi, secondo la fase
all'interno della quale essa vada a collocarsi.

Ai sensi dell'art. 141 disp. att. c.p.p., la richiesta proposta prima dell'esercizio dell'azione penale —
quindi in fase di indagini preliminari — è depositata presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale
provvede  alla  trasmissione  della  stessa,  unitamente  al  fascicolo  processuale,  al  giudice  per  le
indagini preliminari. È poi prevista una doppia informazione, in favore del contravventore. In primo
luogo, il p.m. ha la facoltà di informare l'interessato — al ricorrere dei presupposti di legge — della
possibilità di accedere alla definizione mediante oblazione, nonché del fatto che il pagamento della
somma che gli sarà indicata andrà ad estinguere il reato. Laddove tale avviso non venga fatto sarà
poi preciso obbligo del g.i.p., quello di informare il contravventore della facoltà medesima, nello
stesso decreto penale di condanna.

Una volta inoltrata la domanda di oblazione, il giudice acquisisce il parere del pubblico ministero;
ciò fatto, il giudice: a) se ritiene di dover disattendere la domanda — risultando carenti i presupposti
per l'accesso a tale modalità di definizione — emette ordinanza reiettiva e rende gli atti al pubblico
ministero; b) se accoglie la richiesta, pronuncia ordinanza a mezzo della quale fissa la somma da
pagare — corrispondente, come detto, ad un terzo del massimo edittale previsto per il reato per il
quale si procede — facendone dare avviso al contravventore richiedente.

A versamento avvenuto, occorre operare un secondo distinguo.

Per  cui:  1)  se  l'intera  procedura  sopra  descritta  (domanda del  contravventore;  parere  del  p.m.;
ordinanza ammissiva; pagamento della somma dovuta) si è snodata durante le indagini preliminari,
il g.i.p. trasmetterà il fascicolo al p.m. per le sue determinazioni (e in questo caso, l'esito non potrà



essere altro, se non la richiesta di archiviazione ed il successivo decreto ad opera del g.i.p.); 2) se
invece risultava già  esercitata  l'azione penale,  il  giudice emetterà  de planosentenza dichiarativa
dell'avvenuta estinzione del reato.

Giova poi rammentare il dettato dell'art. 141 comma 4bisdisp. att. c.p.p., come introdotto dall'art. 53
comma 1 lett.c) l. 16 dicembre 1999, n. 479. Tale norma prevede la restituzione del contravventore
nel termine per proporre domanda di oblazione, nel caso di modifica dell'originaria imputazione,
che  abbia  determinato  la  contestazione  di  reato  estinguibile  mediante  oblazione.  Laddove  si
verifichi  tale  fenomeno  di  restituzione  in  termini,  l'imputato  è  facultato  a  proporre  la  relativa
domanda  ed  il  giudice  —  in  caso  di  riscontro  positivo  —  emette  ordinanza  di  ammissione,
indicando la somma oggetto di dazione a fini estintivi ed assegnando un termine non superiore a
dieci  giorni.  Il  tempestivo  pagamento  estingue  il  reato,  che  verrà  dichiarato  dal  giudice  con
sentenza.

Si  evidenzia  infine  che  — a  norma  dell'art.  3  d.P.R.  14  novembre  2002  n.  313  — del  reato
contravvenzionale dichiarato estinto mediante oblazione ex art. 162, non viene fatta menzione nel
casellario giudiziale.

Le contravvenzioni estinguibili:

Nel caso di ammenda indeterminata nel massimo

Uno  dei  temi  maggiormente  dibattuti,  tra  quelli  che  sono  stati  affrontati  da  dottrina  e
giurisprudenza, è costituito dalla individuazione del limite di pena da prendere a base del computo
dettato dalla norma in esame — ai fini dell'individuazione della somma da corrispondere a titolo di
oblazione — nel caso in cui, per un determinato reato, sia prevista una pena pecuniaria non stabilita
nel massimo. La soluzione propugnata — in maniera ormai sostanzialmente concorde — da dottrina
e giurisprudenza (vedere il paragrafo a ciò dedicato) è nel senso che occorra in tal caso richiamare
per relationem il disposto dell'art. 26. Qui è disposto che l'ammenda consista «nel pagamento allo
Stato di una somma non inferiore a euro 20, né superiore a euro 10.000». Quest'ultima sarà dunque
la cifra da considerare quale massimo edittale, in relazione al quale operare la determinazione della
somma da versare a titolo di oblazione (somma che sarà quindi pari a euro 3.333,00).

Precisiamo, sul punto specifico, che potrà darsi corso all'oblazione anche nel caso in cui — non
essendoci comunque una indicazione rigida del massimo di pena edittale — il legislatore abbia
affidato  tale  indicazione  ad  un  computo  proporzionale  all'entità  della  violazione  (Diotallevi,  in
Rassegna Lattanzi-Lupo, 610, Padovani, 236).

Ulteriori situazioni non ostative
Non  rappresenta  un  ostacolo  all'accesso  all'oblazione  —  in  primo  luogo  —  la  previsione,
unitamente all'ammenda, di una pena accessoria.

Nel caso in cui si verifichi poi un concorso formale di contravvenzioni ed in caso di continuazione,
“la pena massima per le contravvenzioni unificate dal vincolo della continuazione dovrà essere
considerata con riferimento a quella derivante dall'applicazione delle regole del cumulo giuridico”
(Diotallevi, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 612).

La richiesta di oblazione:

I soggetti legittimati

La domanda di oblazione deve anzitutto provenire dal soggetto a tanto legittimato, ossia in primis



dal contravventore. Il soggetto al quale il codice si riferisce è dunque quello iscritto nel registro
delle notizie di reato, quale possibile protagonista del fatto contravvenzionale in ordine al quale si
procede. Allorquando del reato contravvenzionale si sia reso protagonista un minore, è chiaro che il
diritto di proporre domanda di oblazione spetterà anche al rappresentante.

La possibilità di chiedere l'oblazione è stata tradizionalmente considerata — da parte degli interpreti
della  norma  —  quale  diritto  personalissimo,  dunque  non  esercitabile  se  non  personalmente
dall'interessato. Anzi, tale diritto era considerato non trasferibile, nemmeno mediante il rilascio di
procura speciale, sul presupposto che l'art. 122 c.p.p. prevede il compimento di atti processuali per
il tramite di un procuratore speciale, ma solo quando ciò sia consentito dalla legge, cosa invece non
espressamente  indicata  dalla  norma  in  commento  (Martini,  417).  Altri  ritenevano  invece
ammissibile la domanda di oblazione, che fosse stata presentata dal difensore munito di procura
speciale.

Una vera e propria rivoluzione copernicana si è però verificata in materia, grazie all'intervento delle
Sezioni Unite della Cassazione. A mente dell'orientamento formatosi sul punto, infatti, la domanda
promanante  dal  difensore  —  pur  se  non  munito  di  specifica  procura  —  deve  considerarsi
pienamente legittima e produttiva di effetti. Si è infatti argomentato dal dettato dell'art. 99 comma 1
c.p.p., per dedurne come la mera domanda di oblazione non rientri propriamente fra i diritti — pur
se riservati  all'imputato — esercitabili  esclusivamente da questi.  La domanda in sé considerata,
peraltro,  è improduttiva di effetti,  visto che l'effetto  estintivo si  ricollega poi esclusivamente al
pagamento della somma stabilita dal giudice (vedere la giurisprudenza sotto riportata).

Pacifico  è  al  contrario  che  non  sia  legittimata  a  presentare  domanda  di  oblazione  la  persona
civilmente obbligata per l'ammenda, posto che “la posizione giuridica di quest'ultimo soggetto è
condizionata alla insolvibilità dell'imputato” (Diotallevi, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 614; Mazza,
590).

Evidenziamo poi che — in caso di reato contravvenzionale ascrivibile a più soggetti in concorso tra
loro — ciascuno di essi sarà tenuto, ove lo ritenga opportuno, a inoltrare una distinta domanda di
oblazione;  il  relativo  effetto  estintivo,  ovviamente,  si  produrrà  soltanto  in  relazione  al  singolo
imputato richiedente (si veda, anche sul punto, la giurisprudenza sotto riportata).

Lo sbarramento processuale

Sotto  il  profilo  funzionale  e  strutturale,  giova  precisare  come l'atto  di  oblazione  costituisca  un
negozio giuridico unilaterale che è irrevocabile, una volta che venga condotto a termine. Il rapporto
processuale, infatti — allorquando sia stata corrisposta la somma indicata dal giudice a titolo di
oblazione — risulterà definitivamente estinto, proprio grazie all'iniziativa del contravventore.

Ciò chiarito, occorre dire che il legislatore individua un momento finale per l'ammissibilità della
modalità  estintiva  in  commento.  Uno  sbarramento  processuale  che  è  rappresentato  dalla
dichiarazione di apertura del dibattimento; questo è infatti il termine ultimo, utile per esercitare il
diritto di ricorrere all'oblazione. Tale termine ha natura tassativa.

Ci si è interrogati, circa le motivazioni in base alle quali occorra attribuire a tale sbarramento una
natura non modificabile, inflessibile, perentoria. Ebbene, la non prorogabilità del limite temporale e
processuale di ammissibilità rappresenta proprio una derivazione diretta, della funzione assegnata
dalla legge al termine stesso; il quale è a sua volta  diretta espressione della ratio informatrice della
causa  estintiva  in  commento.  Se  infatti  si  riconosce  all’oblazione  una  preminente  funzione
deflattiva, rispetto a forme di aggressione a beni giuridici che — sebbene tutelate dall'ordinamento



penale — non paiono destare un eccezionale allarme, si deve anche convenire circa il fatto che tale
funzione resterebbe sostanzialmente vanificata, laddove si consentisse all'imputato di far ricorso
alla causa estintiva praticamente a piacimento. Magari anche dopo l'inizio della effettiva fase della
raccolta delle prove. Questa è — come espresso dalla giurisprudenza sotto riportata — la ragione
per la quale il legislatore ha avvertito l'esigenza di porre un limite processuale invalicabile.

Disciplina delle spese

Si sottolinea, in primo luogo, che l’oblazione è una modalità di estinzione del reato che impedisce
l’ammissibilità della condanna al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile.

Sono invece poste a carico dell'imputato le spese del procedimento penale.

L'imputato  è  inoltre  tenuto  —  in  caso  di  estinzione  del  reato  per  il  tramite  dello  strumento
consentito  dalla  disposizione  normativa  in  esame  —  al  pagamento  delle  spese  derivanti
dall'esecuzione  di  sequestri  di  tipo  preventivo  o  probatorio;  trattasi  infatti  di  un  caso  non
riconducibile entro l'alveo previsionale dell'art. 84 disp. att. c.p.p., ora abrogato dall'art. 299 d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115. Si precisa che la regolamentazione attinente al pagamento delle spese in
caso di restituzione di beni sottoposti a sequestro è ora rintracciabile nel dettato dell'art. 150 del
medesimo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U.S.G., come modificato dall'art. 9-bis comma 1 lett.
f) d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in l. 17 agosto 2005, n. 168. Il principio di diritto — come
peraltro scolpito nella sentenza del Supremo Collegio che si riporta nel paragrafo a ciò dedicato —
è comunque restato ovviamente immutato.

In relazione al reato permanente

La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere l'inammissibilità dell'estinzione mediante oblazione
nei reati permanenti, almeno fino al momento della cessazione della permanenza dei medesimi (si
potrà leggere l'estratto, sotto riportato, della relativa decisione delle Sezioni Unite).

Né a difformi lumi conduce la considerazione dell'esistenza di fattispecie contravvenzionali con
condotta antigiuridica avente carattere permanente, pure previste come oblabili. Il riferimento è qui
ad  esempio alla  regolamentazione dettata  dall'art.  127 l.  24 novembre 1981,  n.  689,  laddove è
previsto che la disposizione in materia di oblazione (sebbene testualmente prevista ex art. 162 bis)
debba trovare applicazione anche in relazione ai reati esclusi dalla depenalizzazione indicati nel
precedente art. 34, alle seguenti lettere:

l) leggi in materia urbanistica ed edilizia;

h)  l.  13  luglio  1966,  n.  615,  concernente  provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico
(disposizione normativa ormai abrogata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

i)  l.  31 dicembre 1962, n. 1860 e d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi  all'impiego pacifico
dell'energia nucleare (quest'ultimo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230);

n) leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro (vedere d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81).

Si è infatti giustamente sottolineato come si tratti di una normativa particolare, frutto di “[...] una
settoriale e specifica scelta di politica criminale operata dal legislatore e non una conseguenza di un
dato ontologico-strutturale della particolare fattispecie criminosa (Diotallevi, 612, laddove si trova
altresì il richiamo alle statuizioni dettate dagli artt. 38 e 39 l. 28 febbraio 1985, n. 47, oltre che



dall'art. 221 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — T.U.L.P.S. ed è altresì citato Favalli, 1904).

Forme particolari presenti nell'ordinamento

Ricordiamo in primo luogo il dettato dell'art. 110 l. 17 luglio 1942, n. 907 che concerne l'estinzione
dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa. In relazione a questi, l'Amministrazione dei
Monopoli può ammettere il colpevole al pagamento di una somma da determinare ad opera dei
propri organi, entro una forchetta minima e massima stabilita dalla legge. L'Amministrazione ha qui
riguardo  all'entità  del  fatto  ed  alla  personalità  del  colpevole.  La  corresponsione  della  somma
indicata  estingue  il  reato,  ma  non  impedisce  la  confisca  delle  merci,  che  viene  disposta  con
provvedimento della stessa Amministrazione dei Monopoli.

Per ciò che attiene all'estinzione — mediante pagamento di una somma di denaro — dei delitti di
contrabbando punibili con la sola multa — si veda altresì l'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Segnaliamo che — come da giurisprudenza sotto riportata — la legge doganale ha carattere speciale
rispetto a quella penale. Ciò comporta che, dichiarata l’estinzione in via amministrativa del reato, i
provvedimenti  di  confisca  e  di  attribuzione  delle  spese  di  custodia  spetteranno  all’autorità
amministrativa e non a quella giudiziaria.

Si ricorda poi l'art. 10 l. 3 gennaio 1951, n. 27, che inerisce al monopolio dei sali e tabacchi. Qui è
prevista la competenza dell'intendente di finanza e si stabilisce che - in ordine ai reati previsti dalla
l. 17 luglio 1942, n. 907, oltre che dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a
questi assimilati, in relazione ai quali non siano previste pene detentive - il denunciato può chiedere
all'intendente di finanza competente per territorio l'ammissione alla dazione di una certa somma di
denaro, unitamente al diritto di monopolio omesso. La somma è stabilita muovendosi entro limiti di
pena ovviamente predeterminati, ma comunque avendo riguardo alla gravità del reato «desunta a
norma del Codice penale». Il pagamento della somma indicata estingue il reato, ma non esonera
dalla confisca.

Per la parte  relativa all'urbanistica,  ricordiamo il  condono edilizio disciplinato dall'art.  38 l.  28
febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l.
24 novembre 2003, n. 326.

Questioni di legittimità costituzionale:

La  Consulta  ha  ritenuto  manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalità  proposta  in
relazione alla norma in esame - oltre che, congiuntamente, in ordine all'oblazione speciale ex art.
162-bis - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Era stata infatti prospettata l'esistenza di
una incongrua differenziazione della norma scrutinata, rispetto all'istituto del cd. patteggiamento
ex art. 444 c.p.p., nella parte in cui non è qui previsto che il giudice liquidi le spese sostenute dalla
parte civile, in caso di estinzione del reato per pagamento dell'oblazione. Ha infatti osservato la
Corte che, in primo luogo, la sentenza di applicazione pena — pur non essendo propriamente una
sentenza di condanna — è però a questa assimilata a taluni effetti, proprio ad opera del disposto
dell'art.  445 c.p.p. Inoltre, il  soggetto che si ritenga leso potrà sempre adire il giudice civile ed
ottenere, in tal sede, la condanna del convenuto (imputato prosciolto per estinzione susseguente ad
oblazione) alla rifusione anche delle spese sostenute nel processo penale (C. cost. n. 73/1993 e C.
cost n. 381/2003).

Parte della dottrina ha inoltre sottolineato un problema di tenuta della norma rispetto al principio
costituzionale di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., introducendo essa una disciplina praticamente
fondata sul censo e quindi, almeno tendenzialmente, discriminatoria nei confronti dei soggetti meno



facoltosi. In tal senso, si è considerato non conforme allo spirito della Costituzione, il mantenimento
di  uno  strumento  estintivo  legato  esclusivamente  al  pagamento  di  una  determinata  somma  di
denaro; somma che per avventura può anche a volte risultare di rilevante entità, quindi non da tutti
agevolmente sopportabile (Cadoppi, 186).

La questione è stata comunque reputata infondata dalla Consulta, la quale ha sottolineato come il
ricorso all'oblazione permetta comunque al soggetto di sopportare un costo economico inferiore,
rispetto  a  quello  potenzialmente  derivante  dall'irrogazione  di  una  condanna  (Corte  cost.  n.
207/1974).

La Consulta, con decisione interpretativa di rigetto, ha inoltre ritenuto infondata la questione di
legittimità costituzionale attinente all'art. 464 comma 2 c.p.p., affermando che – laddove in sede di
opposizione a decreto penale di condanna venga chiesta l'ammissione all'oblazione - non è inibita al
g.i.p., all'interno del subprocedimento ex art. 141 disp. att. c.p.p., la eventuale pronuncia ai sensi
dell'art. 129 c.p.p., che sia stata specificamente chiesta dall'opponente con argomentazioni articolate
all'uopo nell'atto  di  opposizione  (Corte  cost.  n.  14/2015).  Sviluppando  poi  i  principi  di  diritto
esplicitati dal Giudice delle leggi in tale pronuncia, la Cassazione ha chiarito come l'opposizione a
decreto penale di condanna costituisca una sede procedimentale nella quale si può legittimamente
porre una duplice questione: la domanda di ammissione all’oblazione (il cui accoglimento prescinde
ovviamente  dalla  verifica  in  ordine  al  profilo  della  colpevolezza)  e,  in  via  preliminare,  anche
l’esame della ricorrenza delle ipotesi dettate dall'art. 129 c.p.p. (Cass. I, n. 23856/2016).

Casistica:

Di seguito, alcune delle pronunce di maggiore interesse che sono state emesse — sullo specifico
argomento — dal Supremo Collegio.

L'oblazione,  con riferimento ai  reati permanenti,  può essere ammessa esclusivamente quando la
permanenza sia completamente cessata (Cass.S.U., n. 10/1999).

L'oblazione — nella forma sia obbligata che discrezionale, dunque sia essa ex art 162 o 162-bis —
può essere applicata in relazione alla categoria dei reati eventualmente permanenti. A condizione,
però che sia cessata la permanenza. Qui la Corte ha ritenuto oblabile la contravvenzione ex art. 659,
realizzata mediante installazione di impianto di condizionamento molto rumoroso, sul presupposto
che — nonostante il reato sia appunto da qualificare come eventualmente permanente — nel caso di
specie non risultasse provata la prosecuzione delle conseguenze moleste (Cass. I, n. 7758/2012).

La  Corte  ha  poi  chiarito  che  —  ai  fini  dell'ammissione  all'oblazione  —  occorre  che  la
contravvenzione per la  quale  si  procede preveda soltanto la  pena dell'ammenda.  Non può farsi
rientrare in tale previsione, dunque, il caso in cui la pena dell'ammenda derivi dal riconoscimento di
una circostanza attenuante speciale, oltre che da una valutazione discrezionale del fatto, nei suoi
aspetti oggettivi e soggettivi (Cass. I, n. 23383/2015).

All'interno della previsione di cui all'art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110, il caso di lieve entità — in
relazione al  quale la  legge stabilisce la  sola pena dell'ammenda — rappresenta una circostanza
attenuante dell'ipotesi principale (in ordine alla quale sono previste congiuntamente tanto la pena
pecuniaria, quanto quella detentiva), piuttosto che una autonoma figura di reato. Discende da tale
impostazione il fatto che l'oblazione relativamente ai fatti di lieve entità, per i quali è irrogabile dal
giudice la sola pena dell'ammenda, non è ammissibile (Cass. I, n. 8530/1996).

Solo in relazione alle contravvenzioni per le quali siano previste alternativamente la pena detentiva



e quella pecuniaria si pone il problema della attitudine ostativa, ricollegabile alla permanenza delle
conseguenze dannose del fatto. L’oblazione prevista in ordine alle fattispecie sanzionate con la sola
pena  dell’ammenda,  invece,  costituisce  un  diritto  soggettivo  pubblico  riconosciuto  all’imputato
(Cass. III, n. 6592/1994).

L'unico ostacolo all'estinzione delle contravvenzione mediante la forma di oblazione prevista dalla
norma in esame, può essere rappresentato dalla natura della pena; sarebbe a dire che l'ostacolo
risiede nel fatto che sia prevista la pena dell'arresto. Non è invece ostativa la eventuale previsione di
sanzioni  accessorie,  che  conseguono  ex  lege  alla  pronuncia  di  colpevolezza,  come  effetto
necessitato  della  stessa.  Tale  principio  ha  carattere  generale  ed  è  applicabile  ad  ogni  forma di
oblazione,  dunque anche a previsioni in tal senso magari  inserite in leggi speciali  (Cass. III,  n.
2972/1973).

Non è  ammessa  la  rateizzazione  della  somma di  denaro  dovuta  dal  contravventore  a  titolo  di
oblazione. Tale somma è infatti prestabilita dalla legge, senza che rilevi la situazione finanziaria del
soggetto (Cass. III, n. 8973/2010).

Allorquando  in  sentenza  il  giudice  riqualifichi  l'originaria  contestazione,  individuando  la
sussistenza  di  un  reato  estinguibile  mediante  oblazione,  è  assicurato  all'imputato  il  diritto  di
chiedere l'oblazione solo nel caso in cui — rassegnando le conclusioni prima dell'emissione della
pronuncia — abbia espressamente domandato di essere ammesso all'oblazione, appunto nel caso di
derubricazione della contestazione (Cass. II, n. 40037/2011; nella concreta fattispecie la difesa —
formulando le conclusioni — aveva appunto chiesto di essere ammessa all'oblazione, nel caso in cui
l'originaria incolpazione per ricettazione fosse stata riqualificata ai sensi dell'art. 712. La sentenza
interessa  più  propriamente  la  disposizione  codicistica  che  segue;  pare  però  opportuno
richiamarla per  l'enunciato  di  diritto  che  contiene,  che  ovviamente  concerne  anche  casi
eventualmente ricadenti sotto l'impero della norma ora in commento).

Lo  sbarramento  temporale  — coincidente  con  la  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  —
stabilito dalla legge quale termine ultimo per esercitare il diritto di ricorrere all'oblazione, ha natura
tassativa. Il fondamento della natura rigida e inderogabile di tale termine discende direttamente
dalla  funzione  dello  stesso,  nonché dalla  ratio  della  causa  estintiva  in  commento.  La  funzione
dell'oblazione risiede infatti precipuamente nel soddisfacimento di una funzione deflattiva, rispetto
alla repressione penale; funzione che risulterebbe profondamente monca, laddove si consentisse al
contravventore di accedere a tale modalità di estinzione, anche una volta intrapresa la fase della
raccolta  delle  prove.  Da  tanto  deriva  la  necessità  assoluta  dell'esistenza  di  uno  sbarramento
processuale (Cass. III, n. 4851/1998).

Si deve ritenere legittimamente proposta e produttiva di effetti la richiesta di oblazione proveniente
dal  difensore  anche non munito  di  specifica  procura,  sulla  base  del  disposto  dell'art.  99  c.p.p.
(Cass.S.U., n. 47923/2009).

L'imputato  al  quale  siano  stati  ascritti  —  nell'ambito  della  medesima  vicenda  processuale  —
contestualmente reati oblabili e reati invece non estinguibili mediante oblazione — è comunque
legittimato  a  proporre  oblazione  in  relazione  ai  primi,  non  essendovi  di  ostacolo  la  ulteriore
contestazione per reati non oblabili (Cass. V, n. 16488/2006).

Nel caso in cui l’incolpazione riporti un reato non oblabile, l’imputato — allorquando ritenga che il
fatto  sia  invece  riconducibile  sotto  l’egida  normativa  di  una  fattispecie  estinguibile  mediante
oblazione — ha l’onere di sottoporre la questione al giudice e di proporre egli stesso tale diversa
qualificazione  giuridica.  Restando  carente  tale  sollecitazione  e  laddove  non  venga  questa



accompagnata da istanza di definizione mediante oblazione, resta poi inibito all’imputato il diritto
di beneficiare della causa estintiva in commento, laddove il giudice si risolva alla riqualificazione
ex officio, a norma dell'art. 521 c.p.p. (Cass. S.U., n. 32351/2014).

In  caso  di  estinzione  del  reato  mediante  oblazione,  il  contravventore  è  comunque  tenuto  al
pagamento  delle  spese  connesse  a  provvedimenti  di  sequestro  probatorio  o  preventivo,  non
rientrando il  caso in esame nella previsione dell'art.  84 disp.  att.  c.p.p.  Qui i Giudici  di  Piazza
Cavour hanno anzi spiegato che proprio il pagamento delle spese costituisce — secondo il dato
normativo  testuale  — uno dei  presupposti  indefettibili  per  l'operatività  della  causa  estintiva  in
commento (Cass. III, n. 11949/1994).

In tema di  contrabbando, la definizione amministrativa comporta  la  declaratoria di  non doversi
procedere nei confronti dell’imputato, per essersi il reato estinto per oblazione. Deriva da ciò —
stante la  specialità  della  legge doganale,  rispetto  alle  disposizioni  codicistiche penali  — che la
competenza a disporre la confisca spetta all’autorità doganale (non essendovi spazio ulteriore per la
confisca disposta ai sensi dell’ art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ), così come all'attenzione
dell'autorità amministrativa dovranno pure condursi le questioni attinenti alle spese di custodia dei
veicoli (Cass. III, n. 2246/1997).

In  tema di  caccia,  la  Cassazione  ha stabilito  che  — nel  caso in  cui  intervenga declaratoria  di
estinzione  per  oblazione,  in  relazione  a  uno  dei  reati  indicati  dall’art.  28  l.  comma 2  L.  n.
157/1992 – non è consentito procedere alla confisca delle armi adoperate per l'attività venatoria
(Cass. III, n. 3301/2017).

Profili processuali:

Sotto l'aspetto squisitamente processuale, segnaliamo come il Supremo Collegio ritenga abnorme la
sentenza emessa dal g.i.p. prima dell'esercizio dell'azione penale e a seguito del pagamento della
somma stabilita a titolo di oblazione, se non preceduta dall'invio degli atti al pubblico ministero
perché formuli le sue determinazioni (Cass. IV, n. 2648/2011).

Ricordiamo poi il disposto dell'art. 464 c.p.p., laddove è previsto il caso della domanda di oblazione
presentata  contestualmente all'opposizione a  decreto penale di  condanna.  In  tal  caso,  il  giudice
dovrà  procedere  — prima  di  poter  eventualmente  emettere  i  provvedimenti  indicati  dal  primo
comma della norma — ad una preliminare delibazione della richiesta di oblazione.

Cass.  III,  n.  35442/2016  ha  poi  ricondotto  alla  categoria  degli  atti  abnormi  il  provvedimento
mediante il quale il G.i.p. – dopo la presentazione di opposizione a decreto penale, corredata da
istanza  di  ammissione  all'oblazione  –  dichiari  immediatamente  esecutivo  il  decreto  opposto,
ritenendo di non poter ammettere l'imputato a tale modalità estintiva (in quanto inibita dal reato
ascritto e non potendosi in tal  sede procedere alla riqualificazione dell'originaria contestazione).
Tale conclusione sottrae infatti all'imputato l'opportunità di provare – nel contraddittorio tra le parti
– la propria innocenza.

In sede di opposizione a decreto penale si può poi presentare istanza di oblazione, in via subordinata
rispetto alla richiesta di pronuncia exart. 129 c.p.p. Ciò perché il G.i.p. può legittimamente essere
adito in sede di opposizione, tanto ai fini dell'accertamento dei presupposti necessari all'ammissione
all'oblazione, quanto perché compia una analisi preliminare in ordine alla possibilità di concludere
il  procedimento  mediante  la  più  favorevole  pronuncia  exart.  129  c.p.  (sebbene  entro  i  confini
rappresentati dalla prospettazione dell'opponente circa la ricorrenza di una causa di non punibilità e
rimanendo comunque l'irrevocabilità della domanda di oblazione, pure laddove il G.i.p. rigetti la



richiesta formulata in sede preliminare (Cass. I, n. 23856/2016).

Il  riferimento  contenuto  nella  norma in  esame all'apertura  del  dibattimento,  deve  essere  inteso
stricto sensu, ossia come un richiamo esclusivo al giudizio dibattimentale. Ciò comporta che —
laddove l'imputato opti per la trasformazione del rito in abbreviato — non può poi mutare rotta e
chiedere invece la definizione mediante oblazione (Cass. III, n. 40694/2002).

Nel  caso  di  domanda  di  oblazione  erroneamente  rigettata  in  fase  di  indagini  preliminari,  la
medesima  richiesta  può  essere  riformulata in  limine  litis  in  dibattimento  (Cass. S.U.,  n.
47923/2009).

Il ricorso in Cassazione proposto nei confronti di provvedimento che — a seguito di opposizione a
decreto penale di  condanna — abbia disatteso la  domanda di  estinzione mediante oblazione,  è
inammissibile. Trattasi infatti di doglianza proponibile per il tramite di motivi d'appello, avverso la
sentenza  che  definisce  il  giudizio  susseguente  all'opposizione  al  decreto  penale  (Cass.  IV,  n.
34667/2010).

ART. 162 bis DEL CODICE PENALE – OBLAZIONE  nelle contravvenzioni punite con
pene alternative

[I].  Nelle  contravvenzioni  per  le  quali  la  legge stabilisce  la  pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda,  il  contravventore  può  essere  ammesso  a  pagare,  prima  dell'apertura  del
dibattimento [4921, 5551e, 557 c.p.p.; 141 att. c.p.p.], ovvero prima del decreto di condanna
[460, 565 c.p.p.],  una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita
dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
[II]. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente
alla metà del massimo dell'ammenda.
[III].  L'oblazione  non  è  ammessa  quando  ricorrono  i  casi  previsti  dal  terzo  capoverso
dell'articolo  99,  dall'articolo  104 o  dall'articolo  105,  né  quando permangono conseguenze
dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.
[IV]. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza [148 c.p.p.] la domanda di
oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.
[V]. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento
di primo grado [523, 6047 c.p.p.].
[VI]. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il
reato (2).
(1) Articolo inserito dall'art. 126 l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2)  Seguiva  un  settimo  comma  inserito  dall'art.  9  l.  16  dicembre  1999,  n.  479  e
successivamente abrogato dall'art. 2-quaterdecies d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con modif.,
nella l. 5 giugno 2000, n. 144.

Nel  Titolo  VI  del  Libro  Primo  del  Codice  è  contenuta  la  disciplina  normativa  delle  cause  di
estinzione del reato e della pena; al Capo primo, tra le cause estintive del reato, si trova l'oblazione.

La causa estintiva in argomento,  denominata oblazione speciale o discrezionale — in tal  modo
distinguendola dall'oblazione ordinaria di cui all'art. 162 — è stata introdotta nel codice ad opera

dell'art. 126 l. 24 novembre 1981, n. 689.



Con  riferimento  ai  caratteri  generali  dell'istituto,  nonché  alla  funzione  ed  alla  collocazione
sistematica dello  stesso,  si  potrà  operare  un integrale  richiamo a quanto già  scritto,  in  sede di
commento alla disposizione normativa che precede.

Ciò  che  differenzia  l'istituto  in  esame  è  invece,  in  primo  luogo,  un  allargamento  dell'area  di
operatività  dello  strumento  estintivo,  che  è  infatti  applicabile  a  tutte  le  contravvenzioni  che
prevedano alternativamente la pena dell'arresto o dell'ammenda. L'oblazione discrezionale, inoltre,
non si atteggia più quale diritto soggettivo spettante al contravventore; essa è invece l'esito di un
meccanismo che — pur se originato ovviamente dall'iniziativa individuale dell'interessato — è poi
governato dalla valutazione discrezionale demandata al giudice. Il quale dovrà comunque sempre
aver  riguardo  alla  gravità  del  fatto  e  verificare  che  non  permangano  conseguenze  sfavorevoli
riconducibili  al  fatto  commesso.  Il  peso preponderante di  tale  valutazione  discrezionale è  stato
peraltro oggetto di forti riserve, sia per quanto attiene alla “congruità strutturale con il meccanismo
generale  di  operatività  dell'istituto”,  sia  in  ordine  alla  “conformità  teleologica  con  i  principi
costituzionali” (Romano-Grasso-Padovani, 144).

Anticipando rapidamente i temi di seguito sviscerati, precisiamo che l'accesso al tipo di oblazione
ora in esame deve sottostare alla ricorrenza di alcuni, ben precisi requisiti oggettivi e soggettivi. Fra
i  presupposti  oggettivi  prodromici  e  condizionanti  tale  causa  estintiva  ricordiamo,  come sopra
accennato, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto perpetrato; evidenziamo
inoltre come la eventuale valutazione negativa, in ordine alla gravità stessa del reato commesso,
svolga funzione impeditiva all'accesso all'oblazione. In tema invece di presupposti soggettivi,  la
norma  postula  che  il  soggetto  richiedente  non  versi  nelle  condizioni  indicate  dagli  artt.  99
(recidiva), 104 (abitualità nelle contravvenzioni) o 105(professionalità nel reato).

Profili generali

L'inserimento nel sistema di tale nuova modalità di estinzione del reato obbedisce — in maniera
similare  rispetto  alla  ratio  ispiratrice  dell'oblazione  comune  —  ad  una  esigenza  deflattiva,
relativamente a fattispecie di reato contravvenzionale che, sebbene punite anche con pena detentiva,
non  appaiono  espressione  di  una  particolare  offensività.  Il  meccanismo estintivo  dell'oblazione
discrezionale è dunque sostanzialmente analogo — almeno nei tratti principali — a quello che regge
l'oblazione comune.

L'ambito di applicazione dell'istituto è quello delle contravvenzioni codicistiche che sono punite
con pena alternativa, nonché delle ipotesi contravvenzionali indicate dall'art. 127 l. 24 novembre
1981, n. 689, che — sebbene magari punite con la sola pena dell'ammenda — sono assoggettate alla
disciplina prevista dall'art. 162-bis (si veda anche il commento all'art. 162).

La dottrina non ha mancato di sottolineare come la necessità, per il contravventore richiedente, di
avere  la  disponibilità  di  una  immediata  riserva  economica  —  da  porre  a  disposizione  della
procedura sin dal momento della formulazione dell'istanza — non sia perfettamente coerente con
l'intento di giungere alla rapida definizione dei processi, che è posta dal legislatore a fondamento
dell'istituto. Segnaliamo però l'ormai consolidato insegnamento del Supremo Collegio, che ha dato
una diversa lettura della norma, ritenendo preminente la disciplina unitaria ed omogenea delineata
— in ordine ad ambedue le tipologie di oblazione — dall'art. 141 disp. att. c.p.p. Laddove non è
previsto il previo deposito della somma di denaro occorrente, contestualmente alla proposizione
della domanda. Con la conseguenza che deve oggi ritenersi non più necessario il deposito della
somma  di  denaro,  al  momento  dell'inoltro  della  domanda  di  ammissione  a  qualsiasi  forma  di
oblazione.

La somma che  il  contravventore  dovrà  infine  corrispondere,  onde ottenere  l'effetto  estintivo,  è
anche qui prestabilita in misura fissa e corrisponde alla metà del massimo della pena edittale.



La formulazione normativa

L'istituto in commento delinea anzitutto un certo perimetro di applicazione, ossia la tipologia di
reati  in  relazione  ai  quali  esso  potrà  intervenire.  Trattasi  di  contravvenzioni,  che  siano  punite
alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda. Lo sbarramento processuale è anche qui
costituito dal momento dell'apertura del dibattimento, ovvero dall'emissione del decreto penale di
condanna.

Con  riferimento  alle  modalità  attuative,  come detto,  il  dato  testuale  prevede  il  deposito  — al
momento della formulazione della domanda di ammissione — di una somma corrispondente alla
metà  del  massimo  della  pena  edittale  prevista  per  la  contravvenzione  ascritta.  Abbiamo  sopra
chiarito come l'art. 141 disp. att. c.p.p. abbia in seguito derogato a tale disposizione, rendendo non
più  necessario  tale  previo  deposito.  I  successivi  commi  della  norma  descrivono  le  situazioni
oggettive  e  le  condizioni  soggettive,  in  presenza  delle  quali  la  domanda  non  potrà  trovare
accoglimento.

Segnaliamo infine che l'art.  9 l.  16 dicembre 1999, n. 479 aveva inserito un ultimo comma del
seguente tenore:  «In caso di  modifica dell'originaria  imputazione,  qualora per  questa  non fosse
possibile  l'oblazione,  l'imputato è rimesso in termini per chiedere la  medesima,  sempre che sia
consentita»; comma poi abrogato dall'art. 2-quaterdeciesd.l. 7 aprile 2000, n. 82, nel testo risultante
dalla relativa legge di conversione (l. 5 giugno 2000, n. 144). Trattasi comunque di disposizione
praticamente analoga a quella che l'art. 53 comma 1 lett.c) della medesima l. 16 dicembre 1999, n.
479 ha inserito nell'art. 141 disp. att. c.p.p., al comma 4-bis.

Le condizioni soggettive ostative

L'iter finalizzato al perfezionamento dell'istituto poggia anzitutto sull'operatività di alcune cause di
esclusione  soggettive;  queste  hanno  essenzialmente  riguardo  alle  condizioni  personali  del
contravventore, come desumibili dalla sua vita anteatta, ossia essenzialmente dai pregiudizi penali
dai  quali  egli  eventualmente  risulti  accompagnato.  Così  il  soggetto  che  versi  in  uno  stato  di
recidivaexart. 99 non può essere ammesso all'estinzione del reato mediante pagamento di oblazione;
nemmeno può esserlo il contravventore abituale — tale dichiarato a norma dell'art. 104 — né colui
nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata  dichiarazione  quale  delinquente  o  contravventore
professionale, ai sensi dell'art. 105.

L'ordinamento muove qui dalla convinzione che le esigenze di carattere specialpreventivo debbano
evidentemente prevalere sulla volontà deflattiva, tesa alla pronta definizione di controversie di non
eccezionale caratura antigiuridica. È questa la ragione in base alla quale non si consente l'accesso
alla causa estintiva in  esame, a  soggetti  che siano già  incorsi  in una pluralità  di  violazioni del
precetto penale.

Si è poi sottolineato, da parte della dottrina, come l'effetto ostativo sopra detto si produca — in caso
di ricorrenza di uno status di recidivo — soltanto nel caso in cui esista una espressa contestazione in
tal senso; parimenti,  con riferimento alla declaratoria di abitualità o professionalità, si ritiene in
dottrina che occorra sempre una formale pronuncia in tal senso ad opera di un giudice (Martini,
422).  Giova però sul punto precisare come la giurisprudenza — in tema appunto di  necessaria



contestazione della recidiva, ai fini che ora interessano — si sia orientata nel senso della valutabilità
dei  precedenti  come elemento  evocativo  della  gravità  del  fatto,  anche  indipendentemente  dalla
formale contestazione ex art. 99 (v. giurisprudenza sotto riportata; v. anche Diotallevi, 621).

Precisiamo anche che la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che costituisca preciso
onere gravante sull'imputato quello di sindacare la contestazione prospettata dalla pubblica accusa
— la quale abbia magari ricondotto il fatto sotto l'egida normativa di un reato non oblabile — per
ottenere la riqualificazione giuridica in reato estinguibile mediante il meccanismo dell'oblazione.
Pertanto, laddove sia contestato un reato non oblabile né ex art. 162, né ai sensi dell'art. 162-bis,
l'imputato deve formulare espressa richiesta di riqualificazione giuridica e sollecitare — in caso di
accoglimento  di  tale  istanza  —  la  definizione  del  giudizio  mediante  oblazione.  Il  diritto  a
beneficiare dell'oblazione resta invece precluso per l'imputato che non l'abbia prospettato secondo i
modi sin qui riferiti, allorquando il giudice provveda d'ufficio alla suddetta riqualificazione, in sede
di sentenza che definisca il processo (per una accurata analisi del tema, si veda Montagna, 1171; si
veda anche Cass.S.U.,n. 32351/2014, riportata nel commento all'art. 162).

Presupposti oggettivi legittimanti:

I requisiti oggettivi

Sotto  il  profilo  fattuale  ed  oggettivo,  l'oblazione  discrezionale  non  è  ammissibile,  allorquando
permangano conseguenze dannose o pericolose direttamente derivanti dal fatto-reato. Deve trattarsi
di conseguenze che si presentino come eliminabili ad opera del contravventore, ma che questi abbia
appunto omesso di elidere.  La prova dell'eliminazione,  oppure della persistenza di conseguenze
dannose o pericolose causalmente connesse al fatto, è oggetto di accertamento anche officioso ad
opera del giudice (v. giurisprudenza sotto riportata).

La valutazione demandata al giudice

Per ciò che attiene al profilo della gravità del fatto commesso — elemento che,  a norma del quarto
comma della  disposizione in  commento,  è  comunque di  ostacolo all’ammissibilità  all’oblazione
discrezionale — trattasi di valutazionerimessa al prudente apprezzamento del giudice.

La formula normativa — effettivamente connotata da una marcata genericità descrittiva e forse
esageratamente aperta sul versante previsionale — ha dato origine ad un ampio dibattito, fra gli
interpreti della norma. Parte della dottrina ha infatti reputato opportuno fare riferimento, sul punto,
a  quei  parametri  valutativi  di  tipo  esclusivamente  oggettivo  che  sono  rintracciabili  nel  dettato
dell'art. 133. Altri Autori hanno mostrato invece propensione verso un apprezzamento comunque
non  atomistico  e  parcellizzato,  bensì  onnicomprensivo  della  vicenda;  per  una  considerazione
fondata quindi  su tutti  gli  elementi  di  valutazione e  conoscenza — di  natura sia  oggettiva che
soggettiva — emergenti dall'incarto processuale. Non si è peraltro mancato di sottolineare come i
canoni di giudizio dettati dall'art. 133 attengano al diverso profilo della dosimetria della pena, che è
palesemente  estraneo  all'istituto  dell'oblazione.  Si  è  pertanto  scritto  che:  “Attribuire  quindi  al
giudice  un  potere  di  valutazione  nel  merito  di  un'ipotesi  di  reato  la  cui  estinzione  è  per
l'ordinamento del tutto indipendente da tali valutazioni rende, secondo tale opinione, l'oblazione
istituto  intrinsecamente  fragile  anche  sotto  il  profilo  costituzionale  per  l'eccessiva  arbitrarietà
giudiziale  cui  l'effetto  estintivo  è  subordinato”  (Venditti,  252;  si  veda  anche,  in  ordine  alle
perplessità derivanti dall'assenza di stabili ancoraggi valutativi in tema di gravità del fatto, Cadoppi,



190).

Si è sottolineato poi come l'emissione di un provvedimento di rigetto di ammissione all'oblazione
renderebbe  il  giudice  incompatibile,  rispetto  alla  successiva  celebrazione  del  giudizio;  si
realizzerebbe infatti  — secondo parte  della  dottrina  — una chiara  situazione  di  espressione  di
giudizio, in un momento antecedente alla decisione nel merito. Ne deriverebbe l'inquinamento dello
stato  di  “impregiudicatezza”  del  giudice  (per  una  analisi  della  questione,  vedere  Tonini,  83).
Precisiamo comunque che, per ciò che attiene ai provvedimenti emessi in veste di g.i.p., opera il
disposto  dell'art.  34  c.p.p.;  la  questione  della  eventuale  incompatibilità  alla  celebrazione  del
successivo  giudizio  — in  capo  al  giudice  del  dibattimento  che  abbia  rigettato  una  istanza  di
oblazione — è stata invece risolta in senso negativo dalla Consulta (vedere quanto riportato nel
relativo paragrafo).

Giova infine rappresentare come l'effetto estintivo si verifichi in maniera automatica, ossia appena il
contravventore corrisponda la somma che gli è stata indicata a titolo di oblazione. La successiva
sentenza del  giudice assume pertanto un connotato  ed una funzione meramente  dichiarativi,  in
relazione ad una situazione i cui effetti giuridici si sono già materialmente prodotti. Ne deriva che
non  è  consentito  revocare  l'ammissione  all'oblazione,  in  un  momento  ormai  successivo  al
pagamento della  somma precedentemente indicata.  È invece pienamente legittima la revoca del
mero provvedimento ammissivo — prima quindi del pagamento della relativa somma di denaro —
sul presupposto che si sia in presenza di un reato non oblabile (si potrà leggere, sulla questione, la
giurisprudenza sotto riportata).

Le contravvenzioni estinguibili

Occorre anzitutto fare riferimento alle contravvenzioni previste dal codice penale, in relazione alle
quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Si deve poi richiamare la disciplina dettata dall'art. 127 l. 24 novembre 1981, n. 689, laddove è
previsto che la disposizione in materia di  oblazione ex art.  162 bis trovi applicazione anche in
relazione ai reati esclusi dalla depenalizzazione, come indicati nel precedente art. 34 alle seguenti
lettere:

l) leggi in materia urbanistica ed edilizia;

h)  l.  13  luglio  1966,  n.  615,  concernente  provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico
(disposizione normativa ormai abrogata dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

i)  l.  31 dicembre 1962, n. 1860 e D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico
dell'energia nucleare (quest'ultimo abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230);

n) leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro (vedere ora il
d.lvo 9 aprile 2008, n. 81).



Con riferimento poi alle violazioni in materia tributaria, la problematica postasi sotto la vigenza del
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 sembra ormai sostanzialmente
superata, visto che il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — oltre ad abrogare, all'art. 25 comma 1 lett.d),
l'intero Titolo Primo della suddetta legge — ha anche introdotto fattispecie di reato esclusivamente
delittuose e non contravvenzionali.

Questioni di legittimità costituzionale

È stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e
art. 162-bis, nonché 521 c.p.p. e 141 disp. att. c.p.p., per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
laddove non è prevista la restituzione in termini dell'imputato, ai fini dell'inoltro della domanda di
oblazione,  allorquando  il  giudice  — nell'emettere  sentenza  — proceda  ad  una  riqualificazione
giuridica  del  fatto  e  pur  indipendentemente  dalla  preventiva  istanza  dell'imputato  (Cass.  III,  n.
12284/2011).

È inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p. —
prospettata per violazione degli artt. 24 e 11 Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà
dell'inserimento  nel  decreto  penale  di  condanna,  unitamente  all'avviso della  facoltà  di  chiedere
l'oblazione, anche dell'avvertimento che la non proposizione di tale richiesta causerà la decadenza
di cui all'art. 464 comma 3 c.p.p. (Cass. I, n. 29975/2002).

Secondo la Consulta, inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
della  disposizione  normativa  in  esame,  laddove non prevede l'estinguibilità  mediante oblazione
anche di delitti puniti con la sola pena della multa (Corte cost. n. 462/1987).

Trattasi infatti di mera scelta di politica criminale, rientrante nell'alveo delle facoltà discrezionali
riservate  al  legislatore,  “in  relazione  al  maggior  disvalore  tradizionalmente  assegnato  ai  delitti
rispetto alle contravvenzioni, prevederne o meno l'estinzione per oblazione” (Diotallevi, 627).

La Corte Costituzionale ha invece dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 36,
d.l.  30  settembre  2003  n.  269  («Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»), convertito con modificazioni in l. 24 novembre 2003 n. 326,
nella parte in cui non prevede che gli effetti estintivi di cui all'art. 38 comma 2 l. 28 febbraio 1985
n. 47 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie»), debbano prodursi anche allorquando — in momento antecedente allo spirare
del termine di trentasei mesi dall'avvenuto pagamento dell'oblazione — si acquisisca l'attestazione
di congruità della somma corrisposta, proveniente dall'autorità comunale (Corte cost. n. 70/2008).
Per  effetto  di  tale  pronuncia,  l'estinzione  del  reato  sancita  dal  condono  suddetto  è  correlata
semplicemente alla tempestiva presentazione dell'istanza ed al versamento dell'oblazione, in una
misura che sia da ritenersi corretta secondo l'attestazione promanante dall'autorità amministrativa;
dunque, una modalità estintiva slegata dall'ormai inutile decorso del periodo di tempo ulteriore,
successivo all'attestazione di congruità (per una approfondita analisi dello specifico tema, si veda
Natalini, 103).

