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È VALIDA LA NOTIFICA AL DIFENSORE ESEGUITA PER VIA TELEMATICA PRIMA DEL DICEMBRE 2014 
(Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 32243) 

Le Sezioni Unite pongono fine alle incertezze giurisprudenziali sulla legittimità di notifiche al difensore 
a mezzo P.E.C. 

Stando all’enunciato principio di diritto, «anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 18 ottobre 2012, n. 
179, e relativa conversione in legge, sono valide le notificazioni a persona diversa dall’imputato o inda-
gato eseguite per via telematica, ai sensi del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, e relativa conversione in legge, 
dagli Uffici giudiziari già autorizzati dal decreto 1 ottobre 2012 del Ministro della Giustizia». 

Per dirimere la questione si procede anzitutto a una ricostruzione diacronica del complesso panora-
ma legislativo, muovendo dall’art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. nella l. 6 agosto 2008, n. 133, 
modificato dall’art. 4, comma 3, lett. a), d. l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con mod. dalla l. 22 febbraio 
2010, n. 124. 

Secondo il meccanismo predisposto dal legislatore, l’opportunità di eseguire notificazioni mediante 
P.E.C. era consentita agli Uffici giudiziari individuati dal Ministro della Giustizia con decreti aventi na-
tura non regolamentare da adottarsi entro il 10 settembre 2010, una volta verificata la funzionalità dei 
servizi di comunicazione. Il decreto ministeriale con cui venivano individuati gli Uffici giudiziari pres-
so i quali la nuova procedura avrebbe potuto trovare applicazione venne emanato il 12 settembre 2012, 
di poco dopo la scadenza del termine ordinatorio previsto dalla norma. In forza di questo atto, soltanto 
il Tribunale di Torino e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, vennero autorizzati 
a effettuare notifiche telematiche a partire dal 10 ottobre 2012 nei confronti di persone diverse dal-
l’imputato, a norma degli artt. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 del codice di rito. 

Il quadro normativo si complicò, tuttavia, di lì a poco con l’emanazione del d.l. 18 ottobre 2012, n. 
179 conv. con mod. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2012, il cui art. 16 
comma 4, che disciplinava le comunicazioni via P.E.C. nel processo civile, ribadendo l’opportunità di 
procedere allo stesso modo in cui si realizzano le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma 
degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. 

Il punto problematico era qui rappresentato dalla decorrenza del termine a partire dal quale le noti-
ficazioni penali avrebbero dovuto seguire le vie telematiche: il nuovo testo si riferiva al quindicesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei de-
creti attestanti l’idoneità degli Uffici giudiziari. 

Un dato temporale, dunque, incerto e non ben determinato, oggetto di una nuova modifica a opera 
della l. 24 dicembre 2012, n. 228, la quale incidendo sul comma 9 dell’art. 16, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, 
ha identificato nuovi e differenziati termini di efficacia della disciplina per il rito civile. Con riguardo al 
processo penale non si è registrata una disciplina transitoria, in quanto l’art. 1, l. n. 228/2012 ha intro-
dotto nel comma 9 dell’art. 16 sopra menzionato la lett. e-bis, che ravvisa il termine iniziale per le notifi-
cazioni telematiche nella data “fissa” del 15 dicembre 2014. 

Il susseguirsi poco lineare dei richiamati atti normativi ometteva peraltro di disciplinare la situazio-
ne dei procedimenti penali pendenti in Torino, con riferimento ai quali gli uffici giudiziari di quel capo-
luogo avevano già attivato o si proponevano di attivare il meccanismo normativo delineato dall’art. 51 
del d.l. n. 112/2008, atteso che sin dal 1° ottobre 2012 essi potevano effettuare le notificazioni nel pro-
cesso penale, per via telematica, ovviamente a soggetti diversi dagli imputati o indagati. 

Il vero punctum pruriens del quesito posto all’attenzione della Cassazione imponeva di comprendere 
se l’efficacia delle norme che prevedono la possibilità di procedere alla notificazione degli atti in via te-
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lematica a persona diversa dall’imputato (nel caso in esame, al difensore) sia stata differita per tutti gli 
uffici giudiziari (e dunque anche per il Tribunale e la Procura di Torino) alla scadenza del nuovo termi-
ne indicato (15 dicembre 2014), ovvero se i predetti uffici piemontesi (per i quali il d.m. attuativo era già 
stato emesso prima della entrata in vigore del d.l. n. 179/2012, e dunque – necessariamente – prima del 
15 dicembre 2014) fossero sottratti da tale previsione, con la conseguente legittimità delle notifiche ef-
fettuate tramite P.E.C. a far tempo dal termine individuato dal primo d.m. (dunque dal 1° ottobre 2012) 
a tutt’oggi. 

Parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. II, 9 luglio 2014, n. 32430) riteneva che le dispo-
sizioni relative alle notificazioni per via telematica previste dal d.l. 28 ottobre 2012, n. 179 entrassero in 
vigore (per tutti gli uffici giudiziari e dunque anche per quelli torinesi) il 15 dicembre 2014, previa ado-
zione da parte del Ministro della Giustizia del decreto attestante la idoneità funzionale dei servizi di 
comunicazione dei singoli uffici giudiziari. Pertanto, dovevano essere ritenute invalide le notificazioni 
effettuate per via telematica dal Tribunale di Torino, benché per tale Ufficio l’idoneità funzionale dei 
servizi di comunicazione fosse già stata attestata – prima della entrata in vigore del d.l. n. 179/2012 – 
con il menzionato decreto in data 12 settembre 2012 del Ministro della Giustizia, emesso ai sensi 
dell’art. 51, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133. 

Altra lettura giurisprudenziale, invece, riteneva che l’art. 16, comma 9, lett. e)-bis, d.l. n. 179/2012 (e 
successive modifiche), che ha introdotto il termine del 15 dicembre 2014, non riguardasse gli Uffici tori-
nesi, bensì quegli uffici per i quali non fosse stato ancora emesso il decreto ministeriale. Di conseguen-
za, erano perfettamente valide le notifiche telematiche operate dalla Procura della Repubblica e dal Tri-
bunale di Torino sin dal 1° ottobre 2012 (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2014, n. 37646). 

La soluzione accolta dalle Sezioni Unite definisce anzitutto la natura giuridica e l’efficacia dei ricor-
dati decreti ministeriali non regolamentari che hanno ritenuto l’idoneità degli impianti esistenti a rea-
lizzare notifiche via P.E.C. Si tratta, invero, di «di atti a contenuto non normativo che hanno natura di-
chiarativa e funzione ricognitiva e accertativa». Pertanto, l’abrogazione, a opera del comma 11 dell’art. 
16 della l. n. 221 del 2012 dei commi 1, 2, 3, 4 dell’art. 51, l. n. 133/2008, non può incidere sulla attesta-
zione di idoneità, che è un dato fattuale, espressivo del mondo fenomenico e, dunque, insuscettibile di 
abrogazione. Se, infatti, è indiscutibile il nesso funzionale fra il decreto ministeriale e il testo legislativo 
per la cui attuazione esso viene emanato («simul stabunt, simul cadent»), è altrettanto vero che un im-
pianto giudicato idoneo non può perdere tale idoneità semplicemente in riferimento a un dato legislati-
vo esterno. Come a volere significare che il tempismo e l’efficienza mostrati dall’ufficio torinese non po-
tevano essere messi in discussione da atti normativi successivi. 

Significativa del deciso cambio di rotta delle Supremo consesso a vantaggio delle notifiche telemati-
che è, poi, la considerazione degli assetti sistemici e costituzionali che propendono per l’adozione di 
forme comunicative più moderne ed efficaci. Si richiama in particolare il dettato costituzionale dell’art. 
21, ove accanto alla parola e allo scritto (e in particolare alla stampa), è previsto il riferimento a «ogni 
altro mezzo di diffusione». Analogamente, l’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. utilizza l’espressione «mezzi 
tecnici idonei», fra i quali vanno di certo ricompresi gli strumenti atti alla trasmissione telematica. Inol-
tre, l’interpretazione giurisprudenziale relativa all’espressione «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» 
contemplata nell’art. 595 c.p., consente di ritenere aggravata la diffamazione consumata tramite internet 
(Cass., sez. V, 16 novembre 2012, n. 40980; Cass., sez. V, 6 aprile 2011, n. 29221). 

Infine, la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite ha spesso rimarcato che la notificazione alla parte 
privata, se deve essere eseguita mediante consegna al difensore, ben può essere eseguita sia con l’uso 
del telefax, sia con l’uso di altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. (Cass., sez. un., 28 
aprile 2011, n. 28451). 

Saggiamente il Costituente e il legislatore hanno evitato di elencare «i mezzi tecnici idonei» alla tra-
smissione di notizie (ma anche di opinioni, concetti e critiche), svincolando il concetto da previsioni tas-
sative che non avrebbero potuto tenere conto del progresso tecnologico, preferendo elaborare categorie 
generali adattabili agli esiti dell’evoluzione in materia. 

