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ABSTRACT: The paper aims to investigate the effects of Constitutional Court’s decisions on the 

principle of res iudicata in criminal law: in particular the Author focuses on the impact of 

judgments regarding the criminal provisions that govern the amount of the sanctions. After a brief 

description of the main case-law of the Court of Cassation, the Author proposes a broader 

interpretation of the domestic provisions, in order to provide guarantees even to the person who has 

entirely served his or her own sentence, when the quantum of the sanctions still produces negative 

consequences on him or her.  

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La rideterminazione della pena illegale a seguito 

di una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale: una rapida cronistoria. – 3. (Segue) Il 

nodo dell’“irreversibilità degli effetti” e dell’“interesse ad agire”. – 4. Pene illegali interamente 

espiate e perduranti limitazioni all’esercizio di diritti fondamentali… esiste un diverso punto di 

equilibrio? Alcuni argomenti di diritto costituzionale per (tentare di) superare le rigidità del diritto 

vivente in tema di rideterminazione. – 5. Riflessioni conclusive. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Considerazioni introduttive 

 

“Quousque tandem abutere … patientia nostra?” … è probabile che l’eco di queste celebri 

parole di Cicerone abbia raggiunto, negli ultimi anni, gli uffici di tutti quei giudici dell’esecuzione 

che hanno visto accumularsi sulle proprie scrivanie istanze di rideterminazione della pena, motivate 

dai ricorrenti sulla base di decisioni di accoglimento della Corte costituzionale sopraggiunte 

all’affermazione definitiva della loro responsabilità penale. A partire dalla storica sentenza 

costituzionale n. 32 del 20141, la prassi giudiziaria ha infatti registrato un vero profluvio di incidenti 

di esecuzione instaurati dai condannati in ragione del supposto carattere illegale o incostituzionale 

della pena irrogata nei loro confronti dal giudice della cognizione2. 

Fino al più recente passato, per vero, gli strumenti codificati a livello normativo per la 

regolazione di simili fattispecie – di cui, in particolare, agli artt. 30, comma IV, della legge n. 87 del 

1953 e all’art. 673 c.p.p. – non hanno posto problematiche interpretative di rilievo: di essi, come si 

dirà meglio oltre (cfr. infra § 2) è stata tradizionalmente fornita una lettura di tipo restrittivo che 

limitava l’operatività dell’effetto demolitorio previsto alla sola ipotesi in cui la decisione della Corte 

costituzionale colpisse il precetto penale3. In questa cornice, a fronte di sentenze di illegittimità 

costituzionale incidenti unicamente sul trattamento sanzionatorio, le statuizioni cristallizzate nel 

giudicato rimanevano in ogni caso ferme e di nulla potevano dolersi i condannati in via definitiva, 

cui fosse stata irrogata una pena parametrata sulla base della norma dichiarata illegittima dalla 

Corte costituzionale.  

Alcune importanti vicende degli ultimi anni hanno però riproposto, con profili di profonda 

innovatività rispetto al passato, all’attenzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale proprio il 

 
1 A commento della quale, v., per tutti, P. CARNEVALE, Giuridificare un concetto: la strana storia della 

“omogeneità normativa”, in Federalismi.it, 11 luglio 2014, e, per i profili di rilievo penalistico, V. MANES – L. 

ROMANO, L’illegittimità costituzionale della legge cd. “FINI-GIOVANARDI”: gli orizzonti attuali della democrazia 

penale, in penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2014.  
2 Le considerazioni di tipo quantitativo proposte nel testo sono state sollecitate dall’esperienza che lo scrivente ha 

svolto, tra il luglio 2014 e il gennaio 2016, in qualità di tirocinante ex art. 73 presso l’XI sezione del Tribunale di 

Milano (ufficio con competenza specifica in tema di esecuzione penale).  
3 Una delle prime pronunce della Suprema Corte in subiecta materia risale al 1968: in quell’occasione, la 

Cassazione aveva in modo perentorio stabilito che “l’ultimo comma dell’articolo 30 della legge 1 marzo 1953, n. 87, 

che dispone la cessazione dell’esecuzione e di tutti gli effetti penali delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate 

in base a norme dichiarate incostituzionali, si riferisce alle sole norme incriminatrici dichiarate incostituzionali” (cfr. 

Cass. Pen., Sez. V, n. 296 del 1968).  
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tema della revisione post iudicatum di sanzioni penali, in tutto o in parte4, determinate in virtù di 

una norma successivamente dichiarata incostituzionale.  

L’attuale vitalità del tema, peraltro, può essere colta appieno se si tengono in considerazione due 

ulteriori elementi. 

Il primo, legato a doppio filo con il consolidarsi di un orientamento della Corte costituzionale più 

incline a sindacare nel merito – e quindi, in ipotesi, anche ad accogliere5 – questioni di legittimità 

aventi ad oggetto le scelte di dosimetria sanzionatoria del legislatore6; è intuitivo rilevare, infatti, 

che al crescere del numero delle cornici edittali colpite da una dichiarazione di incostituzionalità è 

quasi naturale che corrisponda un aumento degli incidenti d’esecuzione finalizzati, per l’appunto, 

ad ottenere una rideterminazione delle pena illegale. 

Il secondo elemento è intimamente connesso con la progressiva emancipazione della fase 

dell’esecuzione penale da una ricostruzione dogmatica che la considerava “quasi ius exceptum, 

come tale sottratto al dominio dell’art. 25/2 Cost.”7: invero, accanto alla graduale 

 
4 Come si cercherà di dimostrare nei successivi paragrafi (cfr. infra § 2), un conto è se la pena concretamente inflitta 

al condannato sia stata determinata solo in minima parte da una norma dichiarata incostituzionale (come avviene 

quando ad essere colpita dalla declaratoria di incostituzionalità è soltanto una norma che prevede un’aggravante o che 

incide sul giudizio di bilanciamento delle circostanze), altro conto è se la sentenza di accoglimento della Corte 

costituzionale investe l’intera cornice edittale (come avvenuto proprio in occasione della già citata sentenza n. 32 del 

2014).  
5 Non interessa in questa sede interrogarsi sulle problematiche sollevate dalle decisioni manipolative della Corte 

costituzionale rispetto al principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.: è utile osservare soltanto che la 

fattispecie penale risultante dal dictum costituzionale è parsa in alcuni casi di difficile lettura e intellegibilità, perché 

costruita, sulla base dell’originaria previsione, dal dispositivo della sentenza della Corte e dalle motivazioni in esso 

richiamate (paradigmatica, in questo senso, è la sentenza n. 27 del 1975, con cui la Corte ha escluso la punibilità della 

donna “nei casi pericolo grave, medicalmente accertato, della salute della madre, nei sensi di cui in motivazione”). 

Estremamente attuali le riflessioni proposte sul tema da M. D’AMICO, Sulla ‘costituzionalità’ delle decisioni 

manipolative in materia penale, in Giur. It., 1990, p. 254 ss.; e A. PUGIOTTO, Sentenze normative, legalità delle pene e 

dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur. Cost., 1994, p. 4198 ss.; per una approfondita analisi 

dell’evoluzione del sindacato di costituzionalità in materia penale, v., da ultimo, V. MANES – V. NAPOLEONI, La legge 

penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino, 2019.  
6 Su cui, ex multis, M. D’AMICO, Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista 

AIC, 3/2016; V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. cost., 2016, p. 2108, P. INSOLERA, Controlli di 

costituzionalità sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?, in Ind. pen., 

2017, 191; e S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale, in 

Rivista AIC, 4/2017; con uno sguardo alla più risalente giurisprudenza costituzionale, v., in particolare, A. PUGIOTTO, 

Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur. cost., 1994, p. 

4200 ss.; e S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale, in Riv. it. proc. pen., 

1997, p. 136 ss.  
7 È importante sottolineare che, di recente, anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, ha 

contribuito in modo significativo ad innalzare gli standard di tutela individuali nella fase dell’esecuzione penale: a 

commento della decisione, v., per tutti, V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, 

secondo comma, cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, in Sistemapenale.it, p. 2 ss. 
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giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo ad opera del legislatore, sono intervenute, negli 

ultimi anni, importanti pronunce della Corte costituzionale8 e delle Sezioni Unite della Corte di 

cassazione che hanno contribuito, interpretando in senso estensivo proprio l’art. 30, comma IV, 

della legge n. 87 del 1953 e l’art. 673 c.p.p., a valorizzare il ruolo e “i margini di manovra” del 

giudice dell’esecuzione, non circoscritti, questi ultimi, “alla sola verifica della validità e 

dell'efficacia del titolo esecutivo, ma incidenti anche sul contenuto di esso, allorquando 

imprescindibili esigenze di giustizia, venute in evidenza dopo l'irrevocabilità della sentenza, lo 

esigano”9.  