Casistica



Si riportano alcune sentenze del Supremo Collegio, dalle quali è possibile trarre i più importanti
spunti di riflessione; con la sola precisazione che molte delle pronunce richiamate nell'omologo
paragrafo inerente all'art. 162 enunciano principi di diritto validi anche in ordine all'istituto ora in
commento.

a. La confisca delle armiexart. 6 l. 22 maggio 1975, n. 152 trova applicazione in ogni caso in cui si
proceda per  delitti  o  contravvenzioni  concernenti  comunque  le  armi.  Tale  misura  resta  esclusa
soltanto nel caso in cui si addivenga ad assoluzione nel merito, ovvero allorquando l'arma risulti
appartenente a soggetto estraneo al reato per il quale si proceda. Ne deriva che la confisca delle
armi  è  legittimamente  disposta,  in  caso di  estinzione  mediante  oblazione  delle  contravvenzioni
exart. 697, nonché exart. 20 l. 18 aprile 1975, n. 110(Cass. I, n. 1806/2012).

b.  A fronte di  una richiesta  di  accesso all'oblazione facoltativa,  le  precedenti  condanne,  pure a
prescindere dal fatto che esse ostino all'ammissione alla causa estintiva, possono legittimamente
venire in rilievo al fine della considerazione complessiva della gravità dei fatti, anche in difetto di
una formale contestazioneexart. 99 (Cass. IV, n. 21454/2006).

c. Anche laddove non vi sia una formale contestazione, la recidiva reiterata costituisce comunque
ostacolo all'ammissione al meccanismo estintivo in argomento, atteso che la contestazione espressa
della  recidiva  rileva  esclusivamente  in  sede  di  commisurazione  della  pena  (Cass.  IV,  n.
14751/2006).

d. Per quanto attiene alle contravvenzioni in tema di infortuni ed igiene, la disciplina di cui all'art.
24 comma 3 d.lgs.  19 dicembre  1994,  n.  758 non si  pone in  rapporto di  alternatività,  rispetto
all'oblazione speciale  prevista  dalla  norma in commento.  Ne deriva che il  contravventore potrà
scegliere di avvalersi di tale ultima forma di estinzione del reato, sia nel caso in non sussistano i
presupposti per l'ammissione dell'oblazione in via ammnistrativa, sia laddove abbia semplicemente
scelto di non aderire a tale procedura (Cass. III, n. 7878/2012).

e. Secondo il Supremo Collegio, l'oblazione speciale disciplinata dalla disposizione normativa in
esame  è  applicabile  anche  alle  contravvenzioni  che  siano  previste  da  leggi  finanziarie  e  che
prevedano la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (Cass.S.U., n. 10/1988).

f.  Al  fine  di  decidere  sulla  richiesta  di  ammissione  all'oblazione,  l'accertamento  in  ordine
all'eliminazione della persistenza di conseguenze dannose o pericolose direttamente ricollegabili al
contravventore viene fatto anche d'ufficio dal giudice (Cass. III, n. 26762/2010).

g. Il disposto dell'art. 141 disp. att. c.p.p. ha natura speciale rispetto alla previsione codicistica ex
art. 162-bis secondo comma e delinea una disciplina unitaria, valevole in relazione sia all'oblazione
comune, sia a quella speciale. Con la conseguenza che deve ritenersi non più necessario il deposito
della  somma  corrispondente  alla  metà  del  massimo  dell'ammenda  prevista  in  relazione  alla



contravvenzione  ascritta,  come  invece  indicato  dalla  disposizione  codicistica  (Cass.  III,  n.
18991/2015;  sul  punto,  secondo  Cass.  I,  n.  14289/1999,  si  sarebbe  verificata  una  ipotesi  di
abrogazione implicita ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 disp. prel. C.C. espressione del principio
lex posterior derogat priori).

h. Non è consentita l'oblazione discrezionale in relazione al reato previsto dall'art. 4 l. 18 aprile
1975, n. 110, nemmeno laddove ricorra l'ipotesi della lieve entità. Si configura in tal caso, infatti,
una  circostanza  attenuante  speciale  e  non  una  autonoma  figura  contravvenzionale  (Cass.  I,  n.
49358/2013).

i. La contestazione di reato oblabile unitamente ad altro invece non estinguibile mediante il ricorso
a  tale  modalità  estintiva  non  costituisce  ostacolo  all'ammissibilità  della  domanda  (Cass.  V,  n.
16488/2006).

l. Non è consentita la revoca dell'ammissione all'oblazione, dopo che la relativa somma sia stata
versata (Cass. III, n. 2734/1999); è invece possibile la revoca del provvedimento ammissivo — sul
presupposto che il reato non sia estinguibile mediante oblazione — prima del versamento della
somma (Cass. IV, n. 1553/2009).

Profili processuali:

È in primo luogo opportuno richiamare l'analisi già condotta in relazione all'articolo che precede. Ci
limitiamo dunque solo ad aggiungere qualche ulteriore aspetto processuale degno di rilievo.

Dal momento che la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. non è strettamente assimilabile
ad una pronuncia di condanna, essa non costituisce titolo ostativo — sub specie di recidiva — ai fini
dell'ammissione all'oblazione speciale di cui all'art. 162 bis (Cass. IV, n. 8601/1996; contra Cass. V,
n. 12207/2004).

L'omessa  pronuncia  da  parte  del  g.i.p.,  in  ordine  alla  domanda  di  oblazione  proposta
contestualmente  all'opposizione  a  decreto  penale  di  condanna,  produce  una  nullità  a  regime
intermedio.  Nel  successivo  giudizio,  il  contravventore  potrà  dunque  tanto  proporre  la  relativa
eccezione, quanto riproporre la domanda, non realizzandosi in tal caso la decadenza ex art.  464
c.p.p. (Cass. III, n. 20549/2015). La domanda di oblazione che — al momento dell'opposizione a
decreto penale di condanna — sia presentata in via meramente subordinata, rispetto alla richiesta di
nullità  per  insussistenza  del  fatto  ed  al  correlato  proscioglimento  nel  merito,  è  da  ritenersi
inammissibile.  Il  giudice  infatti,  deve  pronunciarsi  prioritariamente  sulla  richiesta  di  oblazione
(Cass. III, n. 12518/2011). Laddove venga formulata domanda di oblazione in sede di opposizione a
decreto penale di condanna, il g.i.p. che emetta provvedimento di reiezione non può poi ordinare sic
et  simpliciter  l'esecuzione  del  decreto  penale  opposto;  essendo  comunque  intervenuta  una
opposizione, egli deve invece disporre che si proceda al giudizio (Cass. I, n. 3252/1991). Ancora in
sede di opposizione a decreto penale, può essere proposta una richiesta di oblazione in ordine alla
quale il giudice erroneamente emetta un provvedimento di rigetto; qui la stessa domanda può essere
riproposta nel successivo dibattimento, non operando più la preclusione processuale. E in tal caso, il
giudice  del  dibattimento  avrà  l'obbligo  di  prendere  in  considerazione  la  domanda  nuovamente
prospettata (Cass. S.U., n. 47923/2009).



I  Giudici  di  legittimità hanno peraltro precisato come l'ordinanza che respinga una domanda di
oblazione, inoltrata a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non sia impugnabile in
via  autonoma.  La  sussistenza  di  vizi  in  tale  provvedimento  può  infatti  esser  fatta  valere
esclusivamente al momento dell'impugnazione della sentenza, a mezzo della quale si concluda il
giudizio susseguente all'opposizione a decreto penale (Cass. III, n. 35550/2017).

In tema di rapporti fra la causa estintiva in esame e la previsione dell'art. 129 c.p.p., sottolineiamo
che — nel caso in cui intervenga il versamento della somma indicata a titolo di oblazione — si
produrrà un immediato effetto estintivo, dichiarabile de plano ad opera del giudice. Al quale sarà
preclusa la pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole all'imputato, quale potrebbe
essere quella attinente all'insussistenza del fatto o alla non riconducibilità soggettiva del medesimo;
l'unica eccezione a tale  principio risiede nel  fatto che elementi  in  tal  senso emergano lampanti
dall'imputazione stessa, dunque senza necessità ulteriore di esperire accertamenti nel merito, che
restano radicalmente preclusi (Cass. III, n. 12791/2012).

ART. 162 ter DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE
RIPARATORIE

[I]. Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato,
sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine
massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato
dal  reato,  mediante  le  restituzioni  o  il  risarcimento,  e  ha  eliminato,  ove  possibile,  le
conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto
anche in seguito  ad  offerta  reale  ai  sensi  degli  articoli  1208 e  seguenti  del  codice  civile,
formulata  dall’imputato  e  non accettata  dalla  persona offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la
congruità della somma offerta a tale titolo.
[II]. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il
termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore
termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di
quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la
sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e
comunque  non  oltre  novanta  giorni  dalla  predetta  scadenza,  imponendo  specifiche
prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si
applica l’articolo 240, secondo comma.
[III]. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle
condotte riparatorie.
[IV]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis
(2) .
 
[1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1,
commi 2, 3, 4   della legge n.  103 cit.:  « 2.  Le disposizioni dell’articolo 162-ter del codice
penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  il  giudice  dichiara  l’estinzione  anche  quando  le  condotte
riparatorie  siano  state  compiute  oltre  il  termine  della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado. 3. L’imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del
giudizio  di  legittimità,  successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  può
chiedere la  fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni,  per provvedere alle
restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove
possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell’articolo 162- ter del



codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l’imputato, qualora dimostri di
non poter adempiere,  per fatto a lui non addebitabile,  nel termine di sessanta giorni, può
chiedere  al  giudice  la  fissazione  di  un  ulteriore  termine,  non  superiore  a  sei  mesi,  per
provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. 4.
Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del
processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato
comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si
applica l’articolo 240,  secondo comma, del  codice penale».    Le disposizioni  del  presente
comma si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. A
norma dell’articolo 1, comma 95, della legge n.  103 cit.,  la stessa legge entra in vigore il
trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n.
154 del 4 luglio 2017).

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, l. 4 dicembre 2017, n. 172.

FOCUS NOVITA'

Le novità della legge n. 172/2017: l'estinzione del reato di stalking

L'articolo  1  della  legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  rubricata  “Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte
riparatorie”  ha  aggiunto,  all'articolo  162  ter  del  codice  penale  il  seguente  ultimo  comma “Le 
disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis”.

In  tal  modo il  Legislatore  ha  escluso  che  possa  applicarsi  al  reato  di  stalking  la  possibilità  di
estinzione del reato per condotte riparatorie.

Le modifiche al codice penale: la Legge del 23 giugno 2017, n. 103

L’articolo  1,  comma 1,  della  novella  legislativa  (l.  n.  103/2017)  recante  modifiche  al  c.p.,  ha
introdotto al titolo IV del libro II l’art. 162-ter, rubricato «Estinzione del reato e misure riparatorie»,
il  quale  prevede la  possibilità,  da  parte  del  giudice,  «sentite  le  parti  e  la  persona offesa»>,  di
dichiarare l’estinzione del reato, laddove l’imputato abbia operato – entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura della fase dibattimentale – un’integrale riparazione del danno cagionato e
dei suoi effetti mediante restituzioni o risarcimento eseguibile anche ai sensi dell’art. 1208 c.c.

Il  giudice  può  fissare,  su  richiesta  dell’imputato,  un  ulteriore  termine  per  l’adempimento  non
superiore a sei mesi, laddove questi, allo scadere del termine precedente, provi di non aver potuto
eseguire la prestazione dovuta «per fatto a lui  non addebitabile».  In caso di accoglimento della
richiesta, il giudice dichiara la sospensione del processo, alla quale consegue la sospensione della
prescrizione. Alla positiva esecuzione delle misure riparatorie segue la dichiarazione di estinzione
del reato; si prevede espressamente l’applicazione l’art. 240, comma 2, c.p. (in tema di confisca
obbligatoria).

I commi da 2 a 4 della novella contengono disposizioni transitorie, prevedendo (comma 2) che le
disposizioni de quibus siano applicate anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore,
e che l’estinzione del reato sia dichiarata anche laddove le condotte riparatorie siano state poste in
essere oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado previsto dal
primo  comma.  Si  prevede,  inoltre  (comma  3)  la  possibilità  anche  per  l’imputato,  nella  prima



udienza successiva all’entrata in vigore della legge (è, peraltro, espressamente esclusa l’operatività
della disposizione nel giudizio di legittimità), di richiedere al giudice la fissazione del termine di cui
all’art. 162-ter, comma 1, onde porre in essere le condotte riparatorie, a cui segue, in presenza della
corretta  attuazione  di  esse,  l’estinzione  del  reato.  Il  comma  4  disciplina  le  conseguenze
procedimentali della richiesta di cui al comma 3, prevedendo in particolare che, anche in questo
caso, il corso della prescrizione resta sospeso durante il periodo di sospensione del processo, e si
applica l’art. 240, comma 2, c.p.

La modifica entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Nel  Titolo  VI  del  Libro  Primo  del  Codice  è  contenuta  la  disciplina  normativa  delle  cause  di
estinzione del reato e della pena; nel Capo Primo, tra le cause estintive del reato – immediatamente
dopo l’istituto dell’oblazione - è stata recentemente inserita, ad opera dellal. 23 giugno 2017, n. 103,
una figura di nuova creazione, ossia l’estinzione del reato per condotte riparatorie. La ratio della
novella risponde  certamente  ad  un  intento  deflattivo  del  sistema  penale  e  dell’apparato
sanzionatorio, mediante l’adozione di una causa di estinzione applicabile in via generale a tutte
quelle ipotesi di reato, in relazione alle quali sia non solo prevista la procedibilità a querela, ma
anche la rimettibilità della stessa. Trattasi inoltre di causa estintiva di carattere soggettivo, ossia
destinata ad operare in relazione al solo imputato che adempia alle condotte riparatorie. La struttura
della  norma  non  rappresenta  in  effetti  una  novità  assoluta  nell’ordinamento,  trovando  essa  un
equipollente nel dettato dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, in relazione al processo che si svolge dinanzi
al  Giudice  di  Pace.  L’istituto  sembra  quindi  andare  a  completare  il meccanismo  deflattivo  –
attuativo  della  tendenza  alla  realizzazione  del  diritto  penale  minimo  –  di  recente  potenziato
mediante l’introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ex
artt. 168-bis e ss. Censurabile sembra forse la scelta del legislatore di legare l’estinzione del reato al
risarcimento del danno, così inevitabilmente stabilendo delle differenziazioni fondate sul censo: il
ricorso a tale  modalità estintiva si  rivelerà infatti  fatalmente più agevole (a volte addirittura  di
impegno relativamente  irrisorio),  per  gli  imputati  dotati  di  maggiori  capacità  economiche;  sarà
invece  sostanzialmente  inaccessibile  per  gli  imputati  che  versino  in  condizioni  economiche
disagiate.

Esprimendo posizioni critiche in ordine al nuovo istituto, si è ritenuto in dottrina che “…la celerità
processuale non debba passare attraverso la riduzione delle garanzie per i cittadini, bensì attraverso
il  rafforzamento dell’organico di magistrati e funzionari;  il  raggiungimento di tempi processuali
congrui non deve essere ottenuto a scapito della tutela delle persone, però questa è quasi sempre la
scelta adottata dal legislatore…”

La formulazione normativa

La norma riserva al giudice la possibilità – sentite le parti e la persona offesa – di dichiarare estinto
il reato, al ricorrere di determinate condizioni. In primo luogo, occorre che si stia procedendo per un
reato procedibile a querela ed in relazione al quale la querela stessa sia rimettibile; restano pertanto
esclusi  –  per  fare  un  esempio,  i  modelli  legali  di  cui  agli  artt.  609-bis, 609-ter  e 609-quater,
relativamente  ai  quali  l'art.  609-septies  prevede  la  procedibilità  a  querela,  ma  sancisce  anche
l'irrevocabilità  dell'istanza  punitiva  una  volta  proposta.  L'ultimo  intervento  normativo   (art.  1
comma 2 l. 4 dicembre 2017, n. 172), ha escluso dall'ambito di operatività dell'istituto in esame la
fattispecie delittuosa ex art. 612-bis c.p., la quale ammette – in determinati casi – la possibilità di
remissione solo processuale della querela.



Vi è poi un limite di carattere oggettivo, rappresentato dal fatto che l'imputato abbia adempiuto
all'integrale  riparazione del  danno derivante dalla condotta  posta  in essere.  Ciò occorre che sia
avvenuto – in forma alternativa, stante la disgiuntiva adoperata dal legislatore - mediante le relative
restituzioni, ovvero tramite il risarcimento del danno stesso. Al profilo prettamente risarcitorio o
restitutorio – come detto alternativamente previsto – bisogna poi che si vada a saldare l'ulteriore
requisito  rappresentato dall'eliminazione,  ove possibile,  delle  conseguenze dannose o pericolose
discendenti dal reato.

Riteniamo che  alla  persona offesa sia  riconosciuto  un  mero  diritto  di  interlocuzione,  in  ordine
all’effettività e congruità del risarcimento del danno. Non troverebbe altrimenti spiegazione l’ultimo
periodo del primo capoverso della disposizione normativa in commento, laddove è testualmente
previsto che il giudice possa reputare avvenuto il risarcimento del danno – effettuato per il tramite
di offerta reale ex art. 1208 c.c. – anche nel caso di mancata accettazione da parte della persona
offesa.

Esiste poi uno sbarramento di carattere processuale, entro il quale è consentito accedere a tale forma
di estinzione del processo; tale limite ultimo – di valenza sicuramente perentoria - è rappresentato
dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso in cui l'imputato sia in
grado di dimostrare di non aver potuto adempiere – per fatto a lui non riconducibile – entro il sopra
detto termine alle restituzioni o riparazioni, potrà chiedere una rimessione in termini di durata non
eccedente i sei mesi; entro tale termine più ampio sarà poi tenuto al pagamento – se del caso anche
in forma rateale – del quantum debeatur a fini risarcitori. Una volta poi che il giudice accerti la non
riferibilità  soggettiva  all’imputato  dell’inadempimento,  rispetto  all’obbligo  risarcitorio,  dovrà
procedere a fissare una nuova udienza entro il  termine stabilito (o comunque entro un termine
ulteriore non posteriore ai novanta giorni da tale scadenza); potrà in tal caso anche eventualmente
imporre  specifiche  prescrizioni.  Durante  tale  periodo  di  sospensione  del  processo,  il  corso  dei
termini di prescrizione del reato resterà sospeso.

È  poi  specificamente  prevista  l'applicabilità  dell'art.  240,  comma  2.  Laddove  infine  risulti  —
all’esito della sopra descritta procedura — il positivo esperimento di tali condotte restitutorie, il
giudice dichiarerà l’estinzione del reato (ovviamente pronunciando sentenza).

Criticità interpretative

 La formulazione letterale della norma — in realtà piuttosto generica quanto a toni e contenuti, oltre
che evidentemente afflitta da una serie di incongruenze — darà molto verosimilmente adito ad un
gran numero di questioni di  tipo pratico-applicativo.  Si cercherà ora di riassumere i  profili  che
saranno verosimilmente forieri di più acceso dibattito.

a ) Concreto ambito di effettiva operatività dell'istituto. Questo incide, testualmente, sui soli reati
procedibili a querela rimettibile. Trattasi però di quelle fattispecie che già possono essere estinte
mediante il ricorso appunto alla remissione. Potrà allora forse residuare uno spazio utile, solo in
quei  casi  nei  quali  la  possibilità  di  estinzione  del  reato  incontri  una  ostinata  (e  magari



immotivatamente  ostruzionistica)  negazione  ad  opera  del  querelante,  il  quale  magari  rifiuti  di
rimettere  la  querela  pur  a  fronte  di  condotte  ampiamente  transattive,  restitutorie  e  riparatorie.
Trattasi però – con luminosa evidenza – di uno spazio destinato a rimanere oltremodo circoscritto
(si veda sul punto Pulitanò, 1, laddove si individua nella novella (l. n. 103/2017) “una apertura alla
non punibilità nel caso di condotte riparatorie che non abbiano portato alla remissione della querela.
Una casistica prevedibilmente ristretta,  e caratterizzata da conflittualità fra le parti.  L'ambiziosa
riforma si apre occupandosi de minimis”).

b)  Modalità di formulazione della richiesta . Sul punto, si delinea in realtà una disciplina ben poco
comprensibile. Per un istituto dalle caratteristiche molto simili – parimenti ispirato ad una filosofia
deflattiva – quale è la sospensione con messa alla prova,  è infatti  previsto all'art.  464-bis terzo
comma c.p.p. che la volontà dell'imputato debba essere espressa «personalmente o per mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma
3»;  la  causa  estintiva  in  argomento,  al  contrario,  postula  soltanto  una  richiesta  proveniente
dall'imputato (e in relazione alla sola istanza di ampliamento del termine, in caso di inadempimento
non  imputabile  al  soggetto).  Nessuna  ulteriore  formalità.  Tale  norma  potrebbe  allora  forse
interpretarsi – a voler escludere che la stessa sia stata cagionata da una svista del legislatore – nel
senso di far rientrare la possibilità di inoltrare la richiesta nell'alveo delle ordinarie facoltà spettanti
al difensore, in quanto intrinsecamente connesse al mandato difensivo.

c) Nozione di integrale riparazione del danno . La norma presenta un ulteriore profilo di vaghezza,
laddove è prevista la subordinazione dell'estinzione alla integrale riparazione del danno. Concetto
oltremodo sfuggente, che avrebbe forse richiesto una più certosina delimitazione. Ciò in quanto
appare chiaro che:

— se il riferimento all'integrale riparazione comprende il danno nelle sue sfaccettature anche di
natura civilistica, allora la praticabilità dell'istituto ne risentirà profondamente; non si può infatti
seriamente  immaginare  che  il  giudice  penale  debba  andare  a  impantanarsi  in  una  valutazione
onnicomprensiva, inerente ad ogni tipologia di danno potenzialmente azionabile dinanzi al giudice
civile (l'attitudine dell'istituto alla rapida eliminazione delle pendenze giudiziarie,  adottando tale
criterio, risulterebbe pressoché azzerata);

- se invece si preferirà – come riteniamo davvero più opportuno, nonché maggiormente ossequioso
dello spirito della norma - circoscrivere tale danno a quello strettamente connesso alla condotta
costituente reato,  si  sarebbe forse dovuto porre qualche freno alla  successiva deducibilità  degli
aspetti ulteriori in sede civilistica.

d) Concetto di non addebitabilità all'imputato dell'inadempimento risarcitorio .  Posto qui che la
riparazione del danno derivante da reato debba avvenire — in via alternativa — mediante condotte
di tipo restitutorio ovvero risarcitorio, resta francamente arduo teorizzare casi di inadempimento
dell'obbligo risarcitorio che si connotino come incolpevoli. Quale possa cioè essere il fattore — non
immediatamente riconducibile ad una volontaria omissione dell'imputato — in grado di impedire il
risarcimento  del  danno.  Possiamo  forse  solo  pensare  ad  una  farraginosa  e  magari  complessa
quantificazione del danno stesso. Non altro.



Secondo  la  S.C.,  una  dichiarazione  rilasciata  dalla  p.o.,  la  quale  affermi  di  aver  ottenuto
dall'imputato un assegno - quale risarcimento del danno, oltre che per spese e onorario spettante al
Difensore – ed aggiunga di non avere altre pretese “salvo buon fine del titolo di pagamento” non è
in  grado  di  determinare  l'effetto  estintivo art.  162-ter. Ciò  in  quanto  qui  l'attestazione  circa  la
congruità  del  ristoro  rimane condizionata  al  buon esito  del  titolo  rilasciato  dall'imputato  per  il
risarcimento; circostanza questa, che rende non ancora perfezionata la condotta riparatoria e quindi
insussistenti  i  presupposti  pretesi  dalla norma per l'operatività della causa estintiva (Cass.  V, n.
8182/2017, sotto ancora citata).

e ) Sbarramento di carattere processuale. La dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado rappresenterà  -  come già  accennato  -  la  fase-limite,  una  volta  che  sarà  andato  a  regime
l'istituto, ossia quando sarà venuto meno il meccanismo di diritto intertemporale sopra esaminato.
Ma la predisposizione di una barriera così netta è un aspetto che non può non destare   qualche
perplessità. Esistono infatti alcune fattispecie che sono procedibili  a querela rimettibile,  ma che
prevedono l'udienza preliminare (ad esempio, il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e la
mutilazione fraudolenta della propria persona, di cui all'art. 642; la diffamazione commessa con il
mezzo della stampa e mediante l'attribuzione di un fatto determinato, di cui agli artt. 13 l. 8 febbraio
1948,  n.  47  e  595).  Occorrerà  dunque  comprendere  se  si  sia  trattato  di  un  mero  difetto  di
coordinamento,  facilmente  emendabile  in  futuro;  ovvero  se  vi  sia  una  precisa  volontà  del
legislatore, sottesa a tale scelta. La quale opzione allo stato consente impropriamente — solo ad
alcune categorie di imputati — di oltrepassare lo sbarramento dell'udienza preliminare (dunque, in
sostanza, di assicurarsi già una prima valutazione giurisdizionale del materiale posto a fondamento
dell'accusa) e comunque conservare pur sempre intonsa la possibilità di fruire della possibilità di
accesso  a  tale  forma  di  estinzione  (potendosi  essi  semplicemente  limitare  ad  attendere  la
dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento).  Al  contrario  altre  categorie  di  imputati  —
verosimilmente resisi protagonisti di fattispecie addirittura meno gravi — saranno tenuti ad optare
per tale modalità estintiva immediatamente, già al tempo del primo contatto con un giudice. Sarebbe
a dire che questi ultimi dovranno affannarsi — già in epoca antecedente al primo contatto con un
giudice — ad adempiere agli obblighi restitutori o risarcitori; e questo, senza aver ancora avuto un
previo controllo giurisdizionale.

 f ) Mancata previsione della disciplina da adottare in caso di decreto penale di condanna. Si è poi
giustamente già sottolineata una ulteriore incongruenza della legge istitutiva succitata, laddove essa
prevede il sopra detto termine perentorio (coincidente come detto con la dichiarazione di apertura
del dibattimento), senza però disciplinare il caso in cui venga emesso decreto penale di condanna.
Sarebbe a dire che la norma stabilisce lo sbarramento, “lasciando aperta la possibilità di ricorrere
all'istituto della riparazione estintiva con l'atto di opposizione (e in tal caso andrebbe integrata la
disciplina degli avvisi di cui all'art. 460 lett. e) c.p.p.)” (Murro, 3).

g ) Coordinamento con altri istituti. Non è nemmeno sfuggito - ai primi commentatori della riforma
- un palese problema nel coordinamento fra la norma di recente istituzione ed i già vigenti istituti di
carattere premiale.  Il riferimento è alla non punibilità per tenuità del fatto,  alla sospensione del
procedimento  per  messa  alla  prova,  nonché  alle  già  esistenti  ipotesi  di  oblazione  ed  ai  riti
alternativi,  tutti  comunque ispirati  ad un intento premiale  e  deflattivo (si  veda ancora,  per  una
completa disamina, Murru, 4: “Nell'evitare il pericolo di impunità, un coordinamento tra le diverse
ipotesi sarebbe stato auspicabile, anche in considerazione del fatto che si può ricorrere al beneficio
dell'estinzione del reato per riparazione illimitatamente”).



h )  Giudizio di  legittimità.  L'art.  1,  comma 3,  l.  n.  103 del  2017 prevede,  come anticipato,  la
possibilità  di  fruire  della  causa  estintiva  in  esame  — in  relazione  ai  processi  già  in  corso  al
momento dell'entrata in vigore della relativa legge istitutiva — mediante richiesta formulata nella
prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della novella. Vengono però espressamente
esclusi  i  processi  pendenti  in  Cassazione.  Affrontando  proprio  tale  problematica,   la  Corte  di
Cassazione ha però deciso come la richiesta di applicazione di tale causa di estinzione del reato -
subito operativa, in relazione ai procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della
relativa legge istitutiva — possa essere formulata anche nel giudizio di legittimità. Si è invece 
escluso che all'imputato — in tale sede processuale — sia riservata anche la facoltà di chiedere un
termine,  finalizzato  al  compimento  delle  condotte  aventi  una  funzione  riparatoria  conforme  al
dettato normativo (v. amplius § Casistica).

i ) Disciplina dei casi in cui vigano misure cautelari. La sospensione del procedimento in caso di
inadempimento non addebitabile - dal momento che essa amplia il termine utile per il compimento
delle condotte riparatorie – rappresenta chiaramente un beneficio per l'imputato. Integra cioè ad un
tempo una sorta di apertura di credito (confidando l'ordinamento in una maturata resipiscenza e
quindi  nella  sussistenza  di  una  seria  volontà  di  adempiere),  oltre  che  un  meccanismo volto  a
incentivare  il  ricorso  alla  causa  estintiva  (sarebbe  a  dire,  a  rendere  agevole  il  superamento  di
ostacoli della più variegata congerie). Il contraltare rispetto a tale beneficio è ovviamente costituito
dalla sospensione del termine prescrizionale; una previsione necessitata, imposta dall'esigenza di
scongiurare il ricorso a richieste ispirate ad intenti meramente dilatori, volti semplicemente a far
trascorrere tale periodo e così eventualmente ad avvicinare il tempo utile per poter lucrare tale altra
forma di estinzione del reato. Non si comprende bene il motivo per il quale la norma, nel medesimo
caso, non preveda espressamente — in maniera similare — anche la sospensione del termine di
durata delle misure cautelari, che siano eventualmente in esecuzione nei confronti del richiedente.
Dovrà allora farsi ricorso, in via interpretativa, alla disposizione generale ex art. 304 commi 1 lett.
a) e b) e 5 c.p.p. (sospensione del corso dei termini di durata delle misure cautelari ex art. 303 c.p.p.
— in sede di  dibattimento e di  giudizio abbreviato — in presenza di  sospensione originata  da
richiesta dell'imputato o del difensore).

j ) Reiterabilità illimitata. La modalità estintiva in esame è fruibile in una pluralità di casi. Il che
equivale a dire che ciascun soggetto potrà delinquere praticamente a piacimento, in una moltitudine
di  occasioni;  potrà  poi  sempre  riparare  il  danno  ed  ottenere  l'estinzione  del  reato.  Il  pericolo
strisciante è dunque da rintracciare nella possibile portata addirittura criminogena della nuova causa
estintiva.  Qualcosa che — ponendosi a  siderale  distanza dalle  intenzioni  del  legislatore e dalle
spinte ispiratrici della novella (l. n. 103/2017) — potrebbe condurre determinati soggetti a soffrire
magari  meno  l'effetto  deterrente  della  possibile  sanzione,  avendo  essi  comunque  sempre  la
prospettiva di estinguere il reato riparando il danno. In una situazione che presenta forti analogie
con quella in esame, il legislatore ha invece optato per soluzioni radicalmente difformi. Si pensi
all'estinzione  della  contravvenzione  di  guida  sotto  l'influenza  di  alcol  mediante  prestazione  di
lavoro di  pubblica utilità  ai  sensi dell'art.  54 d.lgs.  n.  274/2000, laddove è invece testualmente
previsto che: «Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta» (art. 186,
comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992).

k ) Mancata previsione della possibilità di rinuncia. Infine. Non è stranamente prevista la possibilità



di rinuncia a tale causa estintiva. Si è forse formato il convincimento — nella mens legis — che
l'assolvimento delle condotte riparatorie o restitutorie comporti per facta concludentia l'esistenza di
un interesse specifico dell'imputato alla fruizione del beneficio estintivo. Sembra però francamente
una petizione di principio. Pur a fronte infatti di condotte di tipo riparatorio — che in verità possono
essere  orientate  dalle  più  disparate  intenzioni,  che  spaziano  dallo  scopo  solidaristico  fino
semplicemente al movente utilitaristico — nulla esclude che possa residuare spazio per un interesse
dell'imputato all'ottenimento di una pronuncia assolutoria nel merito. Non fosse altro che per inibire
eventuali  ulteriori  pretese in sede civilistica (sul punto,  si rammenta ancora come non sia stata
prevista l'improponibilità di nuove e più ampie istanze, di tipo anche risarcitorio, nella sede a ciò
deputata).

Casistica:

 a) L'estinzione del reato prevista dall'art. 162-ter non può essere applicata in relazione del delitto
di atti sessuali con minorenni. Vero infatti che tale fattispecie è procedibile a querela; vero però
anche che, a norma dell'art. 609-septies  comma 3, la querela per tale delitto - come del resto accade
in  ordine  a  tutte  le  previsioni  incriminatrici ex  art.  609-bis e  seguenti  -  è irrevocabile,  laddove
invece l'istituto dell'estinzione per condotte riparatorie può trovare applicazione esclusivamente in
presenza di reati procedibili a querela, ma per i quali sia prevista la possibilità di remissione (Cass.
III, n. 1580/2017).

b)   La presentazione della richiesta di estinzione del reato per condotte riparatorie, di cui all'art.
162-ter, è ammissibile anche nell'ambito di quei processi che si trovino già in corso di svolgimento
al  momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge  istitutiva  n.  103/2017  e  nell'ambito  dei  quali  il
pagamento delle somme sia stato effettuato in data antecedente rispetto a tale vigenza. Tale istanza
può essere delibata in sede di giudizio di legittimità a patto che non si prospetti la necessità di
ulteriori  approfondimenti  in  via  di  fatto  (Cass.  V,  n.  21922/2018;  nell'ambito  della  medesima
decisione,  la  Corte  ha  precisato  come  l'istituto  presupponga  l'esistenza  di  condotte  di  tipo
restitutorio  o  risarcitorio  che  abbiano  un  connotato  di  spontaneità,  dunque  che  non  appaiano
coartate); Cass. V, n. 26285/2018 ha ritenuto applicabile nel giudizio di legittimità la causa estintiva
in argomento, allorquando sia possibile trarre elementi di convincimento dalle risultanze istruttorie
effettuate durante la fase del merito e poi recepite nella relativa sentenza, come accade laddove sia
stata concessa l'attenuante del risarcimento del danno ex art.  62 n. 6 c.p. Ancora sul tema della
proponibilità in Cassazione, si è deciso quanto segue: l'applicazione in via transitoria della causa
estintiva in  argomento non è preclusa nel  giudizio di  cassazione.  Ciò perché – stante  il  chiaro
dettato normativo di cui all'art. 1 comma 2, l. n. 103/2017 - le disposizioni introduttive del nuovo
istituto  trovano applicazione,  al  ricorrere  delle  condizioni  legittimanti,  pure  nell'ambito  di  quei
processi che risultino già in corso alla data di entrata in vigore della legge (3 agosto 2017), senza
che  sia  possibile  operare  un  distinguo  fondato  sul  grado  in  cui  si  trovi  il  giudizio.  È  però
espressamente preclusa – in sede di legittimità - la concessione di un termine per porre in essere le
condotte atte a determinare l'effetto estintivo del reato (Cass. V, n. 31994/2018; si veda ancheCass.
II, n. 26939/2018). Sulla medesima direttrice interpretativa si era posta anche Cass. V, n. 8182/2017,
a mente della  quale  l'istanza per  la  definizione del  processo mediante applicazione della  causa
estintiva in esame può essere presentata anche nel corso del giudizio di legittimità, con il solo limite
dell'impraticabilità, in tal caso, della richiesta di fissazione di un termine per poter provvedere.

c) Nel processo che si tiene dinanzi al giudice di pace, il termine ultimo per poter provvedere alla



riparazione  del  danno determinato  dal  reato  -  rappresentato  dall'udienza  di  comparizione  -  ha
natura perentoria. Ne deriva che, laddove vi sia una inosservanza, l'imputato decade dalla possibilità
di accedere a tale trattamento favorevole, senza peraltro che il giudice sia gravato da qualsivoglia
onere  di  renderlo  edotto  della  possibilità  di  accedere  all'estinzione  del  reato
tramite condotte riparatorie. Sulla scorta di tale principio di diritto, il Supremo Collegio ha escluso
l'applicabilità  della  causa  di  estinzione  del  reato  ex  art.  35  d.lgs. n.  274/2000,  in  quanto  la
documentazione  atta  a  provare  il  risarcimento  era  stata  depositata  all'indomani  dell'udienza  di
comparizione (Cass. IV, n. 50020/2017).

d) La Cass. I, ord. n. 29562/2018ha sottolineato come non esistaalcuna disposizione codicistica che
autorizzi l'immediata e autonoma impugnabilità di un'ordinanza dibattimentale di rigetto dell'istanza
di estinzione per condotte riparatorie, essendo essa quindi sottoposta alla disciplina generale ex art.
586  c.p.p.;  secondo  la  Corte,  del  resto,  sarebbe  irragionevole  ammettere  una  impugnabilità
immediata di tale ordinanza, pur in assenza di previsione che autorizzi la sospensione del processo
in  pendenza  dell'impugnazione.  Tale  orientamento  era  stato  già  espresso,  dai  Giudici  della
Cassazione; era stato infatti già chiarito sancito come l'ordinanza - emessa in limine o durante lo
svolgimento del dibattimento - di rigetto dell'istanza di estinzione del reato per condotte riparatorie
ex art. 162 ter, potesse essere appellata solo unitamente alla sentenza di primo grado. Trattasi infatti
di provvedimento che – indipendentemente dal contenuto motivazionale – non può sottostare ad un
regime di impugnabilità autonoma a causa della pretesa (e inesistente) abnormità; ciò in quanto esso
si situa all'interno delle previsioni del sistema processuale e non determina nessuna situazione di
stallo del procedimento (Cass. I, n. 29562/2018).

Profili processuali:

Del termine ultimo – coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento - entro il quale è
consentito  accedere  alla  causa  estintiva  in  commento,  si  è  già  detto  sopra,  nell'analizzare  la
disciplina generale dell'istituto.

Giova  qui  sottolineare  l'introduzione,  al  secondo  comma  della  disposizione  legislativa  in
argomento, di una norma di carattere intertemporale. Si prevede dunque una sorta di restituzione nel
termine utile all'accesso alla causa estintiva, in relazione ai processi che – alla data di entrata in
vigore della legge istitutiva della nuova figura in esame – risultino già in corso. Diviene a questo
punto fondamentale la prima udienza successiva rispetto all'epoca di entrata in vigore della legge. È
questo infatti l'ultimo momento nel quale l'imputato - nonostante il già avvenuto superamento della
soglia costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento - potrà recuperare la facoltà di
accedere alla causa estintiva.  Potrà così chiedere la fissazione di un termine – non eccedente i
sessanta  giorni  –  entro  i  quali  completare  l'iter restitutorio  o  risarcitorio,  nonché giungere,  ove
possibile,  all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.  Trattasi  - anche in
quest'ultimo caso - di un termine prorogabile per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, nel caso
di inadempimento non riconducibile all'imputato. Sono parimenti previsti tanto la sospensione del
corso della prescrizione – durante i termini che siano stati fissati per l'adempimento delle condotte
riparatorie – quanto l'applicabilità dell'art. 240, comma 2. Infine il giudice dichiarerà estinto il reato
nel caso di adempimento – pur se in epoca posteriore rispetto alla dichiarazione di apertura del
dibattimento  -  delle  condotte  riparatorie,  accompagnate  dall'eliminazione  delle  conseguenze
dannose o pericolose.



ART. 163 DEL CODICE PENALE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
[I].  Nel  pronunciare sentenza di  condanna [4422, 4481, 533, 6051 c.p.p.]  alla  reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad
una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di
cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione
[4443, 4452, 4602, 5333, 5991, 6713, 6861 lett. a) n. 1 c.p.p.]. In caso di sentenza di condanna
a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).
[II]. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere
ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre
anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria  congiunta  a  pena  detentiva  non  superiore  a  tre  anni,  quando  la  pena  nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).
[III]. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore
agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata
quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la
pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei
mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa (3).
[IV]. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente
il  danno,  prima  che  sia  stata  pronunciata  la  sentenza  di  primo  grado,  mediante  il
risarcimento di  esso  e,  quando sia  possibile,  mediante  le  restituzioni,  nonché  qualora  il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56,
si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione
della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo
135, rimanga sospesa per il termine di un anno (4).

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, conv., con modif., nella
l. 7 giugno 1974, n. 220, e poi dall'art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo, che constava
di soli due commi, recitava: «[I]. Nel pronunziare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta  alla  pena  detentiva  e  convertita  a  norma  di  legge,  priverebbe  della  libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il giudice può ordinare
che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è
per delitto,  e di due anni se la condanna è per contravvenzione. [II]. Se il  reato è stato
commesso da un minore degli  anni  diciotto,  o  da chi  ha compiuto  gli  anni  settanta,  la
sospensione può essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà
personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e  convertita a norma di  legge,  priverebbe della libertà personale per un
tempo non superiore,  nel  complesso,  a  due anni».  Il  testo  introdotto  nel  1974,  era  così
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formulato: «[I]. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena
detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non
superiore, nel complesso, a due anni, il  giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se
la condanna è per contravvenzione. [II]. Se il reato è stato commesso da un minore degli
anni diciotto,  la sospensione può essere ordinata quando si  infligga una pena restrittiva
della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che,  sola o
congiunta  alla  pena  detentiva  e  convertita  a  norma  di  legge,  priverebbe  della  libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. [III]. Se il reato è stato
commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da
chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una
pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena
pecuniaria  che,  sola  o  congiunta  alla  pena  detentiva  e  convertita  a  norma  di  legge,
priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e
sei mesi».
(2) Ai sensi dell'art. 60 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274 le disposizioni relative alla sospensione
condizionale non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, l. 1° giugno 2004, n. 145.
(4) Comma aggiunto dall'art. 1, l. n. 145, cit.

La causa estintiva in argomento rappresenta una deroga, istituzionalizzata dal legislatore, rispetto al
principio generale della indefettibilità della esecuzione della pena.  Trova inoltre la sua ragion
d'essere  nella  sussistenza  di  preminenti esigenze  di  natura  specialpreventiva,  tendendo  essa
alla risocializzazione del soggetto che si sia reso autore di una determinata fattispecie di reato e che
abbia riportato — in conseguenza di ciò — una sanzione contenuta entro limiti prestabiliti. Si è giu-
stamente sottolineato come, in tal modo, la sospensione condizionale della pena vada sostanzial-
mente a surrogarsi all'esecuzione di pene detentive brevi; queste infatti — piuttosto che fungere
da veicolo utile al reinserimento del reo in un contesto di vita virtuoso — possono favorire il “con-
tagio  criminale  del  delinquente  primario  una  volta  entrato  nel  circuito  carcerario”  (GIUNTA-
VISCUSI, 263, v. anche PALAZZO, 597). Insomma, mediante l'istituto in esame si vuole eradicare il
reo dall'ambiente malavitoso, così impedendo il suo definitivo instradamento verso uno stile di vita
aduso al delitto.
La ratio dello strumento estintivo in commento è allora da rintracciare non in un mero atto di abdi-
cazione dell'ordinamento, rispetto al momento esecutivo della sanzione; il momento fondante della
sospensione condizionale risiede invece nella volontà di saggiare le future capacità di autogoverno
comportamentale del reo. Al quale viene data la possibilità di non espiare una determinata pena ir-
rogatagli (e addirittura poi di cancellare il reato commesso); a condizione però che mantenga una
data condotta di vita e, naturalmente, con la prospettiva di revoca di tale trattamento in caso di com-
missione di nuovi fatti (v. art. 168). Dunque, non una rinuncia sic et simpliciter all'esecuzione della
pena ma, al contrario, una messa alla prova della condotta di vita del soggetto; una causa estinti-
va, quindi, che è connotata da un marcato contenuto di adesione volontaria, da parte del soggetto,
il quale potrà estinguere il reato commesso — non espiando la relativa pena — solo laddove man-
tenga un commendevole contegno di vita.

La formulazione normativa

La stesura originaria della norma prevedeva la possibilità di accordare la sospensione condizionale
della pena, nel caso di condanna a pena detentiva — quindi, alla reclusione o all'arresto — non su-
periore ad anni due di pena detentiva (ossia, comunque privativa della libertà personale); ovvero nel
caso di condanna a pena pecuniaria che irrogasse al soggetto una pena pecuniaria che — sola o uni-
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ta alla pena detentiva e ragguagliata rispetto a questa secondo il parametro indicato dall'art. 135 por-
tasse ad una pena privativa della libertà non superiore ad anni due. L'art. 135 succitato, come modi-
ficato dall'art. 3 l. 15 luglio 2009, n. 94 prevede ora che il ragguaglio fra pene pecuniarie e detenti-
ve venga operato mediante il computo di € 250 o frazione di tale somma — e non più di € 38 o fra-
zione di essa — per ogni giorno di pena detentiva.

La disposizione normativa in commento ha subito una profonda innovazione ad opera dell'art. 1 l.
11 giugno 2004, n. 145. Trattasi della norma che legittima ora la concessione della sospensione
condizionale anche di pena che, ove ragguagliata ex     art. 135,  supererebbe il limite dei due anni di
pena privativa della libertà personale. In altri termini. È ora previsto il caso in cui venga irrogata
una pena pecuniaria congiuntamente a pena detentiva e, operando la sopra detta conversione della
pena pecuniaria in detentiva, si ottenga una sanzione nel complesso superiore a due anni di pena
detentiva.  In questo caso,  il  giudice può ordinare la sospensione della sola porzione detentiva
della pena, a patto però che questa — isolatamente considerata — non sia superiore ad anni due.

L'ultimo comma della disposizione normativa stabilisce invece una forma speciale di sospensione
condizionale,  che  è  la  cd. sospensione  breve;  sospensione  anche  denominata  “speciale”
(BRICCHETTI-PISTORELLI,  20).  Il  connotato  peculiare  di  tale  forma  di  sospensione  è  proprio
la brevità del periodo durante il quale può disporsi la sospensione; tale lasso di tempo è indicato
dalla  norma  — in maniera  onnicomprensiva,  ossia  facendo  riferimento  tanto  ai delitti quanto
alle contravvenzioni — in un anno. L'ammissibilità di tale forma speciale di sospensione è subor-
dinata alla ricorrenza di un primo presupposto di natura rigida ed oggettiva, che è rappresentato
dall'emissione di una condanna a pena detentiva non superiore ad un anno (ovvero a pena pecu-
niaria che — una volta convertita mediante l'applicazione del sopra detto parametro — non oltre-
passi  tale  limite).  È poi stabilito  uno sbarramento temporale;  è infatti  necessario che — prima
dell'emissione della sentenza di primo grado — ricorrano congiuntamente due presupposti; os-
sia: a) che risulti avvenuta la integrale riparazione del danno, mediante risarcimento dello stes-
so e, laddove possibile, tramite le dovute restituzioni; b) fuori del caso del recesso attivo indicato
dal quarto comma dell'art. 56, che il colpevole si sia adoperato — di sua spontanea volontà ed in
maniera che sia risultata in concreto efficace — al fine di elidere o comunque attenuare le conse-
guenze dannose o pericolose del reato (il legislatore ha qui ovviamente avvertito l'esigenza di ag-
giungere le parole «da lui eliminabili», a significare che la norma si spinge fino a pretendere l'azze-
ramento delle sole conseguenze che siano in qualche modo ancora governabili dal reo, il quale sia
quindi in grado in qualche modo di gestire gli effetti del reato perpetrato). In relazione alla sospen-
sione condizionale breve si è giustamente scritto che essa “...non si giustifica solo in ragione della
minore gravità del reato commesso. Essa premia lo spontaneo ravvedimento del colpevole, inter-
venuto prima del provvedimento del giudice” (GIUNTA-VISCUSI, 264).

Operatività in caso di continuazione tra reati
La valutazione dei più reati unificati dal vincolo della continuazione, quale fenomeno unitario ad
ogni effetto giuridico, comporta che la misura della pena alla quale occorre avere riguardo — ai fini
dell'applicazione del beneficio — sia la pena irrogata mediante la sentenza. I singoli reati perdo-
no dunque la loro individualità, agli effetti che ora interessano.

La riunione in continuazione di più fatti-reato che siano il frutto di una ideazione unitaria — sebbe-
ne siano stati giudicati separatamente tra loro — comporta la possibilità di concedere il beneficio
della sospensione condizionale a tutti i reati, non potendo esso venir limitato solo ad alcuni tra quel-
li unificati ex art. 81.     

Rapporti con il rito alternativo ex art. 444 c.p.p.
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Stando al convincimento ormai unanime — in dottrina come in giurisprudenza — deve reputar-
si non consentito al giudice procedere ex officio alla concessione del beneficio in commento, nel
caso in cui il processo venga definito mediante il rito alternativo del cd. patteggiamento. La con-
cessione della sospensione condizionale della pena, infatti, può formare oggetto dell'accordo in-
tervenuto tra le parti; tanto che all'interessato è testualmente riservata la facoltà, a norma dell'art.
444 comma 3 c.p.p., di subordinare l'efficacia dell'accordo proprio alla concessione della sospen-
sione condizionale della pena concordata. Il giudice sarà in tal caso tenuto a pronunciarsi sullo spe-
cifico aspetto, valutando la concedibilità della sospensione condizionale in relazione all'entità della
pena contenuta nel progetto sottoposto al suo vaglio. E dovrà — nel caso in cui reputi che non sus-
sistano i presupposti di legge utili per la concessione del detto beneficio — rigettare in toto la ri-
chiesta di applicazione pena concordata.

Laddove infatti il giudice accordasse d'ufficio la sospensione condizionale della pena, in assenza di
specifica indicazione in tal senso all'interno dell'accordo intervenuto fra le parti, incorrerebbe chia-
ramente in un vizio di ultrapetizione. D'altra parte, esproprierebbe il pubblico ministero — laddo-
ve questi ritenesse non opportuno sospendere l'esecuzione della pena — della possibilità di rifiutare
il consenso, rispetto al progetto di pena prospettatogli.

Laddove poi il soggetto venga giudicato separatamente per due reati che non appaiano frutto di
ideazione preventiva unitaria e che non vengano perciò unificati dal vincolo della continuazione,
potrà subordinare la seconda sentenza — emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 c.p.p.     —,     alla
concessione del beneficio della sospensione condizionale. Ciò al fine di non oltrepassare — me-
diante il cumulo delle due condanne — la soglia massima di ammissibilità del beneficio.

In caso di richiesta di applicazione pena ex     art. 444 c.p.p.   che sia condizionata alla concessione del-
la sospensione condizionale, il giudice – laddove si risolva ad accogliere la richiesta, condizionando
però la concessione di tale beneficio all'espletamento di attività lavorativa non retribuita in favo-
re  della  collettività –  dovrà  obbligatoriamente  motivare  in  modo  congruo anche  relativamente
al luogo di svolgimento della prestazione di pubblica utilità (Cass. II, n. 14337/2018).

Ancora in tema di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., si segnala un contrasto giurispruden-
ziale relativo al caso in cui l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizio-
nale della pena. Si controverte infatti in tal caso in ordine alla possibilità di ricorrere – nel caso in
cui il giudice ometta in dispositivo di indicare tale beneficio – alla procedura finalizzata alla cor-
rezione  degli  errori  materiali.  Si  sono  infatti  pronunciate  in  senso  positivo Cass.  I,  n.
37243/2019 (che ha posto l'accento sul fatto che tale mancata pronuncia sia da ricondurre ad una
mera omissione, integrante un errore materiale emendabile – in mancanza di cause ostative - anche
ad opera della Corte di Cassazione) nonché, fra le altre, Cass. VI, n.   6418/2016   (laddove è richia-
mato  –  quale  strumento  adoperabile  -  il  disposto  dell'art.  620,  lett.  l)  c.p.p.), Cass.  IV,  n.
41582/2010 (che ha valorizzato la possibilità che - in virtù del tenore complessivo della decisione -
si possa ricollegare la mancata pronuncia ad una semplice omissione materiale, per tale intendendo-
si la fortuita divergenza tra l'espressione letterale ed il giudizio, cui resta estranea la sostanza di
quest'ultimo, ossia la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento ca-
gionata  da  svista  o  disattenzione,  per  questo  percepibile  e  rilevabile ictu  oculi),Cass.  VI,  n.
20819/2013(secondo la quale la enunciazione del beneficio della sospensione condizionale - che sia
stato espressamente concordato - può essere oggetto di rettificazione integrativa, trattandosi di sta-
tuizione obbligatoria e conseguenziale alla pronuncia, non frutto dell'esplicazione di potere discre-
zionale ad opera del giudice). In contrario avviso sono fra le altre andateCass. I, n.     1768/2017   (se-
condo la quale l'omissione de qua integrerebbe un vizio attinente al contenuto decisionale della sen-
tenza, censurabile tramite ricorso per cassazione; la Corte ha peraltro qui evidenziato come l'art.
130 comma 1-bis c.p.p., introdotto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103, consenta effettivamente la pro-
cedura di correzione dell'errore materiale della sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., ma
nei soli casi in cui si debba procedere alla rettificazione della specie e della quantità della pena per
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errore di denominazione e di  computo ed ha altresì  ricordato il  testo dell'art.  448 comma 2-bis
c.p.p., introdotto dalla medesima legge, laddove si individua tra i casi di ricorso per cassazione ap-
punto il difetto di correlazione fra richiesta e sentenza), nonché Cass. VI, n. 12516/2008 (secondo la
quale tale omissione si traduce nella oggettiva carenza di un capo di sentenza, con invalidità della
stessa in ragione della natura non scindibile della richiesta) e infine Cass. I, n.     36257/2010  . 