La delineata cornice sistematica avrebbe dunque consentito, anche in assenza delle ultime innova-
zioni legislative (l. n. 133/2008; l. n. 245/2012; l. n. 221/2012), le notificazione al difensore tramite 
P.E.C., confermando indirettamente la piena validità delle notifiche degli uffici torinesi, cui si rischiava 
altrimenti (e in maniera paradossale) di addebitare gli esiti del tempismo e dell’efficienza tecnica. 
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È AMMISSIBILE LA RICHIESTA DI RIESAME PROPOSTA DAL DIFENSORE AVVERSO IL DECRETO DI SEQUESTRO 
PREVENTIVO AI DANNI DELL’ENTE NON FORMALMENTE COSTITUITO 
(Cass., sez. un., 28 luglio 2015, n. 33041) 

Con due principi di diritto le Sezioni Unite ritengono ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai 
sensi dell’art. 324 c.p.p., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato 
dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 c.p.p., pur in assenza di un previo atto for-
male di costituzione a norma dell’art. 39, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemen-
te o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia 
prevista dall’art. 57 del decreto legislativo medesimo. 

Viceversa, è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591 
c.p.p., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente no-
minato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrati-
vo, stante il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 
231/2001. 

Soffermandosi anzitutto sul profilo dell’ammissibilità delle impugnazioni cautelari da parte della 
persona giuridica non costituita in giudizio, le Sezioni Unite rilevano l’esistenza di un contrasto giuri-
sprudenziale. 

Un primo indirizzo scinde l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente dall’atto formale di costi-
tuzione nel procedimento, facendo leva sostanzialmente sulla portata restrittiva dell’art. 39 del d.lgs. n. 
231 del 2001, finalizzato a individuare il soggetto deputato a manifestare la volontà del soggetto collet-
tivo, e inidoneo a trovare applicazione in altri ambiti (Cass., sez. VI, 5 novembre 2007, n. 43642). In que-
sta prospettiva, la mancata costituzione inibisce gli atti espressione dell’autodifesa che implicano una 
partecipazione personale dell’ente (es. interrogatorio), ma non può comprimere le prerogative della di-
fesa tecnica. 

Ad avvalorare tale tesi è anche la consolidata lettura estensiva della disciplina codicistica degli artt. 
257 e 324 c.p.p., secondo cui il potere di proporre riesame avverso il decreto di sequestro spetta, oltre 
che all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, a quella che avrebbe diritto alla 
loro restituzione, nonché al loro difensore (Cass., sez. II, 5 ottobre 2005, n. 42315; Cass., sez. III, 28 mag-
gio 2014, n. 39902). 

Il difensore nominato, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., può dunque proporre richiesta di riesame senza do-
ver essere munito di procura ai sensi dell’art. 100 c.p.p., necessaria, invece, ai fini della costituzione 
dell’ente nel procedimento. 

Altro elemento testuale di supporto all’esclusione della necessaria costituzione formale dell’ente si 
ravvisa nell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, in base alla quale l’ente, «per mezzo del suo difenso-
re», può proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone con-
testualmente i motivi, e «si osservano le disposizioni di cui all’art. 322-bis c.p.p., commi 1-bis e 2»: pro-
prio la specificazione «per mezzo del suo difensore», in luogo di «per mezzo del proprio rappresentan-
te legale», starebbe a dimostrare che l’impugnazione della misura cautelare non è subordinata alla ma-
nifestazione di volontà da parte dell’ente di partecipare al giudizio e alla conseguente costituzione nel 
giudizio stesso a norma dell’art. 39. 

Pertanto, l’ente non solo ha facoltà di nominare un difensore di fiducia, ma gode del diritto di avva-
lersi della piena assistenza difensiva, indipendentemente dall’atto di costituzione, a norma dell’art. 39. 

L’indirizzo giurisprudenziale contrapposto (Cass., sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 15689), invece, fa di-
scendere l’esercizio dei diritti di difesa da parte dell’ente in qualsiasi fase del procedimento dall’atto 
formale di costituzione a norma dell’art. 39, d.lgs. n. 231/2001 e del conferimento della procura speciale 
disciplinata dall’art. 100 c.p.p. 

In base a tale approccio rigoristico, l’ente non può comparire nel procedimento se non mediante una 
persona fisica che lo rappresenta; la mancata formalizzazione dell’atto costitutivo comprime, infatti, 
tutte le prerogative della difesa tecnica sin dalla fase delle indagini preliminari. 

Seguendo un tale approccio, a differenza degli imputati persone fisiche che possono determinare 
conseguenze processuali scegliendo di partecipare fisicamente al processo ovvero di rimanervi contu-
maci o assenti, nel caso degli enti non è ipotizzabile una presenza “fisica”: la persona giuridica dovrà 
dunque concretizzare tale presenza ed esplicitare la propria volontà in tal senso a mezzo di atto formale 
di costituzione ex art. 39 (Cass., sez. II, 9 dicembre 2014, n. 57248). 
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Questo tipo di impostazione formale – a detta delle Sezioni Unite – è però messa in crisi dalla con-
statazione che nei casi di inerzia, per qualsiasi ragione, da parte dell’ente, la nomina del difensore di uf-
ficio da parte della autorità procedente, garantisce comunque l’accesso di fatto ai diritti difensivi (com-
presa la facoltà di impugnazione cautelare), che possono essere esercitati dal difensore di ufficio, indi-
pendentemente dalla costituzione dell’ente nel procedimento (Cass., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398), 
o dalle conseguenze dell’inefficacia della costituzione a causa dell’eventuale incompatibilità del rappre-
sentante legale. 

Un divieto di rappresentanza sussiste semmai quando il rappresentante legale sia, invece, imputato 
o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Cass., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 29930 
sulla conseguente invalidità dell’atto di costituzione): in questi casi il giudice deve solo accertare che 
ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa l’effettiva situazione di incompatibili-
tà, che è presunta dalla legge in termini assoluti. 

L’interpretazione proposta dalla Suprema corte individua dunque nella ineludibile centralità del di-
ritto di difesa, postulato dall’art. 24 della Costituzione, e nei contenuti letterali della previsione dell’art. 
39 gli assi interpretativi intorno ai quali pervenire alla composizione del contrasto. 

A ben vedere, la necessità della previa costituzione discende dalla complessità della figura soggetti-
va dell’ente, bisognevole «di mezzi di esternazione della propria volontà diversi e più articolati di quel-
li dell’imputato/persona fisica», nonché dalla volontà legislativa di prevenire ed evitare pericoli di in-
quinamento della strategia difensiva da parte di soggetti coinvolti nella vicenda o in conflitto di interes-
si (art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231/2001), laddove il legale rappresentante individuato dall’ente per la co-
stituzione fosse anche indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 

L’ente non costituito, tuttavia, resta soggetto indagato, cui devono essere assicurate tutte le essenzia-
li garanzie difensive, anche mediante la nomina di un difensore di ufficio, come previsto nella discipli-
na della informazione di garanzia dettata dall’art. 369-bis c.p.p., a carico del pubblico ministero che pro-
ceda al primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere. È soprattutto nelle prime concitate fasi del 
procedimento penale, infatti, che il sistema pone la massima attenzione all’assistenza difensiva con ri-
guardo agli atti c.d. a sorpresa o comunque caratterizzati da rapidità e urgenza nella rispettiva esecu-
zione. Nelle stesse fasi in cui l’ente non ha ancora avuto modo di attivare la procedura dettata dall’art. 
39, il difensore di fiducia può adottare iniziative nell’interesse dell’ente. 

I giudici di legittimità si avvedono, tuttavia, del limite testuale contenuto nell’art. 57, d.lgs. n. 
231/2001 ossia nella norma che stabilisce che l’informazione di garanzia inviata all’ente contiene, fra 
l’altro, l’avvertimento che, per partecipare al procedimento, deve depositare la dichiarazione di cui 
all’art. 39, comma 2. 

Nella lettura della Corte, in realtà, tale norma vale semplicemente a rendere manifesto il discrimen 
procedimentale, a partire dal quale l’urgenza della reazione difensiva non può più prevalere, dovendo 
realizzarsi la formalizzazione dell’atto costitutivo prescritta dall’art. 39, d.lgs. n. 231/2001. In altri ter-
mini, l’informazione di garanzia serve ad allertare l’ente circa gli oneri partecipativi al procedimento, 
una volta superata la situazione dell’imprevedibilità e dell’urgenza delle prime scansioni procedimen-
tali nelle quali potrebbe competere al difensore di ufficio pure l’impugnativa dei provvedimenti caute-
lari reali. 

Tale interpretazione si pone in linea con l’irrinunciabilità dell’apporto difensivo. 
Infine, la Cassazione ritiene opportuno chiarire, con l’enunciazione del secondo principio di diritto, i 

profili del difetto di legittimazione da parte del rappresentante contemporaneamente indagato o impu-
tato del reato presupposto. Si tratta di un principio di incompatibilità di carattere generale che permea 
di sé l’intero procedimento, a prescindere dalla costituzione dell’ente, desumibile in materia d’impu-
gnazioni dalla espressa previsione contenuta nell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. 

Laddove, infatti, il rappresentante dell’ente che versi nella condizione descritta dall’art. 39, comma 
1, procedesse alla nomina del difensore di fiducia dell’ente indagato, l’atto conterrebbe un fumus nega-
tivo «di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell’ente», conflig-
genti con quelle del rappresentante indagato o imputato. In tali evenienze compete al giudice proce-
dente prendere atto della situazione di incompatibilità del rappresentante e rilevare, di conseguenza, il 
difetto di legittimazione alla nomina di un difensore. 