Ciò premesso, con le riflessioni proposte nelle seguenti pagine, si tenterà di ragionare, nella 

prospettiva costituzionalistica10, intorno all’attuale stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità 

in tema di rideterminazione della pena illegale, proponendo, nella seconda parte dello scritto, alcuni 

argomenti per tentare di superare le rigidità dell’orientamento oggi dominante, il quale, senza 

eccezioni di sorta, considera in ogni caso inammissibile l’istanza di rideterminazione presentata da 

chi abbia già interamente scontato la propria pena principale. Chi scrive ritiene, in senso opposto, 

che si possa in modo non implausibile argomentare, con opportune cautele (di cui si dirà infra § 4), 

che anche nei casi in cui la pena principale sia stata già completamente espiata, il condannato possa 

essere riconosciuto titolare di un concreto interesse alla rideterminazione, tutte le volte in cui 

proprio in virtù dell’entità della sanzione egli stia ancora subendo conseguenze pregiudizievoli: la 

rimodulazione della pena illegale interamente espiata, in questa logica, potrebbe quindi 

rappresentare un efficace strumento per rimuovere le perduranti limitazioni all’esercizio di diritti 

fondamentali conseguenti al trattamento sanzionatorio dichiarato costituzionalmente illegittimo.  

 

 

 
8 È utile ricordare che, proprio in relazione all’intensità del sindacato di costituzionalità nella materia 

dell’esecuzione penale, la Presidente della Corte costituzionale, Prof.ssa Marta Cartabia, all’interno della Relazione 

annuale sull’attività della Corte per l’anno 2019 (pubblicata in data 28 aprile 2020), p. 15, ha chiarito che: “è sembrato 

sempre più inaccettabile che proprio là dove vengono in rilevo i diritti fondamentali della persona di fronte alla potestà 

punitiva dello Stato, la Corte dovesse arrestare il proprio sindacato per mancanza di univoche soluzioni: perciò, anche 

in questo ambito una nuova sensibilità ha imposto alla Corte di rinvenire nell’ordinamento soluzioni adeguate a 

rimuovere la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando la discrezionalità del Legislatore”.  
9 Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014.  
10 Sottolinea da tempo l’importanza di un approccio costituzionalistico alle problematiche legate alla pena e alla sua 

esecuzione, in particolare, A. PUGIOTTO, Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi), in Rivista AIC, 2/2014. 
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2. La rideterminazione della pena illegale a seguito di una sentenza di accoglimento della 

Corte costituzionale: una rapida cronistoria 

 

Tra le molteplici specificità della “materia penale” in questa sede interessa ricordare quella che 

circonda i rapporti tra il giudicato e la sopravvenienza rappresentata da una sentenza di 

accoglimento della Corte costituzionale11. Si tratta di rilievi forse banali, dai quali è però utile 

partire per introdurre il ragionamento che qui si vuole proporre: nella sola “materia penale” 12, 

come noto, opera, in ragione della primaria rilevanza degli interessi coinvolti, una sorta di “iper-

retroattività” delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, capace di travolgere anche 

il giudicato13. L’art. 30, comma IV, della legge n. 87 del 1953, in questo senso, prevede 

espressamente che “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata 

pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”. 

A sua volta, l’art. 673 c.p.p., precisa che nei casi di dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

 
11 Sul tema degli effetti delle sentenze di accoglimento, la dottrina costituzionalistica è assai ricca: cfr., ex multis, M. 

D’AMICO, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993; F. POLITI, Gli 

effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997; R. PINARDI, La Corte, i 

giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità, Milano, 1993; M. 

RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000; nonché, più di recente, i contributi 

raccolti nel volume M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle 

decisioni, Collana del Gruppo di Pisa, Napoli, 2018.  
12 In ordine alla precisa definizione dei confini della “materia penale”, nel dialogo/scontro ancora attuale e vivace 

tra Corte costituzionale, Corti europee e Giudici comuni, la produzione scientifica è stata negli ultimi anni molto 

vivace: senza alcuna pretesa di completezza, si segnalano in questa sede le riflessioni di N. ZANON, Matière pénale e 

principio di legalità nella giurisprudenza costituzionale, in Il principio di legalità penale e diritto costituzionale. 

Problematiche attuali (a cura di I. PELLIZZONE), Milano, 2017, p. 85 ss.; F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità 

‘costituzionale’ vs. legalità ‘convenzionale’, in Il rapporto problematico tra giurisprudenza e legalità, (a cura di S. 

TORDINI), Atti del convegno su “Giurisprudenza, legalità e diritto penale” – Università degli Studi di Bologna (5 

novembre 2015), Bologna 2017; V. MANES, Il giudice nel labirinto (Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti 

sovranazionali), Roma, 2012; I. PELLIZZONE, Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o 

autonomia? Spunti di riflessione a margine di Corte cost., sent. n. 109 del 2017, in penalecontemporaneo.it, 2017; M. 

SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in Europa e diritto penale, (a cura di C. E. 

PALIERO e F. VIGANÒ), Milano, 2013; F. MAZZACUVA, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e 

modulazione dello statuto garantistico, Torino, 2017; L. MASERA, La nozione costituzionale di materia penale, Torino, 

2018.  
13 Lo ha ricordato di recente anche la Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 43 del 2017, con cui, 

dichiarando non fondata una questione di legittimità prospettata dal rimettente proprio in relazione al già citato art. 30, 

comma IV, l., 87 del 1953, ha escluso che “le garanzie previste dal diritto interno per la pena – tra le quali lo stesso 

art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 nell’interpretazione consolidatasi nel diritto vivente – debbano valere 

anche per le sanzioni amministrative, qualora esse siano qualificabili come sostanzialmente penali ai (soli) fini 

dell’ordinamento convenzionale”, potendo “l’ordinamento nazionale […] apprestare garanzie ulteriori rispetto a 

quelle convenzionali, riservandole alle sole sanzioni penali, così come qualificate dall’ordinamento interno” – cfr. 

Corte cost., sent. n. 43 del 2017, Considerato in diritto n. 4.1.  
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norma incriminatrice, “il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto 

penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti 

conseguenti”.  

Ora, come anticipato, tali previsioni sono state per lungo tempo interpretate come riferite 

unicamente all’ipotesi in cui la sentenza della Corte costituzionale interessi una norma penale 

incriminatrice. In coerenza con una visione assolutizzante del giudicato penale14, si sottolineava, 

anzitutto, l’insussistenza di un vulnus al principio di uguaglianza come conseguenza del diverso 

trattamento punitivo riservato, da una parte, alle condotte sanzionate con pronuncia passata in 

giudicato prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale e, dall’altra parte, alle condotte 

giudicate in epoca successiva alla pronuncia ablativa del Giudice delle leggi15. Si sosteneva16, in 

altre parole, come la res iudicata costituisse un fondamento non irragionevole del discrimen tra 

situazioni uguali, ovverosia l’aver posto in essere la medesima condotta penalmente rilevante. In 

tale prospettiva, il giudicato penale rappresentava un limite invalicabile e un punto di arresto 

all’espansione retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale che avessero dichiarato 

l’incostituzionalità di norme penali sostanziali di tipo sanzionatorio. 

In tempi più recenti, superando radicalmente la tesi dell’assoluta intangibilità del giudicato 

penale, la giurisprudenza ha cominciato a muoversi lungo percorsi differenti, estendendo 

l’operatività, in particolare, dello strumento previsto dall’artt. 30, comma IV, legge n. 87 del 195317, 

 
14 Su cui, per tutti, G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1956, pp. 167 ss., ora in Scritti 

giuridici, Napoli, vol. I, 1987, p. 63 ss.  
15 Su questo stesso tema, v. S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo penale, diritti della persona. Una breve 

riflessione su norma, giudicato e ordinamento a margine di Cass. Pen., sez. un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 

2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, Ric. P.G. Napoli in proc. Gatto, in penalecontemporaneo.it, 22 

dicembre 2014; G. RICCARDI, Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena. Limiti e poteri della rideterminazione 

della pena in executivis in materia di stupefacenti, in penalecontemporaneo.it, 26 gennaio 2015; e, volendo, S. 