La inapplicabilità dell'istituto al giudizio dinanzi al Giudice di Pace
Stabilisce l'art. 60 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che l'istituto ora in esame non si possa applicare
alle pene irrogate dal Giudice di Pace.

Parte della dottrina ha ritenuto di poter individuare, nello spirito della suddetta legge istitutiva di
tale magistratura onoraria, un intento squisitamente teso alla composizione dei conflitti sociali. Il
condannato sarebbe dunque un soggetto da considerare — accettando tale impostazione ideologica
— del tutto indifferente rispetto alle opzioni indirizzate a tale composizione; cosa che dovrebbe ren-
derlo immeritevole del  beneficio  della  sospensione  condizionale.  È  stato  però  agevole  opporre
come l'istituto in commento — depurato da una visione introspettiva e soggettivistica — abbia di
mira non il ravvedimento propriamente detto, bensì l'elisione del rischio di recidiva.

Si è sottolineato, allora, come l'esclusione della possibilità di sospendere le pene irrogate dal giudi-
ce  di  pace  discenda proprio dalla  natura  stessa,  nonché dalla  funzione  attribuita  dal  legislatore
all'istituto in commento. Se infatti si considera il beneficio quale strumento per evitare le pene de-
tentive brevi, è chiaro che esso non avrebbe alcun senso, in relazione alla tipologia di pene irroga-
bili ad opera del giudice di pace. A difformi lumi si perverrebbe, laddove si intendesse privilegiare
la funzione specialpreventiva della sospensione condizionale. In questo caso, “[...] specie per i de-
linquenti primari resisi autori di fatti non gravi, la scelta di congelare la punizione e di surrogarla
con una messa alla prova del condannato consente di conciliare le finalità preventive della pena con
l'esigenza  di  edulcorare  l'impatto  del  reo  con  il  volto  repressivo  dell'ordinamento”  (GIUNTA-
VISCUSI, 274). Non vi è chi non rilevi, peraltro, come l'istituto della sospensione condizionale abbia
finito per assumere ambedue le funzioni sopra specificate.

Da più parti   si è pertanto ritenuta incoerente con i principi generali, nonché con la ratio e con la
funzione dell'istituto, l'esclusione dello stesso rispetto alle pene irrogate dal giudice di pace. E ciò,
soprattutto in funzione di un possibile futuro ampliamento dei reati devoluti alla competenza del
giudice di pace. Si è infatti sottolineato quanto segue: “... la non operatività della sospensione con-
dizionale fa sì che, per i reati attribuiti alla nuova giurisdizione, le pene accessorie risultino indefet-
tibili, con conseguente trattamento peggiorativo rispetto ai reati più gravi rimasti di competenza del
giudice ordinario, dato che quest'ultimo può sospendere, assieme alla pena principale, anche quelle
accessorie  a  norma  dell'art.  166,  comma  1,  c.p.”  (per  una  analisi  molto  approfondi-
ta, GIUNTA e VISCUSI, 275; si veda anche GIUNTA In GIOSTRA, ILLUMINATI, 416).

Precisiamo che la giurisprudenza, investita della questione, ha ritenuto insussistenti eventuali pro-
fili di contrasto con principi costituzionali. In particolare, il Supremo Collegio era stato chiamato
a vagliare la questione inerente alla possibile configurabilità di una violazione del principio di ugua-
glianza ex     art. 3 Cost.  , nel dettato dell'art. 60 succitato. La Corte ha ritenuto manifestamente infon-
data la questione: ha infatti sottolineato come si sia in presenza di una scelta di politica criminale,
del tutto legittima da parte del legislatore; il quale ha qui evidentemente ritenuto opportuno privile-
giare l’effettività della sanzione penale, rispetto ad altre considerazioni.

Evidenziamo che, secondo la giurisprudenza, laddove un giudice diverso — a seguito di riqualifica-
zione del fatto contestato in origine — pronunci condanna in relazione a reato rientrante nella com-
petenza del giudice di pace, non potrà comunque far ricorso al beneficio della sospensione condi-
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zionale. A meno che non sentenzi anche in relazione a reati non di competenza del giudice di pace,
non connessi con questi ultimi (si veda la giurisprudenza sotto richiamata).

L'obbligo di motivazione
Precisiamo che la giurisprudenza ha sul punto assunto un atteggiamento condivisibilmente rigori-
sta. E dunque in primo luogo - laddove siano ictu oculi insussistenti i presupposti postulati dalla
legge per l’ammissibilità al beneficio - il giudice potrà limitarsi a non concedere la sospensione
condizionale, senza che incomba un obbligo di specifica motivazione sul punto. E laddove ritenga
di non concedere il beneficio, non avrà l’obbligo di esaminare tutti i requisiti indicati dall’art. 133;
sarà infatti esaustivo il fatto che si limiti a motivare circa la ricorrenza di quei presupposti negativi,
sui quali egli intenda fondare la decisione reiettiva. La concessione della sospensione condizionale
della pena, insomma, costituisce espressione di potere discrezionale riservato al giudice di merito, il
quale non è tenuto a chiarire nel dettaglio, in maniera troppo analitica, le ragioni che lo abbiano
orientato.

Casistica

Di seguito alcune pronunce del Supremo Collegio, scelte — tra la moltitudine di sentenze emesse
sulla complessa e vastissima materia — in base all'importanza dei principi di diritto enunciati.

a. La sospensione condizionale della pena è un istituto che ha una natura pubblicistica, la quale lo
rende non passibile di alcuna forma di disposizione o di rinuncia. E la decisione che concede la so-
spensione  non  può  essere  oggetto  di  impugnazione,  nemmeno  per  dar  luogo  eventualmente
all'applicazione dell'indulto (Cass. V, n. 11748/1992).

b. Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena non è necessaria una istan-
za di parte. Ed il beneficio non è nemmeno rinunciabile da parte dell'imputato, nella prospettiva
di mantenere integra la possibilità di fruire del beneficio in caso di future condanne. Tale riser-
va, infatti, si porrebbe in insanabile contrasto proprio con l'elemento basilare dell'istituto, che è rap-
presentato dalla previsione di non commissione di ulteriori fatti illeciti (Cass. I, n. 10791/1999; nel-
lo stesso senso Cass. III, n. 39406/2013, che ha invece ritenuto inammissibile il ricorso in Cassa-
zione proposto contro sentenza di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa, mediante
il quale il condannato intenda ottenere la revoca del beneficio per eventualmente riservarlo in via
integrale a future condanne, sul presupposto della non meritevolezza del motivo di ricorso; per un
orientamento contrario, vedere Cass. III, n. 11104/2014, che ha ritenuto essere la rinuncia alla so-
spensione  condizionale  un atto  personalissimo,  realizzabile  solo  dall'imputato o  dal difensore
munito di specifica procura).

c. Può concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove si proceda alla so-
stituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria (Cass. III, n. 46458/2009; nello stesso
senso, Cass. I, n. 41442/2005, a mente della quale la sostituzione di pena detentiva breve con la
pena pecuniaria ex  art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689   è da ritenersi pienamente legittima).

d. In presenza di una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, l'entità massima
della pena alla quale occorre fare riferimento onde stabilire la concedibilità del beneficio è la pena
complessiva indicata in sentenza. Non deve quindi aversi riguardo alla pena applicata in relazione
a ciascun reato. Le diverse pene concorrenti vengono infatti  considerate in maniera unitaria ad
ogni effetto giuridico, tranne che nei casi in cui sia diversamente disposto dalla legge. In concreto,
allorquando si proceda all'unificazione di più reati espressione del medesimo progetto delin-
quenziale e, pertanto, riuniti tra loro in continuazione sebbene oggetto di giudizi diversi, il benefi-
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cio della sospensione condizionale della pena non può essere limitato solo ad alcuni dei reati in or-
dine ai quali è stata inflitta la pena nei confronti dell'imputato (Cass. I, n. 39217/2014); Cass. I, n.
5579/2008 aveva anche chiarito come — in caso di continuazione riconosciuta in executivis — una
volta che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto l'unicità del disegno criminoso tra vicende ogget-
to di giudizi distinti, non si verifichi revoca automatica della sospensione condizionale della pena
concessa in relazione ad uno solo dei più fatti. Il giudice sarà infatti tenuto a verificare se la sospen-
sione condizionale già concessa per uno dei fatti possa estendersi alla pena nel suo complesso, ov-
vero se debba procedersi alla revoca, essendone venuti meno i requisiti fondanti. Secondo Cass. I, n.
35842/2015, laddove vi sia una richiesta di nuova determinazione della pena, ottenuta median-
te unificazione di più precedenti sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e tale richiesta ven-
ga subordinata all'estensione, alla pena complessiva, del beneficio della sospensione condizionale
(già concesso in relazione ad una sola delle vicende giudicate), il giudice dell'esecuzione, in caso
di accoglimento dell'istanza ed in presenza di consenso del P.M., non può negare la concessione del
beneficio stesso, potendo solo scegliere di conformarsi o meno al progetto concordato.

e. Il giudice, nell'irrogare sentenza di condanna per reato edilizio, può legittimamente subordina-
re il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusi-
vamente edificato. Trattasi  infatti di ordine che è finalizzato all'eliminazione delle conseguenze
dannose scaturenti dal reato commesso (Cass. III, n. 28356/2013).

f. La sospensione condizionale della pena non si estende alla sanzione amministrativa accesso-
ria ex     art. 171  ter     comma 4 lett.     c  ) l. 22 aprile 1941, n. 633   (Cass. III, n. 39499/2008).

g. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utili-
tà è incompatibile con la sospensione condizionale della pena sostituita. Trattasi infatti  di due
istituti  tra  loro  radicalmente  inconciliabili  (Cass.  IV,  n.  30365/2015;  così  anche Cass.  IV,  n.
10939/2014). Anzi, la richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità costituisce
proprio una implicita rinuncia alla sospensione condizionale della pena (Cass. III, n. 20726/2012).

h. Laddove un giudice diverso emetta — a seguito di riqualificazione giuridica del fatto origina-
riamente ascritto — una condanna per reato di competenza del giudice di pace, non potrà co-
munque concedere la sospensione condizionale della pena. L'eccezione è qui rappresentata dal
fatto che il giudizio concerna anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace e
che non siano a questi ultimi connessi (Cass. V, n. 3198/2012).

Nell’ambito della medesima pronuncia di condanna, non possono trovare contemporanea applica-
zione  la sospensione condizionale della pena e l’indulto, dal momento che il primo istituto deve
comunque prevalere sull’altro (Cass.     S.U.,     n. 36837/2010  ).

i. Laddove siano restate incerte le esatte generalità dell’imputato, non è possibile concedergli la
sospensione condizionale della pena. Se infatti non si possono conoscere gli effettivi dati persona-
li del soggetto, non sarà nemmeno possibile essere certi del fatto che questi non abbia in passato
fruito del medesimo beneficio; e nemmeno – ancor più in generale - si potrà confidare, nel fatto che
sia meritevole di una apertura di credito, mediante formulazione di prognosi favorevole in ordine
alla  sua  futura  condotta  di  vita  a  (Cass.  I,  n.  49725/2009;  nello  stesso  senso, Cass.  I,  n.
17447/2005). In senso contrario Cass. VI, n. 12425/2011, a mente della quale, allorquando l'impu-
tato fornisca le sue generalità, ma permanga una situazione di incertezza sul punto, si concretizza
una situazione che non può considerarsi ostativa per la concessione del beneficio della sospen-
sione condizionale della pena.

l. Per ciò che attiene alla motivazione del provvedimento di diniego, il giudice non è tenuto ad
esplicitare i motivi, quando risulti palese la carenza dei presupposti pretesi dalla legge (Cass. VI n.
20383/2009). Nemmeno è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi  indicati dall'art.
13, essendo sufficiente che specifichi in base a quali tra questi si sia risolto al rigetto (Cass. III, n.
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6641/2010). La concessione o meno del beneficio costituisce facoltà discrezionale rimessa al con-
vincimento del giudice; su questi non incombe un obbligo di analitica spiegazione, in ordine I moti-
vi posti a fondamento della decisione positiva o negativa (Cass. II, n. 1148/1990).

m. Si è precisato come - in tema di reati riguardanti le sostanze stupefacenti – dal fatto che sia rico-
nosciuta l'attenuante exart. 73, comma     7, d.P.R.     n. 309/1990     non derivi in via immediata la con-
cessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta infatti di istituti che pre-
sentano una diversa ratio e che postulano una autonoma valutazione ad opera del giudice: l'atte-
nuante mira a premiare l'attività collaborativa del reo nel corso del processo, laddove la sospensione
condizionale è fondata sulla resipiscenza del colpevole e finalizzata al reintegro di questi nel con-
sesso sociale (Cass. III n. 20404/2018).

n. Non è consentito subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della
pena al pagamento di una provvisionale prima del passaggio in giudicato della sentenza, dato
che ciò cagionerebbe una esecuzione ante iudicatum delle statuizioni penali contenute nella pronun-
cia (Cass. V, n. 36154/2018).

Profili processuali

In tema di riti alternativi, segnaliamo che lo spirare del termine di due (in caso di contravvenzioni)
o cinque anni (in caso di delitti) produce l'effetto estintivo di cui all'art. 445 comma 2 c.p.p., ma
solo laddove sia stata applicata una pena esclusivamente pecuniaria, ovvero una sanzione sostituti-
va. In tali casi, l'estinzione degli effetti penali ex     art. 445 c.p.p.   non impedirà la possibilità di nuova
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Diverso è il caso in cui risulti
irrogata una pena detentiva. In questo caso, di tale sanzione dovrà comunque tenersi conto — ai
sensi degli artt. 163 e 164 — ai fini della reiterabilità del beneficio (Cass.  S.U.  , n. 31/2001  ).

Con riferimento al tema dell'interesse dell'imputato ad impugnare la concessione della sospensione
condizionale della pena accordatagli d'ufficio in relazione a pena solo pecuniaria, si registrano due
differenti orientamenti del Supremo Collegio, peraltro espressi quasi in contemporanea tra loro.
Stando dunque alla prima impostazione, dovrebbe ritenersi inammissibile per carenza di interes-
se il ricorso per cassazione avverso condanna alla sola pena dell'ammenda, in relazione alla quale
sia  stata concessa la sospensione condizionale,  atteso che l'art.  5,  comma 2, lett.     d  )  d.P.R. 14  
novembre  2002  n.  313 è  stato  colpito  da declaratoria  di  incostituzionalità (Corte  cost.  n.
287/2010). Si trattava della disposizione normativa che impediva l'eliminazione dal casellario dei
provvedimenti mediante i quali fosse stata irrogata la pena dell'ammenda, laddove a questa si fosse
accompagnato uno dei benefici indicati dagli artt. 163 e 175. Deriverebbe da ciò la mancanza di un
interesse  ulteriore ad  impugnare  la  concessione ex  officio della  sospensione  condizionale  della
pena (Cass. IV, n. 18072/2015). Si contrappone a tale indirizzo un diverso filone giurisprudenziale a
mente del quale, invece, colui che sia stato condannato a pena pecuniaria poi condizionalmente so-
spesa ex officio conserva un interesse ad impugnare la decisione sul punto specifico, al fine di
giungere alla revoca di tale beneficio. Si produrrebbe infatti, comunque, il nocumento nei con-
fronti di un interesse giuridico qualificato; tale lesione sarebbe rappresentata dalla permanenza
dell'iscrizione di tale condanna nel casellario, per il periodo di tempo di dieci anni, posteriore
al momento dell'esecuzione o dell'estinzione della pena stessa (Cass. IV, n. 15688/2015).

Nel senso dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione nei confronti di sentenza di condanna alla
pena detentiva dell'ammenda, accompagnata dalla concessione d'ufficio della sospensione condi-
zionale, si è nuovamente pronunciata di recente la Corte. La quale ha spiegato come – pure all'indo-
mani della già evidenziata dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 co. 2 d.P.R. 313/2002 – si
concretizzi comunque in tal caso la lesione di un interesse giuridicamente rilevante in capo al
condannato. E infatti, laddove si vada a individuare la pena complessiva ai fini della ammissibilità

https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963866&idUnitaDoc=6029290&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648376&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4666107&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060152&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060137&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=448725&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSe
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=448725&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSe
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963866&idUnitaDoc=6029290&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963866&idUnitaDoc=6029290&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1963866&idUnitaDoc=6029290&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1368773&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060138&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060137&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012619&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012619&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7618354&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7461019&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1954846&idUnitaDoc=6004881&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6995835&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1728297&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS


al beneficio per la seconda volta, verrà comunque in rilievo – ex artt. 163 e 164 e previo ragguaglio
rispetto alla pena detentiva - anche la pena pecuniaria in precedenza irrogata, ma sospesa con la pri-
ma pronuncia (Cass. III, n. 48569/2016).

Si è poi precisato come la richiesta di sospensione condizionale della pena, formulata in uno ai mo-
tivi d’appello, debba formare oggetto di specifico vaglio e motivazione da parte del Giudice di se-
condo grado. La concessione del suddetto beneficio coinvolge infatti valutazioni attinenti al merito,
con specifico riguardo al profilo prognostico ex art. 164; trattasi però di una analisi che  non può es-
sere effettuata in sede di legittimità. La conseguenza dell’omessa ponderazione e pronuncia – da
parte della Corte d’Appello – in ordine alla specifica questione, è che la relativa sentenza debba es-
sere parzialmente annullata con rinvio (Cass. IV, n. 41988/2017).

Ancora sotto il profilo processuale, evidenziamo che la sospensione condizionale della pena privati-
va della libertà personale — disposta dal giudice di merito in relazione a pena già interamente
espiata — sarebbe illegittima. La sospensione condizionale, al contrario, postula proprio la sussi-
stenza di una sanzione che attenda di venir espiata. L'assenza di tale requisito renderebbe del tutto
vana la funzione stessa dell'istituto (Cass. V, n. 23240/2011).

Infine, la Corte si è ancora pronunciata sul tema dei rapporti fra concessione della sospensione con-
dizionale della pena e fase esecutiva. Hanno quindi chiarito i Giudici di legittimità come - nel caso
in cui il giudice dell’esecuzione pronunci ordinanza di revoca di sospensione condizionale, che
sia stata accordata in modo illegittimo in fase di cognizione e tale provvedimento non sia poi fatto
oggetto di specifica ed immediata impugnativa, ad opera dell’interessato – non sia successivamente
proponibile una domanda di revoca di tale ordinanza. Tale decisione si fonda sul presupposto che
l’accoglimento  di una istanza formulata  in tal  modo (si  ripete:  richiesta  di revoca di ordinanza
emessa in sede esecutiva, avente quest’ultima ad oggetto una illegittima concessione – durante il
giudizio di merito – del beneficio della sospensione condizionale della pena), sostanzialmente si ri-
solverebbe in una nuova concessione della sospensione condizionale. Ma tale beneficio, nella fase
dell’esecuzione, può essere accordato esclusivamente all’esito dell’applicazione delle regole sul
concorso formale o sulla continuazione (Cass. I, n. 50478/2016).

ART.  164  DEL CODICE  PENALE  -  LIMITI  ENTRO  I  QUALI  È  AMMESSA LA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (1).

[I].  La  sospensione  condizionale  della  pena  è  ammessa  soltanto  se,  avuto  riguardo  alle
circostanze  indicate  nell'articolo  133,  il  giudice  presume  che  il  colpevole  si  asterrà  dal
commettere ulteriori reati [4443, 4452, 4602, 5333, 5991, 6713 c.p.p.].
[II]. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi  ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto,  anche se è
intervenuta la riabilitazione [178], né al delinquente o contravventore abituale [102-104] o
professionale [105];
2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale [215],
perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa (2).
[III].  La sospensione condizionale  della  pena rende inapplicabili  le  misure  di  sicurezza,
tranne che si tratti della confisca [240].
[IV].  La sospensione condizionale  della  pena non può essere  concessa  più di  una volta.
Tuttavia  il  giudice,  nell'infliggere  una  nuova  condanna,  può  disporre  [4452  c.p.p.]  la
sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la
precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 (3).

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 1, l. 24 aprile 1962 n. 191, e poi dall'art. 12 d.l. 11 aprile
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1974, n. 99, conv., con modif., nella l. 7 giugno 1974, n. 220. Il testo originario dell'intero articolo
era così formulato: «[I]. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto
riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal
commettere ulteriori reati. [II]. La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:
1) a chi ha riportato una precedente condanna per delitto, anche se è intervenuta riabilitazione, nè
al  delinquente  o  contravventore  abituale  o  professionale,  e  al  delinquente  per  tendenza;  2)
allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è
persona che la legge presume socialmente pericolosa. [III]. La sospensione condizionale della
pena  rende  inapplicabili  le  misure  di  sicurezza,  tranne  che  si  tratti  della  confisca.  [IV].  La
sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volt». La legge n. 191
del 1962, cit., oltre ad introdurre una limitazione nel n. 1 del comma 2 («a chi ha riportato una
precedente condanna a pena detentiva per delitto, ecc.»), aveva aggiunto un quinto comma, così
formulato: «Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna a pena pecuniaria sia stata già
ordinata la sospensione della esecuzione,  il  giudice può nell'infliggere una nuova condanna a
pena detentiva, disporre la sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione del
beneficio al pagamento della predetta pena pecuniaria nel termine stabilito dal giudice stesso,
salvo che il condannato si trovi nella impossibilità di adempiervi».
(2) Previsione non più attuale; v. nota sub art. 204.
(3) La Corte cost., con sentenza 28 aprile 1976, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del  presente  comma  «nella  parte  in  cui  non  consente  la  concessione  della  sospensione
condizionale della  pena a  chi  ha già  riportato una precedente condanna a pena detentiva per
delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna
precedente non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale».

La valutazione prognostica
Giova sottolineare come la norma in analisi altro non sia, se non espressione precipua della funzio-
ne specialpreventiva che contraddistingue la causa estintiva ex     art. 163  . La disposizione contenuta
nel primo comma, in particolare, aggancia l'istituto all'esistenza di una prognosi di vita favorevo-
le;  delinea quindi, ad un tempo i limiti ontologici della figura e l'ambito entro il quale si situa la
valutazione demandata al giudicante.

Sotto il primo profilo, la sospensione condizionale della pena - proprio perché agganciata ad una
concreta previsione positiva, circa la futura condotta di vita del beneficiario - non potrà mai di-
venire oggetto di concessione consuetudinaria, frutto di valutazioni quasi di stile. Inoltre, l'ambito
di valutazione discrezionale da parte del giudice trova il suo ancoraggio più sicuro proprio nel rag-
giungimento di una conclusione negativa, circa la propensione del soggetto alla perpetrazione futu-
ra di fatti illeciti; giudizio circa la tenuta comportamentale del soggetto che il giudice, testualmente,
deve fondare sulla ponderazione dei parametri interpretativiex  art. 133  .

Si  è  giustamente  evidenziata  l'importanza  del  richiamo legislativo  ai  canoni  di  giudizio  dettati
dall'art. 133. Collegamento anzitutto originato dalla necessità di vincolare la valutazione progno-
stica non al pericoloso intuizionismo — ovvero a presunzioni o sensazioni di incontrollabile va-
lenza e di genesi magari extra ordinem — bensì “ai coefficienti di pericolosità soggettiva desumibili
in concreto dal reato commesso e dalla peculiare personalità dell'autore” (GIUNTA-VISCUSI, 265).

Non si è mancato di rimarcare, in dottrina, come il primigenio impianto della norma sia stato gra-
datamente stravolto dai successivi interventi legislativi. E infatti, la norma si rivolgeva in origi-
ne al solo delinquente alla prima esperienza di reato, che apparisse certamente non incline alla
reiterazione della condotta contra legem (c.d. delinquente primario occasionale). È poi intervenu-
ta una declaratoria di illegittimità costituzionale, in relazione all'ultimo comma della disposizio-
ne in esame; la norma risultava dunque non conforme ai principi costituzionali, nella parte in cui
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non consentiva di fruire del beneficio de quo, a chi si fosse già visto infliggere una precedente con-
danna non sospesa per delitto, allorquando la pena da irrogare — cumulata con quella antecedente
non  sospesa  — non  oltrepassasse  la  soglia  di  ammissibilità  stabilita  per  l'istituto  (C.  cost.  n.
95/1976). Si è infine giunti alla veste definitiva dell'articolo in esame, conseguente alla succitata no-
vella l. 7 giugno 1974, n. 220. E infine, vi è stata la sopra menzionata riforma della pericolosità
presunta, ormai espulsa dall'ordinamento.

Tutto ciò ha comportato l'attribuzione di un ruolo ormai preponderante, alla valutazione prognostica
demandata al giudice.

Molto si è agitata, fra gli interpreti, la questione inerente alla necessità di un ravvedimento da parte
dell'interessato, quale criterio guida che orientasse la previsione favorevole demandata al giudice.
La tesi prevalente tende però ad escludere la necessità di tale requisito. In primo luogo, sulla scorta
del dato testuale della norma, laddove tale elemento non è contemplato; in secondo luogo, si osser-
va che la scarsa attitudine alla reiterazione di condotte criminose prescinde dal profilo — di caratte-
re eminentemente psicologico, concernente quindi il foro interiore del soggetto — relativo alla re-
sipiscenza (BARTULLI, 133). Aggiungiamo come il concetto stesso di ravvedimento, contenendo
esso evidenti contaminazioni soggettivistiche, sembra estraneo alla funzione stessa dell'istituto.

Le situazioni oggettive ostative
I limiti normativi all'operatività dell'istituto — posti dal legislatore e quindi sottratti ad ogni forma
di valutazione, ad opera del giudicante — sono quelli indicati dal secondo comma della norma. Non
si potrà quindi concedere la sospensione condizionale della pena: 1) a chi annoveri un precedente
pregiudizio per pena detentiva, anche laddove sia intervenuta la riabilitazione, né a chi sia stato col-
pito da declaratoria quale delinquente o contravventore abituale o professionale; 2) nel caso in cui si
debba aggiungere alla pena inflitta una misura di sicurezza personale.

In ordine al primo profilo — ossia la situazione ostativa determinata dalla esistenza di prece-
dente condanna per pena detentiva — evidenziamo quanto segue. La condizione preclusiva è te-
stualmente costituita dall'esistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto. Non
ostano alla concessione del beneficio, pertanto, le condanne che siano susseguenti alla commissione
di contravvenzioni, ovvero quelle in relazione alle quali sia stata inflitta la pena della multa (pena
pecuniaria per delitto). Anche la condanna a pena detentiva, inflitta in relazione ad un reato mili-
tare, impedirà la concessione della sospensione condizionale della pena. Pacifico è, al contrario,
come non possa svolgere tale funzione ostativa una precedente condanna per reato successivamen-
te depenalizzato; trattasi infatti di effetto penale conseguente alla sentenza di condanna, destinato a
cessare a seguito di abolitio criminis. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito come non possa in-
fluire in senso negativo per il reo — in sede di applicazione del beneficio de quo — la precedente
condanna per reato depenalizzato, del quale devono ritenersi ormai cessati tutti gli effetti penali a
norma dell'art. 2. Inoltre, il giudice del merito è libero di giungere ad una prognosi favorevole, pur
in presenza di precedenti dattiloscopici e pur avendo riguardo alle complessive condizioni di vita
di soggetto straniero (elementi che in astratto potrebbero invece essere considerati come evocativi
di una propensione alla reiterazione di condotte delinquenziali). Trattasi infatti di condizioni che
ben possono essere adeguatamente controbilanciate — laddove ovviamente l'iter concettuale se-
guito dal giudice sia sorretto da adeguato apparato motivazionale — dall'opposta considerazione
della non particolare caratura delinquenziale del fatto e della non ostatività dei pregiudizi penali (si
veda CORBETTA, 283).

Allorquando si verifichi l'applicazione ex  art. 444 c.p.p.   di pena detentiva, di questa si dovrà co-
munque tener conto, ai fini della nuova ammissibilità al beneficio della sospensione condizionale;
ciò al  fine di controllare  il  possibile  superamento delle  soglie  di  ammissibilità  indicate  dall'art.
163, nonché di verificare il ricorrere dei presupposti preclusivi di cui all'art. 164. Tale situazione
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permarrà anche dopo che si sia prodotto l'effetto estintivo, che l'art. 445 riconnette al trascorrere del
periodo di tempo di anni due o cinque (secondo che si sia in presenza di una contravvenzione o di
un delitto). L'effetto ostativo derivante dall'applicazione di pena ex     art. 444 c.p.p.  , pertanto, si pro-
durrà anche dopo il decorso del suddetto periodo ed il consolidarsi dell'effetto estintivo.

Segnaliamo poi che la tipologia di riabilitazione che è ostativa al beneficio è quella penale previ-
sta dall'art. 178  ,   la quale estingue la sola pena; non impedisce invece la nuova concessione del be-
neficio la riabilitazione civile del fallito, intervenuta in relazione ad una precedente condanna per
il reato di bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 241 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l. fall.). È stato
giustamente sottolineato in dottrina come sia preclusiva a fortiori la condanna coperta da amnistia
impropria; questa si limita infatti a far cessare l’esecuzione delle pene principali ed accessorie, la-
sciando intonsi gli ulteriori effetti penali. Si è dunque scritto che: “In questo caso, a maggior ragio-
ne che nel caso della riabilitazione, che presuppone comunque prove effettive e costanti di buona
condotta, sono state ritenute ostative ad una prognosi favorevole all'imputato tutte le altre cause che,
come l'amnistia impropria, non richiedono per la loro applicazione i criteri previsti dall'art. 179”
(DIOTALLEVI, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 673, GIUNTA, 87)

Non è poi consentito applicare il beneficio a chi sia stato dichiarato delinquente o contravventore
abituale o professionale. Il testo normativo non precisa se tale status debba necessariamente esse-
re preventivamente cristallizzato in una pronuncia di condanna (o anche in un provvedimento
emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 679 c.p.p.), oppure se basti l’esistenza dei
requisiti giuridici sui quali poggia tale qualifica. Alcuni Autori hanno ritenuto necessaria la sussi-
stenza di una qualificazione di tipo formale. Chiaramente, i pregiudizi penali potranno comunque
sempre rilevare – anche in assenza di una declaratoria formale a carico del soggetto, quale delin-
quente o contravventore  abituale  o professionale — alla  stregua di  elementi  impeditivi,  rispetto
all’ammissione al beneficio (MARTINI, 129)

La possibilità di reiterazione del beneficio
La regola basilare è nel senso che non sia concedibile il beneficio,  a chi ne abbia già fruito in
un'occasione. Tale previsione originaria appariva coerente con la natura stessa dell'istituto, che ri-
sulta comunque connotato dall'intento di “mettere alla prova” la condotta di vita del colpevole be-
neficiario. L'alveo applicativo della norma, come sopra visto, si è poi ampliato mediante la previ-
sione della possibilità di ulteriore concessione del beneficio, nel caso in cui l'operazione di cumu-
lo tra la pena precedentemente sospesa e quella in relazione alla quale venga nuovamente concesso
il beneficio, non comporti lo sforamento dei limiti imposti dall'art. 163. Si è giustamente scritto
che tale riforma si è resa indispensabile, in ragione della “constatazione della sussistenza di forme
di recidivismo che non possono essere ricollegate ad un'effettiva pericolosità del reo e quindi non ri-
chiedono la necessità che la pena venga comunque posta in esecuzione, al fine di raggiungere gli
obiettivi specialpreventivi posto dal legislatore” (DIOTALLEVI, 676).

In giurisprudenza non si dubita però del fatto che sia inammissibile concedere il beneficio per più
di due volte. E ciò, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno l'applicazione del beneficio
in relazione a precedente condanna a pena detentiva per delitto; ed anche a prescindere dal fatto
che,  eventualmente,  le pene complessivamente irrogate e cumulate  tra loro non superino le so-
glie di ammissibilità al beneficio dettate dall’art. 163.

Casistica

a. La condanna a pena detentiva, inflitta a seguito della perpetrazione di un reato previsto da uno
dei codici penali militari, è comunque ostativa alla concessione del beneficio in commento (Cass.
III, n. 2694//1985).
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b. Il soggetto nei cui confronti siano state irrogate due condanne, una delle quali inerente a reato
successivamente depenalizzato, è nuovamente nelle condizioni di poter fruire del beneficio. E in-
fatti, l'espulsione di una data fattispecie tipica dall'area del penalmente rilevante comporta — quale
effetto immediato e consequenziale — anche il venir meno dell'efficacia preclusiva della condanna
stessa, in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Cass.
IV, n. 21730/2004     ; conf. Cass. V, n. 18/2007 e Cass. VI, n. 16363/2008). Si veda però Cass. II, n.
21169/2003, laddove è anzitutto confermato come l'iscrizione nel casellario giudiziale di condanna
per reato successivamente abrogato non esplichi una valenza ostativa, rispetto alla possibilità di ac-
cordare il beneficio in esame; è però anche indicata la valutabilità di tale condanna colpita da aboli-
tio criminis, sia pure ai più limitati  fini della formulazione della valutazione prognostica di cui
all'art.  163 comma  1.  Si  tenga  poi  a  mente  il principio  di  diritto enunciato  da Cass.  I,  n.
7652/2004, secondo la quale — pacifico il fatto che l'abrogazione della norma penale comporti la
cessazione degli effetti penali della condanna, tra cui pure l'effetto ostativo de quo — deve attribuir-
si alla declaratoria di revoca della condanna ex     art. 673 c.p.p.   un mero valore di sentenza dichiara-
tiva, visto che l'effetto susseguente alla depenalizzazione si produce immediatamente, oltre che in-
dipendentemente  dalla  statuizione  del  giudice.  Sarebbe  dunque illegittima una revoca  della  so-
spensione condizionale, concessa per la terza volta, laddove tale revoca venisse adottata sul pre-
supposto della non ancora avvenuta revoca formale di precedente condanna inerente a fatti depe-
nalizzati.

c. La precedente condanna attinente a reato estinto per amnistia è ostativa alla concessione del be-
neficio della sospensione condizionale della pena — alla stessa stregua della riabilitazione — atteso
che essa fa venir meno l'esecuzione delle pene, ma non estingue gli effetti penali connessi alla con-
danna (Cass. III, n. 1486/1993).

d. La riabilitazione penaleex     art. 178   estingue la pena ed è pertanto ostativa alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale; non così la riabilitazione civile del fallito di cui all'art.
241 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che estingue il reato di bancarotta semplice. Legittimamente,
dunque, viene concesso il beneficio in esame a chi abbia ottenuto — in relazione ad una precedente
condanna per bancarotta semplice — la riabilitazione fallimentare (Cass. IV, n. 411/1969).

e. Il comma 3 della disposizione normativa in esame, laddove è prevista la impossibilità di concede-
re il beneficio quando sia necessario applicare misure di sicurezza diverse dalla confisca, deve in-
tendersi riferito alle sole misure personali applicabili in via discrezionale (Cass. I, n. 9824/2014  )  .
La Corte — ancora in tema di misure di sicurezza — ha chiarito come non sia concedibile il benefi-
cio in commento, allo straniero condannato per reati concernenti le sostanze stupefacenti, nei con-
fronti del quale sia stata applicata la misura di sicurezza della espulsione dallo Statoex  art. 86,  
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Cass. VI, n. 12867/2007).

f. La misura di sicurezza di cui all'art. 219,     comma 3, ossia l'assegnazione ad una casa di cura e
di custodia impedisce la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Qui
il Supremo Collegio ha spiegato come la possibilità di sostituire l'applicazione del ricovero in casa
di cura con la libertà vigilata non elida il connotato di obbligatorietà della suddetta misura di sicu-
rezza, che deriva proprio dalla valutazione di pericolosità sociale emessa nei confronti del soggetto
infermo o seminfermo di mente (Cass. VI, n. 23061/2009). I Giudici di legittimità hanno però anche
spiegato come debba ritenersi illegittimo un diniego di concessione della sospensione condiziona-
le, che si fondi in via esclusiva sulla ponderazione degli aspetti esecutivi materiali della condot-
ta – magari anche collocata molto tempo addietro – senza tener conto di quegli elementi che, in
sede di valutazione prognostica exart. 164,     vengano parimenti reputati dal giudice atti a condurre
alla revoca della misura di sicurezza in precedenza adottata a carico dell'imputato (Cass. III, n.
48580/2016).
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g. Impedisce  la  concessione  del  beneficio  in  commento  l'applicazione  —  che  discende ex
lege dall'irrogazione di pena superiore ad un anno di reclusione — della libertà vigilataex  art. 300  
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 in materia doganale (Cass. III, n. 12277/2013)

h. Il limite massimo di condanne sospendibili è due. L'accesso al beneficio è precluso a chi abbia
già riportato almeno due condanne a pene detentive per delitto, anche nel caso in cui la prima con-
danna non sia stata condizionalmente sospesa ed anche laddove — effettuando il cumulo fra tutte le
pene  irrogate  —  non  risultino  oltrepassati  i  limiti  di  ammissibilità  al  beneficio  (Cass.  V,  n.
41645/2014).

i. Allorquando venga applicata  una pena concordata  e — stante  il  decorso del termine  previsto
dall'art. 445 (rispettivamente di due anni per le contravvenzioni e di cinque in ordine ai delitti) — si
consolidi l'estinzione degli effetti penali, tale effetto, ai fini della concedibilità del beneficio della
sospensione condizionale della pena, deve intendersi limitato ai soli casi in cui vi sia stata l'irroga-
zione di una pena solo pecuniaria o sostitutiva.

Laddove invece vi sia stata una applicazione ex     art. 444   di pena detentiva, di quest'ultima si dovrà
comunque tener conto, ai fini della nuova ammissibilità al beneficio della sospensione condizionale;
ciò al fine di verificare l'eventuale sforamento dei limiti imposti dall'art. 163 ed il ricorrere dei pre-
supposti preclusivi di cui all'art. 164. Nella medesima statuizione, la Corte ha altresì spiegato come
una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. non costituisca titolo idoneo, perché pos-
sa pronunciarsi la revoca di una precedente concessione del beneficio della sospensione condi-
zionale della pena. A tale conclusione conduce la considerazione che la sentenza di patteggia-
mento non implica quella verifica completa circa la penale responsabilità del colpevole, atta a
rappresentare  il  presupposto  indefettibile  perché  si  possa  legittimamente  revocare  il  beneficio
(Cass.  S.U.  n. 31/2000  ; si veda però la giurisprudenza riportata sub art. 168).

Profili processuali
In tema di effetti discendenti ex lege dalla sospensione condizionale della pena, ricordiamo anzitut-
to l'importantissimo disposto dell'art. 300 comma 3 c.p.p  .  ; è qui infatti previsto che le tutte le mi-
sure cautelari personali, eventualmente in vigore al momento dell'emissione di una sentenza di
condanna, perdano immediatamente efficacia in caso di sospensione condizionale della pena irroga-
ta.

Laddove venga concessa la sospensione condizionale della pena applicata con decreto penale di
condanna e si verifichi, in seguito, il meccanismo estintivo ex  art. 460 comma 5 c.p.p  .  , sarà co-
munque poi possibile la nuova concessione del beneficio. E ciò anche nel caso in cui la nuova
pena da irrogata, aggiunta a quella inflitta con decreto e poi estinta, oltrepassi il limite di ammissibi-
lità dell'istituto (Cass. I, n. 24852/2010).

Con riferimento al tema della sussistenza dell’interesse ad impugnare da parte dell’imputato - nel
caso di concessione della sospensione condizionale in assenza di esplicita richiesta - si veda la giu-
risprudenza riportata nell’analogo paragrafo, in sede di commento all’ art. 163.

ART. 165 DEL CODICE PENALE - OBBLIGHI DEL CONDANNATO

[I].  La  sospensione  condizionale  della  pena  può  essere  subordinata  all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della
sentenza a titolo di riparazione del danno [185, 186; 4443, 4452, 5333, 538, 539, 543 c.p.p.];
può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle
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conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato
comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna [4422, 5333, 605 c.p.p.] (2) .
[II]. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già
usufruito  [4452 c.p.p.],  deve  essere  subordinata  all'adempimento  di  uno  degli  obblighi
previsti nel comma precedente (3) .
[III]. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale
della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163 (4) .
[IV]. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-  ter  , 319-
quater, 320, 321 e 322-  bis  , la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata
al  pagamento  della  somma  determinata  a  titolo  di  riparazione  pecuniaria  ai  sensi
dell'articolo 322-  quater  ,  fermo restando il  diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del
danno (5) .
[V].  Nei  casi  di  condanna  per  i  delitti  di  cui  agli articoli  572, 609-  bis  , 609-  ter  , 609-
quater, 609-  quinquies  , 609-  octies   e   612-  bis  ,  nonchè agli  articoli  582  e  583-quinquies nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' comunque
subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per
i medesimi reati (6) .
[VI]. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere
adempiuti [5433 c.p.p.].
[VII]. Nel  caso  di  condanna  per  il  reato  previsto  dall'articolo  624-bis,  la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  comunque  subordinata  al  pagamento  integrale  dell'importo
dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa (7)

[1] Articolo così sostituito dall'art. 128 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario recitava: «
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni,  al  pagamento  della  somma  liquidata  a  titolo  di  risarcimento  del  danno  o
provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno. [II]. Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine entro cui gli obblighi
debbono essere adempiuti».

[2] Le parole da «, ovvero» a «sospesa» sono state inserite dall'art. 2 , comma 1, letta. a),  l. 11
giugno 2004, n. 145.

[3] Le parole  «,  salvo che ciò sia  impossibile»,  che figuravano in fine al  comma,  sono state
soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. b),  l. n. 145, cit.

[4] Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 145, cit.

[5] La parola «, 321» è stata inserita dopo la parola «320» e le parole «della somma determinata a
titolo  di  riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo  322-quater,»  sono  state  sostituite  alle
parole «di  una  somma  equivalente  al  profitto  del  reato  ovvero  all'ammontare  di  quanto
indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di
riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell'incaricato  di  un  pubblico  servizio,  ovvero,  nel  caso  di  cui  all'articolo  319-ter,  in  favore
dell'amministrazione della giustizia,»  dall'art.  1,  comma 1, lett.  g) l.  9 gennaio 2019, n.  3  ,     in
vigore dal 31 gennaio 2019. Precedentemente il presente comma era stato inserito dall'art. 2, l. 27
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maggio 2015, n. 69 .

[6] Comma inserito dall'art. 6, comma 1, l. 19 luglio 2019, n. 69,        in vigore dal 9 agosto 2019. Ai
sensi del comma 2 dell'art. 6 l. n. 69, cit.: «Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti
dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato
dal citato comma 1, sono a carico del condannato» .

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 l. 26 aprile 2019, n. 36,     in vigore dal 18 maggio 2019.

FOCUS NOVITA'
Le novità della l. 19 luglio 2019, n. 69, cd codice rosso
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 la legge 19 luglio 2019, n. 69 rubricata
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

L'art. 6, comma 1, della legge modifica l'art. 165 del codice penale, inserendo il seguente comma
dopo il quarto: «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-qua-
ter, 609- quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi ag-
gravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,
e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipa-
zione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, as-
sistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

Il secondo comma, inoltre, dispone che «dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla
partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal ci-
tato comma 1, sono a carico del condannato.»

Il provvedimento è entrato in vigore il 9 agosto 2019.        

Inquadramento

Si è sottolineato in dottrina come vi sia una ragione ideologica precisa, sottesa tanto all'allarga-
mento dell'alveo delle facoltà discrezionali riservate al giudice, quanto in relazione all'ampliamento
degli obblighi ripristinatori, concernenti le conseguenze dannose o pericolose del fatto-reato. La ra-
tio che sorregge tale quadro normativo è infatti precipuamente indirizzata a valorizzare la funzione
specialpreventiva della norma; contestualmente, si tende a favorire il reinserimento del colpevo-
le, mediante emenda e ricostruzione di un rapporto organico, fondato sulla partecipazione ai va-
lori della comunità e sulla riedificazione del grado di fiducia che la collettività possa riporre nel
reo ormai reinserito. Si è infatti scritto che: “La ratio dell'ampliamento della discrezionalità del giu-
dice in tema di concessione del beneficio, garantito dall'estensione degli obblighi di eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, è riconducibile alla funzione specialpreventi-
va dell'istituto sia sotto il profilo negativo (l'autore viene dissuaso dalla commissione di ulteriori
reati dalla minaccia di essere assoggettato ad oneri personali e patrimoniali), sia in ottica positiva,
atteso che l'onere personale o patrimoniale imposto al reo contribuisce a ricostruire il rapporto di
fiducia tra la collettività ed il soggetto che abbia pagato (sebbene non attraverso l'esecuzione della
pena) il proprio debito” (BONILINI-CONFORTINI, 996; sul tema della funzione dell'istituto quale
modalità di recupero e reinserimento del reo, si veda VINCIGUERRA, 441).

Il Supremo Collegio ha chiarito come le due ipotesi indicate dall'articolo in commento – adempi-
mento  dell'obbligo  restitutorio e pagamento  della  somma liquidata  quale  risarcimento  del
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danno – debbano essere nettamente distinte tra loro. Solo nel caso quindi in cui la concessione del
beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena venga subordinata  all'adempimento  rispetto
all'obbligo di risarcire il danno, vi sarà necessità di una preventiva domanda giudiziale, inserita
nel processo penale mediante la costituzione di parte civile. L'obbligo restitutorio infatti – a diffe-
renza di quello risarcitorio – può anche essere indipendente dalla specifica domanda dell'avente
diritto. Deriva da ciò come la concessione del beneficio in esame possa essere legittimamente su-
bordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del fatto commesso attraverso adempimento
dell'obbligo di restituzione, anche allorquando manchi una diretta richiesta in tal senso, in ragio-
ne della mancata costituzione di parte civile della persona offesa (Cass. II, n. 42583/2019).

Le restituzioni
Con riferimento alle restituzioni vi è una regola di base, che ha validità generale (logica, prima an-
cora che giuridica). La valutazione discrezionale demandata al giudicante non può infatti comporta-
re l'imposizione di oneri restitutori che — in concreto — si rivelino inattuabili e quindi non pre-
tendibili. Sarebbe allora da considerare tamquam non esset — e pertanto non in grado di comporta-
re la successiva revoca del beneficio — l'imposizione di una reintegrazione in forma specifica
ormai impossibile in rerum natura. Obblighi di tal genere, infatti, sarebbero contrari proprio alla
funzione specialpreventiva che connota l'istituto. Si è dunque scritto: “La discrezionalità giudiziale
relativa all'an delle prescrizioni è logicamente subordinata al divieto di disporre oneri che risultino,
già ab origine, inesigibili e pertanto inutiliter dati” (GIUNTA e VISCUSI, 267).

Segue. Il risarcimento del danno
In ordine al tema del risarcimento del danno si è molto agitata — sia in dottrina che in giurispruden-
za  —  la  questione  attinente  alla necessità,  perché  il  giudice  possa  dar  luogo  all'imposizione
dell'obbligo risarcitorio, di una specifica azione proposta all'interno del processo penale e fina-
lizzata proprio all'ottenimento del risarcimento del danno. La grande maggioranza degli interpreti
della  norma,  conformemente alla  giurisprudenza ormai  consolidata,  propende per la necessità di
una previa costituzione di parte civile, affinché il giudice possa subordinare l'effettività del benefi-
cio in commento al risarcimento — totale o parziale — del danno causalmente ricollegabile al
reato.

Si è quindi precisato che “... l’obbligo delle restituzioni e del risarcimento, cui può essere subordi-
nata la sospensione condizionale della pena, presuppone la condanna (sia pure implicita) dell’impu-
tato  all’adempimento  in  favore  della  persona  danneggiata,  e  quindi,  l’esercizio  da  parte  di
quest’ultima dell’azione civile nel processo penale, altrimenti la condanna si risolverebbe in una
pronuncia abnorme, emessa senza la domanda della parte che aveva il potere di chiedere l’attuazio-
ne della volontà della legge” (DIOTALLEVI, 688; vedere anche la giurisprudenza sotto riportata).

Riannodando le fila della tematica inerente alla inammissibilità dell'imposizione di “oneri inesigi-
bili”, si dirà che parte della dottrina ha giustamente sottolineato come l'obbligo di risarcimento non
possa non avere un limite — ai fini che ora interessano — nelle capacità stesse di adempimento
del soggetto, dunque nella sua effettiva solvibilità. Per maggior chiarezza. Il risarcimento del dan-
no può essere legittimamente  posto,  quale prescrizione subordinante l'operatività  del  beneficio
della sospensione condizionale della pena; non può però considerarsi inadempiente — e così essere
escluso dalla fruizione del beneficio stesso — un soggetto che non adempia un obbligo risarcitorio
superiore, rispetto alle sue accertate disponibilità finanziarie. L'entità del risarcimento del danno al
quale tale soggetto sarà tenuto, dunque, sarà quella non ultronea rispetto alle sue effettive capacità
patrimoniali (GIUNTA-VISCUSI, 267).

Sullo specifico tema si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che – in
caso di sospensione condizionale della pena – allorquando la concessione di tale beneficio sia su-
bordinata all'adempimento di un obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizionenon
deve porre in essere alcun accertamento, in ordine alle capacità finanziarie del reo. L’unica ecce-
zione a tale principio è costituita dal caso in cui sussista una situazione palese - che eventualmente
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può anche essere oggetto di prova ad opera della parte interessata - tale da far immediatamente du-
bitare della possibilità che il soggetto sia in grado di far fronte a tali obblighi. I Giudici hanno qui
incidentalmente osservato come la verifica circa l'eventuale impossibilità di adempiere agli obblighi
risarcitori, da parte del condannato, rientri più propriamente nella competenza del giudice dell'ese-
cuzione (Cass. IV, n. 50028/2017).