In presenza della delineata patologia, il legislatore ha fatto soccombere ragionevolmente le esigenze 
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dell’urgenza legate al compimento di atti processuali, preferendo manifestare il sospetto che la nomina 
possa essere il frutto di una scelta «strategica» inquinata del rappresentante, sollecitando, al contempo, 
lo stesso ente a rivedere la catena dei rapporti di rappresentanza dei quali questi intenda avvalersi. 

ILLEGALITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PENA E NULLITÀ DELL’ACCORDO SOTTOSTANTE AL PATTEGGIAMENTO 

(Cass., sez. un., 28 luglio 2015, n. 33040) 

Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sugli esiti della declaratoria di illegittimità costituzionale della 
l. n. 49/2006, a opera della sent. n. 32/2014, e della conseguente reviviscenza della originaria formula-
zione dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Il ragionamento è qui volto a puntualizzare gli effetti della pena 
illegalmente determinata in sede di patteggiamento e a precisare la rilevabilità del vizio suddetto nel 
corso del giudizio di cassazione, tenuto conto dei rapporti fra pena illegale e ricorso inammissibile. Se-
condo l’impostazione della Consulta, il fenomeno della reviviscenza della precedente normativa rende 
pienamente vigente il testo originario del menzionato art. 73, d.P.R. n. 309/1990, derivante dalla l. 26 
giugno 1990, n. 162, caratterizzato da una netta distinzione della risposta sanzionatoria, a seconda che 
le condotte illecite abbiano a oggetto le cosiddette droghe pesanti (inserite nelle tabelle 1 e 3, per le qua-
li è prevista al comma 1 la reclusione da otto a venti anni e la multa da Euro 25.822 a Euro 258.228), ov-
vero le droghe cosiddette leggere (previste nelle tabelle 2 e 4, punite al comma 4 con la reclusione da 
due a sei anni e con la multa da Euro 5.164 a Euro 77.468). Risulta invece “abrogata” l’intera riforma 
contenuta nella novella del 2006 che, all’art. 4-bis, modificando l’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, aveva unifi-
cato il trattamento sanzionatorio per le condotte illecite di produzione, traffico e detenzione di stupefa-
centi, sopprimendo ogni distinzione basata sulla diversa natura delle sostanze droganti ed era interve-
nuta sul sistema tabellare disciplinato dai previgenti artt. 13-14, d.P.R. n. 309/1990, artt. 13 e 14, rag-
gruppando all’interno di un’unica tabella tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente 
articolate in distinte tabelle. 

La riacquistata valenza della differenza tra droghe “leggere” e droghe “pesanti” comporta che per 
l’illecita detenzione di hashish e marijuana non si applicano più le stesse sanzioni previste per gli op-
piacei e la cocaina, ma le più miti sanzioni previste dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, nella sua 
formulazione originaria. Ciò implica la necessità per il giudice procedente di applicare la disciplina più 
favorevole per i casi di droghe “leggere”. Tuttavia, ci si chiede se la reviviscenza delle norme preceden-
ti determini l’illegalità del titolo solo nel caso in cui vengano superati i rinnovati limiti edittali massimi 
delle pene, ovvero anche qualora tali limiti vengano formalmente rispettati. In questa ipotesi, l’illegalità 
si riverbera sulla pena concordata in base di una piattaforma sanzionatoria non più attuale perché di-
chiarata incostituzionale a seguito di intervento abrogativo del giudice delle leggi. 

Il risultato finale della sentenza applicativa della pena potrebbe risultare «macroscopicamente diffe-
rente, in peius», rispetto a quello che si sarebbe raggiunto applicando i limiti edittali nuovamente in vi-
gore dopo la scure d’incostituzionalità sulle “droghe leggere”, tenuto conto che è per queste che si è de-
terminata la reviviscenza di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo. Contrariamente, per 
le “droghe pesanti” troveranno applicazione le norme contenute nella l. n. 49/2006 là dove più favore-
voli rispetto alla disciplina ripristinata, ritenendo così operante per i fatti c.d. concomitanti le norme an-
corché dichiarate incostituzionali: in questi casi, l’efficacia retroattiva dell’annullamento conseguente 
alla pronuncia costituzionale non spiega effetti e residua un’applicazione dell’art. 2 c.p. ai soli fini 
dell’individuazione della norma più favorevole per l’imputato. 

A tale proposito, con riguardo al giudizio abbreviato, la giurisprudenza maggioritaria si è pronun-
ciata in senso favorevole alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio, a ragione della illegalità so-
pravvenuta della pena nelle sentenze di condanna. La mutata “forbice edittale” comporta la rimodula-
zione della pena all’interno dei nuovi limiti, in conformità al potere “dosimetrico” disciplinato negli 
artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 20 marzo 2014, 15157; Cass., sez. VI, 5 marzo 2014, 6, n. 14984). 

Minoritario, invece, l’indirizzo secondo il quale la reintroduzione di un trattamento sanzionatorio di 
maggior favore per le droghe leggere, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, non determina 
di per sé l’illegalità sopravvenuta della pena inflitta. Secondo questa tesi, bisogna, infatti, guardare alla 
motivazione con cui il giudice di merito ha giustificato la quantificazione della sanzione, sicché, in pre-
senza di una motivazione esaustiva, non può essere applicata automaticamente una pena inferiore 
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(Cass., sez. III, 12 giugno 2014, n. 27957; Cass., sez. IV, 25 settembre 2014, n. 47278). 
Analoga contrapposizione si rinviene a proposito dell’accordo espresso in sede di patteggiamento: 

un primo indirizzo – maggioritario – imponeva l’annullamento senza rinvio delle sentenze di patteg-
giamento, la cui pena in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti cosiddette leggere, 
fosse stata calcolata con i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, a ragio-
ne del trattamento di maggior favore per l’imputato, in conseguenza della reviviscenza dell’originario 
art. 73 prima della novella del 2006. Ciò sia nell’ipotesi in cui la pena applicata risulti eccedente rispetto 
al limite edittale massimo reintrodotto per effetto della sentenza di incostituzionalità n. 32/2014 (Cass., 
sez. IV, 10 aprile 2014, n. 22326; Cass., sez. III, 16 maggio 2014, n. 27426), sia nel caso in cui la stessa si 
riveli rispettosa anche della nuova forbice sanzionatoria (Cass., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 21085; Cass., 
sez. III, 3 aprile 2014, n. 21259). Questa prospettiva poneva al centro della valutazione la pena-base ri-
sultante dall’accordo ratificato dal giudice, non già la pena finale. 

Infatti, il contenuto dell’accordo è stato certamente influenzato dal limite edittale che all’epoca corri-
spondeva al minimo e oggi, invece, rappresenta il massimo edittale. 

Con diversità di accenti si evidenziava l’erroneità della determinazione del quadro normativo alla 
luce del principio di eguaglianza e di quelli relativi alla successione di leggi nel tempo dettati dall’art. 2 
c.p., comma 4, nonché dall’art. 7, par. 1, Cedu. In forza di tali coordinate, l’imputato ha diritto di bene-
ficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa 
di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (Cass., 
sez. IV, 24 ottobre 2014, n. 49755). In particolare, nel caso in cui la mitigazione del trattamento sanziona-
torio segua a una declaratoria di illegittimità costituzionale, deve garantirsi la possibilità di fruire del 
sopravvenuto quadro normativo, rinegoziando i termini dell’accordo sulla pena. Inoltre, avendo la par-
te manifestato la volontà di «risolvere» il negozio, la sentenza medesima deve essere annullata senza 
rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale territorialmente competente per l’ulteriore 
corso del giudizio (Cass., sez. III, 3 aprile 2014, n. 21259). 

In senso contrario rispetto a questo indirizzo si pone altra corrente giurisprudenziale, secondo cui 
l’illegalità sopravvenuta della pena sussiste soltanto quando la sentenza, pronunciata prima della de-
claratoria d’illegittimità costituzionale, faccia riferimento a una sanzione incompatibile con i limiti edit-
tali formalmente abrogati dalle disposizioni oggetto della pronuncia di incostituzionalità ed oggetto di 
reviviscenza per effetto di quest’ultima (Cass., sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 1409). In concreto, dunque, 
solo laddove la pena detentiva-base preveda una sanzione pari a sette anni di reclusione, e, quindi, su-
periore al massimo edittale “ripristinato”, si potrebbe pervenire all’annullamento del provvedimento di 
patteggiamento. 

Ove, invece, la pena base concordata in origine sia compresa entro i limiti edittali nuovamente vi-
genti, la sentenza della Corte costituzionale non produce alcun effetto sulla sentenza di patteggia-
mento, perché la stessa non può considerarsi illegale. Semmai essa può incorrere in un vizio di in-
congruità della pena, riguardando la regolarità del provvedimento (sotto il profilo della motivazione) 
e non la disciplina sostanziale del trattamento sanzionatorio. Il provvedimento sarebbe dunque su-
scettibile di sindacato ma non invalido. Peraltro, la natura delle sentenze di patteggiamento e i con-
seguenti limiti posti al sindacato sul merito e sulla motivazione del relativo giudizio di congruità im-
pongono di escludere la nullità della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. (in questa direzione, Cass., sez. 
VII, 12 marzo 2014, n. 24749). 