BISSARO, La ‘storia infinita’ della sentenza costituzionale n. 32 del 2014. Ricadute della decisione e spunti di 

riflessione sul giudicato penale e sul principio di legalità della pena”, in Forum di Quaderni costituzionali, 13 luglio 

2015, p. 11 ss.  
16 Tra le altre Cass., sez. I pen., n. 1974 del 1970; Cass., sez. III pen., n. 1287 del 1970; Cass., sez. III Pen., n. 7522 

del 1972; Cass., sez. III pen., n. 4611 del 1973; Cass., sez. III pen., n. 228 del 1976; Cass., sez. V pen., n. 6676 del 

1985.  
17 Nell’ambito di questo importante percorso evolutivo, la Suprema Corte ha avuto altresì modo di precisare il 

differente ambito operativo delle previsioni più volte richiamate nel testo: “mentre l’art. 673 c.p.p. prevede che il 

giudice dell’esecuzione revochi la sentenza di condanna irrevocabile, con cancellazione del dictum del giudice della 

cognizione e, perciò, con incisione diretta sul giudicato, l’art. 30 della legge n. 87 del 1953 esaurisce la sua valenza 

demolitoria sull’esecuzione della sentenza, invalidandone parzialmente il titolo esecutivo, senza alcuna efficacia 

risolutiva della decisione divenuta irrevocabile (Corte cost., sentenze n. 230 del 2012 e n. 96 del 1996” – cfr., 

ulteriormente, Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014. 
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anche ai casi in cui la sentenza della Corte costituzionale abbia accertato l’incostituzionalità, non 

del precetto, bensì della pena (o di una quota di essa); si è trattato, però, di un cammino per lunghi 

tratti incerto e tormentato, che ha conosciuto soltanto nel 2014 la sua definitiva sistemazione a 

livello teorico.  

Elementi di supporto al consolidamento di questa diversa interpretazione sono stati rinvenuti in 

alcune importanti affermazioni della Corte costituzionale: in occasione della sentenza n. 115 del 

1987, per esempio, il Giudice delle leggi aveva affermato come sia “l’ordinamento stesso che è 

tutto decisamente orientato a non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne 

l'intangibilità, ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino”18; 

più di recente, con la sentenza n. 210 del 201319, la Corte costituzionale ha implicitamente 

riconosciuto che, proprio in base al citato art. 30, comma IV, il giudicato penale non impedisce di 

intervenire sul titolo esecutivo per modificare la pena, quando la misura di questa sia stata prevista 

da una norma di cui (successivamente) sia stata riconosciuta l’illegittimità costituzionale20.  

Entro queste mutate coordinate assiologiche, i tracciati argomentativi percorsi dalla Cassazione 

per rimeditare l’orientamento che escludeva la rideterminazione in caso di sentenza di accoglimento 

incidente sul solo profilo sanzionatorio possono essere ricondotti, in buona sostanza, a due21. 

Il primo concerne la differenza ontologica che correttamente è stata rimarcata tra il fenomeno 

dell’annullamento e il fenomeno dell’abrogazione22: si è osservato condivisibilmente che le 

 
18 Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 1987, Considerato in diritto n. 6. 
19 A commento della decisione, v., per tutti, F. VIGANÒ – E. LAMARQUE, Sulle ricadute interne della sentenza 

Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro 

ordinamento alle sentenze di Strasburgo (Nota a C. Cost. n. 210/2013), in www.penalecontemporaneo.it, 31 marzo 

2014. 
20 Il richiamo a questo secondo precedente, peraltro, consente di sottolineare come la dilatazione degli spazi di 

permeabilità del giudicato penale sia stata di recente favorita, se non in alcuni casi proprio determinata, dall’apertura del 

nostro ordinamento al sistema europeo (convenzionale ed eurounitario); sul tema, v., ancora, V. MANES, Il giudice nel 

labirinto (Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali), cit., passim.   
21 Il quadro completo delle argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte per superare il precedente orientamento è 

ben illustrato in Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014, su cui, volendo, per un ulteriore approfondimento, v. G. 

ROMEO, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di una pena ‘incostituzionale’. Cass., Sez. un. 

Pen., 29.5.2014 (dep. 14.10.2014) n. 42858, Pres. Santacroce, Rel. Ippolito, ric. Gatto , in 

www.penalecontemporaneo.it, 17 ottobre 2014.  
22 Distinzione già presente in alcune risalenti decisioni della Corte costituzionale: “i due istituti dell’abrogazione e 

della illegittimità costituzionale non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi con effetti diversi e con 

competenze diverse”. Principi questi che hanno indotto questa Corte ad ammettere il controllo di costituzionalità anche 

rispetto a norma già abrogata, quando ne permanessero gli effetti nel vigore della nuova Costituzione. Da ciò e dal 

carattere sostanzialmente invalidante della dichiarazione di illegittimità deriva la conseguenza (pure accolta dalla 

dottrina quasi unanime) che la dichiarazione stessa produce conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento. Con 
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sentenze di illegittimità costituzionale, riflettendo una patologia nelle vicende della normazione, 

estirpano la norma annullata dal tessuto ordinamentale, non solo determinandone l’inefficacia dal 

giorno successivo alla pubblicazione ma anche impedendone ogni possibile applicazione in sede 

giudiziaria23. La norma dichiarata incostituzionale, in questo senso, deve essere considerata 

tamquam non fuisset, come tale inidonea a fondare atti giuridicamente validi. Ed allora, se si 

negasse in simili ipotesi al giudice dell’esecuzione il potere di rideterminare la pena inflitta al 

condannato, si finirebbe per equiparare, sul piano degli effetti, la dichiarazione di illegittimità 

costituzionale di una norma sanzionatoria all’ordinario fenomeno della successione di leggi nel 

tempo, il quale soltanto, ai sensi dell’art. 2, comma IV, c.p., dovrebbe incontrare il limite del 

giudicato24.  

Il secondo itinerario argomentativo può essere compendiato nell’affermazione per cui i principi 

di personalità delle responsabilità penale e di proporzionalità della risposta punitiva dello Stato, 

desumibili dall’art. 27 Cost., non consentono di ritenere costituzionalmente “giusta”, e perciò 

eseguibile, una pena (od anche soltanto una frazione di essa), se questa consegue all’applicazione di 

una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. In questo senso, si è altresì rilevato, è 

frustrata in radice ogni possibile speranza di rieducazione se il condannato percepisce la pena come 

“ingiusta”, perché inflittagli sulla base di una norma che l’organo a ciò deputato nel nostro 

ordinamento ha dichiarato contraria ai principi della Costituzione. L’istanza di legalità della pena, 

 

incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse, verificatesi nello 

svolgimento del giudizio nel quale è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il 

limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante 

da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili” – cfr. Corte cost., sent. n. 127 del 1966, Considerato in diritto 

n. 6.  
23 Sul punto la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito che “la declaratoria di illegittimità costituzionale, 

determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione 

della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili 

alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Altro è, infatti, il mutamento di disciplina 

attuato per motivi di opportunità politica, liberamente valutata dal legislatore, altro l’accertamento, ad opera 

dell'organo a ciò competente, della illegittimità costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda 

ipotesi, a differenza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi 

giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o 

rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte”  - cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 49 del 

1970, Considerato in diritto n. 2.  
24 Soluzione condivisa in modo costante dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “la pronuncia della Corte 

costituzionale opera come una sentenza di annullamento che determina la radicale cancellazione dall'ordinamento 

giuridico delle disposizioni dichiarate in contrasto con la Carta costituzionale, a differenza dell'istituto della 

abrogazione, destinato a produrre effetti solo sulle situazioni insorte successivamente al momento della eliminazione 

del precetto” – cfr., in particolare, Cass., sez. VI pen., n. 9270 del 2007.  
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in altri termini, deve ritenersi costantemente sub iudice, anche dopo il passaggio in giudicato della 

sentenza di condanna, risultando intollerabile che uno Stato democratico di diritto assista inerte 

all’esecuzione di pene non conformi alla Carta fondamentale25. 

Orbene, dopo aver positivamente risolto il problema dell’an, la giurisprudenza della Corte di 

cassazione si è dovuta misurare con alcune problematiche applicative di primario momento relative 

al quomodo della rideterminazione della pena illegale26. Dal punto di vista pratico, il problema della 

rideterminazione di una pena illegale si può declinare con modalità differenti, a seconda che 

oggetto della sentenza della Corte sia la cornice edittale complessivamente intesa oppure una 

singola circostanza aggravante27. 