La pubblicazione della sentenza
La  norma  in  commento  faculta  il  giudice  a subordinare l'operatività  dell'istituto  in  esame,  tra
l'altro, anche alla pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di riparazione del danno.
Trattasi  qui  della  pubblicazione  quale strumento  riparatorio  del  danno e non della  medesima
pubblicazione quale pena accessoria. Il riferimento è quindi da intendere alla disposizione inserita
nell'art. 186  ,   piuttosto che a quella leggibile nell'art. 36.

Da tale natura, la giurisprudenza ha desunto l'impossibilità di subordinare l'operatività del bene-
ficio alla pubblicazione della sentenza, nel caso in cui il processo si definisca mediante applica-
zione di pena concordata ai sensi e per gli effetti degli artt. 444 e ss. c.p.p. La sentenza di patteg-
giamento,  infatti, non contiene statuizioni in ordine ai profili  attinenti all'azione civile inserita
nel processo penale. Alla sfera dell'accordo raggiunto fra l'imputato ed il p.m., peraltro, è estraneo
l'aspetto prettamente risarcitorio, proprio in quanto dello stesso non partecipa il soggetto che si sia
costituito parte civile (v. giurisprudenza sotto riportata).

Segue. L'eliminazione delle conseguenze
Giova qui subito precisare come le conseguenze dannose o pericolose, alle quali si riferisce il testo
della norma, siano quelle direttamente ricollegabili al danno così detto criminale; sarebbe a dire
che il richiamo non è qui operato al danno di tipo civilistico, conseguente al fatto-reato. Non si
deve quindi aver riguardo al nocumento economico eventualmente oggetto di ristoro, bensì alla
effettiva lesione — ovvero al pericolo di lesione — inerente al bene giuridico protetto dalla nor-
ma.

Anche sullo specifico tema — così come sopra spiegato in relazione al risarcimento del danno — si
è nel corso del tempo molto raffinato il concetto di oneri esigibili (secondo la definizione corrente
tra gli studiosi dell'istituto). Si accetta quindi — in maniera pressoché unanime — l'idea che non
possa essere prescritta al condannato una attività di ripristino dello status quo ante, che sia esagera-
tamente onerosa, ovvero praticamente impossibile per il soggetto. In tal caso, infatti, “La funzione
specialpreventiva della previsione normativa sarebbe fatalmente destinata ad acquisire una natura
sanzionatoria impropria, utilizzabile poi in modo quasi automatico ai fini dell'applicazione della re-
voca del beneficio concesso” (DIOTALLEVI, 692). Molti Autori — proprio per superare tale possibi-
le incongruità applicativa — prospettano la possibilità di limitare l’alveo delle conseguenze ripa-
rabili al profilo esclusivamente fenomenico delle stesse, parametrando però poi le riparazioni su
una “visibile adesione ai valori dell’ordinamento, cioè al bene giuridico protetto dalla norma, secon-
do le modalità indicate dal giudice per ogni fattispecie concreta”(DIOTALLEVI, ibidem; vedere an-
che GIUNTA, 114).

La prestazione di attività
Giova  qui  precisare  come sia compito  specifico  del  giudice — laddove  ritenga  di  subordinare
l'operatività del beneficio alla prestazione, ad opera del condannato, di attività lavorativa in favore
della collettività — quello di fornire adeguata motivazione in ordine sia alle modalità esecutive,
sia alla durata di tale prestazione lavorativa. Obbligo di completezza motivatoria che, in particola-
re, sussiste nel caso in cui la prestazione imposta si discosti in maniera significativa dai minimi edit-
tali.
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La prestazione di attività lavorativa in favore della collettività presenta poi il connotato tipico del-
la afflittività, che caratterizza le sanzioni. Da tale caratteristica, la giurisprudenza ha dedotto come
tale attività possa anche essere destinata in favore di ente diverso dalla P.A. («onlus» o organizza-
zioni di volontariato, ad esempio), ma comunque sempre in forza di una delega o concessione di
esercizio da parte della pubblica amministrazione (si veda la giurisprudenza sotto richiamata).

Precisiamo che la norma generale di riferimento, in tema di prestazione lavorativa non retribuita in
favore della collettività è — come sopra accennato — il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (si veda, sul
punto, il succitato art. 18     bis     disp. coord  . att.; tale norma dispone appunto che il lavoro in favore
della collettività debba svolgersi «osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
44,     54, commi 2, 3, 4 e 6 e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274  »). Ai sensi del succita-
to art. 54  ,   il lavoro di pubblica utilità ha una durata minima e massima prestabilita, rispettiva-
mente non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi; la previsione in commento — che
pare sul punto espletare una efficacia derogatoria — dispone però che l'attività non retribuita in fa-
vore della collettività, oltre ad avere, come del resto ovvio, una durata ben determinata, possa giun-
gere ad estendersi per un tempo comunque non superiore alla durata della pena che viene sospesa.
Si tratta però di una questione in ordine alla quale non sembra esservi concordia di opinioni. Per ciò
che attiene invece alla durata giornaliera della prestazione, non sembrano esservi perplessità: si ri-
tiene infatti operativo il limite delle otto ore, di cui all'art. 54 comma 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n.
274. Ricordiamo infine che l'art. 44 della medesima disposizione normativa prevede — al ricorrere
dell'indefettibile  presupposto rappresentato  dallo  stato di assoluta necessità — la possibilità  per
il giudice dell'esecuzione di procedere a modifica delle modalità esecutive della prestazione la-
vorativa specificate in sentenza (art. 666 c.p.p.).

Secondo il dictum dei Giudici di legittimità (Cass. V, n. 52743/2017), la regola dettata dall'art. 165,
laddove è stabilito che la prestazione di attività lavorativa a favore della collettività non possa ol-
trepassare la durata della pena sospesa, esplica efficacia soltanto allorquando sia stata  commina-
ta una pena detentiva e non nel caso di sospensione di pena pecuniaria (in relazione alla quale
opera invece l'art. 18-  bis     disp. trans  . e non l'art. 135).

In relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione
La l. 27 maggio 2015, n. 69 ha — come sopra accennato — introdotto il penultimo comma della
norma, laddove sono previsti peculiari obblighi di tipo riparatorio e restitutorio, in caso di com-
missione di alcune tipologie delittuose. Trattasi specificamente dei reati indicati dagli articoli che
vanno da 314 a   322  -  bis  . È in questo caso previsto che, obbligatoriamente, la sentenza di condan-
na possa essere condizionalmente sospesa, solo a patto che avvenga il pagamento di una somma di
denaro corrispondente al profitto del reato, ovvero all’ammontare di ciò che il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio abbiano percepito, in diretta derivazione causale rispetto alla com-
missione del fatto illecito.

Sul punto, è nozione comune il fatto che il profitto del reato sia rappresentato dal lucro derivante
dalla commissione dello stesso; ossia dal vantaggio, dal beneficio che il reo incamera per effetto
— diretto ed immediato, ovvero anche indiretto — della commissione del fatto. Tale nozione deve
restare ontologicamente ben distinta da quelle di prodotto del reato (id est  l’esito fenomenico, ma-
terialmente apprezzabile, dell’opera illecita e quindi le cose che, per effetto della stessa, vengono
comunque ad esistenza) e di prezzo dello stesso (controprestazione stabilita per la commissione di
un fatto-reato).

Attenendosi ancora al dettato normativo in esame, la somma di denaro — corrispondente alternati-
vamente al profitto o al prezzo della commissione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la
pubblica amministrazione suddetti  — varrà quale riparazione pecuniaria in favore dell'ammini-
strazione che sia stata lesa dalla condotta illecita tenuta dall'intraneus del reato (dunque, dal pubbli-
co ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio). Si è in proposito scritto quanto segue: “La subor-
dinazione, allorquando riguardi il pagamento della somma stabilita a titolo di “riparazione pecunia-
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ria”, è applicabile, solo nei confronti del pubblico funzionario condannato al relativo pagamento ex
art. 322-  quater     c.p.   Ma lo stesso discorso sembra da fare anche per la subordinazione al pagamento
di «una somma equivalente al profitto del reato» e proprio per le medesime ragioni: anche in questo
caso è assorbente il mancato richiamo all'art. 321 c.p., che estende al privato corruttore le pene pre-
viste per il pubblico funzionario corrotto. La subordinazione non varrebbe, quindi..., con riferimento
alla posizione del privato nel reato di cui all'art. 319-  quater     c.p.  , rispetto al quale, evidentemente, il
vantaggio indebito perseguito (che giustifica la punizione exart.     319-  quater  , comma 2, c.p.  ) è consi-
derato cosa diversa dal profitto del reato conseguito dall'agente pubblico infedele.

Ciò non esclude, per il privato, la possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizio-
nale alle condizioni in generale previste nel comma 1 dell'art. 165 c.p., in quanto ritenuto applicabili
e utili.” (AMATO, 47).

Nel caso di cui all'art. 319  -  ter  , tale somma dovrà esser destinata all'amministrazione della giustizia.

È poi inserita una norma di chiusura, secondo la quale rimane comunque fermo l'eventuale diritto
al risarcimento di danni ulteriori.

I più autorevoli interpreti della norma così novellata, peraltro, non hanno mancato di sottolineare
subito l'esistenza di palesi incongruenze nel relativo testo. In particolare, la previsione relativa alla
sospensione colloca in una situazione di alternatività i profili, tra loro ontologicamente ben distan-
ti, del profitto del reato e dell'ammontare «di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficia-
le» (che sarebbe come dire del prezzo del reato). Manca infatti qui una precisa indicazione legislati-
va, circa il fatto che “l'alternativa stessa si riferisca alla condotta tenuta in concreto, nel senso che il
corrotto debba riversare il prezzo del reato e il corruttore il profitto, o sia invece rimessa a una scel-
ta giudiziale” (PADOVANI, GD, 10).

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019
La recente novella del 2019 (l. n. 3/2019, in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, vigente al 31 genna-
io 2019, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha profondamente
innovato il tema del rapporto fra l'istituto della sospensione condizionale della pena e i reati contro
la pubblica amministrazione. Si è infatti previsto che la sospensione condizionale della pena – in re-
lazione  alle  fattispecie  di  reato  di  cui  agli artt.  314,     317,     318,     319,     319-  ter  , 319-
quater, 320,     321   e 322-  bis     – debba comunque esser sempre subordinata al pagamento di una somma
avente la veste di riparazione pecuniaria. Tale somma dovrà essere determinata attenendosi ai pa-
rametri indicati dall'art. 322-  quater  . Rinviando per una più puntuale analisi allo specifico commen-
to, ricordiamo solo trattarsi della norma che impone al Giudice – in caso emetta sentenza di condan-
na per tali reati – di ordinare al condannato il pagamento di una somma di denaro che sia pari
all'ammontare di quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano indebita-
mente ricevuto. Il tutto a titolo appunto di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione di
appartenenza  del  pubblico  ufficiale  o  dell'incaricato  di  pubblico  servizio  ovvero  –  nel  caso
dell'art. 319-  ter     – in favore dell'amministrazione della giustizia. Resta fermo il diritto al risarcimen-
to del danno.

Segue. In relazione al delitto ex art. 624-bis (le modifiche introdotte dalla l n. 36/2019)
Recentemente l'art. 3 l. n.36/2019 (“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di le-
gittima difesa”), ha novellato la norma in commento, stabilendo che – laddove intervenga condanna
per il delitto di furto in abitazione o con strappo, di cui all'art. 624-  bis     - l'eventuale concessione del-
la sospensione condizionale della pena comminata debba esser sempre subordinata, all'integrale pa-
gamento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patito dalla persona offesa. Notiamo
immediatamente come tale subordinazione venga strutturata dal Legislatore quale onere strettamen-
te condizionante la fruizione del beneficio; pare quindi assente – sul punto specifico - ogni spazio di
discrezionalità  per  il  Giudice.  La  norma  sembra  allora  coerentemente  inquadrarsi  nell'ambito
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dell'intervento di modifica del sistema penalistico, palesemente orientato ad assicurare una più ac-
centuata tutela alle ragioni del soggetto che si trovi ad essere aggredito da condotte di natura crimi-
nale.

In relazione ai reati sessuali e ai delitti commessi in ambito domestico
L'art. 6 l. 19 luglio 2019, n. 69  - intitolata  “Modifiche al codice penale, al codice di procedura pe-
nale  e altre disposizioni  in materia  di  tutela  delle vittime di violenza domestica e di  genere”(su
G.U. n. 173 del 25 luglio 2019 e vigente dal 9 agosto 2019) - ha modificato il testo della norma in
commento inserendo, dopo il quarto comma, un comma ulteriore. Mediante tale integrazione si è
stabilito che, allorquando venga pronunciata condanna in relazione ad alcune tipologie delittuose
cd. da codice rosso (trattasi degli artt. 572,     609  -bis,,     609-  ter,     609-  quater,     609  -quinquies,     609-octies
e  612-  bis,   oltre che 582 e     583-quinquies nelle ipotesi aggravate ex artt.  576,     comma 1  , nn. 2, 5 e
5.1, nonché 577, comma 1 n. 1 e comma 2), la sospensione condizionale della pena debba comun-
que sempre essere subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupe-
ro, da svolgersi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Ogni onere connesso alla partecipazione a tali
corsi resterà comunque sempre a carico del condannato e non potrà gravare sull'Erario.

 Si è scritto che: “La misura confida in percorsi di recupero che dovrebbero coinvolgere l'autore del
reato al fine di sedare gli impulsi aggressivi generati dal decadimento della relazione ed è coerente
con la scelta di prevedere un trattamento psicologico endocarcerario per i condannati per i reati pre-
visti dagli artt. 609-bis, 609-octies, 572,     583-quinquies   e 612-bis c.p.” (RECCHIONE, 6).

Termini per adempiere
Precisiamo anzitutto come la norma stabilisca la necessità di fissazione di un termine; non colma
però di contenuti tale generica indicazione, circa il momento iniziale e finale, nonché con riferi-
mento alla durata complessiva. Alla luce di ciò, la discrezionalità lasciata al giudicante risulta dav-
vero molto ampia; può infatti esser stabilito un adempimento sostanzialmente immediato, ma an-
che un rinvio ad epoca successiva, rispetto alla formazione di cosa giudicata (scelta, quest'ultima,
spesso propugnata dalla giurisprudenza).

Nel caso di indicazione del termine da parte del giudice — sia esso coincidente con il passaggio in
giudicato della pronuncia, ovvero collocato in un momento successivo — il mancato adempimen-
to agli  obblighi  imposti,  da parte  del  condannato,  non potrà  che comportare come conseguenza
la decadenza dal beneficio.

Molto controversa è peraltro la possibilità che il termine venga posizionato dal giudice in maniera
indipendente, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza. Con la conseguenza che l'impu-
tato — per non rischiare di incorrere nella perdita del beneficio — si troverebbe a dover adempiere
agli obblighi impostigli, prima ancora di aver assunto la veste di condannato in via definitiva.

Segnaliamo poi un orientamento giurisprudenziale, a mente del quale — in caso di concessione del
beneficio subordinata al pagamento di una somma a titolo di provvisionale — il giudice può in-
dicare un termine antecedente rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

 I Giudici di legittimità hanno di recente ben chiarito alcuni punti fondamentali in materia.

Hanno infatti anzitutto ribadito l'orientamento largamente maggioritario, a mente del quale non è
consentito subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una
provvisionale in favore della parte civile, laddove il pagamento sia da effettuare in epoca antece-
dente al passaggio in giudicato della sentenza. Ciò in ragione del fatto che le decisioni attinenti
alla concessione del beneficio de quo sono ontologicamente assimilabili ai capi strettamente penali
della pronuncia; e di questi, non è ovviamente consentita una esecuzione antecedente alla forma-
zione di una decisione definitiva.
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Ci si è però contemporaneamente interrogati circa i rimedi adottabili nel giudizio in Cassazione,
laddove il Giudice di merito abbia assunto una statuizione del genere, ossia abbia subordinato la
fruizione del beneficio in esame alla corresponsione di una data somma a titolo di provvisionale,
fissando però erroneamente l'adempimento ad epoca anteriore,  rispetto al passaggio in giudicato
della pronuncia. Si è infatti prospettato - da parte di alcuni interpreti della norma – il ricorso allo
strumento dell'annullamento senza rinvio, quale unico rimedio esperibile in presenza di siffatta si-
tuazione.

L'insegnamento della Corte sembra invece muoversi in senso diametralmente opposto.

Si è infatti stabilito che, allorquando la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al
risarcimento del danno, ovvero anche alla avvenuta elisione di tutte le conseguenze dannose scatu-
renti dal reato, il termine per l'esecuzione debba iniziare a decorrere dal momento della forma-
zione del giudicato e possa essere oggetto di correzione, anche d'ufficio e in sede di legittimità. In
presenza dunque di tutti i requisiti postulati dalla norma, l'incongrua imposizione di un adempimen-
to ante iudicatum (pagamento di una provvisionale) non comporta la perdita di efficacia della
statuizione inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; in maniera
più limitata, invece, il dies a quo per l'adempimento potrà essere differito d'ufficio dal Giudice di
legittimità, finendo così per coincidere con il momento del passaggio in giudicato della sentenza
(Cass. V, n. 26811/2016, v. infra).

La problematica applicativa che più spesso si pone agli operatori della giustizia, però, concerne il
tema delle conseguenze da riconnettere alla eventuale mancata indicazione del termine, ad opera
del giudice. Si tende generalmente ad accettare la tesi che — in caso di carenza di indicazione del
termine — preferisce far coincidere questo con il momento finale del prodursi degli effetti estin-
tivi connessi al beneficio (due anni in relazione alle contravvenzioni e cinque anni in caso di delit-
ti). Non manca peraltro un orientamento che — sempre in caso di mancata indicazione del termine
da parte del giudice della cognizione — attribuisce un potere di supplenza al giudice dell'esecu-
zione (si veda la giurisprudenza sotto riportata; vedere anche GUGLIELMO, 293).

Segnaliamo l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale inerente al caso in cui il beneficio della
sospensione condizionale della pena venga subordinato al pagamento dell'assegno di manteni-
mento stabilito con la sentenza di separazione consensuale; si sono infatti formati due diversi
orientamenti – nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – con riferimento all'individuazione
in tal caso del termine per l'adempimento. Secondo un primo filone interpretativo, il termine entro il
quale l'imputato sarà tenuto ad adempiere al versamento di tale assegno – se non stabilito in sen-
tenza – coinciderà con il momento in cui la sentenza stessa divenga irrevocabile, trattandosi di
obbligazione  pecuniaria  immediatamente  esigibile (così Cass.  I,  n.  47649/2019 e Cass.  I,  n.
6368/2020).  Di  diverso  avviso Cass.  I,  n.  42109/2013, Cass.  I,  n.  41428/2004 e   Cass.  V,  n.  
9855/2018che – premettendo come l'omessa indicazione del termine per l'adempimento dell'obbligo
non determini violazione dell'art. 165 - fanno coincidere tale termine con quello di due o di cin-
que anni indicato dall'art. 163, rappresentando dunque il passaggio in giudicato della sentenza
solo il dies a quo.

La reiterazione del beneficio

Il secondo comma della norma stabilisce che, allorquando il beneficio in esame venga nuovamente
accordato a persona che in passato ne abbia già fruito, esso debba obbligatoriamente essere subor-
dinato all'adempimento di uno degli obblighi indicati nel primo comma del medesimo articolo.
Ciò che nella parte generale della disposizione costituisce quindi una facoltà lasciata alla prudente
valutazione del giudice, diviene quindi - in caso di seconda applicazione del beneficio - un obbligo
per il giudicante.
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La ratio di tale disciplina differenziata, in relazione alla reiterazione del beneficio, risponde eviden-
temente “... all'esigenza di rafforzare il recupero sociale del reo, costretto a ripercorrere a ritro-
so l'iter criminoso” (BONILINI e CONFORTINI, 996; PADOVANI, RIDPP, 1264).

Vi è contrasto di giurisprudenza, sul tema della valenza da attribuire alla richiesta incondiziona-
ta di nuova concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Nello specifico –
stando a Cass. V, n. 19721/2019 – l’istanza non sottoposta a condizioni, proveniente da soggetto
che abbia già in passato fruito del medesimo beneficio, comporta automaticamente una manife-
stazione di non opposizione – ad opera dell’imputato – alla subordinazione del beneficio a uno
degli obblighi di cui all'art. 165, co. 1; tale implicita accettazione non necessiterebbe pertanto di
esplicita accettazione, in quanto trattasi di beneficio che – per testuale indicazione normativa – può
esser concesso solo nella forma condizionata. Contraria a tale impostazione teorica è però Cass. III,
n.     26259/2018  , a mente della quale la concessione – ad imputato che ne abbia già fruito - della so-
spensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore
della collettività, postula necessariamente l’espressione di consenso da parte dell’imputato. Tale
consenso non potrebbe infatti esser desunto dal compimento di atti riservati al difensore, anche lad-
dove il beneficio della sospensione condizionale della pena venga riconosciuto a persona che ne ab-
bia già fruito in passato.

ART. 166 DEL CODICE PENALE – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE 

[I]. La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie [19].Nondimeno,
nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-
bis,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,  320,  321,  322,  322-bis  e  346-bis,  il  giudice  può
disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai
pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2) .
[II]. La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé
sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti
di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego
di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo dell'articolo era il seguente «La sospensione
condizionale  della  pena  non  si  estende  alle  pene  accessorie  e  agli  altri  effetti  penali  della  condanna,  né  alle
obbligazioni civili derivanti dal reato». In tema di sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici v.  art. 4 l. 27 marzo
2001, n. 97.

[2] Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h), l. 9 gennaio 2019, n. 3  ,     in vigore dal 31 gennaio 2019.

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019
La recente novella (Legge 9 gennaio 2019, n. 3 , in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, vigente al 31
gennaio 2019, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in mate-
ria di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha stabilito
delle deroghe al principio – di generale applicazione – secondo il quale la sospensione condizionale
della pena principale riverbera i propri effetti anche sulle pene accessorie. È infatti ora previsto che
- in caso di sospensione condizionale della pena, comminata in ordine ad una serie di ipotesi delit-
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tuose ricomprese nel Capo I ("Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione") del
Titolo II ("Dei delitti contro la pubblica amministrazione") del Libro II, nonché in ordine al reato di
traffico di influenze illecite ex art. 346 bis [delitto ricompreso nel Capo II ("Dei delitti dei privati
contro  la  pubblica  amministrazione")  del  medesimo Titolo  II],  il  giudice  possa disporre  la non
estensione degli effetti della sospensione condizionale alle pene accessorie dell'interdizione dai
pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Trattasi di norma che – come può leggersi nella relazione illustrativa – si inquadra all'interno di un
complessivo  intervento  operato  sulle  suddette  sanzioni  accessorie  e  che  è  fortemente  orientata
all'inasprimento delle stesse. La norma in commento, più nello specifico, è espressamente finaliz-
zata  a  garantire  la  maggior effettività sostanziale  nell'applicazione  di  tali  pene accessorie  (nella
suddetta relazione può infatti leggersi che: <<si introducono alcune modifiche, sia sostanziali che
processuali, volte a garantire effettività e dissuasività alle sanzioni accessorie nel caso di reati
contro la pubblica amministrazione, in chiave di prevenzione sia speciale che generale>>). Trattan-
dosi dell'esercizio di un potere discrezionale il Giudice - nel decidere circa l'opportunità di disporre
la non estensione degli effetti della sospensione condizionale, alle pene accessorie sopra dette - non
potrà che attenersi ai canoni di giudizio dettati dall'art. 133 c.p.     Dovrà quindi valutare ad ampio
raggio la natura e le modalità attuative del fatto, nonché la personalità del reo, la sua vita pregressa
e infine il contesto storico-ambientale nel quale la condotta punita deve essere incastonata; il tutto
in un'ottica di comprensione globale e onnicomprensiva – piuttosto che atomistica e parcellizzata -
della vicenda sottoposta a giudizio.

Le pene accessorie

Il marcato allargamento dell'operatività dell'istituto — giunto ormai a ricomprendere anche le
pene accessorie — è stato criticato da parte della dottrina, che lo ha considerato espressione di una
politica criminale eccessivamente improntata all'approccio indulgente e perdonista. Si è infatti evi-
denziata l'esistenza di una sorta di aporia nel sistema. Vero infatti che le pene accessorie presenta-
no spesso una incidenza particolarmente afflittiva, sulla sfera soggettiva del colpevole; una in-
fluenza che in effetti non pare sempre collimare alla perfezione, con la finalità di reinserimen-
to del colpevole. Vero però anche che la non operatività della sospensione condizionale, in relazio-
ne alle pene accessorie,  costituiva sostanzialmente l'ultimo baluardo assicurato alla pur residua-
le funzione generalpreventiva dell'istituto. L'eliminazione di tale limitazione è pertanto apparsa —
a molti interpreti della norma —come l'espressione di una volontà clemenziale persino troppo ac-
centuata (MANTOVANI, 836).

A tali critiche si è comunque opposta una considerazione ideologica di carattere generale.

Si è infatti ribattuto, da più parti, come la sospensione condizionale della pena sia un istituto tecni-
camente riconducibile al novero delle cause di clemenza, alla stregua ad esempio del perdono giu-
diziale e della liberazione condizionale. Quindi, vere e proprie forme di perdono, peculiarità che
vale dunque a rendere perfettamente comprensibile e coerente, sotto il profilo sistematico e teleolo-
gico, il sopra detto ampliamento.

In sede applicativa, evidenziamo infine che la giurisprudenza ha definitivamente chiarito come gli
effetti propri della sospensione condizionale della pena non si riverberino anche sulla confisca per
equivalente. Figura che non è in alcun modo assimilabile ad una pena accessoria.

Gli effetti penali
Le pene accessorie (che accedono de iure alla condanna e che hanno durata tendenzialmente uguale
alla pena principale) devono essere tenute nettamente distinte — sia sotto il profilo ontologico, sia
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per quanto attiene all'aspetto squisitamente funzionale — dagli effetti penali della condanna. La
linea di demarcazione esistente fra le due figure costituisce un dato ormai comunemente accettato,
tra gli interpreti della norma; e ciò, nonostante il dato testuale ricavabile dall'art. 20  ,   laddove si
può leggere che le pene accessorie discendono ex lege dalla condanna, appunto quali effetti pena-
li di essa. Sembra però ormai pacifica la considerazione degli effetti penali discendenti dalla pro-
nuncia di colpevolezza, quali conseguenze distinte rispetto alle pene e ad esse non assimilabili.

Rientrano nell'ampio genus degli effetti penali, quelli che discendono direttamente dalla commis-
sione di alcuni reati, unitamente agli effetti civili (quali ad esempio la perdita della capacità di suc-
cedere) ed in uno agli effetti amministrativi (si pensi alla revoca di provvedimenti autorizzativi,
quale l'abilitazione alla conduzione di veicoli).

La differenza fra pene accessorie ed effetti penali è stata così scolpita: “[...] le pene accessorie
sono vere e proprie sanzioni, mentre gli effetti penali costituiscono piuttosto uno status che general-
mente si traduce in una serie di limitazioni alla possibilità di godere di benefici [...]. Sono effetti pe-
nali per esempio le situazioni ostative alla concessione del perdono giudiziale della sospensione
condizionale della vita e della non iscrizione nel casellario giudiziale, nonché la revoca dei benefici
predetti” (LICCI, 519, per una ampia disamina del tema).

Effetti penali sono allora quelle conseguenze della condanna, che sopravvivono anche all'applica-
zione  del beneficio  della  sospensione condizionale.  Essi  riguardano,  come detto,  la  possibilità
di nuova concessione del beneficio, la possibilità di considerare la fruizione di tale beneficio ai fini
della recidiva, oppure in sede di declaratoria quale delinquente o contravventore abituale o pro-
fessionale.

Il Supremo Collegio ha precisato come l'istituto della confisca per equivalente abbia una na-
tura eminentemente sanzionatoria, che è desumibile dalla carenza del connotato di pericolosità
dei beni alla stessa assoggettabili (requisito al contrario presente, nei beni che possono essere ogget-
to di confisca diretta), nonché una funzioneche non è equipollentené alla sanzione principale (es-
sendo  ad  essa  sconosciuta  la  funzione  repressiva  insita  nella  pena), né  alle  sanzioni  accesso-
rie (perché non è in essa rinvenibile la tipica funzione preventiva di tali sanzioni satellite). La confi-
sca per equivalente ha infatti caratteristiche di rigidità (visto che il quantum da confiscare non è di-
screzionalmente liquidabile dal giudice, essendo esso invece commisurato alla quantificazione ine-
rente al profitto e al prezzo del reato) e di obbligatorietà (non essendo essa suscettibile di rientrare
negli eventuali accordi ex art. 444 c.p.p. intercorsi fra le parti). Una volta inquadrata la confisca per
equivalente – sotto il profilo strutturale e funzionale – quale presidio ripristinatorio di tipo auto-
nomo, rispetto alle sanzioni principali e accessorie e una volta delineata l'essenza di tale strumento
quale obbligatorio e rigido, non può che derivarsene la inapplicabilità ad essa della sospensione
condizionale della pena. La quale sospensione attiene invece – in modo incontestato - alle sole
sanzioni propriamente dette (si veda sent. Cass. II, n. 8538/2019).

Le obbligazioni civili nascenti dal reato
La norma previgente, rispetto alla succitata novella di cui all'art. 4 l. 7 febbraio 1990, n. 19, te-
stualmente stabiliva quanto segue: «La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene
accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato».

Sostanzialmente tutti i più accorti commentatori della norma avevano però, all'epoca, sottolineato
come tale disposizione fosse in pratica superflua. L'art. 198  ,   infatti, già prevede in linea generale
come tutti i meccanismi estintivi, incidenti sul reato ovvero sulla pena, non comportino la estinzio-
ne anche delle obbligazioni civili derivanti dal fatto illecito; la sola eccezione prevista attiene alle
disposizioni di cui ai precedenti artt.     196   e 197. Il legislatore del 1990 dunque, sposando le tesi del-
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la dottrina prevalente, ha semplicemente proceduto alla elisione del riferimento alle obbligazioni ci-
vili, restando dunque pacificamente applicabile la norma generale della non estensibilità degli ef-
fetti, exart. 198.

Conseguenze escluse per legge

Queste si identificano, come sopra specificato, nel divieto normativamente imposto di porre la
condanna a pena condizionalmente sospesa a fondamento — quale motivo unico — dell'applicazio-
ne di misure di prevenzione; nell'esclusione, inoltre, della possibilità che tale tipologia di condan-
na sia ostativa all'accesso a impieghi, o all'ottenimento di concessioni, licenze o autorizzazioni.
La ragione ideologica e sistematica del disposto in esame è da ricercare, nel complesso, nella volon-
tà del legislatore di limitare il meccanismo automatico di irrogazione di quelle che sono state defi-
nite «pene accessorie occulte» (PALAZZO, 69). Veniamo quindi alla trattazione separata di tali si-
tuazioni.

ART. 167 DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DEL REATO

[I].  Se,  nei  termini  stabiliti,  il  condannato  non  commette  un  delitto,  ovvero  una
contravvenzione della stessa indole [101], e adempie gli obblighi impostigli [165], il reato è
estinto [6761, 6892b c.p.p.].
[II]. In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 6 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «In tal
caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie».

La formulazione normativa

La norma regolamenta  gli effetti che  conseguono al decorso del  periodo di  due  o  cinque  anni
dall'irrogazione della condanna condizionalmente sospesa, senza che il reo si sia reso protagonista
della commissione di ulteriori reati della medesima indole. Secondo la giurisprudenza e la dottrina
sostanzialmente concordi, il periodo durante il quale la pena resta condizionalmente sospesa — e
dunque il termine necessario perché si produca l'effetto estintivo — decorre non dall'emanazione
della condanna sospesa, bensì dal momento in cui questa passa in cosa giudicata (DIOTALLEVI,
704). La ratio di tale collocazione temporale è stata unanimemente posta in relazione al fatto che,
solo con la irrevocabilità della condanna, nasce la concreta possibilità che alla pena stessa venga
data esecuzione.

La disposizione normativa in commento condiziona dunque l'effetto estintivo a due requisiti ben
determinati: la condotta serbata dal condannato e l'adempimento — da parte di questi — agli ob-
blighi impostigli in sentenza.

Interpretazione del dettato normativo
La dizione letterale adoperata dal legislatore ha in passato ingenerato alcuni dubbi interpretativi. In
particolare, si è dibattuto il tema inerente alla portata da attribuire all'espressione «stessa indole»;
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gli  interpreti  della  norma  si  sono  infatti  interrogati,  circa  la riferibilità di  tale  locuzione  alle
sole contravvenzioni, ovvero anche ai delitti. Pare ormai raggiunta una unanimità di vedute, circa
la validità della prima soluzione. L'utilizzo della disgiuntiva, infatti, sembra rivestire una valenza
univoca: altro non può significare, se non riferire l'espressione «della stessa indole» alle sole con-
travvenzioni e non anche ai delitti.

Si deve allora concludere che la commissione — nei termini specificati dalla legge — di qualsivo-
glia delitto impedisca l'utile consolidarsi del periodo di sospensione ed il prodursi dell'effetto estin-
tivo; laddove si tratti invece di contravvenzioni, tale impedimento si concretizzerà esclusivamente
laddove il nuovo fatto sia della stessa indole del precedente sospeso (si veda la giurisprudenza sot-
to richiamata).

Portata della locuzione «stessa indole»

È opportuno rifarsi all’art. 101 c.p., secondo cui: “Agli effetti della legge penale, sono considerati
reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche
quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse,
nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano,
nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni”.

La norma indica due criteri (alternativi) per l'identificazione dei reati della stessa indole:

a) criterio c.d. formale (o ope legis, o presunto): sono considerati reati della stessa indole «quelli
che violano una stessa disposizione di legge»; «per stessa disposizione di legge deve intendersi stes-
so precetto legalmente enunciato, ovvero stesso articolo, o stessa parte di articolo quando questo
contenga più titoli di reato o comunque più reati distinti» (Romano-Grasso, 108);

b) criterio c.d. sostanziale (o ope iudicis): sono considerati reati della stessa indole «quelli che, pur
essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per
la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concre-
ti, caratteri fondamentali comuni»

In giurisprudenza, il criterio oggettivo è ritenuto sussistente:

a) per le specifiche modalità e circostanze del fatto per il quale si procede: Cass. III, n. 1849/1993;

b) quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggetti-
vo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive: Cass. I, n. 44255/2014;

c) quando si violano gli stessi beni giuridici: Cass. III, n. 1792/1969, infatti, ha precisato che «la de-
finizione di reati della stessa indole prescinde dall'identità della norma incriminatrice o dall'identità
di titolo o capi contenenti le norme incriminatrici, ma fa riferimento al criterio oggettivo del bene
giuridico violato od a quello soggettivo del movente delittuoso». In dottrina ANTOLISEI, PG 1975,
537; contra: MANZINI, Trattato, II, 756, secondo il quale «quanto alla “natura dei fatti”, sono gene-
ralmente da ritenersi della medesima indole i reati contenuti in un medesimo “capo”, e tanto più in
una stessa “Sezione” del codice, perché queste categorie sono appunto formate col criterio dei carat-
teri fondamentali comuni. Non sempre, invece, l'omogeneità può riscontrarsi tra reati preveduti nel
medesimo “Titolo” del codice dato che l'oggettività giuridica, che serve da criterio classatore, in
queste ripartizioni è considerata in modo troppo generico, così da consentire l'inclusione anche di
reati fra loro essenzialmente diversi»;
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d) quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali i più reati si sono realizzati o siano simili
le  condizioni  ambientali  o  di  persona,  nelle  quali  si  sono svolte  le  azioni  illecite: Cass.  V,  n.
129/1967;

e) quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione dell'altrui
diritto rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa: Cass. II, n. 671/1966.

La riabilitazione
La riabilitazione è un istituto connotato specificamente da una funzione premiale e socialpreventi-
va. Può dunque trovare applicazione anche in relazione a condanne condizionalmente sospese,
come si desume dal dato testuale dell'art. 179. Qui si trova infatti il riferimento — in tema di indi-
viduazione del termine di decorrenza affinché sia possibile accedere all'istituto — sia all'avvenu-
ta esecuzione, sia all'estinzione della pena (ossia, l'effetto che — sulla pena in relazione alla quale
sia stato accordato il beneficio in parola — producono l'utile decorso del tempo e l'adempimento
alle prescrizioni). La riduzione da cinque a tre anni del termine di cui all'art. 179 — per effetto del-
la novella di cui all'art. 3 l. 11 giugno 2004, n. 145 non ha comportato modifiche al termine neces-
sario perché si possa consolidare l'effetto estintivo in relazione alla pena condizionalmente sospesa
(per l'aggancio giurisprudenziale in ordine alle questioni qui trattate, si vedano le sentenze sotto ri-
chiamate).

L'estinzione del reato
1. In generale
L'effetto  estintivo  consiste  nella rinuncia,  da  parte  dell'ordinamento,  all'esecuzione  della  pena.
Esso, come già visto in sede di commento all'art. 166  ,   si estende sia alle pene principali, sia a quel-
le accessorie ed alle misure di sicurezza, con esclusione della confisca.

2. Rapporti con l'elettorato passivo

Ricordiamo il disposto del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (c.d. decreto “Severino”) che di-
sciplina il regime della incandidabilità alle cariche pubbliche elettive e di governo. La giurispru-
denza si è di recente trovata ad esaminare il problema delle conseguenze ricollegabili all'intervento
di cause di estinzione del reato; in particolare, si è posto il tema dell'effetto estintivo prodotto dalla
sospensione condizionale della pena, sul permanere delle condizioni ostative dettate dalla suddetta
norma in relazione all'elettorato passivo. Sembra comunemente accettato,  sul punto specifico,  il
principio dell'ininfluenza della sopravvenuta estinzione del reato o della pena, al fine della riacqui-
sizione dei requisiti utili per l'accesso alle cariche (Tar  . Lazio Roma, 8 ottobre 2013, n. 8696  ).

Si è giustamente scritto, sul punto, che “[...] l'istituto della incandidabilità [...] non rientra nel
quadro degli effetti sanzionatori del reato: l'accertamento della responsabilità penale, stabilizzato
nella condanna definitiva, viene assunto dal legislatore come elemento di valutazione/presupposto
nella definizione dei requisiti soggettivi per l'accesso alle cariche pubbliche elettive. L'intermedia-
zione del legislatore (e dell'autonoma valutazione compiuta con questa operazione di qualificazio-
ne), dunque, «sgancia» l'istituto della incandidabilità dal piano del trattamento sanzionatorio del
reato, che è invece l'ambito di pertinenza proprio delle cause di estinzione del reato (e della pena).
Pertanto, sono del tutto evidenti le ragioni per cui il maturare di una causa di estinzione del reato
non è in condizione di incidere (inibendola) sulla applicazione delle cause di incandidabilità. I due
piani risultano separati, o meglio indipendenti tra loro, come chiarito anche in termini espliciti dalla
disciplina in questione, con riferimento all'eventuale comminazione della pena accessoria di interdi-
zione dai pubblici uffici” (PONTI, 372).

 

Casistica
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 a. La revoca della sospensione condizionale della pena discende — attenendosi al dato testua-
le della norma — dalla commissione di un nuovo delitto, ovvero di una contravvenzione della
stessa indole della precedente. La locuzione «stessa indole» è quindi da riconnettere alle sole con-
travvenzioni e non anche ai delitti. E infatti, l'utilizzo della congiunzione non consente perplessità,
circa il fatto che la revoca del beneficio debba conseguire solo alla commissione di una contravven-
zione che sia «della stessa indole» di quella in ordine alla quale risulti accordato il beneficio della
condanna condizionale; trattasi invece di condizione non pretesa dalla norma, laddove si verta in
tema di delitti. In tale ultimo caso, la commissione di un fatto nuovo ha l'effetto di provocare la re-
voca del beneficio, qualunque sia la natura del delitto commesso ed anche nel caso in cui non sussi-
sta alcuna assimilabilità ontologica, rispetto al fatto dal quale ebbe origine la sospensione condizio-
nale (Cass. I, n. 1705/1986).

b. Non è di ostacolo alla concessione del benefico della sospensione condizionale, il fatto che la
pena risulti già interamente scontata, mediante scomputo del periodo di custodia cautelare pre-
sofferto. Sussiste infatti comunque un interesse specifico del condannato all'ottenimento del benefi-
cio, tanto con riferimento all'incidenza sulla pena pecuniaria, quanto ai fini della successiva estin-
zione del reato (Cass. VI, n. 31259/2009).

c. Anche in relazione alla condanna condizionalmente sospesa può trovare applicazione l'istituto
della riabilitazione (Cass. I, n. 6617/1999). Ancora in tema di riabilitazione. L'abbassamento del
termine ex     art. 179   da cinque a tre anni - per effetto dell'art. 3 l. 11 giugno 2004, n. 145 -     non espli-
ca impliciti effetti per equiparazione sul termine previsto per la produzione dell'effetto estintivo, in
relazione a condanna con sospensione condizionale (Cass. I, n. 20650/2007). Il Supremo Collegio
ha infine chiarito come — nel caso di applicazione di pena ai sensi e per gli effetti dell'art. 444
c.p.p. — non sussista interesse ad ottenere la riabilitazione, visto che l'effetto estintivo del reato si
produrrà ugualmente con il decorrere del tempo necessario (Cass. I, n. 44665/2004).

d. Dall'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non derivano effetti penali diversi da quelli previ-
sti.  Se ne deduce che di tale  condanna deve comunque tenersi  conto nel computo della recidi-
va (Cass. VI, n. 5855/2011; nello stesso senso, Cass. IV, n. 45351/2010 e Cass. III, n. 28746/2015).

e. In tema di prevenzione di delitti contro il patrimonio e, segnatamente, con riferimento alla ricor-
renza delle condizioni personali indicate nella figura contravvenzionale di cui all'art. 707  ,   l'estin-
zione ai sensi dell'art. 167 di precedenti condanne sospese continua a mantenere rilevanza. Trattasi
infatti di effetto estintivo concernente le sole pene principali ed accessorie, ma che non si estende
agli ulteriori effetti penali discendenti dalla condanna (Cass. IV, n. 1314/1995).

ART. 168 DEL CODICE PENALE – REVOCA DELLA SOSPENSIONE

[I]. Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale
della pena è revocata di diritto [674 c.p.p.], qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], per cui venga
inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [165];
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a
quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.
[II].  Qualora  il  condannato  riporti  una  altra  condanna  per  un  delitto  anteriormente
commesso,  a  pena che,  cumulata  a quella  precedentemente  sospesa,  non supera i  limiti
stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può
revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.
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[III]. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in
violazione  dell'articolo  164,  quarto  comma,  in  presenza  di  cause  ostative.  La  revoca  è
disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del
codice di procedura penale (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art.  13 d.l.  11 aprile  1974, n.  99,  conv.,  con modif.,  nella l.  7
giugno 1974, n. 220. Il testo originario recitava: «[I]. La sospensione condizionale della pena è
revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una
contravvenzione della stessa indole,  o non adempia gli  obblighi impostigli;  2) riporti  un'altra
condanna per  un  delitto  anteriormente  commesso.  [II].  Qualora  il  condannato  riporti  un'altra
condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto
conto dell'indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della
pena».
(2) Comma aggiunto dall'art. 11l. 26 marzo 2001, n. 128.

La ratio della specifica disposizione normativa in commento viene individuata — in maniera ormai
sostanzialmente unanime — nell'esigenza di potenziare l'effetto specialpreventivo che è proprio
dell'istituto  della  sospensione  condizionale  della  pena.  La  disciplina  legislativa  muove  infatti
dall'assunto secondo il quale la natura rigorosa delle previsioni relative alla revoca del beneficio
possa  essere  in  grado  di potenziare  la  capacità  dissuasiva di  quest'ultimo,  persuadendo  il
condannato ad adempiere agli  obblighi  ed a  non rendersi  autore di  ulteriori  fatti  illeciti,  stante
appunto la comminatoria di revoca del beneficio (GIUNTA, 87).

La formulazione normativa
La norma in esame prevede in primo luogo una forma di revoca che è sostanzialmente legata al fal-
limento della prova di fiducia che era stata in precedenza accordata al condannato, mediante la
concessione della sospensione condizionale della pena.

Sono infatti nel primo comma indicati i casi al ricorrere dei quali si verifica la revoca di diritto del
beneficio. Cosa che può verificarsi anzitutto — secondo la previsione di cui al comma 1 n. 1) — in
ragione di una condotta tenuta dal reo successivamente alla fruizione del beneficio; si tratta quin-
di del caso in cui sostanzialmente risulti un esito infausto della mancata esecuzione della pena.
Oppure — stando al dettato del comma 1 n. 2) — può concretizzarsi il caso di condanne soprav-
venute rispetto alla concessione del beneficio, ma che scaturiscano da condotte illecite tenute dal
medesimo soggetto in epoca antecedente, rispetto all'irrogazione della pena condizionalmente so-
spesa. In tale evenienza, laddove la seconda condanna relativa a fatti commessi anteriormente -- cu-
mulata alla pena condizionalmente già sospesa - conduca al superamento delle soglie di ammissi-
bilità al beneficio, si dovrà disporre la revoca della già disposta sospensione condizionale. In am-
bedue i casi, trattasi comunque di provvedimento dovuto, ossia di revoca operativa per legge al ri-
correre di tali condizioni.

Il comma 2 della disposizione normativa in commento regolamenta, al contrario, quei casi nei quali
la revoca assume un mero connotato di facoltatività per il giudice. È ciò che accade quando inter-
venga una condanna per fatti commessi in epoca antecedente, rispetto alla concessione del benefi-
cio; se però la pena scaturente da tale condanna e la pena che già si trova condizionalmente sospe-
sa, cumulate tra loro, non portino al superamento dei limiti di pena utili per l'ammissione al be-
neficio, la eventuale revoca rientrerà fra le facoltà riservate al prudente apprezzamento del giu-
dice. Non più una revoca di diritto, dunque, bensì un provvedimento discrezionale.

L'ultimo comma disciplina invece i casi di concessione della sospensione, verificatasi in spregio
della presenza di fattori ostativi. Situazione alla quale pure consegue ex lege la revoca del benefi-
cio, ma in presenza di determinate condizioni, come di seguito si analizzerà.

4. Segue. La revoca necessaria
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4.1. Commissione di nuovi fatti o mancato adempimento (comma 1, n. 1)

La perpetrazione, ad opera del soggetto che abbia fruito del beneficio della sospensione condi-
zionale della pena, di fatti nuovi entro il periodo in cui si svolge il cd. esperimento sospensivo, in
pratica  “smentisce  la  prognosi  favorevole  e  sancisce  l'immeritevolezza  del  condannato”
(GIUNTA e VISCUSI, 271). Rappresenta quindi l'ipotesi classica di naufragio della prova conseguen-
te alla concessione del beneficio, in quanto dimostra l'inutilità — sia a fini specialpreventivi, sia allo
scopo del reinserimento sociale del colpevole — della mancata esecuzione della condanna prece-
dente. Cristallizza dunque, essenzialmente, l'incapacità del condannato di mutare rotta.

Giova precisare come il requisito di legittimità — sempre indefettibile — sia qui costituito dall'esi-
stenza di una condanna «pregiudicante». La giurisprudenza ha inoltre chiarito come la revoca deri-
vante da nuova condanna debba riconnettersi ad un'attività del giudice che ha natura meramente
ricognitiva; che si limita cioè a prendere atto della sussistenza di un presupposto (la nuova condan-
na, per fatti commessi durante il periodo di sospensione della prima pena) che esplica efficacia ope
legis e che rende immediatamente dichiarabile la revoca. L'elaborazione giurisprudenziale verifica-
tasi sul punto ha poi reso chiaro come tale revoca costituisca una facoltà per il giudice della cogni-
zione;  trattasi  peraltro di provvedimento comunque riservato anche alla  competenza del giudice
dell'esecuzione, il quale vi dovrà provvedere anche sulla base dei medesimi elementi che esisteva-
no nell'incarto processuale sottoposto al vaglio del giudice della cognizione, nei casi in cui questi
non vi abbia provveduto (si veda la giurisprudenza sotto richiamata).

È anche utile sottolineare come — al fine della revoca del beneficio in commento — il crisma
dell'identità del reato, che deve essere perpetrato durante i termini di svolgimento della prova de-
terminata dalla sospensione condizionale, sia postulato dalla norma esclusivamente con riferimento
alle contravvenzioni. Sarebbe a dire. La commissione di un ulteriore delitto — anche appartenen-
te a categorie classificatorie del tutto difformi, rispetto al fatto precedentemente commesso e dal
quale aveva tratto scaturigine la condanna sospesa — motiva ipso facto, laddove posto in essere en-
tro i termini di legge, la revoca della sospensione condizionale. La revoca ha invece luogo di dirit-
to  soltanto  quando la nuova contravvenzione commessa  presenti  la medesima indole di  quella
precedentemente perpetrata (si potrà vedere nel relativo paragrafo — per le questioni sin qui svisce-
rate — la giurisprudenza di riferimento).

In relazione alla tematica dell'inadempimento rispetto agli obblighi imposti in sede di sospensione
condizionale della pena, pare utile rimarcare come tale causa di revoca operi fino al verificarsi di
un limite preclusivo, che è rappresentato dalla oggettiva impossibilità sopravvenuta. La questio-
ne si è in particolare posta in ordine alla demolizione del fabbricato abusivo, in caso di reati edili-
zi (si vedano le sentenze sotto riportate). La giurisprudenza ritiene il condannato sempre legittimato
ad allegare la prova della sussistenza di tale condizione di assoluta impossibilità. Facultato, quindi,
a documentare la non riconducibilità soggettiva dell'inadempimento.

4.2. Condanne inerenti a fatti anteriormente commessi (comma 1, n. 2)

È  qui  contemplato  il  caso  in  cui  — rispetto  alla  concessione  del  beneficio  — intervenga
una nuova condanna, scaturente da fatti anteriormente commessi. Laddove il cumulo tra le due
pene — la prima condizionalmente sospesa e la successiva, inerente a fatti commessi prima della
concessione del beneficio stesso — porti al superamento dei limiti utili per la sospensione condi-
zionale, si determinerà di diritto il venir meno delle condizioni ab origine legittimanti l'applicazio-
ne del beneficio. Trattasi però di un elemento sopravvenuto, che assume un valore evocativo del
tutto differente, rispetto al caso di commissione ex novo di fatti illeciti durante il periodo di so-
spensione della pena. Di per sé, infatti,  la condanna per fatti temporalmente collocabili in mo-
mento precedente rispetto alla pena condizionalmente sospesa, non assume il valore sintomatico



di fallimento della prova, ma determina solo il venir meno delle condizioni utili per l'applicazio-
ne del beneficio stesso (GIUNTA-VISCUSI, 271).