Contrastando tale ultimo indirizzo, le Sezioni Unite pervengono alla conclusione dell’illegalità della 
pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti 
edittali dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 come modificato dalla l. n. 49/2006, in vigore al momento del fat-
to, ma dichiarato successivamente incostituzionale «anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta 
sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima 
della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità». 

Il percorso argomentativo ribadisce la netta differenza fra i due istituti dell’abrogazione e della ille-
gittimità costituzionale delle legge. La norma abrogata a seguito di una legge successiva resta piena-
mente valida fino all’entrata in vigore della norma abrogante, mentre in caso di dichiarazione 
d’illegittimità costituzionale la norma colpita viene eliminata con effetto ex tunc dall’ordinamento e resa 
inapplicabile ai rapporti giuridici, con conseguenze assimilabili a quelle dell’annullamento e con inci-
denza sulle situazioni pregresse, fatto salvo il limite del giudicato (C. cost., sent. n. 127/1966). La decla-
ratoria d’illegittimità costituzionale rende la norma «come mai esistita», immune dal fenomeno succes-
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sorio contemplato nell’art. 2 c.p.: essa determina cioè un evento di “patologia normativa”, che, a diffe-
renza dell’effetto derivante dallo ius superveniens, inficia fin dall’origine la disposizione impugnata 
(Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858). 

Ne deriva che, per i processi in corso in materia in materia di stupefacenti commessi all’epoca della 
vigenza della l. n. 49/2006, deve trovare applicazione necessariamente l’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nella 
sua originaria versione. 

Guardando poi al principio di legalità della pena, posto a fondamento dell’intero ordinamento giu-
ridico penale, e ulteriormente confermato dall’art. 7 Cedu, si ribadisce come ogni previsione lesiva della 
riserva di legge imponga di rimuovere la pena inflitta extra o contra legem non solo con i rimedi previsti 
in sede di cognizione, ma anche in sede esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza (Cass., 
sez. un., 27 novembre 2014, n. 6240; Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821). Orbene, gli effetti della 
declaratoria di illegittimità costituzionale sulla pena implicano un diverso esercizio del principio di 
proporzione da parte del legislatore, di cui è manifestazione il differente trattamento sanzionatorio vi-
gente rispetto a quello previsto nella norma incostituzionale, che finisce per incidere sulla funzione re-
tribuiva e rieducativa della pena. L’esito finale della commisurazione non corrisponde più all’attuale 
giudizio astratto di disvalore del fatto e la valutazione di responsabilità del reo non è più conforme al 
principio di colpevolezza. 

Sebbene la sentenza di patteggiamento contenga un’affermazione implicita della responsabilità del-
l’imputato, con un accertamento non espressamente motivato (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, n. 5777) 
ogniqualvolta sopraggiunga una disposizione più favorevole, il giudice non può applicare la pena con-
cordata, né procedere alla sua riduzione in conformità al più mite trattamento sanzionatorio, ma deve 
soprassedere e invitare le parti a un nuovo accordo o, in difetto, a proseguire nell’ulteriore corso della 
procedura (Cass., sez. VI, 10 aprile 2007, n. 26976). Allo stesso modo, la declaratoria d’illegittimità costi-
tuzionale, intervenuta dopo che la sentenza di patteggiamento è stata deliberata, travolge il quantum 
sanzionatorio, non potendo la realizzazione di pena più mite, tipica del rito premiale, “compensare” la 
prospettata illegalità (Cass., sez. III, 3 aprile 2014, n. 21259). 

Competerà dunque alla Corte di cassazione sancire l’invalidità di un patteggiamento ratificato con ri-
ferimento a una pena illegale. Di norma la Corte ha il potere di rettificare la pena oggetto dell’accordo nei 
casi di errori di calcolo o di errore materiale (Cass., sez. IV, 4 ottobre 2005, n. 45160); negli altri casi l’il-
legalità della pena spesso statuita al di sotto dei limiti edittali (Cass., sez. V, 25 ottobre 2005, n. 46790), im-
plicando un vizio dell’accordo sottostante e della conseguente ratifica giudiziale impone alla Corte di le-
gittimità di annullarla senza rinvio consentendo alle parti di rinegoziare l’accordo, ovvero di riapprodare 
al rito ordinario (Cass., sez. I, 7 aprile 2010, n. 16766; Cass., sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 7952; Cass., sez. un., 
27 maggio 2010, n. 35738). Invero, il negozio processuale si è formato con riguardo a una specifica quanti-
ficazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento ad una san-
zione di diversa entità (Cass., sez. V, 25 dicembre 2010, n. 46790). 

Rientra tra i «fatti sopravvenuti – la dichiarazione di illegittimità costituzionale – che ha reso illegale» 
una parte dell’oggetto dello stesso accordo, integrando quella che le categorie civilistiche inquadrano co-
me «invalidità strutturale sopravvenuta». Essa determina la nullità del contratto – o della singola clausola 
contrattuale – a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in applicazione della 
quale quel contratto o quella clausola siano negoziati (Cass., sez. civ., 4 novembre 2004, n. 21095). 

Da quest’angolazione il negozio processuale tra imputato e pubblico ministero diviene assimilabile a 
un rapporto bilaterale a prestazioni corrispettive che inibisce la cristallizzazione anteriore al giudicato 
dell’accordo negoziale, ogni qualvolta l’imputato manifesti la volontà di fruire del sopravvenuto qua-
dro normativo, cioè di un trattamento che gli era stato negato da una norma incostituzionale (Cass., sez. 
III, 3 aprile 2014, n. 21259), con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che ha recepito l’accordo deve 
essere annullata senza rinvio. La suddetta nullità è rilevabile d’ufficio anche «in caso di inammissibilità 
del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo». 

Sotto quest’ultimo profilo, secondo la Corte, l’impugnazione inammissibile non condiziona l’accer-
tamento del giudice. Ciò accade nei casi in cui la cognizione del giudice, nonostante il ricorso inammis-
sibile, cade sull’accertamento dell’abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della 
norma incriminatrice formante oggetto dell’imputazione. Tale deroga viene giustificata dall’eccezionale 
possibilità di incidere in executivis sul provvedimento in relazione al quale si è formato il giudicato for-
male, ai sensi dell’art. 673 c.p.p. (Cass., sez. un., 22 novembre 2000, n. 23428). Analogamente, si segnala 
la prevalenza – rispetto alla inammissibilità del ricorso – delle ipotesi di ritenuta incompatibilità della 
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norma incriminatrice di diritto interno con la norma dell’Unione come dichiarata dalla Corte di Giusti-
zia Europea, trattandosi di situazioni che determinano effetti assimilabili all’abolitio criminis (Cass., sez 
I, 5 ottobre 2011, n. 39566; Cass., sez. VII, 16 novembre 2011, n. 48054). 

Tali considerazioni possono essere traslate sul caso in esame; sicché ove sia in discussione l’illegit-
timità della sanzione (Cass., sez. III, 3 aprile 2014, n. 21259), si impone una nuova decisione al giudice 
dell’impugnazione (ancorché in presenza di un’impugnazione inammissibile). 

Del resto, se il principio opera per il giudice dell’esecuzione (Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 
48528), ancor più deve ritenersi consentita al giudice della cognizione una “rivisitazione” della pena il-
legalmente irrogata. 

Le Sezioni Unite individuano un’unica eccezione nel caso d’inammissibilità del ricorso per tardiva 
proposizione del medesimo: la speciale causa, derivante dalla mancata proposizione del gravame, tra-
sforma il giudicato sostanziale in giudicato formale, precludendo un’eventuale rimodulazione del trat-
tamento sanzionatorio, anche dinanzi alla declaratoria di incostituzionalità della pena (Cass., sez. IV, 6 
maggio 2014, n. 24638). 

LE DICHIARAZIONI RESE IN ASSENZA DELL’AVVERTIMENTO CONTEMPLATO NELL’ART. 64 COMMA 3 LETT. 
C) SONO INUTILIZZABILI ANCHE NEI CASI DI CONNESSIONE DEBOLE 

(Cass., sez. un., 29 luglio 2015, n. 33583) 

Con un articolato percorso interpretativo, teso a far luce sulla complessa fisonomia del “dichiaranti” e 
sulle conseguenze scaturenti dal mancato avvertimento contemplato nell’art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p., 
le Sezioni Unite affermano l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste assistito, pure nei casi di 
connessione debole. 

Il quesito posto alla Suprema corte muoveva dalla necessità di inquadrare le conseguenze proces-
suali del mancato rispetto delle garanzie riservate all’esame dibattimentale degli imputati di reato con-
nesso o collegato, ai sensi dell’art. 210 c.p.p., relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi 
avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito. In particolare, la sezione remittente aveva avuto cura 
di precisare che la questione riguardava le ipotesi di c.d. connessione debole, ex art. 12, comma 1, lett. 
c), o 371, comma 2, lett. b), c.p.p. 

Nella giurisprudenza di legittimità si registravano tre diverse indirizzi interpretativi. 
In base a un primo approccio, doveva ritenersi l’inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in man-

canza dell’avviso, salva la possibilità di rinnovare l’escussione con le forme corrette (Cass., sez. un., 17 
dicembre 2009, n. 12067; Cass., sez. V, 25 settembre 2007, n. 39050; Cass., sez. VI, 4 luglio 2008, n. 34171; 
Cass., sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770). 