In quest’ultimo caso, a ben vedere, l’operazione di rideterminazione richiesta al giudice 

dell’esecuzione risulta più agevole, posto che l’intervento della Corte costituzionale determina 

l’espunzione di una norma sanzionatoria, la cui incidenza sul quantum di pena concretamente 

inflitto al condannato è, di regola, più facile da ricostruire28; quest’ultimo, infatti, sarà chiamato ad 

operare una rimodulazione aritmetica della pena, riducendola di una quota corrispondente 

all’aumento che la circostanza aggravante aveva determinato nel giudizio di cognizione: così è 

avvenuto, per esempio, a seguito della sentenza n. 249 del 201029, con cui la Corte ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis c.p., la cd. aggravante della clandestinità; oppure 

della sentenza n. 251 del 2012, con cui la Corte ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 69, comma 

 
25 Pressoché negli stessi termini Cass., Sez. Un. Pen., n. 18821 del 2013; commento di questa pronuncia si veda, ex 

multis, M. BIGNAMI, Il giudicato e le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, 

in www.penalecontemporaneo.it, 16 maggio 2014. 
26 Su cui, di recente, Punti fermi, o quasi, in tema di ricalcolo della pena illegale ab origine da parte del giudice 

dell’esecuzione, in Giurisprudenza Penale, 10/2019.  
27 O, eventualmente ancora, l’assenza nella norma impugnata di una circostanza attenuante ritenuta invece 

costituzionalmente doverosa; come avvenuto in occasione della sentenza n. 68 del 2012 con cui è stata dichiarata la 

parziale illegittimità dell’art. 630 c.p. “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata [sia] diminuita 

quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del 

danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.   
28 Alcune difficoltà potrebbero invece profilarsi ove l’aggravante in questione fosse ricompresa nella categoria delle 

circostanze di natura indipendente, cui il legislatore riconnette un’autonoma cornice edittale (tra cui, per esempio, le 

circostanze aggravanti del delitto di furto contemplate dall’art. 625 c.p.); in questo caso, infatti, al giudice 

dell’esecuzione si riproporrebbero le medesime difficoltà operative di cui si dà conto nel testo con riferimento 

all’ipotesi della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’interna cornice edittale.  
29  G. L. GATTA, Aggravante della ‘clandestinità’ (art. 61 n. 11 bis c.p.): uguaglianza calpestata, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 2010.  
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IV, c.p., nella parte in cui escludeva la prevalenza dell’attenuante della lieve entità (per i fatti di 

detenzione illecita di sostanze psicotrope30) sulla recidiva di cui all’art. 99, comma IV, c.p. 

Tuttavia, la questione di costituzionalità portata all’attenzione della Corte costituzionale 

potrebbe investire l’intera cornice edittale e non solamente una circostanza aggravante (o una norma 

incidente sul giudizio di bilanciamento): in questa differente ipotesi, in caso di accoglimento, la 

richiesta di rimodulazione presentata al giudice dell’esecuzione presenta profili di maggior 

complessità, essendo preclusa al giudice dell’esecuzione qualsiasi attività di “segmentazione” della 

pena inflitta al condannato, posto che è l’intera forbice di pena ad essere colpita dalla dichiarazione 

di illegittimità costituzionale. È quanto accaduto in occasione della già citata sentenza n. 32 del 

201431, all’esito della quale la comparazione tra le fasce edittali previste dalla normativa dichiarata 

incostituzionale e quelle previgenti (come noto, riattivatesi per effetto della stessa sentenza della 

Corte32) ha portato la giurisprudenza a ritenere in ogni caso illegale il trattamento sanzionatorio 

inflitto dal giudice della cognizione sulla base dei parametri vigenti al momento della condanna, 

quand’anche la sanzione definitivamente inflitta al condannato fosse tale da rientrare nella cornice 

sanzionatoria risultante dall’intervento correttore della Corte costituzionale33. All’individuazione 

concreta della pena, si è detto, il giudice della cognizione perviene sulla base degli indici codificati 

agli artt. 132 e 133 c.p., avendo come orizzonte la pena prevista in astratto ed è quindi sempre 

 
30 Oggi pacificamente riconosciuta ipotesi autonoma di reato - cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 51063 del 2018.  
31 Questione che recentemente si è riproposta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, con 

la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, “limitatamente alla 

previsione per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, incluse nelle tabelle I e III dell'art. 14, della pena 

minima di anni otto di reclusione in luogo di quella di anni sei di reclusione” - cfr. Cass., sez. I pen., n. 49104 del 2019 

e Cass., sez. I pen., n. 51082 2019.  
32 Le considerazioni proposte nel testo si riferiscono alle (sole) condanne inflitte in relazione alle cd. droghe leggere 

atteso che, per tali sostanze, l’intervento normativo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 

32 del 2014, “aveva comportato (a differenza di quanto previsto per le altre sostanze) un massiccio incremento dei 

limiti edittali della sanzione detentiva: il minimo edittale della condotta originaria era stato innalzato da 2 a 6 anni, 

quello della condotta attenuata da sei mesi a 1 anno; il massimo edittale era stato innalzato da 6 a 20 anni nell’ipotesi 

ordinaria e da 4 a 6 anni per l’ipotesi attenuata” - cfr. Cass., sez. I pen., n. 53019 del 2014.  
33 Alcuni giudici di merito, in un primo tempo, avevano ritenuto di poter “frazionare” la pena oggetto di scrutinio, 

individuando nella sola parte esorbitante i nuovi limiti edittali la quota “illegale”, onde, pertanto, ammettere un 

intervento limitato, circoscritto alla mera attività “ragionieristica” di riconduzione della pena entro la forbice edittale 

riattivatasi all’esito della decisione della Corte costituzionale (si trattava, nello specifico, della sentenza n. 32 del 2014). 

Tale soluzione, come è stato osservato in dottrina, prestava però il fianco a convincenti obiezioni, posto che, 

conducendo sempre al medesimo risultato - ovverosia l’irrogazione di una sanzione coincidente con il massimo edittale 

della più favorevole cornice edittale risultante dall’intervento della Corte costituzionale –, determinava gravi disparità 

di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; su questi profili, v., in particolare, M. 

DE MICHELI, La declaratoria di illegittimità della legge “Fini-Giovanardi” e la rideterminazione della pena irrogata 

con sentenza irrevocabile. A margine di G.I.P. di Bologna, ord. 27 maggio 2014, Giud. Giangiacomo, in 

www.penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2014, p. 6.  
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necessario, in sede esecutiva, pervenire ad una nuova valutazione, orientata dai nuovi parametri 

legali risultanti dall’intervento della Corte costituzionale34. 

A conclusione di questa rapida ricostruzione, è bene precisare che, ai fini della possibile 

rideterminazione della pena, a nulla rileva il motivo – sostanziale o formale/procedurale – posto a 

fondamento dell’intervento ablativo della Giudice costituzionale: sia nel caso in cui censuri un 

particolare vizio del procedimento di formazione della fattispecie incriminatrice impugnata dal 

giudice a quo (come avvenuto, appunto, con la sentenza n. 32 del 2014), sia nel caso in cui la Corte 

costituzionale accerti la violazione del canone della ragionevolezza/proporzionalità, in ragione del 

carattere ingiustificatamente severo della sanzione prevista a livello astratto (è il caso, per esempio, 

della sentenza n. 236 del 201635), sul giudice dell’esecuzione incombe il medesimo onere36, 

ovverosia quello di occuparsi della rideterminazione della pena illegale sulla base della 

sopraggiunta e più favorevole cornice edittale.  

 

 

3. (Segue) Il nodo dell’“irreversibilità degli effetti” e dell’“interesse ad agire” 

 

Le più recenti pronunce della Corte di cassazione sul tema della rideterminazione della pena 

illegale convergono tutte verso l’idea che la pendenza del rapporto esecutivo costituisca un 

presupposto implicito, ma indefettibile, per poter presentare davanti al giudice dell’esecuzione una 

richiesta di rimodulazione della pena37; da cui l’inferenza che se la pena è stata interamente espiata 

 
34 È utile ricordare, peraltro, “come ebbe […] a chiarire, in una risalente sentenza, la Corte costituzionale (sent. n. 

15 del 1962), l’individuazione della pena da parte del giudice non può prescindere dalla considerazione della gravità 

del reato e della personalità del reo; onde è tipico del carattere della sanzione penale che, pur essendo essa – 

certamente – prefissata dalla legge, sia poi però, comunque, consentito (e, al contempo, imposto) al giudicante il suo 

adeguamento alle circostanze concrete” – cfr. Cass., Sez. Un., n. 22471 del 2015.  
35 A commento della quale, v., per tutti, F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della consulta sulla proporzionalità 

della pena, in penalecontemporaneo.it, 14 novembre 2016.  
36 Onere che, ovviamente, presuppone, ai sensi dell’art. 666, comma I, c.p.p., l’instaurazione di un incidente di 

esecuzione da parte dei soggetti – “pubblico ministero, dell’interessato o del difensore” – a ciò legittimati.  
37 La Cassazione ha peraltro chiarito che “l’avvenuta espiazione della pena, comportando l’esaurimento del 

rapporto esecutivo, esclude che l’intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice, 

limitatamente al solo trattamento sanzionatorio da essa previsto, possa dar luogo, in sede esecutiva, alla modifica 

della pena inflitta come pure all’applicazione di benefici, quali la sospensione condizionale della pena e la non 

menzione della condanna, ogni volta che la pena inflitta, con riferimento alla quale essi erano stati negati, non sia 

comunque illegale anche rispetto ai parametri derivati dalla pronuncia di incostituzionalità” – cfr. Cass., sez. I pen., n. 