Inoltre: “Nel caso previsto dall'art. 168, c. 1, n. 2 c.p., per verificare se vi sia stato il superamento
dei limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., si dovrà tener conto di tutte le condanne riportate nei cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza con pena sospesa e non solo di quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della sospensione” (FUSI, 110; vedere anche la giurisprudenza sotto riportata).

Segue. La revoca discrezionale

Tale forma di revoca della sospensione condizionale (in dottrina anche denominata revoca facolta-
tiva), ricorre in due distinte ipotesi. E precisamente:

a) nel caso di condanna — per fatto commesso in epoca antecedente rispetto alla fruizione del be-
neficio — a pena che, cumulata con quella già sospesa, non vada oltre le soglie di ammissibilità
indicate dall'art. 163;

b) oppure in caso di condanna a pena derivante da delitto o contravvenzione successivamente per-
petrata rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena (sarebbe a dire, condan-
na scaturente da reato commesso durante lo svolgimento dell'esperimento sospensivo), laddove
però  le due  pene cumulate non  oltrepassino  i  limiti utili  per  la  fruizione  del  beneficio
(DIOTALLEVI, 723, GIUNTA, 87).

Si è giustamente evidenziata l'esistenza di una palese incongruenza, determinata dal fatto che il
giudice, nel caso di mancata sospensione della pena scaturente dalla seconda condanna, successiva
a quella precedentemente sospesa — potrebbe non revocare il beneficio già in corso di fruizione
“[...] anche nei confronti di soggetti destinati a interrompere comunque, con l'ingresso in carcere, la
prova in corso” (GIUNTA e VISCUSI,  271, laddove può anche leggersi  la seguente osservazione:
“Logica imporrebbe [...] di non consentire al Giudice due scelte che confliggono tra loro; quella di
non iterare il beneficio e quella di non revocare la precedente sospensione. Con la conseguenza, non
proprio ineccepibile, che il colpevole potrebbe scontare la seconda pena ferma restando la sospen-
sione della prima”).

Gran parte degli interpreti della materia propongono quindi di oggettivizzare la scelta discrezionale
qui demandata al giudicante, indirizzandola secondo un criterio per così dire di proporzionalità,
che tenga dunque conto della tipologia di condanna sopravvenuta e della natura della pena inflit-
ta. Così: “[...] ove quest'ultima consista in una sanzione sostitutiva, la scelta di non revocare la so-
spensione già concessa si potrà giustificare con l'opportunità di evitare al condannato gli effetti de-
socializzanti del carcere” (GIUNTA e VISCUCI, 271).

In dottrina si è però scritto che l'ipotesi della condanna inerente a fatti commessi durante il periodo
di svolgimento del cd. esperimento sospensivo, a pena detentiva che, cumulata con quella già sospe-
sa, non oltrepassi la soglia di ammissibilità al beneficio, non dovrebbe — sotto l'aspetto dogmatico
e sistematico — essere ricompresa nel novero delle revoche c.d. facoltative. Risolvendosi tale
evenienza, invece, “[...] in una scelta discrezionale sulla reiterazione del beneficio, che una volta
esclusa la possibilità di concederlo, farebbe assumere alla revoca i connotati di una conseguenza di
diritto della scelta di commisurazione in senso lato operata” (DIOTALLEVI, in Rassegna Lattanzi-
Lupo, 724, PADOVANI, 789).

La grande latitudine della discrezionalità riservata al Giudice in sede di revoca discrezionale, in uno
con l'intento di apportare dei correttivi rispetto magari ad un possibile uso improprio di tale facolta-
tività, hanno condotto la giurisprudenza alla ricerca di ancoraggi precisi, sul punto. Si è così anzitut-
to  precisato  come la revoca  discrezionale rappresenti  un esercizio  specificamente  riservato  al
giudizio di cognizione, non essendo invece esercitabile in sede esecutiva. Ciò in quanto solo il giu-
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dice della cognizione ha la pienezza della conoscenza e valutazione, in ordine ai fatti sottoposti al
suo vaglio; al giudice dell'esecuzione, pertanto, è riservato il solo esercizio del potere di revoca
di diritto. Pacifico è infine il fatto che non sia consentito al p.m. — in fase di esecuzione della
pena — disporre la revoca della sospensione condizionale (questa volta, alcun tipo di revoca, sia
essa facoltativa o di diritto), essendo comunque sempre necessario un provvedimento di caratte-
re giurisdizionale.

Segue. La revoca determinata da condizioni ostative preesistenti
Richiamiamo  anzitutto  il  dettato  dell'art.  674  comma 1  -  bis  c.p.p.  ,  come  introdotto  dall'art.  1,
comma 2 l. 26 marzo 2001, n. 128, a norma del quale il giudice dell'esecuzione provvede alla revo-
ca del beneficio, quando rilevi la sussistenza delle condizioni ostative dettate dall'art. 168 comma 3.

L'istituto della revoca per erronea applicazione ha una sua ratio pratica molto precisa.

Avviene infatti nella pratica — purtroppo non di rado, soprattutto a causa dei tempi occorrenti per
l'aggiornamento delle iscrizioni nel casellario giudiziale — che si proceda alla concessione della so-
spensione condizionale della pena, anche in presenza di fattori ostativi. In particolare, dunque,
avviene che si accordi il beneficio a chi magari ne abbia già fruito due volte in passato. La nuova
veste assunta dall'art. 168 intende allora apprestare un efficace rimedio, rispetto a tale vizio genetico
del provvedimento; mira quindi a consentire la revoca del beneficio, allorquando questo risulti con-
cesso nonostante la sussistenza di fattori impeditivi, ossia praticamente in maniera erronea. Parte
della dottrina, proprio valorizzando il fatto che l'art. 168 comma 2 si debba inquadrare nell'alveo
delle applicazioni patologiche dell'istituto, ha considerato il meccanismo ora in esame alla stregua
quasi  di  una impugnazione straordinaria.  Altri  Autori  hanno invece  catalogato  tale  strumento
come il modo per riparare ad un errore di giudizio (si veda, per una ampia disamina della que-
stione, MARTINI, 292 ss.).

Sul punto, è opportuno ribadire l'esistenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale — conforta-
to dalla interpretazione prospettata dalla Consulta — a mente del quale, stante il principio della in-
tangibilità del giudicato, la revoca in fase esecutiva è consentita solo laddove risulti che la causa
ostativa al beneficio non fosse nota al giudice del merito (vedere la decisione della Corte costitu-
zionale sotto richiamata).

Segue. Successione di leggi
Secondo la giurisprudenza, la revoca del beneficio in esame — concessa in mancanza dei presuppo-
sti fondanti — è consentita ai sensi del nuovo art. 168 comma 4, ma solo a patto che la sentenza
nella quale sia stata assunta tale statuizione non sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigo-
re della succitata l. 26 marzo 2001 n. 128. Quest'ultima è infatti la norma che ha introdotto, nel te-
sto della norma in esame, la suddetta disposizione normativa, che riveste il connotato tipico del-
le norme processuali. Ne deriva come l'ambito di operatività della stessa risulti circoscritto alle si-
tuazioni ancora non consolidatesi con l'irrevocabilità (si veda, sul punto, specifico, la giurispruden-
za sotto richiamata).

Sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.
Si è qui in presenza di uno dei temi più spinosi posti dall'istituto. E in effetti, sono state prospettate
svariate problematiche, di carattere sia teorico, sia di tipo più genuinamente processuale (quali inte-
ressanti  contributi  dottrinali  e  per  eventuali  approfondimenti,  segnaliamo  la  lettura  di LOZZI,
71, GIALUZ, 373, CARCANO, 193). Si segnala, dunque, l'esistenza di una serie di importanti arresti
giurisprudenziali succedutisi nel tempo.

Il primo orientamento seguito dal Supremo Collegio valorizzava la natura della sentenza di appli-
cazione pena ex     art. 444 c.p.p.  , considerandola ontologicamente e funzionalmente non equiparabile
a quella di condanna. Per dedurne come essa non avesse l'attitudine ad essere assunta quale presup-
posto per la revoca, ex     art. 168,   comma 1, n. 1, del beneficio in esame. Dunque, il primo principio
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espresso nel tempo dalla Corte si era attestato nel senso che dal cd. patteggiamento non potesse di-
scendere l'effetto della revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente con-
cessa (Cass.  S.U.,  n. 11/1996  ).

Insegnamento sostanzialmente ribadito in seguito da Cass.  S.U.,  n. 31/2000  . Qui la Corte ritenne che
il beneficio della sospensione condizionale, accordato in relazione ad una pena patteggiata, non
potesse essere revocato in ragione di una sentenza posteriore emessa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 444 c.p.p. Si ragionava infatti nel senso che quest'ultima statuizione fosse intrinsecamente
priva dell'accertamento di penale responsabilità, che a sua volta rappresenta il presupposto inde-
fettibile, perché sia possibile disporre la revoca del beneficio. La Corte però, nell'ambito della me-
desima pronuncia, affermò anche che — in presenza di beneficio concesso in relazione a sentenza
emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. — questo non potesse essere concesso per una nuova sentenza,
laddove il cumulo fra le due pene conducesse al superamento dei limiti  di concedibilitàex  art.  
163. Anzi, al ricorrere di tale situazione, il beneficio si riteneva addirittura dovesse essere revocato.
E infatti, tanto il divieto di ulteriore concessione di cui all'art. 164 comma 2 n. 1, quanto la necessità
di revoca in ragione di condanna successiva, ex art. 168 comma 1 n. 2) sono del tutto indipendenti,
rispetto al tipo di provvedimento dal quale derivino tali fattori ostativi, essendo essi solo riferiti al
fatto che nuova condanna vi sia stata, sebbene inflitta a seguito di patteggiamento.

La Corte ha invece in seguito ritenuto che la sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa possa essere revocata, ai sensi del disposto dell'art. 168 comma 1 n. 1, anche a seguito
dell'emissione di sentenza di applicazione penaex  art. 444 c.p.p.   Tale tipologia di pronuncia, infat-
ti, è normativamente equipollente ad una sentenza di condanna e — stante l'assenza di disposi-
zioni codicistiche di segno contrario — costituisce titolo idoneo perché si possa disporre la revo-
ca (Cass.  S.U  ., n. 17781/2005  ).

Orientamento che la Corte aveva del resto già assunto in tema di patteggiamento cd. allargato,
come introdotto dalla l. 12 giugno 2003, n. 134. I Giudici di Piazza Cavour avevano infatti reputato
tale tipo di sentenza pienamente idonea, a rappresentare il fondamento per la revoca del benefi-
cio ex     art. 168   comma 1 n. 1. Tale pronuncia presenta infatti la natura dell'accertamento sul fatto-
reato e dell'affermazione di penale responsabilità, come evincibile dagli effetti peculiari e difformi,
rispetto alla pronuncia ordinariaex  art. 444 c.p.p.  ;  si tratta infatti  di sentenza che non preclude
l'applicazione delle misure di sicurezza o delle pene accessorie e che è anche passibile di revisio-
ne ex  art. 629 c.p.p  .   (Cass. III, n. 18163/2005 e, conf. Cass. III, n. 12296/2005).

Revoca e reato continuato

In tema di rapporti fra la revoca della sospensione condizionale della pena e l'istituto della continua-
zione, giova precisare che la materia è governata da un principio di diritto molto preciso. Già la più
risalente  giurisprudenza aveva infatti  affermato  come — nel  caso in  cui  una pluralità di fatti,
espressione della medesima ideazione unitaria, fossero stati giudicati mediante sentenze diver-
se — l'intervento di una pronuncia successiva, dichiarativa della sussistenza dell'unicità del dise-
gno criminoso, non potesse comunque comportare l'obbligatorietà della revoca di benefici even-
tualmente  già  accordati.  L'inesistenza  di  un vincolo  di  necessità,  quindi,  obbliga  il  giudice  ad
una ponderazione unitaria ed a stabilire se sia preferibile procedere ad una estensione del benefi-
cio all'intera pena così unificata, ovvero alla revoca della precedente sospensione condizionale della
pena (RISTORI, 121).

Nel caso in cui avvenga la unificazione fra reati giudicati con condanna a pena sospesa e reati che,
rispetto a questi, mostrino l'esistenza di un vincolo di continuazione, procedendosi poi all'estensio-
ne del beneficio precedentemente concesso, una eventuale revoca del beneficio complessivamente
accordato  comporta  che i  termini exart.  163 debbano decorrere  dall'irrevocabilità  della  prima
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pronuncia. La revoca deve però restare limitata alla porzione di pena unificataexart. 81, ma do-
vrà essere imputata alla prima sentenza (DIOTALLEVI, 725; vedere giurisprudenza sotto richiamata).

AR  T. 169 DEL CODICE PENALE – PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORE DEGLI  
ANNI DICIOTTO
[I]. Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, [la legge stabilisce una pena re-
strittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pe-
cuniaria non superiore nel massimo a 5 euro, anche se congiunta a detta pena,] (1) il giudice
può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze
indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
[II].  Qualora  si  proceda al  giudizio  il  giudice  può,  nella  sentenza,  per gli  stessi  motivi,
astenersi dal pronunciare condanna.
[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo
capoverso dell'articolo 164.
[IV]. Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta [237 coord. c.p.p.;
152 min.; 18, 19 att. min.] (2) .
 

[1] Le parole tra parentesi quadre devono intendersi superate  per effetto della disciplina dettata dalla legge sul 
tribunale per i minorenni . V. art. 19 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con modif., nella l. 27 maggio 1935, n. 835, 
nel testo introdotto dall'art. 112 l. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] La Corte cost., con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma 
«nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della
continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio» e con sentenza 7 luglio 1976, n. 154 «nella parte in 
cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima 
sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicazione del 
beneficio» (materialmente corretta con Corte cost., ordinanza 29 dicembre 1976, n. 274).

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato specificamente riservata agli imputati mino-
renni che non abbiano ancora compiuto i diciotto anni di età, ma abbiano già compiuto i quattordici.
L'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal codice penale del 1930, ed è ispirato da fina-
lità di prevenzione speciale in forza delle quali il legislatore ha previsto la possibilità di non inflig-
gere la pena al minore delinquente primario, pur in presenza di tutte le condizioni previste dalla leg-
ge per irrogare la sanzione: esso si basa sul concetto che, in determinate circostanze, la non applica-
zione delle sanzioni penali giova, per un reinserimento del reo nella normale vita sociale, più della 
loro applicazione (Pagliaro, Principi).

Profili di costituzionalità

La Corte costituzionale si è occupata più volte dell'istituto in esame:

- con sentenza n. 108/1973, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 169, ultimo comma,
per contrasto con l'art. 3, « nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale
ad altri reati che si legano con vincolo di continuazione a quelli per i quali è stato concesso il bene-
ficio » sicché, se la pena in concreto irrogabile lo consente, l'istituto è applicabile anche ad altri reati
uniti in continuazione a quelli per i quali il beneficio è stato concesso;
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- con sentenza n. 154/1976, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma quarto dell'art.
169, « nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di reato
commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena, che, cumulata con quella prece-
dente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio: si era rilevata una ingiustificata disparità
di trattamento tra coloro nei cui confronti si è proceduto congiuntamente per tutti i reati, e che han-
no potuto godere del beneficio, e coloro nei confronti dei quali si sia invece proceduto disgiunta-
mente per impossibilità di riunire i procedimenti, a prescindere dalla applicazione dell'istituto del
reato continuato.

È stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 169 e 89, in relazione
agli artt. 98 e 169, c.p., nella parte in cui non prevedono la concessione del perdono giudiziale nel
caso di imputati affetti da vizio parziale di mente temporaneo al momento del fatto, e nei confronti
dei quali il giudice formuli una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati:
ciò in quanto la concessione del perdono giudiziale non si fonda sulla scemata capacità di intendere
e di volere dell'imputato minorenne, ma sulla previsione del giudice che il minore si asterrà dalla
commissione di futuri reati (Corte cost., n. 120/1977).

Ancora, i Giudici costituzionali hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di costitu-
zionalità dell'art. 169, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 1, n. 1, c.p. nella parte in cui stabi-
lisce il divieto di concessione del perdono giudiziale a chi ha riportato una precedente condanna a
pena detentiva per delitto, anche nel caso in cui la condanna riguardi reati commessi dopo il compi-
mento del diciottesimo anno d'età: poiché il presupposto indefettibile della concessione del benefi-
cio è la prognosi favorevole di astensione dalla commissione di futuri reati, la Corte ha ritenuto non
irrazionale, anzi congruo, che una nuova condanna per fatto successivo al compimento della mag-
giore età sia ostativa alla concessione del beneficio (Corte cost., n. 153/1983).

È stata, invece, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
169, in relazione all'art. 2 Cost., nella parte in cui non consente il perdono giudiziale una seconda
volta per reati commessi in epoca successiva alla sentenza con la quale il beneficio è stato concesso:
il giudice delle leggi ha ritenuto che in tal caso — rilevatasi inesatta la prognosi di astensione dalla
futura commissione di ulteriori reati, formulata dal giudice che per primo ha concesso il perdono —
l'applicazione della pena nel secondo giudizio deve ricondursi ad una scelta non irrazionale del legi-
slatore, finalizzata alla rieducazione del minore, cui non tendono solo le misure liberatorie, ma an-
che le pene (Corte cost., n. 295/1986).

Da ultimo, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 in rela-
zione all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che il Giudice per l'udienza preliminare possa pro-
nunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti
(Corte cost., n. 261/1993).

Natura giuridica ed effetti

La giurisprudenza è costante nell'affermare che il perdono giudiziale equivale ad affermazione di
responsabilità e si concreta non già nella rinunzia da parte dello Stato alla esecuzione della pena,
bensì come rinuncia alla condanna, che l'imputato avrebbe meritato per aver commesso il reato e, in
quanto tale, può essere valutato quale precedente penale e giudiziario ai fini del diniego delle circo-
stanze attenuanti generiche (Cass. II, n. 6303/1986).

Tuttavia, non può valere come sentenza di condanna agli effetti della recidiva, determinando co-
munque il proscioglimento dell'imputato (Cass. V, n. 2655/2016).

Esso non costituisce un diritto per l'imputato, ma è rimesso, come la sospensione condizionale della
pena, al potere discrezionale del giudice, il quale ha solo l'obbligo di fornire adeguata motivazione
della propria scelta, evidenziando, in considerazione della ratio e delle finalità dell'istituto, anche
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uno solo dei  criteri  indicati  dall'art.  133 c.p. o anche altri  elementi  valutativi  dai  quali  dedurre
l'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto (Cass. V, n. 573/2014).

Quanto alle sue conseguenze, il perdono giudiziale travolge la totalità degli effetti del reato, tra i
quali rimane in vita soltanto l'impossibilità di concedere ancora il perdono giudiziale.

Presupposti di applicabilità
Il beneficio del perdono può essere concesso in presenza dei seguenti presupposti:

a) il colpevole, al momento della commissione del reato, non deve avere compiuto i diciotto anni di
età.

b) la pena irrogabile dal giudice in concreto non può essere superiore ai due anni in caso di pena de-
tentiva, ed ai 1.549 euro in caso di pena pecuniaria, anche se congiunta alla pena detentiva. Origina-
riamente la norma — rimasta formalmente invariata — prevedeva un limite edittale di pena non su-
periore nel massimo a due anni, se detentiva, ovvero a lire diecimila, se pecuniaria, sola o congiunta
alla pena detentiva.

Con l'art. 19 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (lex posterior, che deve ritenersi abbia tacitamente
abrogato la diversa previsione dell'art. 169, comma 1, prima parte) il criterio del limite edittale è
stato abbandonato per quello della pena applicabile in concreto dal giudice, il quale è dunque legit-
timato a non pronunciare il rinvio a giudizio, ovvero la condanna, quando questa non sia superiore a
due anni o a 1549 euro, se pecuniaria (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario, 217).

La giurisprudenza ritiene che nessun limite derivi dalla natura del reato commesso, purché la pena
applicabile in concreto non superi i due anni, se detentiva, o i 1549 euro se pecuniaria, e nel compu-
to di essa può tenersi conto sia delle circostanze attenuanti generiche che della diminuente della mi-
nore età (  Cass. II, n. 2239/1991  )  .

c) il beneficio non può essere concesso a chi ha già riportato una condanna a pena detentiva per de-
litto, anche se intervenuta la riabilitazione, ovvero a delinquenti e contravventori abituali e profes-
sionali.

Per precedente condanna deve intendersi anche quella relativa a delitti commessi posteriormente ai
reati per cui si procede, purché giudicati con sentenza irrevocabile, anteriormente a quella pronun-
ciata nel secondo procedimento (Cass. I, n. 2566/1982).

d) l'imputato non deve avere già goduto del perdono giudiziale.

e) il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., deve presumere che il colpe-
vole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La giurisprudenza ha precisato che la prognosi di buon comportamento non può basarsi solo sul-
la incensuratezza del'imputato, dovendo considerarsi ulteriori elementi rivelatori della personalità
del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, le condizioni familiari
e sociali, la condotta di vita anche susseguente al reato (Cass. I, n. 45080/2008).

Nell'esercizio del suo potere discrezionale di concedere o negare il perdono giudiziale, il giudice
può tener conto anche delle denunce, non come indici definitivi di colpevolezza, ma come denotanti
una condotta equivoca, incompatibile con la prognosi positiva di astensione da ulteriori reati.

La dottrina ha osservato che il contenuto della prognosi non appare difforme da quello posto a fon-
damento della concedibilità della sospensione condizionale della pena, suscitando le stesse perples-
sità, dovute alla assenza di parametri reali di valutazione della personalità, cosi da risolversi in una
sorta di predizione del futuro (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario, 221).

In ogni caso, per negare la concessione del beneficio, il giudice può prendere in considerazione an-
che uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p.

https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060110&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1688817&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060110&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6995853&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060146&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true
https://dejure.it/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2187597&idUnitaDoc=6803770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&
https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4231088&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniS
https://dejure.it/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060110&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true


Applicazioni
Perdono giudiziale e reato continuato
La giurisprudenza ha affermato che, qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cu-
mulativo, di più reati concorrenti, ai fini della applicabilità del perdono giudiziale deve aversi ri-
guardo alle singole pene che andrebbero inflitte in concreto per ciascun reato, e non anche a quella
irrogabile in concreto complessivamente, a seguito della applicazione della continuazione (Cass. IV,
n. 6970/2012).

Perdono giudiziale e messa alla prova

In un’interessante applicazione giurisprudenziale si è affermato che il comportamento dell’imputato
minorenne ammesso al programma di trattamento nel caso di sospensione del processo con messa
alla prova, può rilevare non solo ai fini del buon esito della prova, ma anche ai fini della concedibi-
lità del perdono giudiziale, in quanto significativo della eventuale propensione del soggetto a com-
mettere ulteriori reati (Cass. II, n. 30435/2016).

Profili processuali
Il perdono giudiziale può essere concesso anche nell'udienza preliminare e, ove il giudice decida
di concederlo, pronuncia sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 22 settembre
1988, n. 448 (codice del processo penale minorile). In tal caso, il beneficio incide direttamente sulla
punibilità del reato, e assume le caratteristiche di una vera e propria causa di non punibilità dell'ille -
cito penale.

Peraltro, in base all'attuale art. 10 d.P.R. n. 448/1988, cit., nel procedimento penale davanti al tribu-
nale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento
del danno cagionato dal reato.

Il perdono giudiziale deve essere incluso nelle categorie dei benefici che la legge autorizza il giudi-
ce a concedere quando ne ricorrono le condizioni: ne deriva che, nel caso in cui vengano richiesti
genericamente i benefici, il giudice è tenuto a valutare se vi sono le condizioni per concedere il per-
dono giudiziale (Cass. IV, n. 6937/1975).

Rapporti con gli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 448/1988: cenni
Gli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 448/1988 hanno introdotto due istituti che presentano significativi profili
di interferenza con il perdono giudiziale.

L'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, cit., prevede che, se durante le indagini preliminari risultano la tenuità
del fatto e l'occasionalità del comportamento, e l'ulteriore corso del procedimento pregiudiche-
rebbe le esigenze educative del minore, il p.m. può chiedere al giudice una sentenza di non luogo a
procedere perirrilevanza del fatto.

L'art. 28 d.P.R. n. 448/1988, cit., prevede, a sua volta, che nell'udienza preliminare o nel corso del
giudizio, il giudice può disporre la sospensione del procedimento (per un tempo non superiore a
tre anni o ad un anno, rispettivamente quando si proceda per un reato punibile con l'ergastolo o con
la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni, o negli altri casi), allorché ritenga di dover
valutare la personalità del minorenne all'esito di una prova. Con l'ordinanza di sospensione, il mino-
re è affidato ai servizi minorili di amministrazione della giustizia per lo svolgimento delle opportu-
ne attività di osservazione, trattamento e sostegno. Decorso il periodo di messa alla prova è fissata
una nuova udienza: se il giudice ritiene che la prova sia stata positivamente superata, tenuto conto
del comportamento del minore e della evoluzione della sua personalità, dichiara l'estinzione del
reato con sentenza.

La dottrina ha osservato che l'istituto della messa alla prova per i minorenni, ha un ambito di appli-
cazione ben più ampio del perdono giudiziale, poiché è suscettibile di riferirsi a qualunque reato, a
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prescindere  dalla  sua  gravità  e  da  eventuali  precedenti  penali  del  minore  (ROMANO-GRASSO-
PADOVANI, Commentario, 224).

Entrambi gli istituti previsti agli artt. 27 e 28 d.P.R. n. 448/1988, cit., inducono a dubitare che il per-
dono giudiziale conservi ancora un apprezzabile margine di applicazione pratica, posto che per i fat-
ti più lievi sarebbe auspicabile un sistematico ricorso all'art. 27, e per tutti gli altri all'art. 28, che
prevede anche un concreto coinvolgimento dei servizi sociali nel trattamento del minore, che al per-
dono giudiziale di fatto manca. In definitiva, l'ambito di applicabilità del perdono sembra ormai li-
mitato a fatti non così tenui da consentire una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza; e
neppure così complessi da implicare la necessità di una messa alla prova con sospensione del pro-
cesso penale (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario, 225).

LIBRO PRIMO - TITOLO VI - CAPO II – DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

ART. 171 DEL CODICE PENALE – MORTE DEL REO DOPO LA CONDANNA

[I]. La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [648 c.p.p.], estingue la pena.

ART. 172 DEL CODICE PENALE – ESTINZIONE DELLE PENE DELLA RECLUSIONE
E DELLA MULTA PER IL DECORSO DEL TEMPO

[I]. La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena
inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
[II]. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
[III]. Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per
l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per
la reclusione (1).
[IV]. Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [648 c.p.p.],
ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata
della pena [296 c.p.p.] (1).
[V]. Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una
condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine
è scaduto o la condizione si è verificata.
[VI]. Nel caso di concorso di reati [71] si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di
essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza [1733].
[VII].  L'estinzione delle  pene  non ha luogo,  se  si  tratta  di  recidivi,  nei  casi  preveduti  dai
capoversi  dell'articolo  99,  o  di  delinquenti  abituali  [102-103],  professionali  [105]  o  per
tendenza [108]; ovvero se il  condannato,  durante il  tempo necessario per  l'estinzione della
pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole [101].
(1) Per una deroga, con efficacia transitoria, in ordine alla pena della multa v. art. 1112l. 24
novembre 1981, n. 689.
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ART. 174 DEL CODICE PENALE – INDULTO E GRAZIA

[I]. L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta [2102], o la commuta in
un'altra specie di pena stabilita dalla legge [672, 681 c.p.p.]. Non estingue le pene accessorie
[19],  salvo che il  decreto (2) disponga diversamente,  e  neppure gli  altri  effetti  penali  della
condanna.
[II]. Nel concorso di più reati [71], l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene,
secondo le norme concernenti il concorso dei reati [71].
[III]. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo
151.
(1) V. l. 31 luglio 2006, n. 241, recante «Concessione di indulto», che all'art. 1 comma 1 così
dispone: «1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella
misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle
pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo
comma dell'articolo 151 del codice penale». Per i reati esclusi dal beneficio v. il comma 2 del
medesimo art. 1, l. n. 241, cit.; per la revoca dell'indulto v. il successivo comma 3.
(2) V. nota 2 sub art. 151.

L'indulto  e  la  grazia  sono  tradizionalmente  considerati  — unitamente  all'amnistia  — come  le
primarie  forme moderne del  potere di clemenza del sovrano. Con il  passaggio dalle monarchie
assolute  ai  regimi  parlamentari,  indulto  e  amnistia,  a  differenza  della  grazia,  sono divenute  di
competenza degli organi elettivi. Nell'ordinamento repubblicano, il potere di concedere l'indulto era
originariamente attribuito dall'art. 79 Cost. al Presidente della Repubblica, su legge di delegazione
delle Camere, ma la l. costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 ha modificato tale norma, escludendo ogni
intervento  del  Presidente,  e  attribuendo  anche  la  materia  dell'indulto  alla  competenza  del
Parlamento,  che  può  concederlo  solo  con  legge  deliberata  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti  di  ciascuna  Camera,  in  ogni  suo  articolo  e  nella  votazione  finale.  Il  termine  per
l'applicazione dell'indulto è contenuto nello stesso provvedimento che lo concede, ma in nessun
caso esso può essere applicato a reati commessi successivamente alla presentazione del relativo
disegno di legge.

Il potere di concedere la grazia, invece, è di competenza del Presidente della Repubblica (art. 87,
comma  11,  Cost.),  ma  il  provvedimento,  a  destinazione  individuale,  è  soggetto  a  controfirma
ministeriale (art. 89 comma 1, Cost.): la Corte Costituzionale (sent. n. 200/2006) ha precisato che
esso  è  un  atto  sostanzialmente  discrezionale  del  Capo  dello  Stato,  quale  organo  super  partes,
chiamato in modo imparziale a verificare se vi siano in concreto le condizioni per l'adozione di un
atto di clemenza individuale (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 246 ss.).

Profili di costituzionalità:

La  tematica  del  provvedimento  di  clemenza,  in  particolare  dell'indulto,  ha  sempre  suscitato
perplessità sotto il profilo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiché è indubbio che
situazioni  sostanzialmente  identiche  vengono  trattate  in  modo  diverso  a  seconda  che  il  fatto
criminoso sia posto in essere immediatamente prima o immediatamente dopo il termine previsto nel
provvedimento concessorio; si è tuttavia osservato in dottrina che il dubbio di costituzionalità può
essere superato, ove si consideri che i fatti compresi nella previsione estintiva o modificativa della
sanzione,  possono  ritenersi  irripetibili,  e  quindi  eccezionali  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 246 e ss.).

Sotto  altro  profilo,  la  giurisprudenza  ha  ritenuto  manifestamente  infondata  la  questione  di



costituzionalità  delle  norme  che  impongono  la  revoca  dell'indulto  —  allorché  si  verifichino
determinate  condizioni  — in  relazione  all'art.  3  Cost.,  rispetto  ai  soggetti  che  usufruiscono  di
amnistia non revocabile: si è osservato che la disparità di trattamento non è irrazionale, ma deriva
da  diversa  e  ragionevole  valutazione  legislativa  di  istituti  aventi  diversa  efficacia  e  sfera  di
applicazione (Cass.,S.U.n. 10/1987).

L'indulto. Profili generali

L'effetto tipico dell'indulto consiste nel condono totale o parziale della pena inflitta, ma esso non si
estende alle pene accessorie (salvo che la legge concessoria disponga diversamente), né agli effetti
penali della condanna (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 247).

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'indulto non ha efficacia ablativa rispetto alla
recidiva, che può essere quindi contestata anche con riferimento a reati la cui pena, inflitta con
precedenti sentenze irrevocabili, sia stata condonata.

In  tema  di  limite  dell'aumento  di  pena  ex  art.  99,  ultimo comma, nel  cumulo  delle  precedenti
condanne si deve tener conto anche di quelle a pena detentiva integralmente condonata a seguito di
indulto, poiché il beneficio, pur estinguendo la pena e facendone cessare l'espiazione, non ha, però,
efficacia  ablativa  degli  altri  effetti  penali  scaturenti  "ope  legis"  dalla  condanna  (Cass.  I,  n.
48405/2017).

Allo stesso modo, l'applicazione del beneficio non esclude l'idoneità della sentenza di condanna a
fungere da causa risolutiva, ai sensi dell'art. 168 comma 1, n. 2, del beneficio della sospensione
condizionale della pena già concesso con altra, precedente, condanna (Cass.,S.U.n. 23/1995).

Generalmente si distingue tra indulto proprio, che si ha quando il condono interviene nella fase
esecutiva rispetto ad una sentenza irrevocabile (Fiandaca-Musco, PG, 799), e indulto improprio,
applicato già in sede di cognizione: secondo la prevalente dottrina l'applicazione del beneficio non
presuppone una condanna irrevocabile, posto che il giudice è tenuto ad applicare al momento della
decisione tutte le leggi vigenti in relazione al fatto oggetto di giudizio, compresa eventualmente
quella sul condono (Marinucci-Dolcini, Manuale, 627).

La giurisprudenza,  a sua volta,  ha precisato che la mancata applicazione dell'indulto in sede di
giudizio di cognizione, non determina alcuna violazione della legge penale e alcuna conseguenza
negativa  per  il  condannato,  allorché  il  giudice  abbia  semplicemente  omesso  di  pronunciarsi
sull'applicazione del beneficio, rinviando, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni
provvedimento al riguardo (Cass. I, n. 2261/2014).

Segue. L'applicazione una sola volta

La regola stabilita dall'art. 174 comma 2 prevede che il condono si applica, nel concorso di più
reati, una sola volta, dopo cumulate le pene (cumulo materiale non giuridico), ed ha lo scopo di
impedire il superamento dei limiti di legge mediante reiterazione o moltiplicazione del condono.

Secondo la dottrina, in caso di anticipata applicazione del beneficio da parte di più giudici già in
sede di  cognizione,  qualora in  concreto venga superata  la  soglia  massima concedibile  a norma
dell'art. 174, comma 2, il giudicato destinato a formarsi sulla pronuncia non si estenderà anche alle
statuizioni sull'indulto relative al quantum dell'applicazione rispetto al singolo reato, e in sede di
esecuzione lo stesso P.M. potrà operare la riduzione nei limiti consentiti (Catelani, 311).



La giurisprudenza ha precisato che il giudicato si forma sull'an del beneficio, ma non sulla quantità
dello stesso, di talché il giudice dell'esecuzione può ridurre entro i limiti di legge l'indulto applicato
con più sentenze di condanna, in misura eccedente quella fissata dal provvedimento di clemenza,
senza necessità di revocare i condoni applicati in eccesso, in quanto l'art. 174, comma 2,  stabilisce
che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo (Cass. I, n. 6067/2018).

In altri  termini,  i  provvedimenti  applicativi  dell'indulto adottati  in relazione a singole condanne
hanno carattere di provvisorietà,  e sono destinati  ad essere assorbiti  e superati  dall'applicazione
unitaria del beneficio in sede di cumulo ex art. 174, comma 2 (Cass. I, n. 43684/2007).

Di regola l'indulto viene applicato dal giudice dell'esecuzione in sede esecutiva, e, in caso di pene
concorrenti, inflitte con più sentenze di condanna, non può essere imputato ad una singola pena
prima che si proceda al cumulo materiale, ma, dopo formato il cumulo, si applica una sola volta,
venendo  a  ripartirsi  in  modo  ideale  su  tutte  le  pene  cumulate  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 250).

La giurisprudenza ha osservato che, una volta formato il cumulo, il giudice dell'esecuzione deve
innanzitutto detrarre in un'unica soluzione la diminuzione per l'indulto, e soltanto successivamente
può applicare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. e lo sbarramento del quintuplo della pena più
grave (Cass. VI, n. 32955/2008).

Peraltro, la regola stabilita dall'art. 174, comma 2, opera solo a condizione che tutte le pene siano
condonabili,  poiché  nessuna  causa  di  estinzione  della  pena  può  operare  su  un  cumulo  che
comprenda pene sulle quali la causa stessa non può esplicare i suoi effetti: ne deriva che, quando
tale  situazione  non  sia  realizzata,  sarà  necessario  operare  lo  scioglimento  del  cumulo,  ovvero
separare le pene condonabili da quelle non condonabili, quindi unificare le pene non condonabili
con  la  parte  di  quelle  condonabili  eventualmente  residuata  dopo  l'applicazione  del  beneficio
indulgenziale e, infine, se del caso, operare la riduzione prevista dall'art. 78 (Cass. I, n. 8552/2013).

Il criterio moderatore del cumulo giuridico opera quale temperamento legale del coacervo delle sole
pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal
condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo
dell'applicazione del  criterio  moderatore di cui  all'art.  78,  e poi  del  loro scorporo integrale  dal
cumulo giuridico (Cass. I, n. 14893/2017).

Segue. Reato continuato

In materia di applicazione dell'indulto al reato continuato, le questioni maggiormente controverse
hanno riguardato:

1) l'ipotesi in cui alcuni tra i reati unificati siano esclusi dal beneficio in ragione del titolo;

2) l'ipotesi in cui alcuni tra i reati unificati siano stati commessi dopo il termine di efficacia del
provvedimento di clemenza.

Fino alla modificazione dell'art. 81 c.p. intervenuta ad opera dell'art. 8 d.l. 11 aprile 1974, convertito
in  l.  7  giugno 1974,  n.  220,  l'orientamento  prevalente  della  giurisprudenza  era  nel  senso della



inscindibilità  del  cumulo,  essendo  il  reato  continuato  una  entità  reale  e  non  fittizia,  cosicché
l'indulto non si considerava applicabile laddove nel cumulo fossero ricompresi alcuni reati esclusi
dal  beneficio  in  ragione  del  titolo,  o  perché  commessi  dopo  il  termine  di  efficacia  del
provvedimento di clemenza. In seguito alla modifica legislativa, le S.U., preso atto che ormai il
reato continuato è una fictio iuris, ovvero « la risultante di reati plurimi aventi distinta autonomia e
unificati, solo per determinati effetti giuridici, dall'elemento ideativo agli stessi comune, ossia dalla
identità del disegno criminoso », si sono pronunciate per la scindibilità del cumulo qualora alcuni
dei  reati  unificati  siano  compresi  nel  beneficio  ed  altri  ne  siano  esclusi  in  ragione  del  titolo
(Cass.,S.U.n. 18/1990), in modo che si possa applicarlo a quelli che vi rientrano.

Successivamente,  hanno  affermato  che  il  reato  continuato  va  scisso  —  a  meno  che  non  sia
diversamente disposto nel provvedimento concessorio — anche nel caso in cui tra i reati unificati ve
ne  siano alcuni  commessi  entro  il  termine  di  efficacia  del  provvedimento  di  clemenza ed  altri
successivamente: una volta operata la scissione, i fatti riacquistano la loro autonomia, cosicché può
anche accadere che quelli  commessi successivamente al  termine di efficacia,  integrino causa di
revoca del condono applicato alle pene inflitte per quelli  commessi in precedenza (Cass.,S.U.n.
2780/1996). Ha formato oggetto di acceso dibattito anche la determinazione della pena costituente
causa  di  revoca  del  beneficio  in  caso  di  condanna  per  vari  reati  unificati  dal  vincolo  della
continuazione,  tra cui il  più grave commesso prima della  scadenza del termine di efficacia del
beneficio,  ed  altri  successivamente,  nei  cinque  anni  dall'entrata  in  vigore  del  provvedimento
concessorio. In particolare, si è dibattuto se dovesse considerarsi la pena in concreto irrogata, a
titolo di aumento ex art. 81, comma 2, per ciascuno dei reati in continuazione, ovvero la sanzione
edittale  minima  per  essi  prevista,  con  massima  riduzione  consentita  da  eventuali  circostanze
attenuanti. La questione, sollevata dinanzi alle S.U. a proposito della revoca dell'indulto previsto dal
d.P.R. n. 394/1990, ma avente portata generale, è stata risolta nel senso che la pena rilevante va
individuata,  con  riguardo  ai  reati-satellite,  nell'aumento  di  pena  in  concreto  inflitto  a  titolo  di
continuazione per ciascuno di essi,  e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola
fattispecie astratta. A tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun
reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Cass. S.U.,n. 21501/2009).

In  linea  con  i  principi  suesposti,  e  con  i  vasti  poteri  riconosciuti  in  materia  al  giudice
dell'esecuzione, è stato affermato che spetta ad esso, nel momento in cui procede alla verifica dei
presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto, in assenza di indicazione da parte del giudice
della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti,
anche non chiaramente espressi, al fine di individuare il reato più grave, e di accertarne l'epoca di
consumazione (Cass. I, n. 34146/2014). Ancora, spetta sempre al giudice dell'esecuzione, qualora
alcuni dei reati uniti dal vincolo della continuazione siano stati commessi entro il termine fissato per
la fruizione del beneficio ed altri successivamente, determinare, ove il giudice della cognizione non
lo  abbia  specificato,  il  «quantum» di  pena  attribuibile  ai  reati  che  risultano  commessi  oltre  il
termine temporale fissato dal provvedimento di clemenza (Cass. I, n. 3986/2013).

Più in generale, si è affermato che se la condanna che viene in considerazione come causa di revoca
dell'indulto si riferisce a più reati  rispetto ai quali il  giudice della cognizione abbia ravvisato il
vincolo della continuazione, ai  fini  della revoca il giudice dell'esecuzione non può tenere conto
della  pena  complessivamente  inflitta  con  tale  sentenza,  bensì,  escluso  l'aumento  per  la
continuazione,  deve  considerare  unicamente  la  pena  inflitta  per  la  più  grave  delle  violazioni
unificate ex art. 81 cpv., c.p. (Cass. I, n. 4084/2013).

Segue. Tentativo

Accade di frequente che nei provvedimenti clemenziali siano previste esclusioni e limitazioni con



riferimento a determinati reati, senza che sia specificato se siano oppure no applicabili anche alle
corrispondenti fattispecie tentate. Secondo la prevalente dottrina, poiché il delitto tentato costituisce
un titolo di reato autonomo, deve ritenersi che — in mancanza di espresse disposizioni in tal senso
— limitazioni ed esclusioni non si applichino alla fattispecie tentata (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 249). La giurisprudenza è conforme, come da costante orientamento espresso dalla
Cass. S.U., n. 3/1980, secondo cui le esclusioni oggettive in tema di amnistia ed indulto, previste
per i reati elencati nei provvedimenti di clemenza, devono intendersi riferite alle sole ipotesi di reato
consumato  quando  solo  queste  siano  indicate,  poiché  è  vietata  l'  estensione  al  tentativo,  che
costituisce una figura criminosa autonoma. Tuttavia la questione non si presenta sempre di agevole
soluzione, come emerge dalle pronunce registrate a proposito dell'applicazione del provvedimento
clemenziale  concesso  con  l.  31  luglio  2006,  n.  241.  La  S.C.  ha  ritenuto  che  la  esclusione
dell'indulto, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l. n. 241/2006, cit., per determinate ipotesi
aggravate  di  delitti  riguardanti  la  produzione,  il  traffico  e  la  detenzione  illeciti  di  sostanze
stupefacenti,  non si  riferisca ai  corrispondenti  delitti  tentati,  operando in tale  materia il  criterio
esegetico  dell'ubi  voluit  dixit  (Cass.  I,  n.  299/2009).  In  altra  pronuncia,  afferente al  medesimo
provvedimento concessorio,  ha invece affermato che la inapplicabilità dell'indulto prevista per i
reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203,
opera anche per i delitti tentati, poiché l'art. 1 comma 2, lett. d), della l. n. 241/2006, fa generico
riferimento ai «reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7», senza ulteriori
specificazioni (Cass. I, n. 41755/2014). In motivazione il Collegio ha precisato che va chiarita la
distinzione tra le esclusioni previste dall'art. 1, lett. a) e b), l. n. 241/1990 e quella indicata dalla lett.
d)  dello  stesso  provvedimento  clemenziale:  impregiudicata  l'autonomia  del  tentativo  rispetto  al
reato consumato, quando la legge richiama per determinati effetti la fattispecie, senza riferimento
alla  consumazione  o  al  tentativo,  non  necessariamente  la  disposizione  attiene  soltanto  al  reato
consumato, dovendosi piuttosto verificare l'intenzione del legislatore, ed individuare la ratio della
norma: « per i casi di esclusione indicati all'art. 1, lett. a) e b), l. cit., viene fatto espresso riferimento
a fattispecie delittuose di cui si indicano gli articoli di legge, tanto da far legittimamente ritenere che
il divieto di applicazione dell'indulto non è estensibile alle fattispecie tentate; esse, infatti, operano
una selezione specifica e chiusa, vuoi richiamando l'articolo di legge e la rubrica (lett.  a),  vuoi
rinviando ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Diversamente accade per l'indicazione
delle successive lettere, ove si fa riferimento ai reati con una terminologia più ampia, che non può
essere  casuale,  e  che  ha  riguardo,  all'evidenza,  a  tutte  le  fattispecie  per  le  quali  ricorrono  le
circostanze aggravanti di cui alle lett. c), d) ed e), alle quali il legislatore riconduce un particolare
disvalore sul quale fonda la esclusione dell'applicazione del beneficio dell'indulto » (Cass. I,  n.
41755/2014).

Segue. Reato circostanziato

Secondo la prevalente dottrina, poiché il reato circostanziato non è un titolo di reato autonomo,
l'effetto estintivo previsto per l'ipotesi semplice dovrebbe estendersi anche all'ipotesi circostanziata.
Il problema si pone quando l'ipotesi semplice è compresa nel provvedimento clemenziale, mentre
quella aggravata è esclusa, ben potendo l'aggravante essere elisa nel giudizio di comparazione ex
art. 69 (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 249).

La giurisprudenza ha distinto tra i singoli provvedimenti clemenziali.

Così,  ad  es.,  relativamente  ai  delitti  previsti  dall'art.  71,  commi  1,  2  e  3  della  l.  n.  685/1975
(Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ora disciplinati dal d.P.R. n.
309/1990), l'estensione dell'indulto exd.P.R. n. 394/1990 sarebbe possibile, poiché l'art. 3 d.P.R. n.
394/1990, cit. — limitandosi a sancire l'inapplicabilità del beneficio "ove applicate le circostanze
aggravanti specifiche di cui all'art. 74” — allude chiaramente all'esito del giudizio di comparazione.
Non sarebbe invece consentita l'estensione dell'indulto ex legen. 241/2006, poiché l'art. 1, comma 2,



lett.b), escludendo l'applicabilità del beneficio ai delitti riguardanti la produzione, il traffico e la
detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope aggravati ex art. 80, comma 1, lett. a) e
comma  2,  d.P.R.  n.  309/1990,  utilizza  una  formula  chiaramente  volta  a  stabilire  una
esclusionequoad titulum, sganciata cioè dagli esiti di un eventuale giudizio di comparazione (Cass.
IV, n. 35703/2007). Orientamento, questo, confermato da Cass. I, n. 38637/2010, secondo cui il
reato di detenzione di sostanze stupefacenti di ingente quantità, di cui agli artt. 71 e 74, comma 2, l.
n.  685/1975,  è escluso dal  beneficio dell'indulto concesso con l.  n.  241/2006,  essendo posto in
rapporto di continuità normativa con la fattispecie degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990,
espressamente  menzionata  tra  i  reati  per  i  quali  il  predetto  beneficio  non opera.  Tuttavia,  non
costituisce causa ostativa all'applicazione del beneficio il riconoscimento giudiziale dell'aggravante
di  cui  all'art.  74,  comma 4,  d.P.R.  n.  309/1990 non  contestata  al  richiedente,  a  coimputati  nel
medesimo reato associativo, nonostante la natura oggettiva della stessa (Cass. I, n. 43936/2017).

Segue. Reato abituale e reato permanente

La giurisprudenza ha precisato che non sussiste il diritto a un indulto frazionato a fronte di un reato
abituale,  non scomponibile  a  tal  fine in  separate  condotte:  in  particolare,  nel  caso del  reato  di
maltrattamenti, la cui consumazione si sia protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di
operatività  del  provvedimento  di  concessione  dell'indulto,  non  sussiste  il  diritto  ad  un  indulto
frazionato, con riferimento alla parte di condotta posta in essere nel periodo precedente (Cass. VI, n.
18616/2013).  Allo  stesso  modo,  in  caso  di  reato  permanente,  la  cessazione  della  condotta
antigiuridica in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla
l. n. 241/2006, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo del
reato in data antecedente al 2 maggio 2006 (Cass. I, n. 18230/2015).

Segue. Pene accessorie

La regola generale stabilita dall'art. 174 è che l'indulto, pur estinguendo in tutto o in parte la pena
principale,  non estingue le  pene accessorie,  poiché ad esse è  affidata  una funzione di  carattere
generale che il legislatore non ha inteso sacrificare in via di principio mediante l'applicazione del
condono (Gianzi,  253).È fatta  salva,  tuttavia,  la  possibilità  che  il  decreto concessorio  disponga
diversamente, ed infatti sia l'art. 9 d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, che l'art. 2  d.P.R. 22 dicembre
1990, n. 394, hanno espressamente previsto l'estinzione totale delle pene accessorie temporanee,
anche in caso di indulto parziale della pena principale. Pronunciandosi in tema di reato continuato,
la giurisprudenza ha precisato che l'applicazione parziale dell'indulto ad una condanna (nel caso di
specie si trattava dell'indulto exd.P.R. n. 394/1990), in riferimento ad uno soltanto dei reati uniti dal
vincolo della continuazione, rende condonabili, per intero, le pene accessorie temporanee, anche se
le stesse sono relative a reati esclusi in via oggettiva, o ratione temporis, dalla misura clemenziale.
Tale  principio  si  ricava  dalla  formulazione  letterale  dell'art.  2d.P.R.  n.  394/1990,  che  appunto
prevede la condonabilità per intero delle pene accessorie temporanee conseguenti ad una condanna
alla quale venga applicato, anche solo in parte, l'indulto; e costituisce applicazione del più generale
principio  delfavor  rei,  che  consente  di  sciogliere  il  vincolo  ideologico,  che  unifica  nel  reato
continuato i singoli fatti criminosi, solo quando da tale operazione possano derivare effetti giuridici
favorevoli  all'interessato  (Cass.  I,  n.  13376/2004;  in  senso  difforme,  tuttavia,  cfr.  Cass.  I,  n.
35718/2003).