Altro orientamento riteneva invece integrata una nullità a regime intermedio, come tale eccepibile 
solo dal diretto interessato e non dall’imputato. A tale conclusione si giungeva osservando come la leg-
ge non vieti di per sé l’esame dell’imputato in procedimento connesso o collegato ma, semplicemente, 
ne prescriva l’assunzione secondo determinate formalità. 

Non poteva dunque ritenersi che l’omesso avviso desse luogo a un caso sanzionato dall’art. 191, 
comma 1, c.p.p. – di prova assunta «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» – dovendo propender-
si per una nullità ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. e), e 180 del codice di rito; nullità che non può 
essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, né può essere eccepita dall’imputato, privo di 
interesse (art. 182 c.p.p.). 

Da quest’angolo prospettico, la tesi dell’inutilizzabilità – propugnata dalla giurisprudenza contrap-
posta – stravolgerebbe la natura dell’istituto teso a tutelare l’imputato o indagato nel procedimento 
connesso dal rischio che, deponendo nel processo principale come testimone (e obbligato a dire la veri-
tà), giunga inconsapevolmente ad auto-incriminarsi per il reato connesso o collegato. 

Senza considerare, poi, che osterebbe alla configurazione dell’inutilizzabilità il dato normativo 
dell’art. 197-bis, comma 2, c.p.p., che si limita a richiamare, quale ipotesi di testimonianza assistita, l’art. 
64, comma 3, lett. e), e non anche il successivo comma 3-bis del predetto articolo, ove è appunto con-
templata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3 
(Cass., sez. III, 11 giugno 2004, n. 38748; Cass., sez. I, 16 ottobre 2012, n. 43187; Cass., sez. VI, 22 gennaio 
2014, n. 10282). 
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Totalmente differente la scelta esegetica riconducibile al terzo orientamento, in base al quale le di-
chiarazioni assunte in modo irregolare al dibattimento da un soggetto indagato o indagabile per reato 
connesso o collegato non sono affatto viziate, ma devono considerarsi pienamente utilizzabili. 

Il richiamo all’art. 210, comma 6, all’art. 197-bis, e a sua volta l’art. 64, comma 3, lett. e), può essere in-
teso come funzionale a limitare esclusivamente la possibilità di assumere come teste l’imputato su fatti 
altrui, senza che il rinvio debba necessariamente essere interpretato come comprensivo dell’avverti-
mento che assumerà l’ufficio di testimone salve le incompatibilità e le garanzie previste. Tale avverti-
mento, peraltro, ha un senso per l’interrogatorio – atto assunto fuori del contraddittorio che razional-
mente legittima una maggiore attenzione del legislatore volta a tutelare i diritti dei terzi coinvolti nelle 
dichiarazioni rese dall’interrogato – ma perde del tutto di significato allorché l’imputato debba riferire, 
nella veste già dichiarata di testimone, su fatti esclusivamente altrui nella sede dibattimentale, ove la 
garanzia del contraddittorio è piena; tanto è vero che l’art. 210, comma 6, c.p.p., espressamente richiede 
che l’avviso sia fatto agli imputati che non abbiano reso in precedenza dichiarazioni erga alios (Cass., 
sez. II, 25 ottobre 2012, n. 41052; Cass., sez. V, 31 gennaio 2012, n. 12976; Cass., sez. I, 23 settembre 2014, 
n. 41745). 

Le Sezioni Unite prendono posizione a favore della prima tesi e convalidano la portata dell’inutiliz-
zabilità mediante un’interpretazione storico-sistematica delle regole sulla multiforme tipologia di di-
chiaranti esistenti nel codice di rito. 

Com’è noto, la l. 1° marzo 2001, n. 63, attuativa della riforma costituzionale sul “giusto processo”, ha 
inteso compendiare due istanze contrapposte: da un lato, l’esigenza di garantire al massimo il nemo te-
netur se detegere che rinviene nello stesso diritto di difesa il proprio naturale fondamento; dall’altro, la 
necessità di comprimere le ipotesi di incompatibilità a testimoniare, allargando notevolmente la tipolo-
gia dei dichiaranti, variamente assistiti sul piano defensionale. 

Lungo l’asse di inquadramento che separa l’imputato dal testimone è stata infatti inserita una vasta 
congerie di soggetti, di figure intermedie, sino alla identità-sovrapposizione nei casi in cui l’imputato, 
previamente avvisato a norma dell’art. 64, comma 3, lett. e), c.p.p., è chiamato ad assumere la figura e il 
ruolo del testimone su fatti che concernono la responsabilità di altri. 

In tale disegno s’iscrive l’inedita figura del teste assistito, cioè del teste che è anche imputato (o im-
putabile) di reato connesso o collegato, la cui dichiarazione, per assumere la forma (art. 497 c.p.p.) e il 
valore giuridico della testimonianza (sia pure con i limiti ex art. 192, comma 3, c.p.p., richiamato dagli 
artt. 197-bis, comma 6, e 210, comma 6) è stata ancorata al presupposto della scelta dello stesso dichia-
rante di riferire circostanze relative alla responsabilità altrui, resa consapevole ed efficace dal sistema di 
avvisi previsti dall’art. 64, comma 3, c.p.p. e in particolare da quello ex lett. e), con le conseguenze stabi-
lite dal comma 3-bis. 

La valenza garantistica del previo avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. e), dovrebbe dunque prece-
dere l’esame ex art. 210 in tutti i casi di connessione debole fra le regiudicande: non solo quindi quando 
il soggetto non abbia «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» 
(come testualmente prevede il comma 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia deposto erga alios, ma in 
modo non “garantito”, ovvero non preceduto dal richiamato avvertimento. 

Si tratta di un orientamento avallato da diversi arresti della Corte costituzionale (ord. n. 451/2002; 
sent. n. 76/2003; sent. n. 191/2003), che hanno posto in evidenza come l’assunzione volontaria dello sta-
tus testimoniale discenda appunto dall’effettuazione dei menzionati “avvertimenti” e come, a contrario, 
la mancata effettuazione dell’avviso dilati l’incompatibilità a testimoniare, a prescindere dalla mancan-
za di esplicito rinvio da parte degli artt. 210, comma 6, e 197-bis, comma 2, c.p.p. 

Il quadro conforta l’adesione del Supremo consesso alla tesi dell’inutilizzabilità e non della nullità a 
regime intermedio delle dichiarazioni. Peraltro, tale ultima sanzione non è specificatamente prevista 
dall’ordinamento, dal momento che l’art. 178, comma 3, lett. e), tutela il diritto di difesa dell’imputato e 
delle altre parti, non già quello del teste assistito. 

In effetti, il teste è ampiamente protetto dalla garanzia dell’inutilizzabilità delle eventuali dichiara-
zioni rese contro di sé, e non si vede quale interesse possa avere a dedurre tale nullità; inoltre, il caratte-
re relativo dell’inutilizzabilità patologica prevista dall’art. 64, comma 3-bis, lett. e), rende le dichiarazio-
ni utilizzabili nei confronti di chi le ha rese, ma non delle altre persone coinvolte. 

La sanzione mira a evitare che l’imputato venga «accusato da una persona che non è stata avvertita 
della responsabilità che scaturirà dalle sue dichiarazioni» ed è avvalorata dallo stesso tenore letterale 
dell’art. 197, comma 1, lett. a) e b), volto a individuare precisi e generali divieti probatori, la cui viola-
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zione comporta necessariamente, anche nel caso del mancato avviso di cui si discute, l’inutilizzabilità ex 
art. 191 c. p. p. delle dichiarazioni in tal modo acquisite. 

Di facile confutazione, stante l’espressa previsione legislativa, appare, infine, la tesi sulla piena uti-
lizzabilità della prova assunta a ragione della sedes processuale in cui le dichiarazioni sono assunte e 
della garanzia dibattimentale del contradditorio fra le parti. A ben vedere, infatti, il precetto contenuto 
nel comma 6 dell’art. 210 è inequivoco circa la necessità che coloro che non hanno in precedenza reso 
dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato ricevano l’avvertimento in questione, potendo 
assumere l’ufficio di testimone solo se non si avvalgono della facoltà di non rispondere. 

Dunque, in sede di esame dibattimentale, ai sensi dell’art. 210, comma 6, c.p.p., di imputato di reato 
connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., l’avver-
timento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in pre-
cedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente prevede il com-
ma 6 dell’art. 210 c.p.p.), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avverti-
mento. 

NON SUSSISTE L’INTERESSE DELLA PARTE CIVILE A IMPUGNARE LE SENTENZE ESTINTIVE DEL REATO EMES-
SE DAL GIUDICE DI PACE IN SEGUITO A CONDOTTE RIPARATORIE 
(Cass., sez. un., 31 luglio 2015, n. 33864) 

Le Sezioni Unite negano la sussistenza dell’interesse della parte civile a impugnare la sentenza dichia-
rativa dell’estinzione del reato, pronunciata ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, per i 
reati di competenza del giudice di pace. L’affermazione compone il dibattito giurisprudenziale sorto in 
ordine alla natura della sentenza estintiva del reato emessa in conseguenza di condotte riparatorie. 

In particolare, il quesito atteneva la sussistenza o meno dell’interesse per la parte civile a proporre 
impugnazione anche ai soli effetti civili contro la declaratoria di estinzione del reato. 