32193 del 2015.  
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si sono prodotti effetti irreversibili e la connessa istanza di rideterminazione è destinata fatalmente a 

scontrarsi con un provvedimento di inammissibilità38, in ragione della carenza di un concreto 

“interesse ad agire” del condannato39.   

In modo più o meno diretto, tutte le pronunce della Corte di cassazione intervenute in materia 

affermano che il rilievo da assegnare concretamente alla pronuncia di incostituzionalità che colpisce 

la misura della pena incontra in ogni caso l’ostacolo dell'esaurimento del rapporto esecutivo. 

Invero, si è precisamente osservato, “l’aspetto decisivo, che segna […] il limite non discutibile di 

impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di 

illegittimità costituzionale della norma applicata è costituito dalla non reversibilità degli effetti, 

giacché l'art. 30 cit. impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti 

nel frattempo irreversibili perché già consumati, come nel caso di condannato che abbia già 

scontato la pena”. Da tali premesse si è fatta quindi discendere la conclusione per cui se è vero che, 

in termini generali, l’illegalità della pena ne comporta la rideterminazione ad opera del giudice 

dell’esecuzione, è altrettanto vero che a tale operazione può pervenirsi solamente nel caso in cui la 

pena non stata già interamente espiata. In simili casi40, si dice, torna a prevelare l’interesse alla 

conservazione del giudicato e le relative statuizioni in punto di pena, in ragione della cessazione del 

rapporto esecutivo, devono essere considerate come “esaurite in modo definitivo ed irrevocabile, e 

conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio” 41. 

Le medesime considerazioni sembrano potersi riferire, sulla base delle indicazioni fornite dalla 

giurisprudenza di legittimità, anche al caso in cui, a fronte dell’inflizione di una pena congiunta, 

 
38 Cfr. Cass., sez. V pen., n. 15362 del 2016.  
39 Richiamando proprio la categoria civilistica dell’interesse ad agire, diverse pronunce della Cassazione hanno 

infatti ribadito che “il giudice dell’esecuzione può rideterminare la pena quando vi è interesse del condannato: ossia 

nel caso in cui la pena debba ancora essere espiata” - cfr., ex multis, Cass., sez. VI Pen., n. 27403 del 2016. 
40 Si segnalano casi in cui la Corte di cassazione ha chiarito anche che “è inammissibile l’istanza rivolta al giudice 

dell’esecuzione per la rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione d’illegittimità costituzionale di 

una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, quando quest’ultimo, al momento 

della pronuncia su tale istanza, è stato interamente eseguito e il condannato ha già scontato la pena, poiché in tal caso 

si sono prodotti effetti irreversibili, con la conseguenza che l’eventuale rideterminazione finalizzata a future richieste 

risarcitorie per ingiusta detenzione è questione che deve essere risolta dal giudice competente a conoscere di tale 

richiesta, anche in via incidentale. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità della disciplina sugli 

stupefacenti ad opera della sentenza n. 32 del 2014 Corte cost.)” – cfr. Cass., sez. V. pen., n. 15362 del 2016 
41 Per richiamare una formula utilizzata in una risalente pronuncia della Corte costituzionale: “le pronunce [di 

accoglimento] fanno sorgere l’obbligo per i giudici avanti ai quali si invocano le norme di legge dichiarate 

costituzionalmente illegittime di non applicarle, a meno che i rapporti cui esse si riferiscono debbano ritenersi ormai 

esauriti in modo definitivo ed irrevocabile, e conseguentemente non più suscettibili di alcuna azione o rimedio, secondo 

i principi invocabili in materia” – cfr. Corte cost., sent. n. 58 del 1967, Considerato in diritto n. 3.  



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

303 

solo la pena detentiva sia stata integralmente espiata42. La Suprema Corte ha recentemente risolto 

proprio il caso di un soggetto condannato per fatti di illecita detenzione di sostanze psicotrope, sulla 

base della cornice edittale prevista dalla normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 

del 2014, che aveva instaurato un incidente di esecuzione, rappresentando di aver integralmente 

scontato la pena detentiva e di dover ancora pagare il quantum dovuto a titolo di pena pecuniaria43. 

Su questi presupposti, l’istante aveva richiesto la rideterminazione della pena detentiva subita per 

poter successivamente scomputare, applicando la regola della fungibilità prevista dall’art. 657, 

comma III, c.p.p.44, dal totale della pena pecuniaria dovuta una quota corrispondente alla porzione 

di pena detentiva espiata sine titulo. Anche in relazione a questo particolare caso, la Suprema Corte 

ha chiarito come il rapporto esecutivo penale tragga origine dal titolo irrevocabile di condanna e si 

concluda soltanto con l’espiazione o con l’estinzione della pena e che, pertanto, “quando 

la pena detentiva sia già stata espiata non si può ipotizzare nessuna modifica del giudicato in sede 

esecutiva per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma e, tantomeno, operare 

la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria non ancora versata e determinare 

l'eliminazione (o la riduzione) dell’ammontare di quest’ultima” 45. 

 
42 Orientamento che, per questo specifico profilo, non sembra comunque del tutto consolidato, posto che, nelle more 

della pubblicazione di questo scritto, è intervenuta una sentenza della Cassazione (cfr. Cass., sez. I Pen., n. 13072 del 

2020) che – muovendo dall’idea che la nozione di esaurimento del rapporto esecutivo ostativo alla rideterminazione 

della pena debba essere intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva sia della sanzione detentiva che di quella 

pecuniaria – ha affermato che “in tema di stupefacenti, sussiste l’interesse del condannato ad ottenere 

la rideterminazione ‘in executivis’ della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 

del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria 

contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell’art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce 

soltanto con l’estinzione di entrambe tali pene”. 
43 Considerando cessato il rapporto esecutivo anche nella situazione in cui la sola pena pecuniaria debba essere 

ancora eseguita, questa pronuncia sembra aderire ad una concezione della pena pecuniaria oramai superata; lo ricorda, 

tra i molti, anche G. L. GATTA, Non sempre ‘depenalizzazione’ equivale a ‘mitigazione’. La Corte costituzionale 

sull’irretroattività delle sanzioni ammnistrative ‘punitive’ più sfavorevoli di quelle penali (a proposito della confisca 

per equivalente per l’insider trading secondario), in penalecontemporaneo.it, 13 dicembre 2018. Da questo punto di 

vista, pertanto, sembra preferibile la lettura proposta dalla medesima sezione della Cassazione in un caso ancora più 

recente (cfr., ancora, Cass., sez. I Pen., n. 13072 del 2020), con cui si è osservato che “se è vero, infatti, che la 

cedevolezza del giudicato costituisce portato del rango costituzionale del bene, la libertà personale, che reclama 

preminente tutela, non è meno vero, per converso, che l’esecuzione della pena pecuniaria è suscettibile di incidere, in 

modo diretto o indiretto, su tale diritto fondamentale”.  
44 Per cui, per quanto più interessa, è stabilito che, dopo aver scontato un periodo di pena detentiva per un reato 

diverso e quando la relativa condanna è stata revocata, ai sensi del già citato art. 673 c.p.p., “il condannato può 

chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, 

siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire”.  
45 Osserva precisamente la Cassazione che “non si versa in ipotesi di rapporto esecutivo non esaurito. Tale nozione, 

infatti, non può essere collegata all'ipotesi di pena detentiva integralmente espiata e di pena pecuniaria non ancora 
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Ancora, la lettura dei più recenti provvedimenti giurisdizionali in subiecta materia consente di 

isolare un ulteriore punto fermo: quanto si è detto in ordine all’irreversibilità degli effetti 

discendenti dalla integrale espiazione della pena sembra valere anche se la richiesta di 

rideterminazione della pena fosse presentata al solo fine di ottenere il beneficio della non menzione 

della condanna, in precedenza precluso dall’entità della pena illegale inflitta46. Poiché la non 

menzione “non aggiunge di per sé alcun ulteriore effetto afflittivo penale nei confronti della 

persona del condannato”47, si è detto, “deve escludersi che l’iscrizione nel certificato del casellario 

della sentenza passata in giudicato costituisca una conseguenza pregiudizievole della condanna da 

rimuovere ai sensi della legge n. 87 del 1953, art. 30 a seguito della pronuncia di illegittimità 

costituzionale”48. Su queste stessi basi, peraltro, la Cassazione ha risolto negativamente i dubbi di 

incostituzionalità che il condannato ricorrente aveva prospettato in relazione all’art. 3 Cost.: l’aver 

già esaurito in via definitiva l’esecuzione ed avere ottenuto anche la declaratoria di estinzione della 

pena pone il condannato, ad avviso della Suprema Corte, “in una situazione giuridica e pratica ben 

diversa da chi, pur avendo riportato identica condanna per fatti analoghi, stia ancora espiando e 

possa giovarsi della rideterminazione della pena in sede esecutiva”49. Né sarebbe possibile, 

secondo la lettura proposta dalla Cassazione, predicare l’assenza nell’ordinamento di rimedi 

esperibili in favore del condannato che abbia interamente espiato la pena illegale e che voglia 

ottenere il beneficio della non menzione: rimane sempre disponibile e praticabile, in questi casi, 

l’opzione della riabilitazione, che comporta – inter alia – l’obbligo di non iscrizione della condanna 

nei certificati del casellario rilasciati a privati.  