Segue. Misure di sicurezza

A norma dell'art. 210, comma 2, l'estinzione della pena rende ineseguibile la misura di sicurezza,
ove la pena inflitta non sia superiore a dieci anni di reclusione, oppure la misura di sicurezza non



consegua a dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere: in tali casi
l'applicazione  della  misura  di  sicurezza  è  impedita  dall'estinzione  della  pena  (Cass.  III,  n.
721/1983). La giurisprudenza ha affermato che, in presenza di indulto, è preclusa l'applicazione
delle misure di sicurezza personali, poiché esse, salvo quanto disposto dall'art. 205, comma 2, n. 3,
c.p.,  conseguono ad una  condanna che  comporti  l'effettiva  esecuzione  della  pena  (Cass.  III,  n.
5500/2009). È tuttavia ammissibile l'applicazione dell'indulto a pena già espiata, purché sussista un
concreto  interesse  del  condannato  al  conseguimento  di  qualche  effetto  favorevole,  nella  specie
consistente, appunto, nella revoca della misura di sicurezza (Cass. I, n. 39542/2007).

Peraltro, costituisce orientamento prevalente della S.C. quello per cui l'esclusione dell'applicazione
delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena, postula che la pena stessa sia
estinta nella sua totalità e non soltanto in parte (Cass. I, n. 1415/2010); ne consegue che il condono
parziale della pena irrogata non consente la revoca della misura di sicurezza già applicata (Cass. I,
n. 27442/1986).

Segue. Incompatibilità con l'ergastolo

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità l'ergastolo,  in quanto pena
detentiva  perpetua,  non  è  condonabile  in  parte,  ma,  per  eventuale  volontà  del  legislatore,  è
condonabile in toto ovvero convertibile in pena di altra specie: « Di conseguenza, anche se, a taluni
fini, la pena dell'ergastolo può assumere i caratteri della temporaneità nel quadro di quelle misure
premiali che anticipano il reinserimento come effetto del sicuro ravvedimento del condannato, da
comprovarsi dal giudice sulla base non solo della buona condotta tenuta durante l'espiazione della
pena, bensì, soprattutto, della sua partecipazione rieducativa, non è possibile, ai fini dell'accesso alle
misure  alternative  alla  detenzione,  tra  cui  la  semilibertà,  detrarre  dalla  pena  inflitta  la  misura
corrispondente all'indulto,  perché,  altrimenti,  si  inciderebbe sulla  natura stessa della  pena quale
irrogata in sede di cognizione, con inevitabili riverberi non solo sulla misura ma sulla qualità della
pena stessa » (Cass. I, n. 35209/2007). È tuttavia consentito l'indulto dell'isolamento diurno, data la
sua natura di sanzione detentiva e non già di modalità d'esecuzione dell'ergastolo, purché, scisso il
cumulo giuridico in base al quale esso è stato applicato, le pene temporanee non siano state inflitte
per reati ostativi alla concessione del beneficio (Cass. I, n. 13616/2012).

Segue. Pena espiata e rapporti con l'art. 656, comma 5, c.p.p.

L'art. 672, comma 4. c.p.p. stabilisce espressamente che l'indulto deve essere applicato quando il
condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.

È opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, che l'applicazione dell'indulto ad una pena già
espiata presupponga nel soggetto istante un concreto interesse, ravvisabile ad es. nella cessazione di
una  misura  di  sicurezza  ex  art.  210  (Romano-Grasso-Padovani,  Commentario,  253),  o  nella
possibilità che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione
(c.d. fungibilità), a nulla rilevando che « il reato in relazione alla cui pena si prospetta la fungibilità
sia escluso dall'indulto, perché alla condanna per tale reato non è il beneficio del condono che viene
ad essere applicato (neppure indirettamente), quanto piuttosto il sistema di cui all'art. 657 c.p.p., che
costituisce una sorta di riparazione (assistita da garanzia costituzionale ex art.  24 Cost.,  u.c.) in
forma specifica per la detenzione risultata ex post ingiusta in quanto patita in relazione a pena
condonabile  »  (Cass.  I,  n.  41582/2009).  A tal  fine  l'art.  657,  comma  2,  c.p.p.,  prevede  ora
espressamente che il pubblico ministero computa il periodo di pena detentiva espiata per un reato
diverso: quando la relativa condanna è stata revocata; quando per il reato è stata concessa amnistia;
quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. Quanto fin qui detto, presuppone che vi sia
una specifica istanza dell'interessato, sicché l'applicazione dell'indulto a pena già espiata non può
essere  disposta  dal  giudice  dell'esecuzione  sulla  base  della  sola  istanza  del  pubblico  ministero
(Cass. I, n. 16927/2010); tuttavia, ove la richiesta del pubblico ministero sia stata rigettata, deve



ritenersi  inammissibile  l'analoga  istanza  proposta  dall'interessato,  sulla  base delle  stesse ragioni
ritenute infondate, ed in assenza di nuovi elementi (Cass. I, n. 32401/2014; diversamente, cfr. Cass.
I, n. 4228/2010).

Costituisce,  poi,  orientamento  assolutamente  prevalente  della  S.C.  che  il  pubblico  ministero,
nell'emettere  l'ordine  di  esecuzione  di  una  sentenza  di  condanna  a  pena  detentiva,  nella
determinazione della pena ancora da espiare, deve tenere conto anche del beneficio dell'indulto,
sebbene  non  ancora  concretamente  applicato  dal  giudice  dell'esecuzione,  e  deve  sospendere
provvisoriamente l'esecuzione, ove all'esito del calcolo così effettuato la pena non superi i limiti
previsti dall'art. 656, comma 5, c.p.p. (Cass. I, n. 39285/2010).

Anzi, un ordine di esecuzione del pubblico ministero che non tenga conto dell'indulto in relazione
alla  intera  pena  da  eseguire,  ancorché  il  beneficio  non  sia  stato  ancora  applicato  dal  giudice
dell'esecuzione, rende configurabile il diritto all'equa riparazione per la detenzione eventualmente
patita:  si  argomenta  che,  pur  spettando  al  giudice  dell'esecuzione  la  valutazione  dell'eventuale
applicabilità o meno del provvedimento di clemenza, e l'eventuale statuizione sull'estinzione della
pena,  non  può  escludersi  un'anticipata  incidenza  del  condono  ai  fini  della  sospensione
dell'esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p. (Cass. IV, n. 30492/2014).

Rapporti con le misure cautelari

La semplice possibilità di una eventuale, futura, applicazione dell'indulto ai reati per cui si procede,
non determina il divieto di applicare una misura coercitiva, né influisce sul suo mantenimento.

Le Sezioni Unite, pronunciandosi in argomento, hanno affermato che la concedibilità dell'indulto
diviene causa ostativa all'applicazione o al  mantenimento di  una misura cautelare,  solo se esso
risulti  oggettivamente  applicabile  in  base ad elementi  certi,  che  ne rendano probabile  la  futura
concessione,  aggiungendo che,  quando « la posizione giuridica del soggetto sia complessa,  con
pluralità di procedimenti e di pendenze a suo carico, la semplice prospettiva d'applicabilità di un
provvedimento indulgenziale — la cui concreta incidenza in relazione ai reati per cui si procede può
essere apprezzata soltanto in sede esecutiva — non rende operativo il divieto, stabilito dall'art. 273,
comma 2, c.p.p., di applicare o mantenere misure coercitive se «sussiste» una causa d'estinzione
della pena che si ritiene possa essere irrogata » (Cass.,S.U.n. 1235/2011).

Rapporti con le sanzioni in tema di responsabilità degli enti

Un cenno merita la questione relativa alla applicabilità dell'indulto alle sanzioni previste in caso di
responsabilità  da reato degli  enti  immateriali  dal d.lgs.  8 giugno 2001, n.  231: in  proposito,  la
giurisprudenza ha, infatti, precisato che il beneficio, operando con riferimento alle pene detentive e
pecuniarie, non è applicabile alle sanzioni previste dall'art. 9 del citato d.lgs., che sono sanzioni
collegate ad una responsabilità di natura amministrativa e non penale (Cass. I, n. 21724/2018).

Va  tuttavia  ricordato  quanto  affermato  dalle  S.U.  nella  sentenza  n.  38343/2014  (c.d.  caso
Thyssenkrupp), e cioè che il sistema normativo introdotto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, coniuga
i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, così configurando un tertium genus di
responsabilità,  compatibile  con  i  principi  costituzionali  di  responsabilità  per  fatto  proprio  e  di
colpevolezza (Cass. S.U., n. 38343/2014). In tale prospettiva, le sanzioni previste dall'art.  9 non
sembrano più collegate ad una responsabilità esclusivamente amministrativa, cosicché in relazione
ad  esse  non  potrebbe  a  priori  escludersi  la  applicabilità  della  causa  estintiva  dell'indulto,
originariamente negata.

Esclusioni soggettive



Circa le esclusioni soggettive alla concessione dell'indulto, salvo che il provvedimento clemenziale
disponga  diversamente,  l'art.  174  richiama  l'art.  151,  u.c.,  c.p.:  pertanto  il  beneficio  non  è
applicabile ai recidivi aggravati e reiterati, né ai delinquenti professionali, abituali o per tendenza
(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 253). Trattasi, come la S.C. ha affermato, di un effetto
indiretto della circostanza aggravante della recidiva (Cass. S.U. n. 20808/2019).

Peraltro, la dichiarazione di abitualità a delinquere, tanto nell'ipotesi dell'art.  102 c.p., quanto in
quella  del  successivo art.  103, ha natura dichiarativa e  non costitutiva,  e  quindi  è  ostativa alla
applicazione dell'amnistia  e dell'indulto,  anche se pronunciata dopo l'emanazione del  decreto di
clemenza, purché i reati e le altre condiciones juris che sono assunti come elementi sintomatici della
qualificata pericolosità sociale del soggetto, siano anteriori al decreto clemenziale che esclude il
beneficio per coloro i quali sono colpiti da tale declaratoria (Cass. VI, n. 9053/1985).

È stata  ritenuta manifestamente infondata la  questione di legittimità  costituzionale dell'art.  174,
ultimo comma, in relazione all'art 25, comma 2, Cost. poiché tale norma, nel disporre che l'indulto
non  si  applica  ai  delinquenti  abituali,  professionali  o  per  tendenza,  non  pone  un  problema  di
violazione  del  principio  della  irretroattività  delle  leggi  penali,  ma  attiene  semplicemente  alla
determinazione delle condizioni soggettive per l'applicazione di esso, condizioni la cui sussistenza
va riferita al momento in cui dovrebbe applicarsi il beneficio (Cass. VI, n. 702/1971).

Revoca del beneficio

La revoca in oggetto non va confusa con la diversa situazione in cui occorre ridurre l'indulto che sia
stato applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista,
poiché in tale caso non di revoca si tratterà, ma di ridimensionamento, da operare in sede esecutiva,
mediante  l'applicazione  unitaria  del  beneficio,  sul  cumulo  delle  pene  concorrenti  (Cass.  I,  n.
5277/1997). Ciò detto, l'indulto può essere sottoposto ad obblighi o condizioni (Pagliaro, Principi,
746), che possono avere carattere sospensivo o risolutivo; in quest'ultimo caso, dal verificarsi della
condizione — in genere una condanna successiva all'applicazione del condono (valgono anche le
condanne  riportate  all'estero,  se  riconosciute  in  Italia:  Cass.  I,  n.  4379/1992)  — dipendono  la
decadenza o la revoca del beneficio. Il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa, poiché ha ad
oggetto una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza
di condanna inflitta per il nuovo reato (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 256) e, ove la
sentenza di condanna sia prevista quale causa di revoca del beneficio, ne impedisce ancor prima
l'applicazione. È stato infatti chiarito che «...nei casi di indulto soggetto a revoca per successiva
condanna, la già verificatasi condizione risolutiva rende l'indulto inapplicabile anche nelle ipotesi in
cui il beneficio non sia stato ancora formalmente concesso, e tanto per la giuridica ed, ancor prima,
logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l'applicazione di un condono in relazione al quale
siasi già verificata una causa di revoca del beneficio» (Cass. I, n. 15462/2010).

Dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza sembra ormai considerare la sentenza d'applicazione di
pena  su  richiesta  delle  parti  quale  titolo  idoneo alla  revoca  di  diritto  dell'indulto  condizionato,
quando si riferisca ad un delitto non colposo commesso nei cinque anni dall'entrata in vigore della
legge che ha concesso il beneficio (nella specie, trattavasi di indulto exl. n. 241/2006: Cass. I, n.
43158/2008).  Di  revoca  dell'indulto  deve  poi  parlarsi  nell'ipotesi  in  cui  questo  sia  stato
erroneamente concesso, in presenza di una causa ostativa alla concessione: in tal caso il giudice
dell'esecuzione  può  revocare  il  beneficio  sulla  base  della  considerazione  di  una  causa  ostativa
preesistente  al  riconoscimento  del  condono,  a  condizione  che  essa  non  fosse  nota  al  giudice
concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo
(Cass. I, n. 33916/2015).



L'indulto previsto dalla l. 31 luglio 2006, n. 241

La l. n. 241/2006 ha concesso l'indulto per i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella
misura non superiore ai tre anni per le pene detentive, e non superiore ad euro 10.000 per quelle
pecuniarie, sole, o congiunte a pene detentive.

Esclusioni soggettive

L'art. 1 l. n. 241/2006 prevede espressamente che non si applicano le esclusioni (soggettive) di cui
all'art.  151,  ultimo  comma,  c.p.,  sicché  il  beneficio  può  essere  concesso  anche  ai  recidivi,  ai
delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Esclusioni oggettive

L'art. 1 comma 2 l. n. 241/2006 prevede alcune rilevanti esclusioni oggettive, legate a determinate
tipologie di gravi reati (associazione sovversiva, terrorismo internazionale, usura, sequestro a scopo
di estorsione, ecc.), o a specifiche aggravanti, tra cui quella prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991
n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203 (agevolazione o metodo mafioso), rispetto alla quale
la  giurisprudenza  ha  affermato  che  l'esclusione  dall'indulto  opera  sia  quando  accede  a  reati
consumati, sia quando accede a delitti tentati (Cass. I, n. 43037/2008).

Peraltro, sempre in argomento, si è affermato che è illegittima la mancata applicazione dell'indulto
concesso ex lege n. 241/2006 in relazione ai reati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore
della  citata  aggravante,  e  che  il  giudice  di  merito  deve  scindere  le  pene  inflitte  per  i  reati  in
continuazione, applicando il provvedimento di clemenza ai delitti  commessi in data antecedente
all'entrata in vigore dell'aggravante medesima (Cass. I, n. 40265/2012).

Il  reato  di  associazione  finalizzata  al  traffico  di  sostanze  stupefacenti  costituita  al  fine  di
commettere  fatti  di  lieve  entitàex  art.  74,  comma 6,  d.P.R.  n.  309/1990,  costituisce  fattispecie
autonoma di reato e non mera ipotesi attenuata del reato associativo previsto al primo comma della
medesima norma; pertanto, a tale associazione, anche se aggravata ai sensi dell'art. 74, commi 4 e 5,
è applicabile l'indulto exl.  n.  241/2006, poiché il  divieto di applicazione del beneficio,  previsto
dall'art. 1, comma 2, lett. b) per le ipotesi di cui all'art. 74, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990, si
riferisce alla sola partecipazione alla figura associativa principale.

Revoca

A norma dell'art. 3 della l. n. 241/2006, cit., l'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un delitto non colposo
per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Trattasi  dunque  di  un  beneficio  sottoposto  alla  condizione  risolutiva  della  commissione,  nel
quinquennio a far tempo dal 1° agosto 2006, di un delitto non colposo per il quale sia inflitta una
condanna a pena detentiva non inferiore a due anni: a tal fine è sufficiente che il delitto sia stato
commesso entro il termine predetto, e non anche che, prima della sua scadenza, sia intervenuta la
relativa sentenza di condanna (Cass. I, n. 34228/2015).

Quando si tratta di reato permanente, per la revoca del beneficio è sufficiente che, nel quinquennio
in questione, sia caduto un qualsiasi segmento della permanenza nel reato (Cass. I, n. 42384/2016).

Profili processuali:



Indulto e “patteggiamento”

In linea generale, la giurisprudenza ha affermato che l'applicazione dell'indulto, a differenza della
sospensione condizionale della pena,  è sottratta  alla  disponibilità  delle  parti  e non può formare
oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. sicché, ove prevista, va considerata tamquam non esset e non
vincola il giudice (Cass. III, n. 41875/2008); inoltre, l'intervenuta estinzione della pena concordata
per indulto, non osta al verificarsi dell'effetto estintivo del reato, qualora ricorrano i presupposti di
cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. (Cass. I, n. 45296/2013).

L'indulto in executivis

Per  l'applicazione  in  fase  esecutiva  dell'indulto  è  competente  in  via  principale  il  giudice
dell'esecuzione (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 257).

Nel  caso  si  tratti  di  soggetto  raggiunto  da  più  condanne  emesse  da  giudici  diversi,  è  sempre
competente quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Cass. I, n.
364/2008), anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa (Cass. I, n. 10475/2017).

Pertanto, in caso di omessa pronuncia in merito da parte del giudice d'appello, l'imputato non ha
interesse a ricorrere per cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva,
a  meno  che  il  giudice  d'appello  non  ne  abbia  negato  l'applicazione  (Cass.  III,  n.  710/2013),
principio, questo, anche recentemente ribadito (Cass. II, n. 21977/2017); e se l'indulto non è mai
stato  chiesto  nelle  fasi  di  merito,  la  questione  non  è  deducibile  in  cassazione  (Cass.,S.U.n.
2333/1995).

Il procedimento è previsto dall'art. 667, comma 4, c.p.p.: il giudice dell'esecuzione provvede senza
formalità, quindi anche d'ufficio, con ordinanza, contro la quale è ammessa opposizione (preclusiva
del ricorso per cassazione: Cass. I, n. 12594/2015), nel termine di decadenza di quindici giorni dalla
relativa comunicazione o notificazione.

Il giudizio conseguente all'opposizione deve svolgersi in contraddittorio, con procedura partecipata
camerale ordinaria (art. 666 c.p.p.) e non con procedura de plano: qualora sia adottata quest'ultima,
il provvedimento che la conclude è viziato da nullità assoluta ex art.  179, comma 1, c.p.p., per
omesso  avviso  all'interessato  e,  comunque,  per  assenza  del  difensore,  non  posto  in  grado  di
intervenire  all'udienza  (Cass.  I,  n.  48214/2008).  L'inutile  decorso  del  termine  per  proporre
opposizione determina la formazione del c.d. giudicato esecutivo, in forza del quale la richiesta non
può  essere  più  riproposta  ove  basata  sui  medesimi  elementi  (art.  666,  comma  2  c.p.p.),  ed  è
inammissibile anche se avanzata da soggetto diverso (Cass. I, n. 32401/2014).

Costituiscono elementi nuovi, di fatto o di diritto, idonei a superare la preclusione suddetta, quelli
cronologicamente sopravvenuti alla decisione, o anche quelli pregressi o coevi che, tuttavia, non
abbiano formato oggetto  di  considerazione,  neppure implicita,  da parte  del  giudice  (Cass.  I,  n.
7877/2015). Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, è ormai
considerato un novum che rende ammissibile la riproposizione, ex art. 666 comma 2 c.p.p., della
richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata: esso può cioè costituire quell'elemento
di novità idoneo a superare la preclusione del c.d. "giudicato esecutivo” (Cass.,S.U. n. 18288/2010).

Hanno affermato le S.U. che il giudice nazionale ha l'obbligo di interpretare la normativa interna in
senso conforme alle previsioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed in particolare in
senso conforme al principio di legalità sancito dall'art. 7 CEDU, che — così come interpretato dai
giudici europei — ricomprende nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che
quello di derivazione giurisprudenziale. In tale prospettiva, dunque, il mutamento giurisprudenziale
che assuma carattere di stabilità, e in specie quello espresso dalle Sezioni Unite, va incluso nel
concetto di nuovo «elemento di diritto», idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma



2, c.p.p.

Casistica:

Le condizioni o gli obblighi cui può essere subordinato l'indulto possono essere previsti, ai sensi
degli artt. 174, comma 3, e 151 c.p., solo dalla legge che concede la causa estintiva della pena e non
dal  giudice che applica il  beneficio.  Quindi il  giudice della  cognizione non può subordinare la
concessione del condono al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile; tuttavia, il giudice
della esecuzione non può, a sua volta, revocare un beneficio così concesso, poiché tale causa di
revoca non è prevista dalla l. n. 241/2006 (Cass. I, n. 16743/2013).

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente
condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che, cumulata con
quella da infliggere, determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 (Cass. IV, n. 31614/2018).

Anche  l'ordine  di  demolizione  del  manufatto  abusivo,  disposto  dal  giudice  con  la  sentenza  di
condanna, non può formare oggetto di indulto, poiché questo — integrando una causa estintiva della
pena — non può estinguere  una sanzione  amministrativa,  qual  è  la  demolizione del  manufatto
abusivo conseguente alla condanna (Cass. III, n. 7228/2011).

Il diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., non spetta quando sia
stata posta in esecuzione una pena per la quale sia stato concesso indulto soggetto a revoca di diritto
non  ancora  disposta,  a  condizione  che  essa  venga  successivamente  pronunciata  (Cass.  IV,  n.
18550/2014).

Pronunciandosi in materia di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la S.C. ha rilevato che è la
sentenza di fallimento, quale condizione obiettiva di punibilità, a determinare anche il calcolo del
termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, che coincide con quello della predetta sentenza di
fallimento  (Cass.  V,  n.  13910/2017).  Analogamente  Cass.,  V,  n.  40477/2018,  secondo  cui  per
determinarne il tempo di applicazione o di revoca del beneficio, deve farsi riferimento alla data
della  sentenza  dichiarativa  di  fallimento  (che  è  però  considerata  da  questo  orientamento  quale
elemento costitutivo del reato di bancarotta).

La grazia. Profili generali

La grazia è un provvedimento individuale di clemenza con efficacia sulle pene inflitte ma non sulle
pene accessorie né sugli altri effetti penali della condanna, e può riguardare sia il condono totale o
parziale  della  pena,  sia  la  commutazione  in  altra  specie  di  pena  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 258). Trattasi di un atto di diritto pubblico, di natura politica, da considerarsi atto
presidenziale  in  senso  stretto,  manifestazione  di  un  potere  di  supremazia  che  presuppone  una
sentenza irrevocabile, e pertanto una domanda di grazia formulata prima della irrevocabilità di una
pronuncia non potrebbe che ritenersi inammissibile (Pomanti, 204 ss.).

La domanda di grazia, nel caso non sia presentata dall'interessato, prescinde dal consenso di questi,
il quale ha solo l'obbligo, e non il diritto, di scontare la pena (Marinucci-Dolcini, Manuale, 593); il
relativo procedimento,  giusto quanto disposto dall'art.  681, comma 4 c.p.p.,  può essere avviato
anche d'ufficio.

Molto si è discusso circa il ruolo rivestito nel procedimento dal Ministro della giustizia, il quale è
competente  ad  effettuare  l'istruttoria  sulla  grazia,  a  predisporre  il  decreto  di  concessione,  a
controfirmarlo e a curarne l'esecuzione.

La  Corte  costituzionale,  in  un'importante  pronuncia  emessa  in  un  giudizio  per  conflitto  di



attribuzioni sollevata dal Capo dello Stato nei confronti del rifiuto del Guardasigilli di formulare la
proposta di grazia e predisporre il decreto di concessione, malgrado il Presidente della Repubblica
avesse manifestato la volontà di concedere la grazia, ha precisato che il Ministro della giustizia non
può impedire la prosecuzione dell'iter volto alla concessione del provvedimento clemenziale, ed ha
quindi  annullato  la  nota  ministeriale  con  la  quale  esso  aveva  opposto  il  proprio  rifiuto  alla
determinazione del Capo dello Stato di procedere alla concessione del beneficio.

In altri termini, al Ministro non spetta alcun potere di veto, cosicché la controfirma ministeriale sul
provvedimento  concessorio  costituisce  solo  l'atto  con  il  quale  esso  attesta  la  completezza  e  la
regolarità dell'istruttoria e del procedimento (Corte cost., n. 200/2006).

Sembra quindi convincente l'opinione secondo cui l'esercizio del potere di grazia si fonda su ragioni
strettamente individuali ed ha finalità essenzialmente umanitarie, tali da giustificare l'adozione di un
atto  di  clemenza  individuale;  diversamente,  laddove  i  criteri  ispiratori  non attengano  a  singoli
soggetti  ma a classi  di condannati  o condannabili  beneficiari,  si dovrà provvedere con l'indulto
(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 260).

Segue. La grazia condizionata

Il provvedimento di grazia può essere sottoposto a condizioni, come previsto dall'art. 681, comma 5
c.p.p., che richiama l'art. 672, comma 5 c.p.p.

In tal caso esso esso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino
alla  scadenza  del  termine  stabilito  dal  decreto  di  concessione  (o  comunque  fino  alla  scadenza
delquarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto): se entro il termine di scadenza saranno
adempiuti condizioni ed obblighi previsti nel provvedimento concessorio, la grazia sarà applicata
definitivamente; altrimenti, il giudice dell'esecuzione procederà alla revoca, il che induce a ritenere
che tali condizioni abbiano carattere sospensivo (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 260);
ma  è  preferibile  l'orientamento  secondo  cui  esse  hanno  a  volte  carattere  sospensivo,  a  volte
risolutivo, a seconda dei casi (Gianzi, 199).

Le condizioni generalmente apposte sono le seguenti: il non aver riportato condanne per delitti non
colposi, puniti con pene di una determinata entità, entro un determinato periodo di tempo successivo
alla concessione della grazia; il risarcimento del danno derivante dal reato entro un certo periodo di
tempo;  il  pagamento  di  una  somma  alla  Cassa  delle  ammende;  il  divieto  di  soggiorno  in  un
determinato comune o in più comuni,  di  norma per i  condannati  all'ergastolo (Romano-Grasso-
Padovani, Commentario, 261). La giurisprudenza sembra invece considerare le condizioni apposte
ai provvedimenti  di grazia come risolutive: si è infatti precisato che il  provvedimento di grazia
sottoposto  alla  condizione  risolutiva  della  commissione  di  un  nuovo  reato  entro  un  termine
predeterminato,  è  revocabile  di  dirittoex  art.  674  c.p.p.,  al  verificarsi  della  condizione  stessa,
essendo irrilevante che esso non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna norma
stabilisce un tale obbligo (Cass. II, n. 43909/2003). Va da ultimo precisato che la revoca della grazia
non è di ostacolo alla riproposizione di una nuova domanda di clemenza, in mancanza di una norma
che impedisca una nuova formulazione dell'istanza (Pomanti).

Profili processuali:

Una volta emesso il decreto di grazia, se si tratta di grazia condizionata, si applica l'art. 672, comma
5 c.p.p.; altrimenti il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione competente ordina, se del
caso,  la  liberazione  del  condannato  e  adotta  i  provvedimenti  conseguenti  (Romano-Grasso-



Padovani, Commentario, 262). Pendendo l'iter per la concessione della grazia, l'esecuzione della
pena  può essere  differita  per  un  periodo  massimo di  sei  mesi,  decorrenti  dal  giorno  in  cui  la
sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di clemenza è stata rinnovata. La competenza
in materia è attribuita al Tribunale di sorveglianza exartt. 147, comma 1, n. 1, e 684, comma 1 c.p.p.
(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 263).

ART.  175  DEL  CODICE  PENALE  –  NON  MENZIONE  DELLA  CONDANNA  NEL
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

[I]. Se, con una prima condanna [4422, 4602, 5333, 6051 c.p.p.], è inflitta una pena detentiva
non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice,
avuto  riguardo  alle  circostanze  indicate  nell'articolo  133,  può  ordinare  in  sentenza  [5333
c.p.p.]  che  non  sia  fatta  menzione  della  condanna  nel  certificato  del  casellario  giudiziale,
spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [6713, 6883, 6892a c.p.p.] (2).
[II].  La  non  menzione  della  condanna  può  essere  altresì  concessa  quando  è  inflitta
congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che,
ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135  e  cumulata  alla  pena  detentiva,  priverebbe
complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta
mesi.
[III]. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione
della condanna precedente è revocato [674 c.p.p.].
(1) Articolo sostituito dapprima dall'art.  2 l.  24 aprile 1962 n. 191, e poi dall'art.  104 l.  24
novembre 1981, n. 689. Il testo originario recitava: «[I]. Se, con una prima condanna, è inflitta
una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a
due anni, da sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura suddetta, il giudice,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può nella sentenza ordinare che non sia
fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei
privati, non per ragione di diritto elettorale. [II]. Se il condannato commette successivamente
un  delitto,  l'ordine  di  non  fare  menzione  della  condanna  precedente  è  revocato.  [III].  Le
disposizioni  di  questo  articolo  non  si  applicano  quando  alla  condanna  conseguono  pene
accessorie». A sua volta, il testo introdotto nel 1962 era così formulato: «[I]. Se, con una prima
condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria
non superiore a un milione di lire, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art.
133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. [II]. La
non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente
una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma
dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della
libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. [III]. Se il condannato commette
successivamente  un  delitto,  l'ordine  di  non  fare  menzione  della  condanna  precedente  è
revocato.  [IV].  Le  disposizioni  di  questo  articolo  non  si  applicano  quando  alla  condanna
conseguono pene accessorie». Il quarto comma di questa formulazione è stato quarto abrogato
dall'art. 7 l. 7 febbraio 1990, n. 19.
(2)  La  Corte  cost.,  con  sentenza  7  giugno  1984,  n.  155  ha  dichiarato  l'illegittimità
costituzionale del presente comma «nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori
non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati,
nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già
irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio» e con sentenza 17 marzo 1988, n.
304 «nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di
condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a



un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di
anni due, a norma dell'articolo 135 c.p.».

Nonostante la collocazione tra le cause di estinzione della pena, la non menzione della condanna nel
certificato  del  casellario  giudiziale  non  è  una  causa  estintiva  della  punibilità,  ma  si  limita  a
sospendere a tempo indeterminato un particolare effetto della condanna, ovvero il pregiudizio alla
buona fama che il condannato gode presso i privati (Dolce, 741). Il precedente penale resta fermo, e
anche  l'effetto  principale  della  iscrizione  nel  casellario  giudiziale  della  condanna:  più
semplicemente, ne viene impedita la menzione nel certificato penale a richiesta di privati, non per
ragioni  di  diritto  elettorale.  Tuttavia,  alla  luce  della  attuale  normativa  in  materia  (d.P.R.  14
novembre 2002, n.  313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in materia di
casellario giudiziale), deve escludersi che i privati possano richiedere gli altrui certificati penali,
poiché sono legittimate a tale richiesta solo quattro specifiche categorie di soggetti: gli uffici che
esercitano la giurisdizione e quelli del pubblico ministero; il difensore; l'interessato, da intendersi
colui al quale si riferiscono le iscrizioni; le amministrazione pubbliche e i gestori di pubblici servizi.
Pertanto, il beneficio della non menzione, finisce per spiegare i suoi effetti in relazione ai certificati
rilasciati a richiesta dell'interessato, nonché a richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei gestori
di servizi pubblici (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 265). Il beneficio in oggetto risponde
ad esigenze di prevenzione speciale, e per quanto non presenti un contenuto rieducativo positivo, è
volto a rimuovere un ostacolo al reinserimento sociale del condannato, rispetto al quale l'iscrizione
della condanna nel casellario giudiziale rappresenta uno “stigma” destinato ad affliggerlo anche
dopo l'esecuzione della pena (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 266).

Profili di costituzionalità

La norma in parola è stata più volte oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale, che ne ha
sostanzialmente modificato l'aspetto tecnico di operatività nell'intento di coordinarne la ratio con gli
istituti della sospensione condizionale della pena e della riabilitazione (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario,  268).  Va  innanzitutto  precisato  che  l'attuale  testo  dell'art.  175  è  stato  introdotto
dall'art. 104 l. 24 novembre 1981 n. 689.

La Corte costituzionale  (Corte cost. n. 155/1984), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 175 nella
parte in cui esclude che possano concedersi  ulteriori  non menzioni nel certificato del casellario
giudiziale spedito a richiesta di privati nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a
pene che, cumulate con quelle già irrogate e per le quali l'imputato sia stato ammesso al beneficio
della non menzione, non superino i limiti di applicabilità del beneficio.

Ha osservato la Corte che l'originaria versione della norma violava irragionevolmente il principio di
uguaglianza,  facendo  dipendere  la  concedibilità  del  beneficio  da  un  fatto  occasionale,  quale
l'avvenuta  o  meno  riunione  dei  distinti  procedimenti:  ne  consegue  che  per  potere  nuovamente
godere del beneficio della non menzione, è necessario che i reati per cui si procede siano anteriori
alla condanna in relazione alla quale fu già concesso il beneficio.

Quando, invece, sussista un precedente penale, di qualsiasi natura, e vengano poi commessi ulteriori
reati, successivamente alla prima condanna, il beneficio non può mai essere concesso (Cass. V, n.
2546/1985).  La  Corte  costituzionale  è  poi  nuovamente  intervenuta  sulla  norma  in  esame  per
rimediare alla irragionevole disparità di trattamento — ai fini della concedibilità del beneficio — tra
condannato a pena detentiva e condannato a sola pena pecuniaria o a pena congiunta che, exart. 175
comma 2, non dev'essere superiore a trenta mesi: non vi è dubbio che la pena detentiva sia riservata
ai  fatti  di  maggiore  gravità,  sicché,  ha  osservato  la  Corte,  «  non  esiste  una  ragionevole
giustificazione al limite di gran lunga più ampio che, invece, il  legislatore riserva alla pena più
grave per consentire la concessione del beneficio »; pertanto, con sentenza c.d. additiva, ha stabilito
che  il  beneficio  della  non  menzione  può  essere  concesso  quando  la  pena  pecuniaria  non  sia



superiore a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due ex art.
135 (Corte cost., n. 304/1988).

Presupposti

Secondo un'autorevole dottrina,  i  presupposti  per  la  concedibilità  del  beneficio sono i  seguenti
(Pagliaro, Principi, 756):

1) Deve trattarsi  della  prima condanna (oppure anche di ulteriori  condanne per reati  commessi
anteriormente alla prima concessione del beneficio, purché le pene complessivamente considerate
non superino i limiti di cui alla successiva lettera b): Corte cost. n. 155/1984).

2) La condanna deve riguardare una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena
pecuniaria non superiore a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni
due ex art.  135 c.p.  (Corte cost.,  n. 304/1988); oppure congiuntamente una pena detentiva non
superiore a due anni ed una pena che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato per un tempo non superiore a trenta mesi.

3) Alla condanna non devono seguire pene accessorie.

4) Il giudice deve ritenere il reo meritevole del beneficio, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell'art. 133 c.p.

Altra parte della dottrina osserva che, in realtà, la «precondizione» per la concessione del beneficio
in oggetto, è che il giudice ritenga di poterlo concedere, avuto riguardo alle circostanze indicate
nell'art. 133 c.p. (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole), riferimento, questo, troppo
generico, che pone seri problemi di controllo della discrezionalità del giudice, e rischia di risolversi
in una mera clausola di stile (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 269).

Pur essendo la concessione del beneficio rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, senza
che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Cass. II, n.
1/2017),  questi è tenuto a valutarne la concedibilità solo sulla scorta dei parametri indicati dall'art.
133 c.p.,  restando precluso ogni altro criterio di valutazione, quale, ad es.,  la circostanza che il
diniego del beneficio potrebbe costituire una remora per il condannato alla commissione di ulteriori
reati, o l'esigenza di reinserimento sociale del condannato, non prevista ai fini della concedibilità
del beneficio stesso (Cass. VI, n. 48948/2016).

Come detto, non vi è un preciso obbligo, in capo al giudice, di esporre dettagliatamente le ragioni
del rifiuto (Cass. III, n. 7608/2009), tranne che in appello, allorché, con i motivi di impugnazione,
siano state dedotte circostanze specifiche che, in base all'art. 133, legittimino la concessione del
beneficio (Cass. III, n. 3431/2012).

L’assenza di resipiscenza processuale dell’imputato non può essere assunta ai sensi dell’ art. 133 per
negare i benefici di legge, trattandosi in definitiva di una manifestazione del diritto di difesa, e non
di un elemento dal quale dedurre una futura capacità a delinquere.



Anche il diniego del beneficio motivato dal comportamento processuale mendace dell'imputato è
illegittimo,  poiché  l'ordinamento  riconosce  all’imputato  il  diritto  al  silenzio  nonché  quello  di
negare, anche mentendo, le circostanze di fatto a lui sfavorevoli (Cass. V, n. 57703/2017).

In ogni caso, il diniego del beneficio non può basarsi sulla mancanza, in atti, di un certificato penale
aggiornato, poiché l’omesso accertamento della incensuratezza non consente al giudice di valutare
se l’imputato si asterrà dalla commissione di altri reati.

Allo stesso modo, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità del danno arrecato, dovendosi
valutare  tale  elemento  unitamente  agli  altri  in  grado  di  esprimere  l’idoneità  del  beneficio  a
contribuire al recupero del reo mediante l’eliminazione della pubblicità della sentenza (Cass. IV, n.
31217/2016).

Rapporti con le circostanze attenuanti generiche e con la recidiva

Quanto  ai  rapporti  tra  non menzione  della  condanna e  circostanze  attenuanti  generiche,  la  cui
concessione si fonda sugli stessi criteri di cui all'art. 133, la giurisprudenza ha precisato che i due
istituti hanno presupposti e finalità diversi, sicché la concessione delle attenuanti generiche non è
incompatibile con i benefici di legge, anche se alla base di questi ultimi siano stati posti i medesimi
elementi desunti dai criteri indicati dall'art. 133 c.p. Le stesse argomentazioni sono state svolte circa
la mancata concessione dei benefici di legge nonostante l'esclusione della recidiva: in presenza di
precedenti specifici, non vi è contraddizione tra il diniego di concessione delle attenuanti generiche
e dei benefici di legge e l'esclusione della recidiva, poiché si tratta di istituti che operano su piani
diversi;  la  concessione  dei  benefici  di  legge,  in  particolare,  è  correlata  alla  presenza  di  indici
positivi  di  personalità  dell'imputato,  che  legittimano  un  giudizio  prognostico  in  termini  di
astensione dalla commissione di ulteriori reati,  mentre la recidiva si basa su una valutazione in
termini  di  maggior  spessore  criminale  dell'imputato,  e  opera  sul  versante  sanzionatorio,
giustificando l'aumento di pena a norma dell'art. 99 c.p. (Cass. VI, n. 38780/2014).

Rapporti con la sospensione condizionale della pena

La giurisprudenza ha affermato che il beneficio della non menzione della condanna nel certificato
del  casellario  giudiziale  è  diverso  da  quello  della  sospensione  condizionale  della  pena  perché,
mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di
ravvedimento  e  di  costituire,  attraverso  la  possibilità  di  revoca,  un'efficace  remora  ad  ulteriori
violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato
mediante  l'eliminazione  della  pubblicità,  quale  particolare  conseguenza  negativa  del  reato;  ne
consegue che le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non
assorbono  quelle  relative  al  mancato  riconoscimento  della  non  menzione  che,  ove  mancanti,
determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione (Cass. III, n.
18396/2017).

Rapporti con la riabilitazione

È controversa la  questione della  concedibilità  del  beneficio allorché per  il  precedente reato sia
intervenuta la riabilitazione. Un orientamento assai risalente riteneva ostativa alla concessione del
beneficio la precedente condanna, , anche nel caso di intervenuta  riabilitazione L’orientamento più
recente ritiene invece concedibile il beneficio , poiché la riabilitazione, oltre alle pene accessorie,
estingue «ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

Se  ne  deduce  che  gli  effetti  considerati  sono  tutte  le  conseguenze  sfavorevoli  che  derivano
direttamente dalla condanna « sia che riportino un particolare aggravamento di successive situazioni
giuridiche  riferibili  al  condannato,  sia  che  si  risolvano  nella  sua  incapacità  (o  indegnità)  di
conservare, esercitare o acquistare facoltà giuridiche determinate » (Cass. I, n. 7552/2000); tra tali



effetti  vi  è  anche  l'incapacità  di  ottenere  i  benefici  di  diritto  penale,  che  viene  meno  con  la
riabilitazione, salvo che la legge disponga altrimenti, come testualmente recita l'art. 178 e l'art.175,
comma 1, non introduce alcuna deroga al riguardo (Cass. III, n. 1623/2016).

Rapporti con le pene accessorie

L'art. 7 l. 7 febbraio 1990, n. 19, ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 175, a mente del quale le
disposizioni dell'art. 175 non si applicavano se alla condanna conseguivano pene accessorie.

Prima della eliminazione, la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità dell'art. 175 comma 4 in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui faceva
divieto di concedere il beneficio della non menzione in caso di irrogazione della pena accessoria
della pubblicazione (Corte cost., n. 888/1988).

Rapporti con sanzioni sostitutive e depenalizzazione

L'art. 77 l. n. 689/1981 stabilisce che, nel corso della istruzione e fino a quando non sono compiute
per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito
all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare
per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria,
può  disporre  con  sentenza,  su  richiesta  dell'imputato  e  con  il  parere  favorevole  del  Pubblico
Ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura
di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 comma 2. In tal caso, con la
stessa sentenza dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su
richiesta dell'imputato.

Secondo  l'orientamento  costante  della  giurisprudenza  di  legittimità,  in  caso  di  applicazione  di
sanzioni sostitutive, i benefici di legge non sono concedibili, poiché — presupponendo questi una
condanna — sono inconciliabili con la natura giuridica e la finalità della procedura di cui all'art. 77
l. n. 689/1981, che comporta l'estinzione del reato (Cass. V, n. 7878/1984).

Quanto al caso di abolitio criminis, la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui un fatto già
costituente  reato  risulti  depenalizzato,  la  condanna  riportata  per  quel  reato,  giusto  il  disposto
dell'art. 2 comma 2 c.p., non può ritenersi preclusiva rispetto alla concessione di un'ulteriore non
menzione della condanna ai sensi dell'art. 175 (Cass. IV, n. 10564/2006).

Revoca

Se il condannato commette successivamente un delitto (e non una contravvenzione), l'ordine di non
fare menzione della  condanna precedente è revocato.  Non essendo fissato alcun termine per  la
commissione del delitto,  deve concludersi  che la revoca può avvenire in ogni  tempo,  sicché la
giurisprudenza ha affermato che la nuova condanna per un delitto successivamente commesso opera
come condizione risolutiva del beneficio (Cass. I, n. 16903/2010). In dottrina si è osservato che in
tal modo la menzione della condanna nel certificato penale può acquistare di fatto le caratteristiche
di una pena perpetua, atteso che anche la condanna di cui il giudice abbia ordinato la non iscrizione
nel  casellario  può infine  comparirvi,  a  distanza  di  tempo,  in  seguito  alla  revoca  del  beneficio
(DOLCINI, 335). La revoca opera di diritto e, quindi, dev'essere disposta d'ufficio anche in appello
ove  non  abbia  provveduto  il  giudice  di  primo  grado,  indipendentemente  dall'impugnazione
dell'imputato, in quanto per la sua natura non discrezionale non comporta violazione del divieto di
reformatio in pejus; allo stesso modo e per le stesse ragioni, dev'essere disposta dal giudice di rinvio
anche qualora il giudice d'appello non abbia provveduto, perché la sua natura esclude la preclusione
del giudicato (Cass. VI, n. 17247/2003).

Profili processuali



L'art.  597 comma 5 c.p.p.,  in  tema di  cognizione  del  giudice  di  appello,  stabilisce  che  con la
sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena e la non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Il principio generale, affermato
anche  dalle  S.U.,  è  che  il  giudice  di  secondo  grado,  in  assenza  di  una  specifica  richiesta
dell'interessato, non ha alcun dovere di motivare la mancata applicazione d'ufficio del beneficio, né
il  mancato  esercizio  del  relativo  potere  può  costituire  motivo  di  ricorso  per  cassazione
(Cass. S.U.,n. 10495/1996). Tuttavia, se vi è stata richiesta di concessione, già rigettata in primo
grado, ed il giudice d'appello l'abbia immotivatamente disattesa, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio, potendo procedere la stessa Corte di cassazione alla applicazione del beneficio alle
condizioni di legge (Cass. IV, n. 38972/2014).

Secondo altro orientamento, nel caso in cui l'imputato abbia invocato la concessione del beneficio
della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e il giudice non abbia
preso  in  considerazione  tale  richiesta,  omettendo qualsiasi  motivazione  sul  punto,  «la  sentenza
impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata con rinvio,  non potendo il  predetto
beneficio  essere  direttamente  applicato  dalla  Corte  di  legittimità,  poiché  la  questione  involge
valutazioni di merito anche laddove il giudicante abbia già concesso la sospensione condizionale
della pena, avendo i due istituti scopi e fondamenti giuridici diversi » (Cass. V, n. 41006/2015).

Si  registra  quindi  un contrasto giurisprudenziale  sul  punto,  rinnovato da Cass.  IV,  31217/2016,
secondo cui va annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la
richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico
motivo  di  gravame,  poiché  il  predetto  beneficio  essere  direttamente  disposto  dalla  Corte  di
cassazione, allorchè non implichi alcun accertamento di fatto.

Spetta  al  giudice d'appello la  competenza in  executivis,  ove con la  sentenza di  conferma della
condanna irrogata in primo grado abbia però concesso il beneficio della non menzione, dal primo
giudice negato. Costituisce infatti una rielaborazione sostanziale della pronuncia di primo grado la
concessione ovvero la revoca della sospensione condizionale o della non menzione (Cass. III, n.
17176/2010).  Peraltro,  ove il  giudice di appello abbia immotivatamente disatteso la richiesta di
concessione del beneficio, proposta con specifico motivo di gravame,   la S.C. può disporlo essa
stessa allorchè ciò non implichi alcun accertamento in fatto (Cass. V, n. 25625/2016).

Non menzione della condanna e “patteggiamento”

Nel concetto di condanna di cui all'art. 175 rientra anche la sentenza di applicazione concordata
della  pena  exartt.  444  ss.  c.p.p.:  le  S.U.  hanno  affermato  che  è  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 nella parte in
cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di
patteggiamento, considera quest'ultima come «prima condanna», poiché tale equiparazione non è
irragionevole, né contrasta con le finalità rieducative della pena (Cass. S.U.,n. 31/2000); tuttavia
tale sentenza non può costituire a sua volta causa di revoca del beneficio della non menzione (Cass.
I, n. 32186/2002). È pacifico in giurisprudenza che mentre la sospensione condizionale della pena
può formare oggetto dell'accordo ex art. 444 c.p.p., la non menzione della condanna no, in quanto è
concessa ope legis ex art. 689 comma 2 lett. e) c.p.p. (oggi abrogato, v. artt. da 23 a 27 d.P.R. n.
313/2002), il quale esclude la menzione delle sentenze previste dall'art. 445 c.p.p. e delle sentenze
che  hanno  dichiarato  estinto  il  reato  per  applicazione  di  sanzioni  sostitutive  su  richiesta
dell'imputato.  In dottrina si è osservato che,  anche dopo l'abrogazione degli  artt.  685 ss. c.p.p.,
relativi alla disciplina del casellario giudiziale, ad opera dell'art. 52 d.P.R. n. 313/2002, le sentenze
di applicazione concordata della pena continuano ad essere assistite ex lege da un beneficio simile a
quello dell'art. 175 c.p., ed anzi potenzialmente più esteso perché non soggetto ai limiti quantitativi



fissati  da  tale  disposizione  (Romano-Grasso-Padovani,  Commentario,  272).  Ne consegue  che  è
inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda
il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, poiché tale
beneficio è direttamente previsto dagli artt. 24, comma 1, lett. e), e 25, comma 1, lett. e) d.P.R. n.
313/2002 (Cass. VII, n. 14123/2018).

Segue. Revoca della non menzione della condanna e “patteggiamento”

La questione della revocabilità del beneficio in esame a seguito di sentenza di applicazione della
pena su richiesta, è stata particolarmente controversa in giurisprudenza.

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sulla revocabilità della sospensione condizionale della
pena, in ben due sentenze hanno affermato che — non essendo la sentenza ex art. 444 c.p.p. una
sentenza di  condanna — non può fondare la  revoca di  tale  beneficio ex art.  168 (Cass. S.U.,n.
11/1996; Cass. S.U.,n. 3600/1997).

Affermato il principio, la giurisprudenza ne ha esteso l'applicazione anche alla non menzione della
condanna, spesso accomunata alla sospensione condizionale della pena (Cass. VI, n. 35891/2004).

Tuttavia,  all'indomani  della  introduzione  del  c.d.  patteggiamento  allargato  ad  opera  della  l.  12
giugno  2003  n.  134,  le  S.U.  sono  tornate  in  argomento,  questa  volta  affermando  il  principio
opposto, ovvero che «la sentenza emessa all'esito della procedura di cui agli artt. 444 e ss. c.p.p. è,
ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, equiparata, salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia
di condanna, e costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, della
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa» (Cass.,S.U.n. 17781/2005).

Casistica:

Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non attiene al
piano del trattamento sanzionatorio, ma comporta esclusivamente una limitazione degli effetti della
condanna mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato,
cosicchè  l'annullamento  della  sentenza  di  merito  limitatamente  alle  questioni  che  attengono  al
suddetto beneficio determina la irrevocabilità della condanna sui capi relativi ai reati contestati, e
preclude la rilevabilità, anche per il giudice del rinvio, della prescrizione "medio tempore" maturata
(Cass. III, n. 13740/2018).