Secondo un primo indirizzo, doveva ritenersi sussistente l’interesse della parte civile a impugnare la 
sentenza emessa ai sensi del menzionato art. 35 per intervenuto risarcimento dei danni, atteso che que-
sta pronuncia contiene valutazioni incidenti sul merito della pretesa civilistica, potenzialmente pregiu-
dizievoli per gli interessi della parte (Cass., sez. IV, 14 maggio 2008, n. 23527). 

Inoltre, la possibilità di impugnare, ai soli effetti civili, le sentenze di proscioglimento pronunciate 
nel giudizio di primo grado (per le quali non sia stato avanzato ricorso ex art. 21, d.lgs. n. 274/2000), ai 
sensi dell’art. 576 c.p.p., trova applicazione anche nel procedimento di pace, giusto il richiamo generale 
contemplato nell’art. 2 dello stesso d.lgs. n. 274/2000 (Cass., sez. V, 7 novembre 2013, n. 50578; Cass., 
sez. V, 18 aprile 2013, n. 20070). 

Tale prospettazione coinvolge l’impugnazione degli effetti penali: il tradizionale difetto di legittima-
zione della parte civile a impugnare gli effetti penali è qui superato dalla natura ambivalente della cau-
sa estintiva, ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000, che implica un’attività risarcitoria dell’imputato prima della 
celebrazione del giudizio. In tal modo, non essendo possibile scindere effetti civili ed effetti penali, è da 
ritenersi ammissibile l’impugnazione della parte civile. 

Di contrario avviso altra corrente giurisprudenziale che aveva negato, invece, la sussistenza dell’in-
teresse della parte civile a impugnare anche ai soli fini civili la sentenza dichiarativa dell’estinzione del 
reato per intervenuta condotta riparatoria. Da quest’angolo visuale, la decisione si limita, infatti, ad ac-
certare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di 
giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, 
alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Cass., sez.V, 6 giugno 2008, n. 27392; in 
chiave analoga, Cass., sez. IV, 18 febbraio 2014, n. 46368; Cass., sez. V, 26 luglio 2014, n. 30535). 

Risaltava al proposito la differenza rispetto alla previsione ordinaria codicistica dell’art. 652 c.p.p. 
che attribuisce efficacia alla sentenza di assoluzione emessa in esito al dibattimento (per insussistenza 
del fatto, per mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o per la ricorrenza di un’esi-
mente) nell’eventuale giudizio civile proponibile dalla parte civile nei confronti dell’imputato. 

Nell’art. 35, d.lgs. n. 274/2000 non è invero ravvisabile un analogo pregiudizio, trattandosi di un pe-
culiare mezzo di tutela dei beni giuridici lesi che non accerta né quantifica il danno e, dunque, non pro-
duce conseguenze negative nei confronti della parte interessata. 

L’adesione al secondo dei menzionati orientamenti da parte del Supremo consesso è frutto di un ar-
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ticolato percorso: esso muove anzitutto dal riconoscimento della legittimazione all’impugnazione della 
parte civile conseguente alla lettura del combinato disposto degli artt. 35, 36 e 38, d.lgs. n. 274/2000, 
prosegue con la negazione della sussistenza di un interesse attuale e concreto della medesima parte 
all’impugnazione di cui all’art. 35, d.lgs. n. 274/2000 e si completa con l’attribuzione a tale ultima deci-
sione di una natura ambivalente. 

Sotto il primo profilo, si osserva che ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 274/2000 (in caso di procedimento 
instaurato con le forme del ricorso immediato previsto dall’art. 21 dello stesso decreto), la parte civile 
ha facoltà di proporre impugnazione anche agli effetti penali avverso le sentenze relative a tutti i reati 
rientranti nella competenza del giudice di pace. 

Tuttavia, tale previsione è limitata ai casi in cui è ammessa l’impugnazione da parte del pubblico 
ministero, previsti dall’art. 36 (ossia sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena 
diversa da quella pecuniaria e sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa). Le di-
sposizioni di cui agli artt. 36 e 38 implicano che l’art. 576 c.p.p. (che prevede la facoltà per la parte civile 
di proporre impugnazione «ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimen-
to pronunciata nel giudizio») sia applicabile nelle ipotesi di citazione a giudizio dell’imputato, a norma 
dell’art. 20, d.lgs. n. 274/2000, mentre l’art. 38, relativo al ricorso immediato, amplia la facoltà di impu-
gnativa agli effetti penali (Cass., sez. V, 31 marzo 2010, n. 23726). 

La descritta legittimazione all’impugnazione della parte civile incontra, tuttavia, un limite nel gene-
rale principio di economia processuale discendente dall’art. 568 c.p.p., a norma del quale vengono cir-
coscritte le impugnazioni delle sentenze di proscioglimento, proprio tenendo conto della limitata ap-
prezzabilità dell’interesse a impugnare in taluni casi. Quest’ultimo deve essere, oltre che attuale, anche 
concreto (Cass., sez. VI, 22 gennaio 2014, n.10309) e deve risultare tale da garantire la rimozione degli 
effetti pregiudizievoli della decisione impugnata (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049). 

Orbene, a detta delle Sezioni Unite l’efficacia preclusiva attribuita alle decisioni assolutorie dal men-
zionato art. 652 c.p.p. è collegata esclusivamente alle ipotesi di accertamento pieno dell’insussistenza 
del fatto ovvero all’impossibilità di attribuirlo all’imputato o, ancora, alla sussistenza di cause di giusti-
ficazione. In questi casi, l’interesse della parte civile a impugnare dipende dall’efficacia extra-penale del 
giudicato, che preclude la realizzazione degli interessi della parte privata in sede civile. 

Di contro, a ben vedere, l’esistenza di un analogo interesse a impugnare della parte civile non sussi-
ste con riguardo alle decisioni emesse ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 274/2000 – come confermato dalle 
stesse Sezioni Unite in un precedente che aveva negato la sussistenza del diritto all’impugnazione delle 
sentenze di improcedibilità emesse per difetto di querela – trattandosi di pronunce inidonee ad arrecare 
vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica (Cass., sez. un., 21 giugno 2012, n. 35599). 

La peculiarità dell’azione civile nel processo penale e il rispetto del principio del favor separationis fra 
la giurisdizione civile e quella penale suffragano la prospettata esclusione dell’interesse a impugnare 
ogniqualvolta difetti un pregiudizio attuale e concreto per la parte civile. 

A conclusioni conformi, del resto, è pervenuta altra autorevole decisione nomofilattica secondo cui, 
in presenza di un ricorso che investa il solo capo relativo all’affermazione della responsabilità civile, re-
sta preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale su cui è stata espressa 
una decisione irrevocabile. Difatti, non può essere ammessa una riapertura del tema penale solo per ef-
fetto dell’eventuale incidenza che scaturirebbe dalla rivisitazione dell’accertamento sulla responsabilità 
civile (Cass., sez. un., 18 luglio 2013 n. 40109). 

Nel descritto quadro argomentativo, l’art. 35, d.lgs. n. 274/2000 costituisce una disposizione mirante 
al raggiungimento della c.d. pace sociale che guarda all’interesse dell’offeso in una prospettiva di «late-
ralità». Essa è, invece, soprattutto centrata su esigenze generali di prevenzione e repressione generale e 
speciale del settore penale. 

La valutazione di congruità del risarcimento si muove su «due binari paralleli non alternativi» che 
hanno un obiettivo ultimo coincidente: «ridimensionare il fatto-reato attraverso una rielaborazione del 
conflitto tra autore e vittima e favorire in tal modo la ricomposizione della lacerazione creatasi nel tes-
suto sociale, a cui non è estraneo neppure l’obiettivo più ampio di deflazione del processo penale». 

Da tale valutazione d’insieme trae linfa la negazione della facoltà impugnazione della sentenza per 
la parte civile. 
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SPETTA AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE RIDETERMINARE LA PENA PATTEGGIATA “ILLEGALE” CONSEGUEN-
TE A DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 
(Cass., sez. un., 15 settembre 2015, n. 37107) 

Le Sezioni Unite precisano gli effetti sulle sentenze di patteggiamento della declaratoria di incostituzio-
nalità della pena irrogata in virtù dell’art. 73 d.P.R.  n. 309/1990, relativa alle droghe c.d. leggere e di-
venuta irrevocabile prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale. In base al principio 
enunciato la rideterminazione della pena divenuta illegale avverrà in sede di esecuzione, a iniziativa 
delle parti, con le modalità di cui al procedimento previsto dall’art. 188 disp. att. c. p.p., «sottoponendo 
al giudice dell’esecuzione una nuova pena su cui è stato raggiunto l’accordo». Nel caso di mancato ac-
cordo o di pena concordata ritenuta non congrua, il giudice dell’esecuzione provvede autonomamente 
alla rideterminazione della pena, ai sensi degli artt. 132 e 133 c. p. 

Si tratta di un ulteriore strascico che conferma i poteri rideterminazione della pena “illegale” attri-
buiti al giudice dell’esecuzione e sancisce la progressiva “flessibilizzazione” del giudicato (C. cost., 
sent. n. 210 del 2013; Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821; Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 42858). 
In particolare, in questo caso il quesito atteneva alle modalità di rideterminazione della pena frutto 
dell’accordo delle parti, regolarmente ratificato dal giudice, ma formatosi su criteri edittali da conside-
rare come mai esistiti, in quanto incostituzionali. 