 

pagata, bensì solo a quella di pena detentiva non ancora scontata (in tutto o in parte), innestandosi essenzialmente in 

un rapporto di durata della medesima” – cfr. Cass., sez. I Pen., n. 20248 del 2018. 
46 L’art. 175 c.p. prevede infatti che “se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due 

anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate 

nell'articolo 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”.  
47 In una risalante pronuncia la Corte costituzionale ebbe ad osservare in merito che “le eventuali conseguenze di 

essa derivano esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al 

provvedimento amministrativo emanato” – cfr. Corte cost., sent. n. 225 del 1975.  
48 Il riferimento è anche in questo caso alla sentenza n. 32 del 2014 “che, come già detto, non ha investito il precetto 

penale contenuto nella norma incriminatrice violata dal ricorrente, ma ha espunto dall'ordinamento soltanto la 

previsione della relativa pena, senza con ciò avere rimosso in via automatica l’ostacolo che impediva l’accesso al 

beneficio invocato, dipendente anche dall'apprezzamento della prognosi di recidiva o meno del condannato” – cfr. 

Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.  
49 Cfr., ancora, Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.  
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Così sinteticamente ricostruito lo stato dell’arte in tema di rideterminazione in executivis della 

pena illegale, si tratta a questo punto di verificare, nella prospettiva costituzionalistica, se gli 

argomenti proposti dalla giurisprudenza di legittimità debbano essere considerati pienamente 

soddisfacenti o se, invece, non possano essere in parte rimeditati, specie quando i cd. effetti indiretti 

della condanna inflitta sulla base di una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale incidano, a 

rapporto esecutivo cessato, sui diritti fondamentali dell’individuo.  

 

 

4. Pene illegali interamente espiate e perduranti limitazioni all’esercizio di diritti 

fondamentali … esiste un diverso punto di equilibrio? Alcuni argomenti di diritto 

costituzionale per (tentare di) superare le rigidità del diritto vivente in tema di 

rideterminazione 

 

Al condannato che decida “fuori tempo massimo” di rivolgere al giudice dell’esecuzione 

un’istanza finalizzata alla rideterminazione della pena illegale interamente espiata la 

giurisprudenza, come visto, non sembra accordare alcuna forma di tutela: la circostanza che lo 

stesso condannato possa aver scontato un tempo, più o meno lungo, di privazione della libertà 

personale sine titulo – in forza di una base legale successivamente dichiarata incostituzionale – non 

può infatti essere in alcun modo valorizzata dinanzi al giudice dell’esecuzione50.  

Un’applicazione generalizzata del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione può però 

condurre, in alcune ipotesi, ad esiti pratici profondamente ingiusti: l’esclusione incondizionata della 

 
50 La giurisprudenza esclude, peraltro, che il condannato possa in simili ipotesi presentare una istanza di 

risarcimento per ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 e ss. c.p.p.: “non è configurabile alcuna riparazione per chi 

abbia interamente espiato la pena inflitta per il delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo “droga 

leggera” prima della declaratoria di incostituzionalità che ha fatto rivivere il precedente, più mite, trattamento 

sanzionatorio” – cfr. Cass., sez. IV pen., n. 4240 del 2016 (in motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che, non solo, si 

tratta di situazione definitivamente esaurita ma, soprattutto, la detenzione sofferta, sino al momento della sua 

cessazione, era pienamente legittima e rispettosa dell’assetto normativo allora vigente); di recente, peraltro, la Suprema 

Corte ha ribadito che “non c’è diritto alla riparazione se la mancata corrispondenza fra pena inflitta e pena eseguita è 

determinata da vicende successive alla condanna” – cfr. Cass., sez. IV pen., n. 50453 del 2019. Interessanti le 

riflessioni proposte sul punto da R. CARBONE, La riparazione per ingiusta detenzione e gli effetti derivanti dalla 

sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale: verso una possibile convivenza, in penalecontemporaneo.it, 5 

ottobre 2018, per il quale “la caducazione della normativa impugnata, ed il conseguente mutamento della cornice 

edittale, comporta la rideterminazione della pena ed immediata liberazione, ove il reo sia ancora in vinculis. Ove, 

invece, la fase esecutiva sia terminata dovrebbe procedersi, tramite l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, 

alla restituzione per equivalente del frammento di libertà personale illegittimamente “sottratto”. 
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possibilità di ottenere una rideterminazione della pena illegale interamente espiata entra in tensione 

in particolare con la circostanza che, proprio in ragione dell’entità della pena, il soggetto potrebbe 

subire conseguenze pregiudizievoli di indubbia rilevanza, vedendosi precluso l’esercizio di alcuni 

diritti fondamentali. Pregiudizi, tutti questi, che potrebbero viceversa venir rimossi ove si 

ammettesse la possibilità di riparametrare la pena illegale, sulla base dei sopraggiunti e più 

favorevoli indici legali risultanti dalla sentenza di accoglimento della Corte costituzionale. 

Con queste affermazioni non si intende mettere in discussione l’idea che il giudicato penale 

possa determinare una serie di conseguenze negative sulla sfera giuridica del soggetto, diverse ed 

ulteriori rispetto alla privazione della libertà personale; ciò, evidentemente, oltre ad essere previsto 

in via espressa da numerose disposizioni codicistiche (che disciplinano, per l’appunto, i cd. “effetti 

penali della condanna”51), è connaturato alla stessa ratio ispiratrice del vigente sistema penale: si 

pensi, in proposito, alle regole poste dall’art. 99 c.p., in materia di recidiva, che impongono al 

giudice, in presenza di particolari presupposti52, di aggravare il trattamento sanzionatorio proprio 

quando il soggetto sia già stato raggiunto da un provvedimento definitivo di condanna.  

In questa sede, si vuole piuttosto evidenziare che, in taluni casi, l’ordinamento riconnette 

l’attivazione di alcuni congegni normativi di sfavore per il condannato non a un generico giudicato 

penale, bensì a un titolo di condanna qualificato: dal titolo di reato addebitato in via definitiva53 

 
51 Si tratta, peraltro, di una categoria che non viene precisamente definita a livello legislativo, i cui confini risultano, 

anche nelle ricostruzioni ad opera della dottrina, talvolta incerti; sul tema, v., per tutti, S., LARIZZA, voce Effetti penali 

della condanna, in Dig. disc. pen., IV ed., Torino, 1990, p. 203.  
52 La più recente evoluzione della giurisprudenza (anche costituzionale) insegna che, accanto al dato formale 

dell’esistenza di un precedente giudicato di condanna, è necessario, ai fini del previsto aggravamento sanzionatorio, 

accertare anche la concreta “significatività del nuovo episodio delittuoso – in rapporto alla natura e al tempo di 

commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – “sotto il profilo della più 

accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (cfr. Corte cost., sent. n. 185 del 2015); sul tema, v., per 

tutti, G. LEO, Un nuovo profilo di illegittimità nella disciplina della recidiva e dei suoi effetti indiretti, in 

dirittopenalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017.  
53 Si pensi, per esempio, alle ipotesi di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 (il cd. Codice degli 

appalti), a mente del quale “costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6”, per uno dei reati previsti nei 

commi successivi, tra cui, per esempio, “delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 

74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio”.  
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oppure, per quanto più qui interessa, dalla misura della pena inflitta, perché superiore a una 

determinata soglia, variamente individuata dal legislatore. In queste ultime ipotesi, ammettere la 

possibilità di una rideterminazione della pena anche “fuori tempo massimo”, sul presupposto che 

una quota di essa sia stata espiata sine titulo, siccome fondata su una base legale dichiarata 

incostituzionale, significa disinnescare il meccanismo in malam partem previsto a livello 

normativo.  