ART. 176 DEL CODICE PENALE – LIBERAZIONE CONDIZIONALE

[I].  Il  condannato  a pena detentiva che,  durante il  tempo di  esecuzione della  pena,  abbia
tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso
alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà
della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (2).
[II]. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per
essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena
e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
[III]. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando
abbia scontato almeno ventisei anni di pena (3).
[IV].  La  concessione  della  liberazione  condizionale  è  subordinata  all'adempimento  delle
obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che il condannato dimostri di trovarsi



nell'impossibilità di adempierle [2301 n. 2; 682 c.p.p.].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 25 novembre 1962 n. 1634. Il testo originario recitava:
«[I]. Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il  quale abbia
scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo,  e abbia dato prove costanti di
buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena
non supera i cinque anni. [II]. La concessione della liberazione condizionale è subordinata
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri
di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. [III]. La liberazione condizionale non è consentita
se il  condannato,  dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza
detentiva».  Per  la  liberazione  condizionale  dei  condannati  che  hanno  commesso  il  reato
quando erano minori degli anni diciotto, v. art. 21 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv., con
modif., nella l. 27 maggio 1935, n. 835.
(2) V. per una ipotesi particolare di esclusione del beneficio l'art. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203; in argomento v. anche art. 104 d.P.R. 30
giugno 2000, n. 230.
(3) Comma così sostituito dall'art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 663. Il testo originario recitava: «Il
condannato  all'ergastolo  può  essere  ammesso  alla  liberazione  condizionale  quando  abbia
effettivamente  scontato  almeno  ventotto  anni  di  pena».  Peraltro,  una  norma  transitoria,
contenuta nell'art. 3 l. 25 novembre 1962 n. 1634 aveva statuito che il condannato all'ergastolo
prima del ripristino delle attenuanti generiche di cui all'art. 2 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288,
poteva «essere ammesso alla liberazione condizionale quando» avesse «effettivamente scontato
almeno venticinque anni di pena».

La liberazione condizionale costituisce il più antico istituto tra le forme di progressione qualitativa
del trattamento penitenziario, tant'è che le sue origini risalgono all'esecuzione della deportazione
nelle  colonie  inglesi  d'Australia,  dove  vi  era  necessità  di  manodopera  per  l'allevamento  del
bestiame, cui si sopperiva concedendo ai detenuti che avessero tenuto una buona condotta il c.d.
ticket  of  leave  o biglietto  di  rilascio,  revocabile,  ma suscettibile  di  trasformarsi  dopo un certo
periodo di tempo, in provvedimento definitivo di grazia. A partire dalla metà del sec. XIX, l'istituto,
con  le  opportune  modifiche,  fu  introdotto  nell'ordinamento  inglese,  per  poi  diffondersi  nel
continente  (Romano-Grasso-Padovani,  Commentario,  274).  La  liberazione  condizionale  è
considerata da una parte della dottrina una causa estintiva della pena, anzi tra le cause sospensive
dell'esecuzione, cui segue, in caso di esito positivo della prova, l'estinzione della pena (Peyron, 225
ss.,  nozione,  questa,  accolta  anche  da  Corte  cost.  n.  78/1977);  da  altra  parte  della  dottrina  è
considerata una modalità di esecuzione della pena, attenuata rispetto al carcere (Manzini, Trattato,
III, 108; Fiandaca-Musco, PG, 802). Si tratta certamente di un istituto di diritto sostanziale, ispirato
alla  finalità  rieducativa  della  pena,  che  trova  la  sua  ratio  nell'inopportunità  ed  inutilità  di  far
proseguire l'espiazione della pena ad un soggetto che abbia risposto positivamente al trattamento
penitenziario, offrendogli la possibilità di un reinserimento graduale nel contesto sociale, purché
abbia già scontato una certa frazione della pena inflitta, che, in ogni caso, non può essere inferiore a
trenta mesi.

Profili di costituzionalità

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 43, r.d. 28 maggio 1931,
n. 602, che attribuiva al Ministro della Giustizia la concedibilità del beneficio della liberazione
condizionale, osservando che l'istituto — alla luce del'art. 27 comma 3, Cost. — ha assunto un peso
e un valore più incisivi di quelli che aveva in origine, al punto che può dirsi sussistente un vero e
proprio diritto  per  il  condannato «a che venga riesaminato il  protrarsi  della  realizzazione della
pretesa punitiva  »,  al  verificarsi  delle  condizioni  poste  dalla  norma di  diritto  sostanziale,  onde
accertare se la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo.



Tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale (Corte Cost.,
n. 204/1974). In passato la norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità in relazione agli artt. 3,
comma 1,  13,  comma 2,  27,  comma 3,  Cost.,  presupponendo la  sua applicazione  l'inizio  della
effettiva esecuzione della pena, pur nel realizzato scopo del ravvedimento, ciò risolvendosi, secondo
alcuni, in trattamento contrario anche al senso di umanità; ulteriori dubbi aveva sollevato nella parte
in  cui  non  prevede  la  possibilità  di  concedere  la  liberazione  condizionale  al  condannato  con
sentenza  irrevocabile  che,  benché  libero,  abbia  già  scontato  un  periodo  congruo  di  custodia
cautelare, dando prova di avvenuto ravvedimento. La S.C. ha dichiarato manifestamente infondata
la  questione  sotto  entrambi  i  profili,  utilizzando  le  stesse  argomentazioni  svolte  dalla  Corte
costituzionale  in  riferimento  ad  altra,  analoga  questione,  relativa  alla  liberazione  anticipata,
anch'essa subordinata alla previa instaurazione dello status detentionis in espiazione di pena (Corte
cost. n. 35/1990). Ha osservato il Collegio che le deroghe in ordine alla necessità che sia iniziata
l'espiazione della pena, previste in materia di concessione delle misure dell'affidamento in prova e
della semilibertà, sono dovute a speciali motivi e sono riferite, appunto, a misure alternative, di
natura diversa dalla  liberazione anticipata  (e tanto più,  dunque, dalla  liberazione condizionale);
quanto, poi, al profilo dell'art. 27, comma 3, Cost., anche il residuo di pena detentiva è finalizzato,
secondo il comando della sentenza di condanna, alla rieducazione dello stesso condannato, e non
può consistere perciò in un trattamento contrario al senso di umanità (Cass. I, n. 1298/1992).

Presupposti

L'ammissione  alla  liberazione  condizionale  è  possibile  in  presenza  di  determinati  presupposti
(Pagliaro, Principi, 752):

1) Il condannato a pena detentiva deve avere tenuto un comportamento dal quale sia desumibile il
suo sicuro ravvedimento.

2) Il condannato deve avere già scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena
inflittagli.  Nei  casi  di  recidiva  aggravata  o reiterata  il  condannato  deve  avere  scontato  almeno
quattro anni e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

3) Il residuo pena non deve superare i cinque anni e, nel caso di condanna all'ergastolo, è necessario
che siano stati scontati almeno ventisei anni di pena (l. 10 ottobre 1986, n. 633).

4) Devono essere state adempiute le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato
dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Segue. Ravvedimento del condannato

La liberazione condizionale è sottoposta ad un presupposto fondamentale di carattere soggettivo:
che  il  condannato  abbia  tenuto,  durante  il  tempo  dell'esecuzione  della  pena  detentiva,  un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Trattasi di presupposto che, se non
dimostrabile,  non  consentirà  la  concessione  del  beneficio  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 285), ma è evidente la difficoltà di dare un contenuto oggettivo a quello che,  in
definitiva, è uno stato interiore dell'individuo. Parte della dottrina richiede il pentimento morale per
il reato commesso (Peyron, voce, Libertà condizionale, 227); altra parte, identifica il ravvedimento



con la conseguita capacità del condannato di reinserirsi ordinatamente nel tessuto sociale, e con la
garanzia di non recidività (Fiandaca-Musco, Diritto, p.g. 803).

In giurisprudenza si è precisato che “sicuro”, riferito al ravvedimento, significa prognosi favorevole
di  non  recidività  in  termini  di  certezza,  ovvero  di  un  serio,  affidabile  e  ragionevole  giudizio
prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza
delle leggi, in precedenza violate con la commissione del reato (Cass. I, n. 34946/2012). Quanto al
ravvedimento, è innegabile che non vi sono tecniche e metodi scientifici per accertarlo (Romano-
Grasso-Padovani, Commentario, 285). La mancanza di criteri rigidi e predeterminati si riflette poi
nelle  soluzioni  giurisprudenziali  adottate:  così,  secondo  un  orientamento,  esso  implica  la
realizzazione,  da  parte  del  condannato,  di  comportamenti  oggettivi  dai  quali  desumere  la  netta
scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, e innanzitutto nel riconoscimento degli
errori  commessi,  e  nell'adesione  a  nuovi  modelli  di  vita  socialmente  accettati  (Cass.  I,  n.
45042/2014). In tale ottica, assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di
attenuare le conseguenze dannose del reato (Cass. I, n. 486/2016).

Secondo altro orientamento, invece, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di
per  sé,  costituire  sicuro  indice  del  mancato  ravvedimento,  poiché  l'art.  176 richiede  soltanto
l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena, ed i suoi
positivi risultati (Cass. I, n. 33302/2013).

Particolare attenzione è posta all'atteggiamento serbato dal condannato nei confronti della vittima
del reato: il giudice deve valutare il grado di interesse e di concreta disponibilità dimostrato, ma tale
elemento  va  considerato  globalmente,  insieme  alla  condotta  complessiva  del  soggetto  ai  fini
dell'accertamento dell'efficacia dell'azione rieducativa (Cass. I, n. 9815/2008).

Così,  nel  caso  di  un  condannato  all'ergastolo  per  diversi  omicidi  di  matrice  terroristica,  si  è
affermato  che non basta  lo  svolgimento di  attività  lavorativa e  di  volontariato,  unitamente  alla
revisione critica dei gravissimi comportamenti antisociali compiuti, ma occorre un vero e proprio
pentimento, il quale esige che venga chiesto perdono alle persone che hanno sofferto per le scelte
sbagliate fatte dal condannato (Cass. I, n. 26754/2009).

In  altro  caso,  si  è  affermato  che  il  perdono  della  persona  offesa  è  un  elemento  estraneo  alla
previsione legislativa, poiché il beneficio della liberazione condizionale non può essere subordinato
all'arbitrio della parte privata; tuttavia la mancata richiesta di perdono, e l'indifferenza dimostrata
verso la vittima, certamente contribuiscono alla formazione del convincimento del giudice sulla
mancanza del sicuro ravvedimento (Cass. I, n. 2433/1984).

In ogni caso, oggetto del giudizio è sempre e soltanto il comportamento tenuto dal condannato
durante  l'esecuzione  della  pena:  indicazioni  si  potranno  trarre  dai  rapporti  del  detenuto  con  i
compagni di  prigionia,  il  personale carcerario,  i  propri  familiari;  dalla  volontà di reinserimento
sociale (Cass. I, n. 2039/1990), dimostrata con l'attività di lavoro e di studio, dalle manifestazioni di
altruismo e solidarietà sociale e dal fattivo intendimento di riparare le conseguenze dannose del
reato (Cass. I, n. 4055/1991).

Le prove sul reale ravvedimento possono essere acquisite attraverso l'assunzione di informazione da
parte  degli  organi  che  sovraintendono  alla  sorveglianza,  o  con  istruttoria  diretta  dei  giudici
decidenti,  i  quali  non  hanno  però  l'obbligo  di  procedervi,  ma  solo  un  potere  discrezionale  da
esercitare quando lo ritengano necessario (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 287).

Segue. Pena scontata e pena inflitta

Poiché l'art.  176 espressamente richiama il  “tempo di  esecuzione della  pena”,  si  è  dibattuto se



costituisca precondizione all'ammissione del beneficio che il richiedente si trovi effettivamente in
espiazione pena.

La giurisprudenza più risalente  riteneva impossibile la  fruizione del  beneficio senza una previa
instaurazione dello status detentionis (Cass. I, n. 1298/1992), ma in seguito è stato affermato che
non  osta  alla  concessione  della  liberazione  condizionale  il  fatto  che  il  condannato  si  trovi  in
detenzione domiciliare o addirittura in libertà, poiché il Tribunale di sorveglianza, per valutare le
condizioni  del  ravvedimento,  dispone di  tutti  gli  strumenti  previsti  dagli  artt.  666 e 678 c.p.p.,
compresa  la  possibilità  di  disporre  indagini  comportamentali  attraverso  i  servizi  sociali  del
Ministero della giustizia e degli enti locali territoriali (Cass. I, n. 2238/2005).

In  dottrina  vi  è  contrasto  intorno  al  minimo legale  di  espiazioneexart.  176:  secondo un primo
orientamento, esso va inteso in senso cumulativo, ossia il minimo legale da espiare è di trenta mesi,
suscettibile  di  aumento  qualora  la  metà  della  pena  sia  superiore  al  minimo  così  individuato,
cosicché  potranno fruire  del  beneficio  solo  i  condannati  a  pene  intorno ai  tre  anni  o  superiori
(Vassalli,  403);  un  altro  orientamento,  invece,  propone un'interpretazione  della  norma in  senso
disgiuntivo, sì da rendere l'istituto applicabile a tutti i condannati a pene inferiori ai trenta mesi, che
abbiano comunque espiato metà della pena loro inflitta (Menna).

È stato osservato che l'interpretazione disgiuntiva presenta il pregio di evitare discriminazioni tra i
condannati a pena compresa fra trenta mesi e cinque anni, ammessi al beneficio dopo avere scontato
più di metà della pena, e i condannati a pene superiori, che vi sarebbero ammessi dopo un tempo
proporzionalmente più breve (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 278).

La giurisprudenza ha adottato l'orientamento restrittivo: si è affermato che, pur non prevedendo
direttamente l'art. 176 alcuna limitazione del beneficio della liberazione condizionale fondata sulla
entità della pena inflitta, essa può essere concessa solo a coloro che abbiano espiato almeno trenta
mesi di pena: conseguentemente, non può trovare applicazione per le condanne inferiori (Cass. I, n.
1159/1976); tale disparità di trattamento rispetto ai condannati a pene detentive inferiori, trova la
sua logica spiegazione nel fatto che queste ultime non possono consentire, nel breve tempo della
loro esecuzione, un motivato giudizio sul ravvedimento del reo (Cass. I, n. 246/1976).

Si è ulteriormente precisato che l'espressione «pena inflitta», utilizzata nell'art. 176, va intesa nel
senso di pena che il condannato deve scontare in concreto, cosicché per calcolare il minimo di pena
espiata per l'ammissione al beneficio, occorre partire non già dalla pena inflitta in sentenza o che
risulta da un provvedimento di cumulo, bensì da quella effettivamente eseguibile, tenuto conto delle
detrazioni dipendenti da un qualsiasi fatto giuridico che incida sulla durata della pena stessa (Cass.
I,  n.  2904/1990);  tuttavia,  non  può  tenersi  conto  dell'indulto,  ma  solo  dei  periodi  di  pena
effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata (Cass.
I, n. 10419/2009).

In  caso  di  cumulo  delle  pene,  la  condanna  alla  quale  bisogna  riferirsi  è  quella  unitariamente
risultante dal provvedimento di cumulo (Cass. I, n. 2392/1984).

Infine, va segnalato che il presupposto dell'avvenuta espiazione della pena nella misura richiesta
dall'art.  176  deve  sussistere  al  momento  della  presentazione  dell'istanza,  e  non  a  quello  della
decisione (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 280).

Segue. Recidivi

Il comma 2 dell'art. 176 introduce limiti di maggiore rigore per i recidivi, i quali possono essere
ammessi alla liberazione condizionale se hanno scontato almeno quattro anni e non meno di tre
quarti della pena inflitta: la giurisprudenza ha osservato che, essendo fissato in anni quattro (in



luogo di trenta  mesi)  il  limite  di  durata  minimo della  pena già  scontata  per  essere ammessi  al
beneficio,  per  i  recidivi  la  liberazione  condizionale  non  può  trovare  applicazione  in  caso  di
condanne inferiori ad anni quattro (Cass. I, n. 1159/1976).

La recidiva può essere presa in considerazione solo se giudizialmente accertata e dichiarata dal
giudice della cognizione (Cass. I, n. 1225/1986), ma non sono mancate pronunce secondo cui i
limiti minimi di espiazione della pena vanno applicati ai recidivi anche se tale condizione soggettiva
non è stata formalmente contestata o non risulta dalla sentenza (Cass. I, n. 969/1985).

Le  restrizioni  operano  anche  nel  caso  in  cui  detta  aggravante  sia  stata  oggetto  di  giudizio  di
comparazione con le circostanze attenuanti, e non abbia comportato alcun aumento di pena (Cass. I,
n. 26472/2009). Quanto alla limitazione costituita dal residuo da scontare non superiore a cinque
anni, essa vale anche per i recidivi, trattandosi di norma di portata generale.

Segue. Ergastolo

La l. 25 novembre 1962, n. 1634, ha introdotto la possibilità di ammissione al beneficio anche per il
condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventotto anni di pena (poi ridotti a ventiseiex
art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 663). Ha osservato la dottrina che in tal modo si è in parte attenuato lo
stridente contrasto tra una pena perpetua, come l'ergastolo, ed il principio della funzione rieducativa
della pena accolto nel nostro ordinamento (Vassalli, 408). Il periodo di pena di ventisei anni come
sopra indicato non è a sua volta condonabile nemmeno in parte, dal momento che l'ergastolo è una
pena perpetua e non temporanea, quindi non è determinabile a priori;  tuttavia, si applica anche al
condannato all'ergastolo la riduzione prevista dall'art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354, cosicché, agli
effetti del computo della quantità di pena che occorre avere espiato per essere ammessi al beneficio
della  liberazione  condizionale,  si  considera  quella  parte  di  essa  detratta  nella  misura  di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (cfr. Corte cost. n. 274/1983, che
ha  dichiarato  la  illegittimità  costituzionale  dell'art.  54  l.  n.  354/1975,  nella  parte  in  cui  non
prevedeva la  possibilità di  concedere anche al  condannato all'ergastolo la  riduzione di pena ivi
prevista). In giurisprudenza si è osservato che la natura di pena perpetua propria dell'ergastolo non è
smentita dal fatto che ad esso siano stati estesi istituti come la liberazione condizionale ex art. 176
comma  3,  o  la  liberazione  anticipata  ex  art.  54  l.  n.  354/1975:  semplicemente,  trascorso  un
determinato periodo di detenzione, anche il condannato all'ergastolo può fruire di quei benefici se
ha dato prova, con la sua condotta, di ravvedimento, ovvero ha dimostrato attivo interesse all'opera
di rieducazione (Cass. V, n. 2594/1993).

Segue. Adempimento delle obbligazioni civili

L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato costituisce ulteriore presupposto per la
concessione  del  beneficio,  salvo  che  il  condannato  dimostri  di  essere  nell'impossibilità  di
adempierle.

La  dottrina  ritiene  che  il  risarcimento  del  danno  derivante  da  reato  costituisca  un  importante
manifestazione dell'avvenuto ravvedimento (Peyron, 227).

È concorde la prevalente giurisprudenza, secondo la quale esso non basta da solo a costituire prova
del ravvedimento, ma certamente rientra fra gli elementi all'uopo valutabili (Cass. I, n. 3675/2007);
nel  caso  in  cui  il  condannato  si  trovi  nella  impossibilità  di  adempiere,  assumono  rilievo  le
manifestazioni di effettivo interessamento per la situazione morale e materiale della persona offesa,
e i tentativi fatti per attenuare, se non riparare interamente, i danni provocati (Cass. I, n. 1635/1992).

In  argomento  è  intervenuta  la  Corte  costituzionale,  richiesta  di  verificare  se  tale  orientamento
giurisprudenziale sia costituzionalmente legittimo in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 3 Cost.:
sotto il primo profilo, perché subordinerebbe la finalità rieducativa, cui l'istituto della liberazione



condizionale é ispirato, ad interessi civilistici di natura patrimoniale; sotto il secondo profilo, perché
introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i condannati che dispongono dei mezzi
economici per adempiere le obbligazioni civili (i quali potrebbero essere considerati «ravveduti»
sulla base dei soli risultati del trattamento penitenziario), ed i condannati che ne sono privi (ai quali
si  richiederebbe,  di  contro,  in  aggiunta  alla  dimostrazione  dell'incapacità  di  adempiere  dette
obbligazioni, anche una fattiva «manifestazione di solidarietà» verso le persone offese).

La  Consulta  ha  dichiarato  la  questione  infondata,  in  relazione  ad  entrambi  i  profili:  il  sicuro
ravvedimento non può essere identificato sic et simpliciter in una «normale buona condotta» —
ossia nella mera astensione da violazioni delle norme penali e di disciplina penitenziaria nel corso
dell'esecuzione della pena — ma postula comportamenti positivi, sintomatici dell'abbandono, anche
per il futuro, delle scelte criminali, e che rivelino la acquisita consapevolezza, da parte del reo, dei
valori fondamentali della vita sociale; tra questi, «deve annoverarsi — ed in posizione prioritaria —
la  solidarietà  sociale,  la  quale  richiede  l'adempimento  di  doveri  che  l'art.  2 Cost.  definisce
inderogabili. La circostanza, poi, che in caso di impossibilità di adempimento delle obbligazioni
civili, il condannato dimostri comunque solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle
sue condizioni e facendo quanto é possibile per lenire il danno provocatole, anziché assumere un
atteggiamento  di  totale  indifferenza,  non  può  non  avere  un  particolare  peso  nella  verifica  dei
risultati del percorso rieducativo » (Corte cost. n. 138/2001).

Quanto  alle  caratteristiche  dell'impossibilità  di  adempiere,  essa  non  coincide  con  l'indigenza
assoluta o con la materiale impossibilità economica, ma va valutata in senso relativo, in base alle
reali  condizioni  economiche  del  condannato  e  all'entità  pecuniaria  delle  obbligazioni  rimaste
inadempiute (Cass. I, n. 25155/2011), nonché in relazione ad altre cause, quali l'irreperibilità del
creditore, la sua non identificabilità, la rinunzia al credito, il comportamento del creditore che renda
concretamente impossibile il soddisfacimento totale o parziale dell'obbligazione. In ogni caso, la
dimostrazione dell'impossibilità di adempiere non costituisce onere probatorio della parte, ma va
accertata d'ufficio, cosicché il suo mancato assolvimento non legittima il rigetto della richiesta di
liberazione condizionale (Cass. cit.).

Tuttavia,  il  mancato  pagamento  delle  spese  processuali  può fondare  un giudizio  negativo  sulla
sussistenza del requisito del "sicuro ravvedimento" in capo al condannato istante qualora questi, pur
a fronte dell'inerzia dell'ufficio preposto alla riscossione, abbia omesso di attivarsi per sollecitare
quantomeno la liquidazione di tali spese (Cass. I, n. 52627/2017).

Collaboratori di giustizia e dissociati dal terrorismo

A norma dell'art. 2, comma 2, d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, n.
203, i  soggetti  condannati  per reati  inclusi  nel  catalogo di  cui all'art.  4-bis l.  n.  354/1975, non
possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due
terzi della pena temporanea loro inflitta. Tale disposizione, a mente dell'art.  2, comma 3, d.l. n.
152/1991, cit., non si applica ai collaboratori di giustizia (ossia alle persone indicate nell'articolo
58-ter, l. n. 354/1975: coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività
delittuosa  sia  portata  a  conseguenze  ulteriori  ovvero  hanno  aiutato  concretamente  l'autorità  di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura degli autori dei reati). Tale deroga opera solo se la collaborazione sia
stata effettivamente prestata, e non nei casi in cui essa sia impossibile o inesigibile (Cass. I,  n.
13926/2010),  in  linea  con  quanto  affermato  dalle  sentt. Corte  cost. nn.  68/1995e n.  89/1999,
secondo cui è impossibile una utile collaborazione quando l'accertamento integrale dei fatti e delle
responsabilità è ormai cristallizzato in una sentenza irrevocabile.



Va poi ricordato che il citato art. 2 è stato modificato dall'art. 2, comma 28, l. 15 luglio 2009, n. 94,
che  ha  esteso  i  presupposti  di  cui  all'art.  4-bis,  l.  n.  354/1975 per  la  concessione  dei  benefici
penitenziari, al caso in cui si deve decidere sull'applicazione della liberazione condizionale ad un
soggetto condannato per i delitti di cui allo stesso art. 4-bis, commi 1-ter e 1-quater.

A sua volta l'art. 8 l. 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale),
prevede che, in deroga a quanto disposto dall'art. 176 c.p., il condannato a pena detentiva per uno o
più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 2 e 3
(attenuanti  previste  per  i  reati  commessi  per  finalità  di  terrorismo  o  di  eversione  in  caso  di
dissociazione  e  di  collaborazione),  che  durante  l'esecuzione  della  pena  abbia  tenuto  un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione
condizionale se ha scontato la metà della pena inflittagli.

La complessa trama normativa derivante dagli indicati interventi legislativi, ad oggi, può essere così
riassunta (Padovani, Codice, 1181):

a) per i condannati per i delitti ex art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater l. n. 354/1975, la liberazione
condizionale può essere concessa solo se sussistono i requisiti di cui all'art. 176 e siano stati scontati
almeno i due terzi della pena. Nel caso di dissociazione e collaborazione dei condannati per reati
con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (l. 29 maggio 1982, n. 304), la
liberazione condizionale presuppone il ravvedimento, e l'avere scontato la metà della pena inflitta;

b)  per  i  soggetti  di  cui  all'art.  58-ter  l.  n.  354/1975  (collaboratori  di  giustizia),  la  liberazione
condizionale  può  essere  concessa  secondo  quanto  previsto  dall'art.  176  c.p.,  e  anche  se  sono
condannati per i delitti previsti dagli artt. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater l. n. 354/1975, non è
richiesto che abbiano scontato i due terzi della pena loro inflitta.

Minorenni

L'art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, stabilisce che la liberazione condizionale dei condannati
che commisero il  reato quando erano minori  degli  anni  18 può essere ordinata  dal Ministro in
qualunque momento dell'esecuzione, e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta.

Dunque per il minorenne non valgono le limitazioni relative al minimo di espiazione della pena,
sicché il beneficio può essergli concesso in ogni momento, e qualunque sia la pena inflitta, sempre
che sia accertato il ravvedimento dell'interessato.

La  giurisprudenza  ha  precisato  che  l'effettivo  ravvedimento  deve  sostanziarsi  in  una  condanna
assoluta  della  propria  condotta  criminale,  quale  giudizio  meditato  e  sofferto  scaturente  da  un
profondo e sincero pentimento,  dimostrato anche attraverso l'effettivo impegno del soggetto nel
lenire  le  conseguenze  materiali  e  morali  del  proprio  operato  nei  confronti  delle  vittime.  Esso
comporta, inoltre, la valutazione della personalità del condannato, che deve prendere le mosse dal
titolo e dalla gravità dei reati commessi (Cass. I, n. 3363/1990).

Rapporti con la riabilitazione

Si tratta di istituti che operano su piani diversi: la liberazione condizionale è una causa di estinzione
della pena, la riabilitazione elimina gli effetti penali della condanna, e ha quindi efficacia liberatoria
completa.



Rapporti con la liberazione anticipata

Nel  porre  la  linea  di  demarcazione  tra  liberazione  condizionale  e  liberazione  anticipata,  la
giurisprudenza ha affermato che quest'ultima è correlata al sicuro ravvedimento del condannato,
desunto dal suo comportamento globale, senza limitare l'osservazione alla sola condotta carceraria;
la liberazione anticipata, invece, esige semplicemente la partecipazione all'opera di rieducazione,
cioè l'adesione,  ancorché attiva,  a tutte le opportunità risocializzanti  che l'espiazione della pena
offre, senza che ciò comporti necessariamente una revisione critica del passato e l'abbandono delle
spinte criminali manifestate con la commissione del reato (Cass. I, n. 2047/1989).

È controverso se la liberazione anticipata possa essere concessa anche per i periodi trascorsi  in
liberazione condizionale.

L'orientamento più risalente  riteneva condizione necessaria  per  l'applicabilità  del  beneficio,  che
fosse in  corso  uno status  detentionis  in  espiazione  di  pena,  senza  il  quale  non sarebbero  state
possibili  l'osservazione  della  personalità,  un  programma  di  trattamento,  la  partecipazione  al
programma,  né  il  perseguimento  dell'obiettivo  di  reinserimento  nella  società,  propri  dell'istituto
della liberazione anticipata.

Nel  tempo si  è  andata invece affermando,  «  una diversa e meno restrittiva interpretazione alla
stregua della quale, per l'accoglibilità dell'istanza di liberazione anticipata, non è necessario che sia
in corso l'esecuzione della pena detentiva, ma è sufficiente che sia pendente il rapporto esecutivo»
(Cass. I, n. 42468/2009); pertanto, si ammette che la liberazione anticipata possa essere concessa
anche in riferimento ai periodi di liberazione condizionale, tanto più che, ormai, quest'ultima si è
andata evolvendo in una diversa modalità di esecuzione della pena, attenuata rispetto al carcere,
sicché  escludere  in  tal  caso  l'operatività  del  beneficio  sarebbe  «illogicamente  discriminatorio»
(Cass., n. 42468/2009, cit.).

Rapporti con la libertà vigilata

L'art. 230, comma 1, n. 2, dispone che è sempre ordinata la libertà vigilata quando il condannato è
ammesso alla liberazione condizionale: tale figura di libertà vigilata è strutturalmente diversa da
quella  disposta  negli  altri  casi  contemplati  dalla  legge,  in  quanto non ne è  prevista  una durata
minima,  né vi  è  possibilità  di  proroga.  La sua durata,  infatti,  corrisponde alla  pena  residua da
espiare all'atto della liberazione, oppure è pari a cinque anni nel caso di condannato all'ergastolo
(arg. ex art. 177, comma 2); per altro verso, la sanzione nel caso di trasgressione degli obblighi
imposti  non  è  costituita  dall'applicazione,  in  aggiunta  o  in  sostituzione,  di  un'altra  misura  di
sicurezza, bensì dalla revoca della liberazione (Cass. I, n. 343/1991).

Secondo un orientamento, la liberazione condizionale va assimilata ad una misura alternativa alla
detenzione, come si deduce dal fatto che ad essa consegue la necessaria applicazione della libertà
vigilata:  ciò comporta  che il  periodo trascorso in libertà  vigilata  dal  soggetto che fruisce della
liberazione  condizionale  deve  ascriversi  all'espiazione  della  pena  a  tutti  gli  effetti  (Cass.  I,  n.
39854/2012).

Profili processuali

Il giudice competente a concedere la liberazione condizionale, compresa quella speciale prevista
dall'art. 8, l. n. 304/1982 (relativa ai c.d. terroristi pentiti: Cass. I, n. 3105/1989), è il Tribunale di
sorveglianza, a norma dell'art. 70, l. n. 354/1975, come sostituito dall'art. 22, l. n. 663/1986.

Di conseguenza, una volta concesso il beneficio, anche le decisioni in ordine all'estinzione della
pena e della libertà vigilata connesse alla menzionata misura, sono di esclusiva competenza del
tribunale di sorveglianza (Cass. I, n. 29728/2011).



Per i minorenni, è competente il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 21 r.d.l. n. 1404/1934, il
quale procede con le forme del procedimento di sorveglianza fino a quando il condannato non abbia
raggiunto i 25 anni d'età.

Casistica:

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso a soggetto che sia sottoposto al
regime della libertà vigilata conseguente a liberazione condizionale, poiché l'affidamento è misura
strutturalmente concepita dal legislatore come sostitutiva delle pene detentive, mentre la liberazione
condizionale è un istituto di diritto sostanziale, che comporta la immediata liberazione del detenuto
e la sua sottoposizione alle prescrizioni della libertà vigilata (Cass. I, n. 19358/2009).

ART. 177 DEL CODICE PENALE – REVOCA DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE
O ESTINZIONE DELLA PENA

[I].  Nei  confronti  del  condannato  ammesso  alla  liberazione  condizionale  resta  sospesa
l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto
con la sentenza di condanna [4422, 5331, 6051 c.p.p.]  o con un provvedimento successivo
[6791  c.p.p.].  La  liberazione  condizionale  è  revocata  [6821  c.p.p.],  se  la  persona  liberata
commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole [101], ovvero trasgredisce agli
obblighi inerenti alla libertà vigilata,  disposta a termini dell'articolo 230, numero 2. In tal
caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il
condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale (2).
[II]. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento
di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta
alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali
[215], ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo [205;
2361 coord. c.p.p.].
(1) Articolo sostituito dall'art. 2 l. 25 novembre 1962 n. 1634. Il testo originario recitava: «[I].
La  liberazione  condizionale  è  revocata,  se  la  persona  liberata  commette  un  delitto  o  una
contravvenzione  della  stessa  indole,  ovvero  trasgredisce  agli  obblighi  inerenti  alla  libertà
vigilata,  disposta  a  termini  dell'art.  230,  n.  2.  In  tal  caso,  il  tempo  trascorso  in  libertà
condizionale  non  è  computato  nella  durata  della  pena  e  il  condannato  non  può  essere
riammesso alla liberazione condizionale. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che
sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e
sono  revocate  le  misure  di  sicurezza  personali,  ordinate  dal  giudice  con  la  sentenza  di
condanna o con un provvedimento successivo».
(2)  La  Corte  cost.,  con  sentenza  25  maggio  1989,  n.  282  ha  dichiarato  l'illegittimità
costituzionale del presente comma «nella parte in cui,  nel caso di revoca della liberazione
condizionale,  non  consente  al  tribunale  di  sorveglianza  di  determinare  la  pena  detentiva
ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale, nonché delle
restrizioni di libertà subite dal condannato e dal suo comportamento durante tale periodo»;
con sentenza 4 giugno 1997, n. 161 «nella parte in cui non prevede che il condannato alla
pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente
ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i presupposti» e con sentenza 23 dicembre
1998, n. 418 «nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di
condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la
liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto,  in relazione alla condanna
subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio».

La liberazione condizionale produce effetti immediati o diretti (ad es., la sospensione delle misure



di sicurezza detentive, cui il condannato sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con
provvedimento successivo),  ed effetti  differiti,  ovvero l'estinzione della  pena se,  entro i  termini
previsti dalla legge, non si verifica una causa di revoca (Romano-Grasso-Padovani, Commentario,
290). Secondo la giurisprudenza i casi di revoca indicati nell'art. 177 sono tassativi, ragion per cui
non è consentito applicare la disposizione, di stretta interpretazione in quanto produttiva di effetti
sfavorevoli al condannato, al di fuori delle ipotesi espressamente previste (Cass. I, n. 5563/1997).

Profili di costituzionalità

La Corte  cost.  è  intervenuta  più  volte  sull'istituto  in  esame,  sostanzialmente  rimodellandone la
struttura in conformità ai principi costituzionali.

La  Corte  cost.  n.  282/1989 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.  177,  comma 1,  in
relazione agli artt. 3, 13 e 27, nella parte in cui, nel caso di revoca, non consentiva al Tribunale di
sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare tenendo conto del tempo trascorso
in  libertà  condizionale,  nonché  delle  restrizioni  di  libertà  subite  dal  condannato  e  del  suo
comportamento durante tale periodo.

La Corte ha osservato che la revoca ha un duplice effetto poiché estingue lo status di vigilato in
libertà a seguito di liberazione condizionale, e ricostituisce quello di detenuto, dando vita ad una
fattispecie estintiva e costitutiva insieme, a fronte della quale « la carcerazione conseguente alla
revoca è nuova e diversa: la pena detentiva residua non può, pertanto, esser determinata senza un
nuovo giudizio, che tenga conto anche dell'afflittività sopportata durante la libertà vigilata e senza
una  necessariamente  nuova  valutazione  prognostica  relativa  al  già  condizionalmente  liberato  »
(Corte cost., cit.).

In altri  termini, in caso di revoca della liberazione condizionale,  alla quantità di pena detentiva
irrogata con la sentenza di condanna va ad aggiungersi un supplemento di afflizione rappresentato
dalla libertà vigilata nel frattempo subita, sicché non tenerne affatto conto — nel momento in cui si
tratta di computare il residuo da espiare — comporterebbe un illegittimo superamento del quantum
di  sofferenza  stabilito  dal  giudice  della  cognizione,  il  cui  provvedimento,  soltanto,  legittima le
limitazioni  connesse  alla  libertà  vigilata  disposta  ex art.  230,  comma 1,  n.  2  cit.,  che pertanto
diventano parte integrante della stessa pena da espiare.

Il Tribunale di sorveglianza , in sede di revoca della liberazione condizionale, deve determinare la
pena  residua  sottraendo «dalla  pena  detentiva  inflitta  in  sede  di  cognizione,  il  concreto  carico
afflittivo subito dal condannato durante la libertà condizionata e vigilata, prima della verificazione
della causa di revoca o della revoca.  Lo stesso Tribunale deve, in particolare,  tener conto delle
limitazioni patite dal condannato a seguito delle prescrizioni determinate in sede di sottoposizione
alla libertà vigilata ex art. 230, n. 2: deve, infatti, valutare i tipi, la concreta afflittività ed ogni altro
elemento, strutturale e contenutistico,  delle predette prescrizioni,  allo scopo di precisare il  reale
carico afflittivo imposto dalle medesime al condannato; e deve anche tenere in considerazione il
sostegno  offerto,  allo  stesso  condannato,  dai  competenti  organi,  durante  lo  stato  di  libertà
(condizionale) vigilata » (Corte cost., cit.).

Profili generali

La  revoca  della  liberazione  condizionale  è  subordinata  a  due  essenziali  presupposti,  tra  loro
alternativi:

1) L'avere il condannato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole, accertati
con sentenza irrevocabile.



2) L'avere il condannato trasgredito gli obblighi inerenti la misura della libertà vigilata.

Con riferimento al  presupposto sub1),  è  necessaria  la  pronuncia di  una sentenza definitiva che
accerti il reato ascritto al condizionalmente liberato, ma, in ogni caso, la revoca non è automatica:
l'art. 177, comma 1, è stato dichiarato illegittimo in riferimento all'art. 27, comma 3 Cost., nella
parte in cui non prevedeva che la liberazione condizionale è revocata soltanto se la condotta del
soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia incompatibile con il mantenimento del beneficio
(Corte cost. n. 418/1998).

Ha affermato la Corte che è irragionevole e contrastante con il principio rieducativo della pena
parificare, come fa l'art. 177, comma 1, tutti i delitti, senza operare alcuna selezione nel seno di
questa vastissima categoria, comprensiva sia di delitti  dolosi  che di delitti  colposi, sia di  delitti
puniti con la pena detentiva che con la sola pena pecuniaria, sia di delitti della stessa indole di
quello  per  cui  il  soggetto  stava  espiando  la  pena  al  momento  dell'intervenuta  liberazione
condizionale.

Peraltro, è necessario che il nuovo reato sia commesso durante il periodo di libertà, ma non anche
che la sentenza di condanna per tale reato divenga definitiva durante tale periodo; in ogni caso, la
sopravvenienza di nuovi «titoli esecutivi» per reati commessi anteriormente alla concessione della
liberazione condizionale, non comporta la revoca del beneficio, ma soltanto una sua temporanea
inefficacia,  conseguente  all'instaurazione  del  diverso  rapporto  esecutivo,  connesso  ai  titoli
sopravvenuti, e di durata pari a quella della pena detentiva risultante da tali titoli.

Quanto, infine, al requisito della medesima indole, è controverso se esso riguardi sia i delitti che le
contravvenzioni: secondo la giurisprudenza, riguarda solo le contravvenzioni; tuttavia, non essendo
la parola “delitto” seguita dalla virgola, la specificazione della “stessa indole” potrebbe riferirsi
tanto ai delitti che alle contravvenzioni.

Con riferimento al presupposto sub2), è necessario che il giudice accerti la violazione di una o più
prescrizioni imposte con il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, da cui dedurre il
mancato ravvedimento del beneficiato (Cass. I, n. 436/1997).

Va  comunque  precisato  che  la  libertà  vigilata  ordinata  in  sede  di  liberazione  condizionale  è
strutturalmente diversa da quella disposta negli altri casi contemplati dalla legge: per essa non è
prevista una durata minima, né sussiste la possibilità di proroga. La sua durata è pari alla pena
residua  da  espiare  al  momento  della  liberazione,  o  è  di  cinque  anni  nel  caso  di  condannato
all'ergastolo. Quanto alla sanzione per le trasgressioni agli obblighi, non è prevista l'applicazione, in
aggiunta o in sostituzione, di altra misura di sicurezza, bensì la revoca della liberazione.

Le trasgressioni devono essere tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia
stata concessa la liberazione condizionale, ma, anche qui, non vi è alcun automatismo, poiché il
giudice deve compiere una penetrante  indagine diretta  ad accertare,  senza ombra di  dubbio,  se
l'addebito effettivamente integri  una grave trasgressione al  regime di  vita  cui il  liberato è  stato
sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della
non meritevolezza del beneficio concesso (Cass. I, n. 52020/2017).

Così,  ad  es.,  la  S.C.  ha  ritenuto  corretta  la  revoca  del  beneficio  nel  caso  di  un  liberato
condizionalmente  che  aveva  reiteratamente  violato  l'obbligo  di  non  recarsi  al  di  fuori  di  un
determinato territorio per rilevare il proprio datore di lavoro, sospettato di essere dedito al traffico di
stupefacenti  (Cass.  I,  n.  451/1992).  E  ha  considerato  violato  l'obbligo  di  non  frequentare
abitualmente persone pregiudicate anche nel caso di persone sottoposte  a procedimento penale:
pregiudicato, infatti, non equivale a condannato (Cass. I, n. 254/1980).



Il computo della pena residua: pene temporanee

All'indomani della sentenza della Corte cost. n. 282/1989, che ha dichiarato parzialmente illegittimo
l'art. 177, comma 1, nella parte in cui, nel caso di revoca, non consentiva di determinare la pena
detentiva  ancora  da  espiare  tenendo  conto  del  tempo  trascorso  in  libertà  condizionale,  la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Tribunale di sorveglianza non può più rifiutarsi di
operare una pur minima riduzione della pena residua (Cass. I, n. 1620/1996).

Il quantum dello sgravio va determinato tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale,
delle restrizioni di  libertà subite dal condannato,  e del suo comportamento durante tale periodo
(Cass. I, n. 2889/1991), e va computato avendo riguardo all'intervallo tra l'inizio dell'esperimento e
la data della violazione che ha dato causa alla revoca, e non anche all'ulteriore periodo intercorso tra
detta data e la formale adozione del provvedimento di revoca (Cass. I, n. 4060/1992).

Il computo della pena residua: ergastolo

Quanto  all'ergastolo,  trattandosi  di  pena  perpetua,  non  è  possibile  operare  alcuna  riduzione  in
rapporto al tempo trascorso in liberazione condizionale.

La Consulta, cui è stata sottoposta la questione della costituzionalità dell'art. 177 sotto tale profilo,
ha affermato che « la perpetuità della pena irrogata non può costituire un ostacolo sufficiente per
precludere  in  assoluto  l'opera  «di  scomputo»  »,  perché  altrimenti  si  creerebbero  disparità  di
trattamento con i condannati a pene temporanee, e ne risulterebbe vulnerato l'art. 27, comma 3,
Cost. (Corte cost. n. 270/1993). Ciò nonostante, ha aggiunto la Corte, la questione non può essere
risolta  in  sede  di  giudizio  di  costituzionalità,  implicando  un'attività  di  integrazione  legislativa,
riservata, come tale, al legislatore (sent. cit.).

Pertanto, in caso di revoca della liberazione condizionale a seguito di condanna per un altro reato, il
giudice di sorveglianza non può sostituire, in contrasto con il giudicato, alla pena dell'ergastolo altra
pena detentiva, tenendo conto del periodo di liberazione, rideterminando la pena detentiva ancora
da espiare (Cass. I, n. 48823/2003).

Tale rigido orientamento è stato però in parte mitigato dalla stessa Corte costituzionale, sebbene
sotto altro  profilo:  è stata  infatti  dichiarata,  con riferimento al  solo condannato all'ergastolo,  la
incostituzionalità  dell'art.  177 nella  parte  in  cui  stabiliva  che  in  caso  di  revoca,  il  condannato
all'ergastolo non potesse essere riammesso al beneficio (Corte cost. n. 161/1997).

La  sentenza  introduce  un  nuovo  strumento  di  natura  premiale,  e  quindi  soltanto  eventuale:  la
possibilità  per  il  condannato  all'ergastolo  di  essere  riammesso  alla  liberazione  condizionale
nonostante sia intervenuta la revoca, beneficio che comunque il soggetto deve 'ri-meritarè.

La dottrina ha osservato che in tal modo si è certamente attenuata la posizione di chi si trovi nella
condizione di condannato a pena perpetua (la quale ontologicamente parlando rimane tale),  pur
senza  intervenire  esplicitamente  sulla  necessità  di  eliminare  l'ergastolo  dal  nostro  ordinamento
(Sartarelli, 1356).

Estinzione della pena

La giurisprudenza ha precisato che in caso di ammissione alla liberazione condizionale, il rapporto
esecutivo  della  pena  carceraria  è  sostituito  dal  rapporto  esecutivo  della  libertà  vigilata,  che  va
necessariamente applicata, ai sensi dell'art. 230, comma 1, n. 2.

Viene  così  a  realizzarsi  una  fattispecie  estintiva  e  costitutiva  insieme,  in  virtù  della  quale  il
condannato è da un lato « formalmente scarcerato e svincolato dalla misura privativa della libertà
personale  consistente  nella  detenzione,  dall'altro  sottoposto  alla  misura  limitativa  della  libertà



personale consistente nella libertà vigilata, ed assume cioè un nuovo diverso status(di vigilato in
libertà)  che  implica  la  sottoposizione  al  controllo  di  altri,  diversi  organi  statali  »  (Cass.  I,  n.
32896/2014).

L'estinzione della pena non è dunque un effetto certo conseguente all'ammissione alla liberazione
condizionale, ma è subordinata a due requisiti:

1) L'assenza di cause di revoca.

2) Il decorso del tempo (in stato di libertà vigilata ex art. 230, comma 1, n. 2), per una durata pari
alla pena residua da espiare all'atto della liberazione, o pari ad anni cinque, nel caso di condannati
all'ergastolo e di condannati a pene temporanee ancora da espiare, superiori ad anni cinque (Cass. I,
n. 29728/2011).

La pena è estinta, qualora non sopravvenga nel periodo di osservazione una causa di revoca (la
causa  deve  verificarsi  in  detto  periodo,  ma  non  è  richiesto  che  il  provvedimento  di  revoca
intervenga prima della sua scadenza: Cass. I, n. 1021/1983); restano però in vita le pene accessorie
e tutti gli altri effetti della condanna (Mantovani, Diritto, p.g., 825). In tale materia, infatti, non può
accedersi  ad un'interpretazione analogica,  sia pure in bonam partem, di altri  istituti  clemenziali
(Cass. I, n. 11771/2012).

Profili processuali

Il giudice competente è il Tribunale di sorveglianza (avente giurisdizione sull'istituto di pena dove
si trova l'interessato al  momento della richiesta:  art.  682 in rel.  all'art.  677, comma 1,  c.p.p.(in
dottrina Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 295) che, oltre a pronunciare l'eventuale revoca
della liberazione condizionale (e a determinare in tal caso la pena residua da espiare, tenendo conto
dei criteri dettati da Corte cost. n. 282/1989, sopra ricordata), è competente anche a dichiarare, in
caso di  esito  positivo della  prova,  l'estinzione della  pena e  delle  misure di  sicurezza (art.  236,
comma 1, disp. att. c.p.p.; Cass. I, n. 2326/1989).

Trattasi  di  competenza funzionale,  il  cui  difetto  va rilevato d'ufficio e comporta  l'annullamento
senza rinvio del provvedimento emesso dal giudice incompetente (Cass. I, n. 29728/2011).

Casistica

 Quanto ai rapporti con la liberazione anticipata, la S.C. ha ritenuto che al condannato ammesso alla
liberazione condizionale possa essere concesso il suddetto beneficio, allo scopo di far cessare in
anticipo la misura della libertà vigilata e conseguire anticipatamente l'estinzione della pena (Cass. I,
n. 793/1990).

E può esservi  ammesso anche il  condannato alla  pena dell'ergastolo,  con riferimento ai  periodi
trascorsi in liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata, al fine di conseguire, ai
sensi dell'art. 177 c.p., l'anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell'estinzione
della pena (Cass. I, n. 13934/2017).



Ai fini della revoca della liberazione condizionale deve considerarsi il momento in cui è intervenuta
la causa che la determina, cosicché è irrilevante che essa sia stata accertata solo successivamente al
periodo di osservazione, purché si sia verificata entro la scadenza di esso (Cass. I, n. 3201/1995).

ART. 178 DEL CODICE PENALE – RIABILITAZIONE

[I]. La riabilitazione [683 c.p.p.] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale
della condanna [1062, 1094, 5563], salvo che la legge disponga altrimenti [1642 n. 1].

La riabilitazione ha lo scopo di sottrarre il condannato che si sia ravveduto, a quegli effetti penali
che possono pregiudicarne il normale reinserimento sociale (Pagliaro, Principi, 754). Essa estingue
le pene accessorie  e  ogni altro  effetto  penale della  condanna,  salvo che la  legge non disponga
diversamente. L'istituto ha radici storiche antiche, dal momento che lo si trova già disciplinato in
Francia nel 1670, quindi nel codice penale del 1791 e nel codice d'istruzione criminale del 1808. In
Italia,  dopo  essere  stato  presente  nei  vari  codici  di  procedura  penale  preunitari,  trova  infine
compiuta disciplina nel  codice Zanardelli  del  1889, come oggetto di  concessione graziosa.  Nel
codice Rocco la riabilitazione è concepita come provvedimento giudiziale, di cui può beneficiare il
condannato che, espiata la pena principale, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta
per  un  certo  periodo  di  tempo,  previsto  dalla  legge,  successivamente  alla  condanna  (Romano-
Grasso-Padovani, Commentario, 297).

Estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali. Limiti:

Estinzione delle pene accessorie

La riabilitazione, eliminando le pene accessorie, restituisce al beneficiato la capacità giuridica e la
capacità di agire perdute, sia pure con effetto ex nunc, nel senso che egli non riacquista la posizione
giuridica,  le  funzioni,  e  le  cariche  di  cui  era  titolare,  ma  dal  momento  della  riabilitazione  è
nuovamente legittimato, ad es., a partecipare ai pubblici concorsi (Garavelli, 163).

Condizione principale per l'operatività dell'istituto è una sentenza di condanna passata in giudicato,
anche a pena condizionalmente sospesa, come è dato desumere dall'art. 179, comma 1, nella parte in
cui esso, ai fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre
che all'avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, qual è
quella prodotta dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente
decorso.

La riabilitazione è invece sicuramente esclusa in presenza di sentenza di proscioglimento e di quella
che concede il perdono giudiziale, che pure presuppone la colpevolezza dell'imputato (Romano-
Grasso Padovani, Commentario, 299).