La rimodulazione della pena in executivis, realizzabile in virtù dell’art. 30, comma 4, l. n. 87/1953, 
mediante il procedimento di esecuzione, disciplinato all’art. 666 c.p.p., segue, nel caso specifico, all’“in-
validazione” dell’accordo, effetto dell’illegalità sopravvenuta del medesimo e impone modalità nuove 
attraverso le quali pervenire alla ridefinizione del quantum sanzionatorio. 

Se l’illegalità “originaria” della pena comporta, infatti, l’invalidità dello stesso accordo concluso dal-
le parti e ratificato dal giudice, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza (Cass., sez. 
V, 19 febbraio 2015, n. 13589), ad analoghe conseguenze si deve pervenire in relazione all’illegalità con-
seguente alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. dell’art. 73 d.P.R.  n. 309/1990 (cfr. supra: Cass., 
sez. un., 26 febbraio 2015, n. 33040). 

Nelle ipotesi di patteggiamento non irrevocabile, l’accordo diviene nullo per effetto di un fatto so-
pravvenuto favorevole – nella specie il trattamento sanzionatorio più mite determinato dalla declarato-
ria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32/2014 – e la delineata patologia travolge l’in-
tera sentenza consentendo, eventualmente, alle parti di cercare un nuovo accordo su basi legali. 

Più complesso si presenta il problema dell’illegalità sopravvenuta della pena nella sentenza di pat-
teggiamento irrevocabile, in quanto qui si impone un intervento sulla validità del titolo esecutivo. La 
presenza del giudicato formale impedisce, in altri termini, che il vizio riguardante la quantificazione il-
legale della sanzione oggetto dell’accordo possa propagarsi alla sentenza stessa, cioè al titolo esecutivo 
che si è già cristallizzato. 

Se si dovesse mettere in discussione lo stesso titolo esecutivo il rimedio offerto dall’ordinamento 
processuale sarebbe quello disciplinato dall’art. 670 c.p.p., che però concerne l’ipotesi in cui il titolo 
manca o non è divenuto esecutivo, laddove nel caso in esame la sentenza di patteggiamento è sicura-
mente passata in giudicato prima che sopravvenisse l’illegalità della pena per effetto della dichiarazio-
ne di incostituzionalità, per cui non può neppure parlarsi di un giudicato “viziato”. Non avrebbe dun-
que senso il ricorso all’art. 670 c.p.p. con la conseguente rivalutazione degli atti al giudice della cogni-
zione: ciò che deve essere rivalutato, a ben vedere, non è il titolo esecutivo nella sua interezza, ma solo 
una parte di esso, cioè la quantificazione della pena. 

Nella delineata «duplice dimensione» del giudicato diviene “flessibile” e rimodulabile la parte rela-
tiva alla determinazione della pena. 

Del resto, proprio riguardo alle ipotesi di applicazione della pena su richiesta, qualora per uno dei 
reati ritenuti in continuazione sopraggiunga un’abolitio criminis non tenuta in considerazione dal Giudi-
ce del rito speciale nel ratificare l’accordo, la Corte di cassazione, e il giudice dell’esecuzione, ai sensi 
dell’art. 673 c.p.p., possono provvedere allo scomputo della pena. L’annullamento in parte qua della sen-
tenza non comporta un effetto rescissorio dell’accordo, posto che l’eventualità di eventi modificativi 
(cause estintive o abolitio criminis), non muta i termini del “patteggiamento” su tutte le imputazioni re-
sidue (Cass., sez. VI, 15 dicembre 1999, n. 356). 

In quest’ottica, la validità intrinseca dell’accordo stesso (definizione giuridica, individuazione delle 
circostanze e bilanciamento) persiste, anche quando si deve intervenire sulla quantificazione della pena 
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per fatti sopravvenuti: il giudice dell’esecuzione opera solo una «parziale rinnovazione e integrazione» 
dell’entità della pena, con ogni conseguenza di legge» (Cass., sez. I, 4 dicembre 2014, n. 53019). 

Più problematiche appaiono le modalità materiali della suddetta rideterminazione. 
Un primo indirizzo propende per la rideterminazione della pena con un criterio oggettivo di tipo 

matematico-proporzionale, che trasponga la sanzione all’interno della cornice edittale determinatasi 
per effetto della reviviscenza della normative pregressa a seguito del giudizio di incostituzionalità 
(Cass., sez. I, 25 novembre 2014, n. 51844). In tal modo, si applicherà una pena che, in proporzione, cor-
risponde all’entità della pena applicata in sentenza, aggiungendo al nuovo minimo di pena la stessa 
percentuale di aumento applicata in sede di cognizione. 

Un secondo indirizzo afferma, invece, la discrezionalità del giudizio di rideterminazione della pena 
da parte del giudice dell’esecuzione. 

Si ritiene che in sede di esecuzione il giudice deve rideterminare la pena in rapporto ai nuovi e di-
versi parametri edittali, dando conto, ai sensi degli art. 132 e 133 c. p., delle modalità di esercizio del po-
tere commisurativo, tenendo altresì conto dei principi generali del sistema sanzionatorio, tra i quali 
quello per cui non può essere aumentata l’afflittività della pena irrogata in sentenza (Cass., sez. I, 18 
gennaio 2014, n. 52981). Tale rideterminazione giudiziale prescinde dalla volontà delle parti e individua 
nella fase esecutiva le potenzialità di una rivalutazione globale del fatto. 

Le Sezioni Unite criticano entrambi gli orientamenti: il primo, perché propone un criterio automatico di 
riduzione proporzionale che non tiene conto della concreta gravità dei fatti e della personalità del reo in 
rapporto alla nuova cornice edittale; il secondo, perché prescinde totalmente dall’accordo delle parti, attri-
buendo al giudice dell’esecuzione il potere di determinare in toto una nuova pena, di fatto non concordata. 

Per queste ragioni il Supremo collegio traccia una terza via utile a meglio consentire l’esplicazione 
dell’accordo delle parti anche in executivis. 

Il fondamento normativo della scelta esegetica risiede nell’art. 188 disp. att. c.p.p.; la disposizione 
consente di intervenire in sede esecutiva sulla pena patteggiata riconoscendo la continuazione tra più 
reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili ex art. 444 c.p.p. e può considerarsi speciale rispetto a 
quella generale prevista dall’art. 671 c.p. con la quale condivide l’identica ratio di «assicurare l’applica-
zione della pena “giusta” per l’imputato fino alla fase esecutiva». In questa ipotesi, l’obiettivo non è pe-
rò costituito dalla rideterminazione della pena a fini del riconoscimento della continuazione, bensì dalla 
necessità di eliminare gli effetti di una “illegalità sopravvenuta” della pena. 

Attraverso le scansioni procedurali dell’art. 188 disp. att. c.p.p., pubblico ministero e condannato po-
tranno dunque proporre al giudice dell’esecuzione un nuovo accordo sulla pena divenuta illegale. 

Il ricorso analogico alla fattispecie consente al giudice dell’esecuzione di intervenire accogliendo la 
richiesta pure di fronte all’inerzia o al dissenso ingiustificato del pubblico ministero. Una volta ammes-
sa l’applicazione estensiva dell’art. 188 disp. att. c.p.p. al caso in esame, si riconosce al giudice dell’ese-
cuzione il potere di valutare la congruità della pena richiesta, come indirettamente confermato dalla 
Corte costituzionale (C. cost., sent. n. 37/1996 secondo cui, oltre alla verifica in concreto della sussisten-
za dei presupposti per l’applicazione della disciplina del reato continuato, deve essere valutata la “con-
gruità” della pena indicata dalle parti, in conformità al dettato dell’art. 27, comma 3, Cost.). 

Andando oltre quanto ritenuto dalla giurisprudenza in tema di rideterminazione della pena in execu-
tivis dei casi di concorso formale e continuazione, nonché postulando alcuni limiti derivanti dal rispetto 
dei contenuti dell’accordo (Cass., sez. IV, 13 gennaio 2013, n. 18669), le Sezioni Unite ritengono dunque 
che l’illegalità della pena consenta al giudice dell’esecuzione di rideterminarla pure nel caso di difetto 
dell’accordo ogni qualvolta egli la ritenga incongrua. 

Il giudice potrà rideterminare «la pena in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., secondo i ca-
noni dell’adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova perimetrazione edittale», 
concedendo, eventualmente, anche la sospensione condizionale della medesima pena. Non osta a tale 
ultima possibilità la lettura giurisprudenziale che annovera tra i provvedimenti conseguenti alla pro-
nuncia in executivis la possibilità di concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio 
prognostico richiesto dall’art. 164, comma 1 c.p., sulla base non solo della situazione esistente al mo-
mento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti 
(Cass., sez. un., 20 dicembre 2005, n.4687). 

Un ragionamento complessivo, quello delle Sezioni Unite, che prosegue il percorso di progressiva 
erosione dell’immutabilità del giudicato dinnanzi a «esigenze di ordine logico, coessenziali alla razio-
nalità del sistema». 
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RILEVANZA DELLE AGGRAVANTI A EFFETTO SPECIALE NELLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA MASSIMA 
DELLE MISURE CAUTELARI 
(Cass., sez. un., 22 settembre 2015, n. 38518) 

Secondo le Sezioni Unite nel calcolo della pena, ai fini della determinazione dei termini di durata mas-
sima delle fasi processuali precedenti la sentenza di primo grado, deve tenersi conto, in conformità 
all’art. 63, comma 4, c.p., oltre che della pena stabilita per la circostanza aggravante più grave, anche 
dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi. 