Un esempio consente di esplicitare tali considerazioni: come noto54, tra le possibili ripercussioni 

derivanti da un giudicato penale di condanna, particolare rilievo assume quella che attiene al campo 

dei diritti politici. La stessa Costituzione, all’art. 48, terzo comma, prevede che il diritto di voto 

possa essere limitato “per effetto di sentenza penale irrevocabile” e l’art. 28 c.p. prescrive, 

coerentemente con il precetto costituzionale, che all’interdizione perpetua dai pubblici uffici 

consegua, salvo che sia altrimenti disposto, la “privazione del diritto di elettorato o di eleggibilità 

in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico”. Si deve poi ad un più recente 

intervento del legislatore l’introduzione di una serie ulteriore di preclusioni collegate alla pronuncia 

di una sentenza penale di condanna, segnatamente sul versante del diritto di elettorato passivo: ci si 

riferisce al noto d.lgs. n. 235 del 2012, cd. “Decreto Severino”, con cui è stato introdotto il Testo 

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.  

È utile richiamarne brevemente alcune disposizioni per comprendere il regime applicativo della 

misura dell’incandidabilità, per apprezzarne in particolare l’estensione temporale e il grado di 

afflittività55. Anzitutto, l’art. 1, comma I, lett. c), prevede, per quanto interessa, che non possano 

 
54 Sul tema, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è stato molto ricco: N. ZANON, Sull’estensione alle cariche 

parlamentari dell’istituto dell’incandidabilità, in Forum di Quaderni costituzionali, 2008; N. LUPO, G. RIVOSECCHI, Le 

incandidabilità alle cariche elettive e i divieti di ricoprire cariche di governo, in Griorn. dir. amm., 2013, n. 6, pp. 595 

– 596; V. MARCENÒ, L’indegnità morale dei candidati e il suo tempo, in Giur. cost., 2014, n. 1, p. 621 ss.; P. 

TORRETTA, L’incandidabilità al mandato parlamentare. La “legge Severino” oltre il “caso Berlusconi”, Ed. 

Scientifica, Napoli, 2015; e V. PUPO, La disciplina dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce 

della più recente giurisprudenza, in Rivista AIC, 1/2017.  
55 Su questi specifici profili, v., ex multis, G. RIVOSECCHI, “Legge Severino”, atto secondo: la conformità a 

Costituzione delle norme sulla sospensione delle cariche politiche locali (Osservazione a corte cost. 16 dicembre 2016 

n. 276), in Giur. cost., 6/2016, 2385 ss.; P. TORRETTA, «Legge Severino»: la Corte conferma la sua legittimità 

costituzionale, in Quad. cost., n. 1/2017, 129; F. BAILO, Una “pietra tombale” sulla “natura afflittiva” della 

limitazione dell’elettorato passivo?, in Giur. It., n. 2/2017, 449; e, volendo, S. BISSARO, La Corte costituzionale alle 

prese con la giurisprudenza della Corte EDU: una prova difficile (e forse neppure necessitata) in materia di 
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essere candidati e non possano comunque ricoprire la carica di parlamentare i soggetti che hanno 

riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, 

consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

quattro anni56. Ancora, in presenza delle medesime condizioni è altresì preclusa, ai sensi dell’art. 4, 

la candidatura e la prosecuzione del mandato in seno al Parlamento europeo e, ai sensi dell’art. 6, la 

possibilità di ricoprire incarichi di governo57. Inoltre, in forza dell’art. 7, comma I, lett. e), e dell’art. 

10, comma I, lett. e), coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non 

inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo non possono essere candidati, 

rispettivamente, alle elezioni regionali e alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non 

possono comunque ricoprire cariche elettive negli ambiti territoriali appena indicati. L’art. 13, 

comma I, si occupa poi degli effetti temporali della misura, prescrivendo che la durata 

dell’incandidabilità corrisponde “al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione 

temporanea ai pubblici uffici [eventualmente] comminata dal giudice” e in ogni caso “anche in 

assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni”. L’art. 15, infine, chiarisce che 

l’incandidabilità “opera anche in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.” e che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli art. 178 e 

ss., è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il 

periodo di tempo residuo”58. 

In sintesi, la disciplina prevista dal Decreto Severino àncora l’operatività di tutte le 

incapacitazioni previste alla pronuncia di una sentenza penale di condanna ad una pena concreta 

superiore ai due anni di reclusione, aggiungendo, per l’accesso alle sole cariche elettive e di 

 

incandidabilità. Riflessioni critiche a margine della sentenza n. 276 del 2016 della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 

2/2017.  
56 Pena determinata sulla base dei criteri di cui all’art. 278 c.p.p., per il quale “si ha riguardo alla pena stabilita 

dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle 

circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice 

penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le 

quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”. 
57 Formula da intendersi riferita, per il tramite del rinvio all’art. 1, comma 2, della Legge 20 luglio 2004, n. 215, 

“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di 

Ministri, di Vice Ministri, di sottosegretari di Stato e di commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della 

legge 23 agosto 1988, n. 400.  
58 Previsione che poi si conclude con la precisazione per cui “la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il 

ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo”.  
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governo di rilievo nazionale, l’ulteriore condizione che anche la pena prevista in astratto sia tale da 

superare una particolare soglia (nella specie i 4 anni di reclusione)59. 

Orbene, mettendo in relazione tali previsioni con le regole poste dall’art. 30, comma IV, legge n. 

87 del 1953, per come interpretate alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione riportati nel 

precedente paragrafo, si deve concludere – ove la pena illegale sia superiore alla soglia dei due anni 

prevista dal Decreto Severino e venga interamente espiata – che il condannato non sia titolare di 

alcun interesse alla rideterminazione della pena e che, per l’effetto, l’incandidabilità sia comunque 

destinata ad operare, senza ostacoli di sorta.  

A fronte di questa circostanza, a destare particolare attenzione, come è facile intuire, sono tutte 

quelle ipotesi in cui al condannato sia stata inflitta una pena illegale di poco superiore al limite dei 

due anni, rispetto alle quali la prospettiva della rideterminazione potrebbe realisticamente 

determinare, al netto dello scomputo della quota ritenuta illegale, una riconduzione della pena al di 

sotto della soglia limite. 

In simili ipotesi, a ben vedere, il giudizio di indegnità morale che il legislatore ha ritenuto di 

riconnettere all’affermazione della penale responsabilità per fatti di particolare disvalore60 entra in 

 
59 Si osservi, incidentalmente, che le fattispecie previste dall’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990, in materia di 

stupefacenti, interessate, come detto, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 rispettano questa ulteriore 

condizione.  
60 È utile infatti ricordare che oltre alla soglia dei 2 anni, il legislatore ha previsto che “non possono essere candidati 

e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne 

definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-

bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 

due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale”; sul 

tema, peraltro, è utile ricordare che, anche recentemente, la Corte costituzionale ha ribadito la ratio ispiratrice 

dell’intera disciplina in materia di incandidabilità, ricordando che “gli istituti della sospensione e della decadenza 

svolgono una funzione di tutela oggettiva del buon andamento e della legalità dell’amministrazione, costituendo 

«strumenti di prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione» (sentenza n. 276 del 2016). In particolare ha 

osservato che «la permanenza in carica di chi sia stato condannato anche in via non definitiva per determinati reati 

che offendono la pubblica amministrazione può comunque incidere sugli interessi costituzionali protetti dall’art. 97, 

secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il 

buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e dall’art. 54, secondo comma, Cost., che impone ai cittadini 

cui sono affidate funzioni pubbliche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore”», e che «[b]en può quindi il 

legislatore, nel disciplinare i requisiti per l’accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l’esercizio di 

quelle funzioni, ricercare un bilanciamento tra gli interessi in gioco, ossia tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, 

e il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, dall’altro» (sentenza n. 236 del 2015)” – cfr. Corte cost., 

sent. n. 36 del 2019, Considerato in diritto n. 4 (a commento della decisione, v. V. PUPO, La Corte costituzionale di 

nuovo sulla “legge Severino”: legittima la sospensione di diritto degli amministratori locali anche in caso di condanne 

non definitive antecedenti all’elezione, in Forum di Quaderni costituzionali, 2 luglio 2019.  
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tensione con l’idea che una quota, più o meno significativa, della pena sia stata espiata dal 

condannato in assenza di una valida base legale. Se è vero, infatti, come più volte affermato dalla 

giurisprudenza, che “tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna 

fondata, sia pure parzialmente, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi 

dall'universo giuridico”61, sembra difficile ammettere che il giudicato di condanna, ancorché 

determinatosi quoad poenam in virtù di una norma dichiarata incostituzionale, possa comunque 

giustificare il prodursi di conseguenze pregiudizievoli così gravi62, come sono all’evidenza quelle 

che incidono con tale afflittività sui diritti fondamentali della sfera politica63. 