Essa può operare solo con riferimento alle pene accessorie che si applicano indipendentemente dalla
durata della pena principale, poiché esplica i suoi effetti dopo che la pena principale sia già stata
eseguita o sia in altro modo estinta.

Le pene accessorie estinguibili, in caso di riabilitazione, sono le seguenti:

—  l'interdizione  dai  pubblici  uffici  (anche  conseguente  alla  dichiarazione  di  abitualità,
professionalità, tendenza a delinquere (art. 29, comma 2);



— l'interdizione da una professione o da un'arte;

— l'incapacità di contrarre con la P.A., quando sopravviva alla pena principale;

—  la  decadenza  dalla  potestà  dei  genitori  e  la  sospensione  dall'esercizio  di  questa,  quando
sopravviva alla pena principale;

— la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

—  la  sospensione  dall'esercizio  degli  uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle  imprese,
quando sopravvivano alla pena principale;

La riabilitazione non è invece applicabile alle  pene accessorie della  interdizione legale,  né alla
pubblicazione della sentenza di condanna, poiché ogni effetto penale delle predette pene accessorie
viene  meno  con  l'esecuzione,  non  determinando  uno  status  di  incapacità  giuridica  (Manzini,
Trattato, III, 758).

Estinzione degli effetti penali della condanna

Il  codice non fornisce la  nozione degli  effetti  penali  della  condanna,  né il  criterio  che valga a
distinguerli da altri effetti di natura non penale che pure possono conseguire ad una sentenza di
condanna, cosicché è stata la giurisprudenza ad elaborarne i tratti distintivi.

Secondo le S.U., essi si caratterizzano (Cass.S.U., n. 7/1994):

per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna;

per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da
provvedimenti  discrezionali  della  pubblica  amministrazione,  ancorché  aventi  la  condanna come
necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso
da quello del diritto penale sostantivo o processuale.

La dottrina ha affermato che l'avvenuta riabilitazione osta al computo della condanna ai fini della
recidiva (salvo il caso di revoca ex art. 180) e della dichiarazione di abitualità o professionalità a
delinquere (art. 106, comma 2); se vi è stata dichiarazione di abitualità professionalità o tendenza a
delinquere, la riabilitazione intervenuta per la condanna estingue anche tali effetti (art. 109, u.c.:
Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 300).

Inoltre  essa  rende  nuovamente  concedibile  il  beneficio  della  non  menzione  della  condanna
successiva alla prima nel certificato del casellario giudiziale (Cass. I, n. 7552/2000); reintegra il
condannato  nel  diritto  ad  ottenere  l'amnistia  e  l'indulto,  la  cui  concessione  sia  subordinata
all'assenza di precedenti condanne (Padovani, Codice, 1186), e comporta la non preclusione della
precedente condanna ai fini del rilascio del porto d'armi (Cons. St., III, n. 3719/2013).

Limiti

La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna salvo che la



legge disponga altrimenti, e tale clausola di riserva opera con riferimento ai limiti previsti sia dal
codice penale che da leggi speciali (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 300).

Si è così ritenuto che la riabilitazione non incide sulla cancellazione della sentenza dal casellario
giudiziale (Cass. I, n. 45581/2012), che rimane iscritta nei certificati rilasciati a richiesta dell'A.G.
(in ogni caso, tale sentenza, a norma degli artt. 24, lett. d, 25 lett. d e 28 d.P.R. n. 313/2002, non
compare nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato, di una pubblica
amministrazione o di un gestore di un pubblico servizio). La riabilitazione non elimina la valenza
ostativa  della  condanna  per  delitto  alla  successiva  concessione  del  beneficio  della  sospensione
condizionale  della  pena  (Cass.  VI,  n.  3916/2016);  non  estingue  la  destituzione  dall'ufficio  di
notaio, effetto che consegue di diritto a carico del notaio per una delle condanne previste dalla l. n.
891/1913;  non  estingue  la  radiazione  dall'albo  degli  avvocati,  per  cui  è  necessario  un
provvedimento del Consiglio dell'Ordine; non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della
polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30, l. n. 646/1982, che non costituisce
effetto  penale  di  tale  sentenza,  ancorché  essa  ne  sia  presupposto  di  applicabilità  (Cass.  II,  n.
14332/2006), e, infine, non può essere domandata per estinguere gli effetti penali consistenti nella
non  concedibilità  del  perdono  giudiziale  (Romano-Grasso-Padovani,  Commentario,  301).  I
provvedimenti  giudiziali  concernenti  la  riabilitazione sono annotati  nel  certificato del  casellario
giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono, e risultano nel certificato rilasciato
su richiesta degli uffici che esercitano la giurisdizione e degli uffici del pubblico ministero, nonché
del difensore su autorizzazione del giudice procedente nei casi previsti agli artt. 21 e 22 d.P.R. n.
313/2002.

Efficacia

La riabilitazione non ha effetto retroattivo, ma operaex nunc,  ovvero dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza che la concede, e non da quello in cui si realizzano le condizioni richieste
dalla legge per la concessione, poiché è sempre necessario un provvedimento giurisdizionale avente
valore costitutivo che la dichiari (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 301).

Ciò in quanto la pronuncia non solo si ricollega all'osservanza di alcune condizioni indicate dalla
legge (come il decorso del tempo), ma soprattutto perché richiede un apprezzamento discrezionale
del  giudice,  come  la  valutazione  del  requisito  della  buona  condotta,  dal  quale  dipende
l'accoglimento dell'istanza (Cass. V, n. 3244/1986), valutazione che si estende dal momento della
esecuzione  o  estinzione  della  pena  principale  sino  a  quello  della  decisione,  ferma  restando
l'autonomia valutativa del Tribunale di Sorveglianza in ipotesi di fatto oggetto di decisione non
definitiva (Cass. I, n. 42066/2014).

Ne consegue che la condanna cui la riabilitazione si riferisce, osterà all'applicazione di amnistia ed
indulto  concessi  con  legge  anteriore  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza  che  la  concede
(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 300).

Rapporti con la depenalizzazione

In caso di abolitio criminis, deve essere applicata la disposizione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della
sentenza per  abolizione del  reato)  e  non la  riabilitazione richiesta  ai  sensi dell'art.  178,  poiché
secondo quest'ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti: nel caso di abolizione del reato la legge
dispone diversamente, stabilendo che il giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 673 c.p.p., revochi
la sentenza di condanna, dichiarando che il  fatto non è più previsto come reato ed adottando i
provvedimenti conseguenti.

Rapporti con la sospensione condizionale della pena



La  riabilitazione,  avendo  funzione  allo  stesso  tempo  premiale  e  social-preventiva,  può  trovare
applicazione  con  riguardo  a  tutte  le  condanne,  ivi  comprese  quelle  a  pena  condizionalmente
sospesa,  com'è  desumibile  anche  dall'art.  179,  comma  1,  nella  parte  in  cui  esso,  ai  fini  della
decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione,  fa riferimento,  oltre che all'avvenuta
esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, qual è quella prodotta
appunto dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso
(Cass. I, n. 6617/1999). Ne consegue che la persona condannata con pena condizionalmente sospesa
ha interesse ad ottenere la riabilitazione, anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso
del termine previsto dalla legge, poiché essa comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti
dalla estinzione del reato ai sensi dell'art 167 (Cass. V, n. 584/2000).

Rapporti con il “patteggiamento”

Un risalente orientamento negava l'operatività della riabilitazione con riferimento alla sentenza di
“patteggiamento”ex artt. 444 ss. c.p.p., ritenendosi che l'eliminazione di ogni effetto penale, che a
questa consegue, è in tutto equivalente a quella derivante dall'applicazione della pena su richiesta
delle parti, decorso il termine di legge. Tale impostazione è stata tuttavia superata, poiché secondo
l'art.  179, come modificato dall'art.  3,  comma 1,  lett.  a),  l.  n.  145/2004, il  termine minimo per
chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in
altro modo estinta, sicché il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima
che maturi in termine di cinque anni previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. (Cass. I, n. 28469/2007);
d'altro canto, se è vero che la condanna patteggiata non risulta dal certificato penale richiesto dai
soggetti indicati negli artt. 24, lett. d, 25 lett. d ) e 28 d.P.R. n. 313/2002, l'A.G. ha invece accesso al
certificato penale nella sua totale estensione,  sicché il  condannato ha tutto l'interesse a che tale
Autorità possa prendere atto dell'intervenuta riabilitazione anche con riferimento alla sentenza ex
art. 445 c.p.p.

Rapporti con il decreto penale

La questione dei rapporti tra riabilitazione e decreto penale è del tutto analoga a quella dei rapporti
tra riabilitazione e sentenza di patteggiamento: vi è assoluta corrispondenza di formulazione testuale
tra l'art. 445, comma 2, c.p.p., e l'art. 460, comma 5, c.p.p.; inoltre, l'interesse alla riabilitazione
sussiste anche nella situazione del condannato con decreto penale, poiché la riabilitazione richiede
un più approfondito esame della condotta tenuta dal soggetto istante, non solo in senso negativo
quale mancata recidivazione, ma anche in termini di buon comportamento, di cui devono essere
acquisite  prove  «effettive  e  costanti»  come  richiesto  dall'art.  179,  e  di  positiva  attivazione
nell'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato. Siffatto giudizio positivo sul percorso
rieducativo  svolto  dal  condannato,  non  interviene  nella  dichiarazione  di  estinzione  del  reato
conseguente  a  decreto  penale:  in  tal  caso  l'art.  676,  comma  3,  c.p.p.,  prevede  che  il  giudice
dell'esecuzione, accertata l'estinzione del reato o della pena, lo dichiara anche d'ufficio, ed adotta i
conseguenti  provvedimenti,  procedendo  con  una  pronuncia  meramente  ricognitiva  al  riscontro
dell'operatività della fattispecie estintiva. In altri termini, l'accoglimento dell'istanza di riabilitazione
implica  una  favorevole  considerazione del  percorso  rieducativo  seguito  dal  condannato  con  il
concreto  reinserimento  nel  contesto  sociale  e  quindi  il  riconoscimento  della  meritevolezza  del
beneficio, oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che, al contrario, manca nella
pronuncia di estinzione del reato e dei suoi effetti, resa ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. (Cass.
I, n. 35893/2012).

La riabilitazione minorile

L'art.  24,  r.d.l.  n.  1404/1934,  prevede,  con  disposizione  speciale,  la  riabilitazione  minorile,  di
competenza del Tribunale per i minorenni; essa non presuppone necessariamente una sentenza di
condanna, e può essere concessa solo su istanza presentata dall'interessato prima del compimento



del 25° anno d'età, superato il quale, per la concessione del beneficio, non può prescindersi dalla
verifica  delle  generali  condizioni  previste  dall'art.  179 per  la  riabilitazione  ordinaria  (Romano-
Grasso-Padovani,  Commentario,  301).  Nel  caso  in  cui  la  prova  dell'emenda  del  condannato
minorenne appaia, ad una prima indagine, insufficiente, il giudice può differire la decisione ad un
tempo successivo, purché non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età dell'interessato;
trattasi  di  un  potere-dovere  del  cui  discrezionale  esercizio  il  giudicante  deve  dar  conto  nella
motivazione (Cass. I, n. 9425/2019; nel caso di specie la Corte ha annullato il provvedimento di
rigetto dell'istanza volta ad ottenere la riabilitazione in quanto privo di motivazione sulle ragioni
che,  pur  in  presenza  di  indici  favorevoli,  espressivi  di  un percorso di  emenda già  in  atto,  non
consentivano di differire la decisione ad un momento successivo). Al compimento del 25° anno di
età dell'interessato, la competenza a decidere sull'istanza passa al Tribunale di sorveglianza, poiché
l'art. 3 d.P.R. n. 448/1988, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in
materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell'interessato, è una norma generale di
chiusura,  non suscettibile di  deroghe per il  solo fatto che l'istituto in questione presenta alcune
peculiarità differenziali rispetto alla riabilitazione ordinaria (Cass. I, n. 786/2002).

La riabilitazione fallimentare

L'art.  128,  d.lgs.  n.  5/2006,  ha abolito  l'istituto della  riabilitazione dei  falliti,  sostituendola con
l'istituto della esdebitazione. A seguito di tale abrogazione, nel certificato generale e nel certificato
civile del casellario giudiziale rilasciati a richiesta dell'interessato non deve essere più menzionata la
sentenza dichiarativa di fallimento, a meno che la procedura fallimentare, essendo ancora in corso al
momento  di  entrata  in  vigore  della  nuova  normativa,  debba  essere  definita  secondo  la  legge
anteriore (Cass. I, n. 40675/2008).

Profili processuali

La riabilitazione parziale

La riabilitazione può essere parziale: la giurisprudenza ritiene ammissibile l'istanza di riabilitazione
limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall'art. 179,
mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente
solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta (Cass. I, n. 21348/2005).

Procedimento

 Il  procedimento inizia ad istanza dell’interessato,  istanza nella quale devono essere indicati  gli
elementi dai quali possa desumersi l sussistenza delle condizioni di cui all’art. 179. Ne consegue
che la riabilitazione non può essere concessa d’ufficio, né può essere d’ufficio estesa a condanne
per le quali non è stata espressamente richiesta. A norma dell’art. 678, comma 1-bis, c.p.p., aggiunto
dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 146/2013 (conv. in l. n. 10/2014, recante «misure urgenti in tema
di  tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  di  riduzione  controllata  della  popolazione
carceraria»,  entrata  in  vigore  il  21  febbraio  2014),   il  Tribunale  di  sorveglianza,  nelle  materie
relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; quest'ultimo
stabilisce, a sua volta, che il giudice dell'esecuzione provvede senza formalità con ordinanza, contro
la quale il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo
stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666
c.p.p.,  previa  fissazione  dell'udienza  (Cass.  I,  n.  7884/2015).  Ne  deriva  che  la  decisione  del
Tribunale di sorveglianza in materia di riabilitazione, adottata senza formalità, ossia senza fissare
l'udienza in camera di consiglio e instaurare il contraddittorio delle parti, è passibile di opposizione
allo  stesso  Tribunale  e  non  di  ricorso  immediato  alla  Corte  di  cassazione;  con  l'ulteriore
conseguenza, in forza del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, c.p.p., applicabile
a tutte le impugnazioni, che il ricorso per cassazione, ove ugualmente proposto, va qualificato come



opposizione,  e  gli  atti  vanno  trasmessi  allo  stesso  Tribunale  di  sorveglianza  (Cass.  I,  n.
13342/2015).

Onere della prova ed onere di allegazione

Non vi è un onere probatorio a carico del soggetto che invochi la riabilitazione, ma solo un onere di
allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si
basa, poiché incombe, poi, all'autorità giudiziaria, il compito di procedere ai relativi accertamenti
(Cass. I, n. 34987/2010); tuttavia, la dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata
dichiarante  non può  essere  fornita  in  sede  processuale  mediante  autocertificazione  (Cass.  I,  n.
47889/2013).

Casistica

L'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato integra una condizione di concedibilità
del  beneficio  della  riabilitazione,  sicché  spetta  all'istante  allegare  l'impossibilità  economica  di
soddisfare le medesime obbligazioni ovvero il già avvenuto adempimento delle stesse (Cass. I, n.
35630/2012).  Secondo il  prevalente orientamento della giurisprudenza,  non è di per sé ostacolo
all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la
semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico, per
fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l'istanza stessa (Cass. I,
n. 15471/2014); altro orientamento, peraltro minoritario, ritiene che la domanda di riabilitazione
può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e
storicamente accertati, che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna (Cass. I, n.
11821/2009).

In  tema di  applicazione  di  misure  cautelari,  si  è  affermato  che  anche  la  condanna per  cui  sia
intervenuta la riabilitazione può essere valutata ai fini del giudizio prognostico exart. 274 c.p.p.,
potendo desumersi dalla stessa la possibilità di commissione di ulteriori reati da parte del riabilitato
(Cass. III, n. 9382/2018).

ART. 179 DEL CODICE PENALE – CONDIZIONI PER LA RIABILITAZIONE

[I]. La riabilitazione è conceduta [6831 e 2 c.p.p.] quando siano decorsi almeno tre anni (2) dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato
abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
[II]. Il termine è di almeno otto anni (3) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi
dell'articolo 99.
[III]. Il termine è (4) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102, 103], professionali
[105]  o  per  tendenza  [108]  e  decorre  dal  giorno  in  cui  sia  stato  revocato  l'ordine  di
assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].
[IV]. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso
momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena (5).
[V].  Qualora sia stata concessa la  sospensione condizionale della  pena ai  sensi  del  quarto
comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui
al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo
(5) .
[VI]. La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1)  sia  stato  sottoposto  a  misura di  sicurezza  [215],  tranne che si  tratti  di  espulsione  dello
straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che dimostri



di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
      [VII]. La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle
pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la
pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive
e costanti di buona condotta. (6)
 

[1] Per la riabilitazione relativa ai fatti commessi dai minori degli anni diciotto, v. art. 24 r.d.l.
20 luglio 1934, n. 1404, conv., con modif.,  nella l.  27 maggio 1935, n. 835. In ordine alla
riabilitazione che può essere chiesta dopo la cessazione di una misura di prevenzione, cfr. art.
15 l. 3 agosto 1988, n. 327 e artt. 14 , comma 2, e 34, comma 3,  l. 19 marzo 1990, n. 55.

[2] Le parole «almeno tre anni» sono state sostituite alle parole «cinque anni» dall'art.  3 ,
comma 1, lett. a),  l. 11 giugno 2004, n. 145.

[3]  Le  parole  «almeno otto  anni»  sono state  sostituite  alle  parole  «dieci  anni»  dall'art.  3,
comma 1, lett. b),  l. n. 145, cit.

[4] La parola «,  parimenti,»,  che figurava dopo le parole «Il  termine è»,  è stata soppressa
dall'art. 3, comma 1, lett. c),  l. n. 145, cit.

[5] Comma inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), l. n. 145, cit.

[6] Comma aggiunto dall'art.  1, comma 1, lett.  i),  l.  9 gennaio 2019, n. 3,  in vigore dal 31
gennaio 2019.

L'art.  179 disciplina i  termini e le condizioni per la  concessione della  riabilitazione.  Quanto ai
termini,  è  previsto il  decorso di  un tempo minimo dal  giorno in cui  la  pena principale  è  stata
eseguita o si è in altro modo estinta, individuato nel termine ordinario di almeno tre anni, elevato ad
almeno  otto  anni  per  i  recidivi  aggravati  o  reiterati  (termini  così  sostituiti  a  quelli  originari
rispettivamente di cinque anni e di dieci anni, dall'art. 3, comma 1 lett. a), l. n. 145/2004), e a dieci
anni per i delinquenti qualificati.

Quanto alle  condizioni,  la  riabilitazione può essere concessa al  condannato che,  nel  periodo di
prova, abbia tenuto una buona condotta e abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato;
con la  precisazione  che  non possono essere  presi  in  considerazione  comportamenti  anteriori  al
periodo di prova suddetto, ancorché di chiara valenza negativa (Cass. I, n. 55063/2017).

Non può invece essere concessa al condannato soggetto a misure di sicurezza, eccezion fatta per la
confisca e l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Esecuzione o estinzione per altra causa della pena principale.

Decorrenza del termine per la riabilitazione:

Precondizione perché operi la riabilitazione, è l'esecuzione o estinzione della pena principale.

È da questo momento che inizia a decorrere il dies a quo rilevante ai fini della buona condotta del
condannato, condicio sine qua non della concessione della riabilitazione.

Nel caso sia richiesta la riablitazione parziale, ovvero riferita ad una sola o ad alcne solo delle
condanne riportate, il termine decorre a far tempo dal giorno in cui è eseguita o è estinta la pena



principale inflitta con la condanna o le condanne cui l’istanza presentata si riferisce, potendo le
eventuali  condanne  successive  influire  sulla  valutazione  della  bona  condotta  (CERQUETTI,
Riabilitazione, in Enc. dir., XL, 1989, 313).

Esecuzione della pena principale

La pena si considera eseguita, e dunque inizia a decorrere il dies a quo per la riabilitazione, nel
giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena detentiva, oppure ha finito di scontare le
misure alternative o sostitutive applicategli (semidetenzione o libertà controllata),  o ha finito di
pagare la pena pecuniaria, ovvero ha finito di scontare le sanzioni in cui la pena pecuniaria sia stata
convertita per insolvibilità del condannato (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 304).

Nel  caso  di  pena  congiunta,  detentiva  e  pecuniaria,  la  pena  è  estinta  quando  anche  la  pena
pecuniaria sia stata interamente pagata, poiché anch'essa contribuisce a costituire la pena principale
per il reato (Cass. I, n. 9323/2011).

Estinzione per altra causa della pena principale

Per definire il momento in cui inizia a decorrere ildies a quoper la riabilitazione, occorre distinguere
a seconda della causa estintiva:

a ) Sospensione condizionale della pena.

Nel caso della sospensione condizionale della pena, l'art. 179, comma 4, come inserito dalla l. n.
145/2004, fa decorrere il termine triennale utile ai fini della riabilitazione dal passaggio in giudicato
della  sentenza  che  concede  la  sospensione  condizionale,  senza  che  sia  necessario  attendere  il
quinquennio perché si produca l'effetto estintivo ad essa connesso (Cass. I, n. 8134/2010).

Nel  caso in cui  la sospensione condizionale della pena sia stata  concessa ai  sensi  dell'art.  163,
comma 4 (pena inflitta non superiore ad un anno, riparazione del danno o attivazione del colpevole
al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato), la riabilitazione è concessa, ai
sensi del nuovo art. 179, comma 5, «allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto
comma, purché sussistano le altre condizioni previste dall'art. 179 ». Dunque anche in tal caso il
termine per la riabilitazione decorre dall'inizio del termine sospensivo. Questo non significa che sia
stato  implicitamente  abrogato  l'art.  163,  nella  parte  in  cui  prevede  per  l'estinzione  della  pena
(sospesa  condizionalmente)  il  decorso  del  termine  di  cinque  anni  e  non  invece  di  tre:  la
giurisprudenza ha osservato che si tratta di due istituti giuridici (la riabilitazione e la sospensione
condizionale della pena) del tutto autonomi e distinti, per cui la diversa estensione dei due termini
(quello utile  ai  fini  dell'estinzione  del  reato e  quello utile  ai  fini  della  riabilitazione)  lungi  dal
costituire l'effetto di un mancato coordinamento tra le due norme novellate, si ricollega invece, ad
una  precisa  scelta  normativa  e  in  ogni  caso  risponde  alla  interpretazione  di  lettera  e  ratio  del
combinato disposto degli artt. 179,163 e 167 (Cass. I, n. 20650/2007).

Ne consegue che il soggetto potrà essere riabilitato prima che si esaurisca il termine sospensivo, e
dunque prima che si verifichi l'estinzione del reato, quando ancora è aperta la possibilità di una
revoca della stessa sospensione (art. 168, comma 1, n. 2): può quindi accadere che il condannato già
riabilitato si trovi a dover eseguire la condanna per la quale ha ottenuto la riabilitazione, senza che
ciò comporti necessariamente la revoca della riabilitazione stessa (Padovani, Commento, 748).



b ) Affidamento in prova al servizio sociale.

Ai fini della concessione della riabilitazione, il termine triennale previsto dall'art. 179, in caso di
affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivamente valutato dal tribunale di
sorveglianza, decorre dal giorno in cui la prova si è conclusa, e non da quello, successivo, in cui è
intervenuta la decisione del giudice (Cass. I, n. 10650/2015).

c ) Liberazione condizionale.

La prevalente giurisprudenza ritiene che il computo del termine per ottenere la riabilitazione inizia
dalla  data  dell'ammissione  del  condannato  al  beneficio,  e  non da  quella,  successiva,  in  cui  sia
dichiarata estinta la pena. In altri termini, secondo tale orientamento, condiviso anche da parte della
dottrina,  la  condizione  di  cui  all'art.  177,  ultimo  comma,  ha  efficacia  retroattiva,  e  ciò  sul
presupposto che la liberazione condizionale non realizza un mutamento delle modalità esecutive
della pena detentiva, ma una causa dapprima di sospensione, e poi di estinzione, della pena.

In dottrina, Cerquetti, 314.

Secondo altro orientamento, l'inequivocabile tenore letterale delle due norme coinvolte, l'art. 177 e
l'art.  179,  ed,  in  particolare,  della  prima di  esse  « esclude che possa essere attribuita  efficacia
retroattiva all'effetto estintivo della pena, espressamente ricollegato soltanto all'avvenuto decorso
dell'intera  pena  che  residua  da  espiare  all'atto  della  concessione  della  liberazione  condizionale
ovvero, nel caso dell'ergastolo, di un periodo di cinque anni dalla data di detta concessione » (Cass.
I,  n.  3137/2012).  Infatti,  «qualora  si  attribuisse efficacia  retroattiva  all'effetto  estintivo previsto
dall'art. 177, comma 2, ne deriverebbe la conseguenza, del tutto inaccettabile, che medio tempore
sarebbe stato mantenuto in  vita un rapporto esecutivo (con limitazioni,  addirittura,  della libertà
personale), riconducibile ad una pena da considerare già, ora per allora, estinta » (Cass. cit.).

d ) Amnistia impropria. Indulto. Grazia.

Se la legge di concessione del beneficio è successiva alla sentenza irrevocabile di  condanna, il
termine  decorre  dalla  entrata  in  vigore  della  legge  e  non  dal  provvedimento  del  giudice
dell'esecuzione che applica l'amnistia o l'indulto (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 305).

La  giurisprudenza  ha  in  proposito  affermato  che  il  provvedimento  giudiziale  applicativo  di  un
provvedimento di clemenza ha natura meramente dichiarativa, per cui gli effetti dell'estinzione del
reato retroagiscono alla data di emissione del provvedimento clemenziale.

Se, invece, la legge di concessione è precedente alla sentenza di condanna, il termine decorre dalla
irrevocabilità della sentenza stessa, poiché prima di quel momento la causa estintiva non opera.

È concorde la giurisprudenza, per la quale il termine triennale per la concessione della riabilitazione
decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato l'indulto (Cass. I, n. 47465/2013).

Le medesime regole valgono per il caso dell'indulto condizionato; per la grazia, anche condizionata,
il  termine decorre dalla data di efficacia del decreto che la concede (Romano-Grasso-Padovani,



Commentario, 306).

e ) Prescrizione della pena.

La dottrina ha osservato che in caso di estinzione della pena per prescrizione, il  termine per la
riabilitazione decorre dal giorno in cui la causa estintiva agisce e non dal momento in cui il giudice
la dichiara con sentenza irrevocabile (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 305).

f ) Pena espiata prima della irrevocabilità della sentenza.

È  controverso  il  caso  in  cui  la  pena  risulti  già  espiata,  prima  della  sentenza  irrevocabile  di
condanna, per effetto della custodia cautelare: secondo la dottrina, il termine non può che iniziare a
decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza,  perché prima non vi è condanna (Manzini,
Trattato, III, 769).

Decorrenza del termine per i recidivi aggravati o reiterati

Il termine ordinario triennale è elevato ad «almeno otto anni» per i recidivi aggravati o reiterati: tale
previsione  trova  applicazione  solo  se  la  recidiva  sia  stata  accertata  con  sentenza  di  condanna,
all'esito del giudizio, cosicché non è sufficiente che sia contenuta nel decreto penale (Cass. I, n.
45768/2008); peraltro, nel caso di pluralità di sentenze di condanna, il maggior termine decorre
dalla data in cui la pena inflitta con l'ultima di esse è stata espiata o si è altrimenti estinta, anche se
ha recidiva sia stata riconosciuta con una sentenza precedente.

Ciò  significa  che  per  produrre  l'effetto  dell'aumento  del  termine  ordinario  è  sufficiente  che  il
soggetto sia stato condannato in recidiva aggravata con qualunque sentenza di condanna (Manzini,
Trattato, III, 770).

Trattasi di un effetto ulteriore ed indiretto della recidiva (Cass. S.U. n. 20808/2019).

Decorrenza del termine per i delinquenti qualificati

Il termine è di dieci anni per i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, con decorrenza dal
giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di
lavoro. Il termine di decorrenza così dettato, indica come a far scattare la particolare disciplina per i
delinquenti abituali, professionali, o per tendenza, non sia sufficiente la qualifica soggettiva, ma è
necessario  quel  giudizio  di  pericolosità  in  concreto  al  quale  oggi  è  sempre  subordinata
l'applicazione della misura di sicurezza (Gallo, Appunti, II, 348).

Condizioni ostative

Per poter ottenere la riabilitazione, il condannato non deve essere sottoposto a misura di sicurezza,
eccezion fatta per la confisca e per l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Ciò in quanto la  misura di  sicurezza presuppone la pericolosità sociale  del  soggetto,  mentre  la
riabilitazione presuppone la buona condotta del richiedente: cosicché per ottenere la riabilitazione è
necessario che la misura di sicurezza sia revocata.



Quanto, poi, alle deroghe di cui all'ultimo comma della norma in commento, quella relativa alla
confisca si comprende, considerando che questa è misura di sicurezza patrimoniale ed irrevocabile;
quella relativa all'espulsione dello straniero non è chiara, posto che anche tale misura di sicurezza è
legata ad un comportamento antisociale (Padovani, Codice, 1192).

Il termine per proporre la domanda di riabilitazione decorre dalla data della revoca della misura di
sicurezza  soltanto  quando  si  tratti  di  internamento  di  delinquenti  abituali,  professionali  o  per
tendenza in colonia agricola o casa di cura, mentre in tutti gli altri casi va considerata la data di
espiazione o estinzione della pena o delle pene principali (Cass. II, n. 3109/1971).

Non è condizione ostativa l'avere già fruito del beneficio (Romano-Grasso-Padovani, Commentario,
307).

Buona condotta

La riabilitazione presuppone che il soggetto — nel periodo di prova prescritto dalla legge — abbia
dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Sulla  nozione  di  buona  condotta  non  vi  è  unanimità  in  dottrina:  all'indirizzo  secondo  cui  è
sufficiente una prognosi di non pericolosità sociale del soggetto, analoga a quella richiesta per la
concessione  della  sospensione  condizionale  (Cerquetti),  si  contrappone  l'indirizzo  che  richiede
un'emenda morale o redenzione sociale (Manzini, Trattato, III, 766).

Altra parte della dottrina (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 308) osserva che nessuno dei
due  orientamenti  appare  del  tutto  convincente:  non  il  primo,  perché  al  giudice  è  richiesto  un
accertamento di tipo storico, limitato al periodo di prova previsto dalla legge, e non un giudizio
prognostico rivolto al futuro; non il secondo, non potendosi accertare ciò che appartiene al foro
interiore  dell'individuo.  Pare,  dunque,  condivisibile  l'opinione  secondo  cui  la  buona  condotta
consiste in reiterati e persistenti  comportamenti conformi alla legge penale (profilo formale),  di
segno contrario all'offesa, o al tipo di offesa arrecata con il reato per cui si richiede la riabilitazione
(profilo sostanziale).

La giurisprudenza ravvisa la buona condotta in fatti positivi e costanti di ravvedimento, senza che
sia necessario il compimento di comportamenti positivi di valore morale, indicativi di volontà di
riscatto dal passato (Cass. I, n. 1507/2013): ciò che rileva non è tanto l'assenza di ulteriori elementi
negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta, quali ad es. l'applicazione assidua al
lavoro, un tenore di vita onesto e corretto, l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.

Il  totale silenzio sulla  condotta dell'istante  è insufficiente  a fornire prove effettive e costanti  di
buona condotta, e qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento può essere apprezzata
quale prova di valenza contraria a quella richiesta dal legislatore (Cass. I, n. 11572/2013).

Tuttavia, non può riconnettersi ad un singolo episodio di intemperanza — che non sia espressivo di
una generale condotta di vita — valore sintomatico di non completamento dell'emenda (Cass. I, n.
3346/2011).

Anche  le  condanne  e  le  denunce  per  fatti  successivi  alla  sentenza  cui  si  riferisce  l'istanza  di
riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere
valutate per trarre da esse,  in  considerazione della natura e gravità  dei nuovi reati,  elementi  di
giudizio (Cass. I, n. 46279/2007); sebbene la pendenza di procedimenti penali non possa ritenersi,
di per sé, preclusiva della riabilitazione, assume, tuttavia, rilevanza, al fine di valutare la prova
costante ed effettiva di buona condotta, il loro esito, in quanto, in caso di accertata condanna, il
giudice  ha  l'obbligo  di  spiegare  le  ragioni  in  base  alle  quali  la  condanna  stessa  viene  ritenuta
compatibile con la prova della buona condotta (Cass. I, n. 5768/1995).



Quanto all'ambito temporale di valutazione, esso va dal momento della esecuzione o estinzione
della  pena  principale  sino  a  quello  della  decisione,  e  i  tre  anni  diventano  esclusivamente  il
«momento» a partire dal quale è possibile depositare l'istanza tesa al riconoscimento dell'effetto; ciò
in quanto il provvedimento concessorio della riabilitazione ha natura costitutiva e non meramente
dichiarativa, essendo affidata al giudice non la mera «ricognizione» circa l'esistenza di presupposti
tipici e ben definiti dal legislatore, quanto piuttosto un compito valutativo di natura discrezionale
(Cass. I, n. 42066/2014).

L'adempimento delle obbligazioni civili

Accanto alla buona condotta, la legge prevede quale condizione essenziale per la concessione del
beneficio, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, anche se prescritte (Cass. I, n.
45765/2008), fatta salva la prova della impossibilità di adempiere.

Si  tratta  delle  obbligazioni  previste  agli  artt.  185-188:  restituzione  e  risarcimento  del  danno;
pubblicazione della  sentenza di  condanna;  rimborso delle  spese per  il  mantenimento in carcere
(Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 310).

La dottrina ha osservato che l'adempimento non rileva tanto di per sé, quanto e soprattutto quale
elemento sintomatico da cui inferire la sussistenza della buona condotta (Fiorentin-Sandrelli, 699), e
la giurisprudenza è concorde, attribuendo a tale requisito funzione dimostrativa dell'emenda e della
condotta successiva alla condanna (Cass. I, n. 45045/2014).

Si discute se la sussistenza delle obbligazioni civili debba essere dichiarata giudizialmente,  non
potendosi  esigere  l'adempimento  di  un  obbligo  meramente  virtuale,  come quello  di  risarcire  il
danno prodotto da reato, ove il danneggiato non abbia neanche esercitato l'azione civile o chiesto la
liquidazione del danno stesso (Manzini, Trattato, III, 772); per contro, si osserva che potrà sempre
farsi luogo alle restituzioni, anche in assenza di una sentenza che ne dichiari l'obbligo; che potrà
farsi luogo al risarcimento del danno ogni qualvolta si abbia avuto in qualsiasi modo la possibilità di
prendere conoscenza di quanto dovuto; che per le spese di mantenimento diverse da quelle per la
custodia cautelare, la predisposizione di meccanismi di prelievo automatico (art. 145 c.p.) toglie al
problema  di  una  dichiarazione  giudiziale  pratica  rilevanza  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 311).

La giurisprudenza ha affermato che l'attivarsi del condannato al fine dell'eliminazione, per quanto
possibile,  di  tutte le conseguenze di ordine civile derivanti  dalla condotta criminosa,  costituisce
condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui sia mancata nel
processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni
civili conseguenti al reato (Cass. I, n. 49447/2014).

In altri  termini,  l'obbligo risarcitorio non è subordinato ad una richiesta  da parte  della  persona
offesa,  ben  potendo  l'iniziativa  essere  assunta  dal  riabilitando,  mediante  consultazione  del
danneggiato e idonea offerta riparatoria (Cass. I, n. 23343/2015).

Così,  ad  es.,  è  stato  affermato  che  ai  fini  del  conseguimento  della  riabilitazione  dal  reato  di
partecipazione ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato sollecitare il Comune nel
cui  territorio  l'organizzazione  criminale  si  è  insediata,  anche  se  non  costituitosi  parte  civile,  a
provvedere  alla  stima  del  danno  ad  esso  arrecato,  in  quanto  sicuramente  valutabile  in  modo
equitativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l'interesse della collettività (Cass.
VII, n. 2903/2014).

Analogamente, in materia di condanna per falso ideologico commesso da privato in domanda di
condono  edilizio,  o  di  condanna  per  reato  connesso  a  concessione  edificatoria  illecitamente
ottenuta, grava sull'interessato alla riabilitazione l'onere di sollecitare l'Amministrazione competente



alla stima del danno (Cass. I, n. 18245/2014; Cass. I, n. 28683/2007); allo stesso modo, in caso di
abuso di ufficio finalizzato alla realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale, spetta sempre
all'interessato  l'iniziativa  della  consultazione  con  l'Amministrazione  per  l'individuazione  di
un'adeguata offerta riparatoria (Cass. I, n. 43000/2007).

Così, ancora, essendo il diritto al risarcimento del danno morale conseguente da reato trasmissibile
agli  eredi  della  persona  offesa,  anche  in  assenza  di  determinazione  del  «quantum»,  non  è
concedibile la riabilitazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 179 comma 4, n. 2, a colui il quale,
pur essendo stati rintracciati gli eredi, non abbia effettuato né offerto di effettuare il risarcimento, in
loro favore, del danno in questione (Cass. I, n. 2995/1991).

Naturalmente, per potersi valutare il mancato risarcimento del danno a favore della parte offesa, o
comunque l'omessa  tacitazione  delle  sue ragioni  creditorie,  occorre  accertare  se  il  debito  fosse
liquido ed  esigibile,  se  vi  è  stata  quantificazione  di  esso  da  parte  del  creditore,  se,  in  sintesi,
l'inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato.

L'impossibilità di adempimento

La giurisprudenza è costante nel ritenere che spetta al condannato dimostrare di avere fatto quanto
in  suo  potere  per  adempiere  alle  obbligazioni  civili  derivanti  dal  reato,  ovvero  dimostrare  la
impossibilità di adempiervi (Cass. I, n. 17952/2004).

In particolare, egli è tenuto a dare prova che, pur non essendo indigente, non disponeva di mezzi
patrimoniali che gli consentissero di eseguire il risarcimento senza subire un sensibile sacrificio; o
che le parti offese hanno rinunciato al risarcimento, oppure che sono irreperibili.

In altri termini, l'impossibilità non va intesa in senso particolarmente restrittivo, ma comprende tutte
le situazioni non ascrivibili al condannato, che gli impediscano l'esatta osservanza dell'obbligo di
adempiere, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale qualora
abbia dato prova, con la condotta tenuta, di esserne meritevole (Cass. I, n. 39468/2007). Ad es.
l’assenza di reddito del condannato, costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità
del beneficio,  valutabile ai  sensi dell'art.  179, comma 6,  n. 2,  poiché tale circostanza giustifica
l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato (Cass. I, n. 23359/2018).

In conclusione, da un lato la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non
va intesa in senso restrittivo,  e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica,  ma
ricomprende  tutte  le  situazioni  non  imputabili  al  condannato  che,  comunque,  gli  impediscono
l'adempimento; dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere
probatorio,  in  base  al  quale  egli  è  tenuto  alla  dimostrazione  dell'emenda  e  della  condotta  di
ravvedimento successiva alla condanna.

E ciò pur considerando che il Tribunale, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ha la facoltà di
svolgere  indagini  al  fine  di  acquisire  ulteriori  elementi  di  conoscenza  circa  le  condizioni
economiche dell'interessato, facoltà che comunque deve trovare un aggancio negli elementi di prova
offerti dall'interessato stesso (Cass. I, n. 3002/1999).

Così, ad es.,  la dichiarazione di fallimento costituisce prova dell'impossibilità di adempiere alle
obbligazioni  civili  nascenti  dal  reato  solo  in  riferimento  ad  un ambito  temporale  contiguo alla
chiusura della procedura fallimentare (Cass. I, n. 5649/2009).

Invece,  non vale  a  dimostrare tale  impossibilità  la  mera produzione del  verbale  di  udienza del
giudizio  di  sfratto  per  morosità  (Cass.  I,  n.  4362/1993),  o  l'allegazione  della  circostanza
dell'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ottenuta  sulla  base  della  dichiarazione  di
insufficienza reddituale contingente (Cass. I, n. 33527/2010).



La riabilitazione da misura di prevenzione

Ai  fini  della  riabilitazione  da  misura  di  prevenzione,  la  giurisprudenza  ha  affermato  che  la
valutazione della personalità dell'istante va effettuata sulla base non già della mera astensione dal
compimento di fatti costituenti reato, bensì della instaurazione e del mantenimento di uno stile di
vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità
dei consociati, attraverso la acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero
del soggetto ad un corretto modello di vita. Ed a tal fine è necessaria la dimostrazione di fatti o di
comportamenti  sintomatici  in  chiave  positiva  atti  a  costituire  prova  idonea,  come richiesto  dal
legislatore,  di  una  condotta  improntata,  con effettività  e  costanza,  al  rispetto  delle  regole  della
convivenza sociale (Cass. II, n. 35545/2008).

L'accertamento della buona condotta, necessario per la concessione della riabilitazione, deve essere
correlato alle concrete caratteristiche della pericolosità sociale che aveva giustificato la misura e,
pertanto, nel caso di soggetto sottoposto a misura di prevenzione in ragione della sua "pericolosità
qualificata"  derivante  dall'appartenenza  ad  una  "mafia  storica",  si  richiede  la  prova  positiva
dell'avvenuta rescissione del vincolo con l'associazione criminale (Cass. V, n. 5530/2019).

Profili processuali:

La procedura prende l'avvio su richiesta dell'interessato: trattasi di atto personalissimo del soggetto,
non  delegabile  e  non  trasferibile  mortis  causa,  sicché  l'erede  non  è  legittimato  ad  avviare  il
procedimento  di  riabilitazione  (Fiorentin-Sandrelli,  699);  d'altronde,  avendo  essa  ad  oggetto  la
reintegrazione  della  capacità  giuridica  del  condannato,  mancherebbe,  in  caso  di  decesso  del
riabilitando, proprio del suo oggetto, atteso che la capacità giuridica si estingue anch'essa con la
morte.

Modifiche introdotte dalla l. n. 3/2019

Lal.  9  gennaio  2019,  n.  3 recante  “Misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica
amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti  politici”,  ha  introdotto  importanti  novità  anche  in  materia  di  sanzioni  accessorie  e
rapporti di queste con l'istituto della riabilitazione.

Per quanto qui interessa, è espressamente previsto che la riabilitazione non produce effetto sulle
pene accessorie perpetue (ad es., sulla interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 317-bis), ma –
decorso un periodo di sette anni dalla irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, la pena
accessoria perpetua è estinta, qualora il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona
condotta.

Casistica:

La giurisprudenza ha precisato che l'offerta di una somma manifestamente inferiore all'entità del
danno dichiarato dalla parte lesa non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro
e di eliminazione delle conseguenze derivate dai reati commessi, soprattutto quando le condizioni
economiche  del  condannato  possano  consentirgli  di  provvedere  al  risarcimento  in  maniera
maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale (Cass. I, n. 7752/2012).

L'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo non può costituire, di per sé, un
elemento ostativo alla concessione del beneficio, in difetto della valutazione di ulteriori elementi
dimostrativi del mancato ravvedimento del condannato (Cass. I, n. 37829/2014).

In presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all'estero, spetta al



giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal
medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spetta invece allo
stesso istante, per il periodo di permanenza all'estero, fornire documentazione idonea a consentire la
decisione sul merito, da presentare nel termine all'uopo fissato dal giudice; l'attribuzione di un onere
latamente  probatorio  all'interessato  è  compatibile  con  la  natura  del  procedimento  in  esame,
essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per
accedere alle dette notizie (Cass. I, n. 47339/2011).

Particolare interesse si è registrato in giurisprudenza in relazione alla riabilitazione dello straniero
condannato  per  violazione  dell’ordine  di  espulsione  dal  territorio  dello  Stato,  che  non  abbia
ottemperato all’ordine di allontanamento: si è infatti affermato che contrasterebbe con i principi
fondamentali  della  convivenza  civile  non  ritenere  sussistente  il  requisito  della  buona  condotta
laddove  il  soggetto  non  abbia  altri  carichi  pendenti  e  abbia  svolto  dopo  la  condanna  attività
lavorativa (Cass. I, n. 29490/2011); così come la titolarità del permesso di soggiorno non costituisce
condizione pregiudiziale per ottenere la riabilitazione (Cass. I, n. 47339/2011).

ART.  180  DEL  CODICE  PENALE  –  REVOCA  DELLA  SENTENZA  DI
RIABILITAZIONE

[I]. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro
sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un
tempo non inferiore a due anni (2), od un'altra pena più grave [6831 c.p.p.].
(1) Le parole «sette anni» sono state sostituite alle parole «cinque anni» dall'art. 4 l. 11 giugno
2004, n. 145.
(2) Le parole «due anni» sono state sostituite alle parole «tre anni» dall'art. 4 l. n. 145, cit.

L'art.  180  disciplina  l'ipotesi  della  revoca  della  riabilitazione:  mentre  la  dichiarazione  di
riabilitazione importa un apprezzamento di carattere discrezionale da parte del giudice, ha natura
costitutiva ed effetto ex nunc, la revoca opera di diritto, al mero verificarsi delle condizioni dettate
dalla legge, ha natura meramente dichiarativa ed effetto ex tunc, poiché retroagisce al momento in
cui le dette condizioni si sono verificate.

Profili generali

La  riabilitazione  è  revocata  di  diritto  se  entro  sette  anni  (termine  così  modificato  rispetto  ai
precedenti cinque dalla l. n. 145/2004) dal passaggio in giudicato della sentenza che l'ha concessa, il
riabilitato  commette  un  altro  delitto  non  colposo,  per  il  quale  sia  stata  inflitta  la  pena  della
reclusione non inferiore a due anni (invece dei tre previsti dal testo previgente), o altra più grave.

In dottrina si è osservato che, da un lato, i termini per ottenere la riabilitazione sono stati abbreviati
(cfr. art. 179), il che si è tradotto in una maggiore facilitazione di accesso all’istituto; dall’altro,
ampliando la possibilità di revoca rispetto al passato, si sono volute salvaguardare le esigenze di
prevenzione  speciale  sottese  alla  possibilità  di  revoca  di  una  riabilitazione  già  concessa
(PADOVANI,  Commento  alla  l.  11.6.2004  n.  145,  Modifiche  al  codice  penale  e  alle  relative
disposizione di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena edi
termini per la riabilitazione del condnnato, in Leg. pen. , 2004, 749).

Poiché dall'entrata  in  vigore del  nuovo codice,  la  riabilitazione è  pronunciata  dal  magistrato di
sorveglianza con ordinanzaexart. 666 c.p.p., il termine settennale per la revoca inizia a decorrere



dalla scadenza del termine per presentare ricorso per cassazione, o dalla pronuncia del rigetto del
ricorso da parte della Suprema Corte.

La revoca può essere adottata anche d'ufficio, è dichiarata con la stessa sentenza di condanna per
l'altro  reato,  o  con  provvedimento  del  magistrato  di  sorveglianza  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 314).

Effetti

La dottrina ha osservato che la  riabilitazione non ha effetti  definitivi  immediati:  dal  combinato
disposto degli artt. 179 e 180 emerge che essa comporta la sospensione delle pene accessorie e degli
altri effetti penali della condanna fino alla scadenza di un termine, decorso il quale, o è confermata,
o è revocata (Gallo, 348). In caso di revoca sono ripristinati le pene accessorie e gli altri effetti
penali  della  condanna,  che  non  siano  estinti  per  altra  causa  (Romano-Grasso-Padovani,
Commentario, 314): l'effetto ripristinatorio si verifica al momento del passaggio in giudicato del
provvedimento  di  revoca,  sebbene  retroagisca  al  momento  di  commissione  del  delitto  che  ha
determinato la revoca stessa.

La condanna per cui era intervenuta la riabilitazione riacquisterà così il suo carattere di precedente
valutabile ai fini della dichiarazione di recidiva, di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a
delinquere, e tale valutazione potrà essere compiuta anche dal giudice che pronuncia la condanna
per  il  nuovo  delitto  commesso,  e  contemporaneamente  dichiara  la  revoca  della  riabilitazione
(Garavelli, 163; contraCerquetti, 333).

Pena inflitta

Quanto  alla  pena  inflitta,  deve  tenersi  conto  della  pena  concretamente  inflitta,  e  non di  quella
edittale; se la condanna successiva riguarda più delitti deve aversi riguardo, ai fini della revoca, a
quella irrogata per il reato più grave; nel caso di reato continuato, il cumulo si scioglie e i singoli
fatti  riacquistano  la  loro  autonomia,  anche  ai  fini  della  revoca  della  riabilitazione  (Padovani,
Codice, 1195).

Profili processuali:

Competenti a pronunciare la revoca della dichiarazione di riabilitazione sono sia il magistrato di
sorveglianzaex art. 683 c.p.p., sia il giudice di cognizione che pronuncia la condanna a seguito della
quale la riabilitazione è revocata.

È stato precisato in dottrina che la revoca della dichiarazione di riabilitazione opera per il futuro:
essa, a differenza della revocazione della sentenza in senso proprio, non rimette l'ex riabilitato nello
stesso stato in cui era prima del provvedimento di riabilitazione, poiché gli atti compiuti nel tempo
in  cui  era  riabilitato  restano validi,  malgrado il  risorgere delle  incapacità  in  conseguenza  della
revoca (Manzini, Trattato, III, 788).

Casistica:

 La revoca della sentenza di riabilitazione, pur avendo natura dichiarativa, produce effetti giuridici,
ex  tunc,  soltanto  attraverso  l’emissione  di  un provvedimento  che  espressamente  la  dichiari;  ne
consegue che ai fini della applicazione della recidiva nessun rilievo può assumere la precedente
condanna,  in  relazione  alla  quale  sia  intervenuta  riabilitazione,  mai  revocata  (Cass.  I,  n.
55359/2016).



 


	Inquadramento
	Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato specificamente riservata agli imputati minorenni che non abbiano ancora compiuto i diciotto anni di età, ma abbiano già compiuto i quattordici. L'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal codice penale del 1930, ed è ispirato da finalità di prevenzione speciale in forza delle quali il legislatore ha previsto la possibilità di non infliggere la pena al minore delinquente primario, pur in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge per irrogare la sanzione: esso si basa sul concetto che, in determinate circostanze, la non applicazione delle sanzioni penali giova, per un reinserimento del reo nella normale vita sociale, più della loro applicazione (Pagliaro, Principi).