Si compone il conflitto interpretativo «virtuale» in ordine agli effetti della contestazione di circostan-
ze a effetto speciale. 

Sulla problematica del computo della pena ai fini cautelari e dell’individuazione dei termini della 
custodia cautelare, ex artt. 278 e 303 c. p. p., un indirizzo esegetico oramai consolidato guarda alla pena 
edittale risultante dal cumulo delle sanzioni derivanti anche dalla compresenza di più circostanze ag-
gravanti ad effetto speciale e non alla pena che in concreto potrà essere irrogata all’esito del giudizio di 
primo grado con la sentenza che chiude tale fase processuale (Cass., sez. un., 8 aprile 1998, n. 16). Tale 
criterio opera, dunque, al fine di definire la durata massima dei termini di custodia cautelare per la fase 
delle indagini (e, in particolare, per quella del giudizio di primo grado). 

Di contro, non condivisibile – e a tratti inconferente – appare alle Sezioni Unite il richiamo che la se-
zione remittente ha operato ad altra decisione del collegio nomofilattico sull’aumento della pena corre-
labile alla recidiva, al fine di avvalorare il palesato contrasto esegetico (Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, 
n. 20798). 

Com’è noto, il cumulo delle sanzioni, nei valori massimi previsti per le singole fattispecie criminose 
e le eventuali connesse aggravanti speciali (ex art. 280, comma 2, c.p.p.) è unicamente temperato dalla 
regola di calcolo (cumulo giuridico), ispirata dal favor rei, dettata dagli artt. 63, comma 4, e 64 c.p. per il 
caso in cui coesistano più aggravanti ad effetto speciale. La pena è dunque determinata in base 
all’aggravante più afflittiva (per incremento sanzionatorio) aumentata, per le altre aggravanti, in misu-
ra di un terzo, secondo l’ordinario criterio di computo delle aggravanti comuni. 

La questione odiernamente affrontata dalle Sezioni Unite concerne, invece, la determinazione della 
pena funzionale alla durata della custodia cautelare per le fasi delle indagini preliminari e del giudizio 
di primo grado; anteriormente, cioè, alla decisione (di condanna) di primo grado. Invero, per le fasi 
successive alla decisione (di condanna) di primo grado, si ha riguardo all’entità della pena in concreto 
inflitta all’imputato in primo e in secondo grado e, dunque, in sostanza, si guarda al reato così come ri-
tenuto in sentenza (Cass., sez. un., 29 maggio 2014, n. 29556; Cass., sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 7199). 

Ribaditi i fondamenti costituzionali entro i quali può delinearsi la coercizione cautelare, le Sezioni Unite 
guardano anzitutto all’art. 278 c.p.p. quale norma cardine cui riferirsi per risolvere il quesito posto, da leg-
gersi, evidentemente, in chiave sinottica con gli artt. 303 e 63 c.p. (Cass., sez. un., 19 ottobre 1991, n. 19). 

In particolare, la prima disposizione prescrive che si abbia riguardo alla «pena stabilita dalla legge 
per ciascun reato consumato o tentato», non tenendosi conto della continuazione, della recidiva e delle 
circostanze del reato, «ad eccezione» dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 c.p. e dell’attenuante di cui 
all’art. 62, comma 4, c.p. «nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie di-
versa da quella ordinaria del reato e da quelle ad effetto speciale». 

La salvaguardia del bene fondamentale della libertà personale impone dunque che il coefficiente di 
gravità venga determinato sulla base del fatto-reato principale e non degli «eventuali connotati accesso-
ri (circostanziali), fatta coerente eccezione per le circostanze, aggravanti o attenuanti, che modifichino 
in modo significativo l’indice del disvalore complessivo della condotta criminosa». 

Nel caso, però, in cui concorrano più circostanze aggravanti omogenee, di cui almeno due a effetto 
speciale, nella determinazione della pena a fini cautelari, fondamentale per stabilire la durata dei ter-
mini massimi di custodia cautelare, si dovrà «tenere conto» delle circostanze aggravanti a effetto spe-
ciale, come prescrive l’art. 278 c.p.p., sia in quanto incidenti sulla gravità del reato, sia con riguardo ai 
limitanti criteri di computo della pena per fatti di reato scanditi da più aggravanti. 

E allora la natura a effetto speciale della circostanza non muta a seconda delle diverse situazioni, ma 
rileva piuttosto in due momenti diversi e sequenziali: quello edittale e quello discrezionale della com-
misurazione del giudice (Cass., sez. un., 8 aprile 1998, n. 16). Nell’ambito edittale ex art. 278 c.p.p., la 
pena è fissata dalla legge; nel momento giudiziale, si registra invece un alto tasso di discrezionalità di-
scendente dal concreto esito del giudizio. 
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Per calcolare la custodia cautelare, nel caso concorrano più circostanze aggravanti a effetto speciale, 
si deve dunque tener conto, ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.p. della pena stabilita per la circostanza 
più grave, aumentata di un terzo; tale aumento costituisce cumulo giuridico delle ulteriori pene e limite 
legale dei relativi aumenti per le circostanze meno gravi del detto tipo che mantengono la loro natura. 
La scelta di escludere le aggravanti comuni discende, infatti, dall’incidenza sulla gravità del fatto reato. 

Un’opzione, questa, condivisa dalla giurisprudenza prevalente (Cass., sez. I, 13 luglio 1998, n. 4271; 
Cass., sez. I, 31 marzo 2005, n. 19841), con la variante interpretativa dei casi in cui la questione 
dell’entità della pena derivante dal concorso di circostanze aggravanti a effetto speciale sia autonoma-
mente risolta dallo stesso legislatore, già nella tipizzazione della fattispecie criminosa, connotata da una 
o più di tali circostanze aggravanti, per le quali siano in modo autonomo predeterminati gli aumenti di 
pena applicabili, tanto per finalità cautelari, quanto per la concreta definizione della pena da infliggere 
nel giudizio di merito. È il caso della fattispecie associativa mafiosa, per la quale il disposto dell’art. 
416-bis c.p. prevede puntuali soglie sanzionatorie ovvero detta precipue misure dell’aumento di pena 
applicabile. 

In queste ipotesi il più volte richiamato precedente delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 8 aprile 1998, 
n. 16) subisce una sorta “aggiustamento”, a ragione del fatto che le aggravanti speciali contemplate 
dall’art. 416-bis c.p. non interrompono il collegamento con la pena stabilita per il reato (base) cui acce-
dono, ma indicano esse stesse ex lege la cornice degli incrementi sanzionatori, che risultano applicabili 
in modo cumulativo ai fini cautelari (Cass., sez. I, 24 marzo 2009, n. 29770; Cass., sez. VI, 13 dicembre 
2011, n. 7916). 

A ben vedere, l’arresto giurisprudenziale (Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798) richiamato dalla 
sezione remittente per avvalorare il contrasto esegetico affronta palesemente un aspetto differente, san-
cendo gli effetti che la recidiva, inquadrata come circostanza aggravante a effetto speciale e pertanto 
sottoposta al giudizio di comparazione (ove ricorrano altre circostanze aggravanti a effetto speciale), 
produce sulla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità 
per il giudice di un ulteriore aumento, conformemente a quanto previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. In 
tale decisione si è voluto esaltare il tasso di discrezionalità del giudice, trasformando la recidiva «da cir-
costanza ad effetto speciale in circostanza facoltativa comune», non avendo il legislatore predefinito 
l’entità della variazione di pena che il giudice può apportare. 

Nonostante la differente delimitazione d’ambito, la giurisprudenza pretende di traslare l’assunto sul 
fronte cautelare, di modo che la «trasformazione endo-processuale della circostanza aggravante a effet-
to speciale recessiva o “soccombente”» induca ad espungere la stessa circostanza dal computo della pe-
na per motivi cautelari. 

Sul punto è netta l’odierna presa di posizione del Supremo consesso nel negare conseguenze inter-
pretative di tipo analogico in tema d’individuazione della natura giuridica della recidiva qualificata, ta-
li da mettere in discussione i più volte richiamati postulati interpretativi avvalorati dalla giurispruden-
za maggioritaria sul calcolo delle circostanze ai fini cautelari (Cass., sez. un., 8 aprile 1998, n. 16). 

La questione esula di fatto dal nucleo essenziale del quantum di pena legittimante l’emissione di una 
misura cautelare, con le implicazioni relative alla delimitazione dei termini massimi della custodia di 
fase ex art. 303 c.p.p., negli stadi processuali antecedenti la pronuncia (eventuale) di condanna di primo 
grado. Inoltre, pur ammettendosi ampie zone d’interferenza fra i criteri di calcolo della pena per finalità 
cautelari, o con quelli seguiti per fini di prescrizione del reato, non può giungersi a una sostanziale va-
nificazione delle circostanze aggravanti a effetto speciale soccombenti che pure scandiscono, nella fase 
cautelare e del corso del giudizio di primo grado, il reato ascritto all’indagato o imputato e ne costitui-
scono un «irrefutabile indice di maggiore offensività». 

Per questa via, si ribadisce la doppia valenza delle aggravanti ad effetto speciale (nella genetica ado-
zione di una misura coercitiva; nella concreta applicazione della pena). 
 