Peraltro, la radicale esclusione della possibilità di rideterminazione della pena illegale 

integralmente espiata sembra determinare una situazione del tutto peculiare, di dubbia tenuta sotto il 

profilo della ragionevolezza64, in cui viene riservato il medesimo trattamento, sul versante degli 

effetti indiretti discendenti dalla sentenza di condanna, a quanti hanno scontato regolarmente una 

pena conforme all’ordinamento e quanti, invece, hanno subito una sanzione privativa della libertà 

personale in applicazione di una norma dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Trattare 

ugualmente simili fattispecie, invero, sembra conculcare anche la precisa scelta del legislatore, il 

quale ha individuato in una determinata soglia di pena il limite al di sopra del quale far operare le 

incapacitazioni previste all’interno del Decreto Severino, ritenendo viceversa i fatti sotto-soglia 

meritevoli di un diverso trattamento. 

Muovendo proprio dal caso emblematico dell’incandidabilità, si potrebbe allora auspicare un 

ripensamento del rigore con cui la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha interpretato il concetto di 

 
61 Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., n. 42858 del 2014.  
62 Non si dimentichi, peraltro, come osservato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 276 del 2016, Considerato 

in diritto n. 5.5.), che in diverse occasioni anche la Corte EDU ha riconosciuto che il diritto di elettorato passivo deve 

poter essere circondato, nella sua disciplina ad opera del legislatore nazionale, da cautele ancora più rigorose rispetto a 

quelle predisposte nella disciplina del diritto di voto (cfr. Corte EDU, sent. 6 ottobre 2005, Hirst c. Regno Unito n. 2, §§ 

57-62; e 16 marzo 2006, Zdanoka c. Lettonia, Grande Camera, § 115).  
63 Sul tema, tra i molti, v. A. LANZAFAME, “Ci sarà un giudice comune a Berlino?” Le vicende del d.lgs. Severino 

come occasione per ripensare il sistema di protezione dei diritti, in www.forumcostituzionale.it, 17 marzo 2016, p. 7, 

che precisa come “il diritto fondamentale di accesso alle cariche pubbliche, [e] più a monte, di svolgere ‘un'attività o 

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società’ … rientrano nel ‘patrimonio assiologico 

inalienabile della democrazia moderna costituita dai diritti politici e sociali”. Cfr. anche L. BUSCEMA, Orgoglio e 

pregiudizio (penale) in tema di diritto di elettorato passivo. Riflessioni a margine del caso De Magistris, in Rivista AIC, 

1/2015, p. 1. 
64 Non sembra, peraltro, possibile riproporre in questa sede tutti gli argomenti portati a sostegno della rilettura 

estensiva in bonam partem degli artt. 30, comma IV, legge n. 87 del 1953 e 673 c.p.p., posto che non pare qui del tutto 

conferente il richiamo ai principi di proporzionalità e del finalismo rieducativo della pena, discendenti dall’art. 27 Cost., 

che ovviamente presuppongono la pendenza del rapporto esecutivo.  
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“irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire”. In questa prospettiva, sarebbe forse utile, da 

un punto di visto teorico, tenere distinti gli effetti direttamente incidenti sulla libertà personale del 

condannato e i cd. effetti indiretti che gravano, con intensità variabile a seconda dei casi, sulla 

complessiva sfera soggettiva del condannato, come conseguenza derivante dalla sentenza di 

condanna ad una pena superiore ad una particolare soglia65. A ben guardare, l’integrale espiazione 

della pena determinerebbe solo con riferimento alla prima categoria di effetti il prodursi di una 

situazione irreversibile e come tale non più modificabile; solo in questo caso, pertanto, quando cioè 

sub iudice è la legittimità della misura limitativa della libertà personale, sarebbe giustificato, 

esaurito il rapporto esecutivo, escludere l’interesse del condannato alla rideterminazione della pena 

illegale subita. Viceversa, ove in discussione fossero i cd. effetti indiretti66, che prescindono dalla 

pendenza del rapporto esecutivo, non sarebbe irragionevole, come si cercherà di argomentare nelle 

prossime pagine, giungere ad una conclusione diversa.  

A questa possibile rilettura del concetto di “irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire” 

si potrebbe facilmente obiettare che, così ragionando, si finisce per mettere nel nulla il principio 

della stabilità del giudicato: se addirittura pene interamente espiate, a distanza di anni dalla loro 

irrogazione, possono subire una rimodulazione ad opera del giudice dell’esecuzione, niente è più 

certo e definitivo. Nondimeno, come già si è sottolineato, è la stessa Corte costituzionale che 

suggerisce di “non tenere conto del giudicato, e quindi a non mitizzarne l'intangibilità, 

ogniqualvolta dal giudicato resterebbe sacrificato il buon diritto del cittadino”67; e tale 

affermazione vale, a fortiori, quando il sacrificio imposto al cittadino è determinato proprio 

dall’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.  

 
65 “La sentenza penale passata in giudicato, oltre all’efficacia diretta negativa, consistente nella preclusione di cui 

all’art. 649 c.p.p., può spiegare effetti di natura indiretta sia su altre regiudicande penali, in forza degli artt. 236 e 

238 bis c.p.p., sia su procedimenti extrapenali, così come previsto dagli artt. 651-654 c.p.p.” – cfr., in particolare, R. 

NORMANDO, Il valore, gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in Trattato di procedura penale, diretto da G. 

Spangher, VI, Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere, a cura di L. Kalb, IV, Torino, 2009.  
66 Incidentalmente, si osserva che la distinzione tra “effetti penali della condanna” e “effetti della condanna 

penale”, che pure interessa ove in discussione sia la copertura ai sensi dell’art. 25, secondo comma Cost., non sembra 

qui venire direttamente in rilievo, posto che l’interesse del condannato a veder rimossi gli effetti discendenti dal 

giudicato investe, in modo analogo, sia le limitazioni tradizionalmente riferite alla categoria degli “effetti penali” (come 

le conseguenze proprie della recidiva o della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere), sia le 

limitazioni (al diritto di elettorato passivo, all’accesso ai pubblici concorsi, ovvero all’iscrizione ad un albo 

professionale) solitamente considerate come meri “effetti della condanna penale”; da ultimo, su questi profili, v. A. 

GALLUCCIO, Requisiti di ‘onorabilità per l’accesso a bandi pubblici e altri meri ‘effetti della condanna penale’, anche 

non definitiva: la Consulta fa chiarezza. (Nota a C. cost. 4 dicembre 2019, n. 248, pres. Lattanzi, est. Viganò), in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020.  
67 Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 115 del 1987, Considerato in diritto n. 6.  
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Si tratta piuttosto di capire se sia possibile trovare un punto di equilibrio diverso da quello 

espresso dall’orientamento oggi dominante, in grado di tenere in considerazione, ad un tempo, sia i 

valori di certezza e stabilità garantiti dal principio della res iudicata68, sia l’esigenza di rimuovere, 

laddove ancora possibile69, le conseguenze pregiudizievoli fondate su di un titolo di condanna 

emesso in applicazione di una norma sostanziale contraria a Costituzione. 

Non parrebbe implausibile individuare questo diverso equilibrio ammettendo in termini generali 

la configurabilità in capo al condannato di un interesse alla rideterminazione della pena illegale 

quand’anche interamente espiata e, allo stesso tempo, subordinando l’ammissibilità dell’istanza alla 

presenza di una serie di condizioni. 

In primo luogo, un rilievo decisivo potrebbe essere assegnato al momento di presentazione 

dell’istanza, distinguendo tra coloro che hanno interamente espiato la propria pena prima della 

sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e quanti, invece, hanno visto sopraggiungere il 

novum rappresentato dalla declaratoria di incostituzionalità durante l’esecuzione della pena. In 

entrambi i casi, i soggetti condannati potrebbero trovarsi nella medesima condizione di pregiudizio 

e, tuttavia, la circostanza di aver presentato l’istanza di rideterminazione davanti al giudice 

dell’esecuzione a rapporto esecutivo cessato – “fuori tempo massimo” – si atteggia nei due casi in 

modo differente: nel primo caso, infatti, il momento di estinzione del rapporto esecutivo 

necessariamente precede la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale e per il condannato 

non sarebbe stato possibile determinarsi altrimenti; nel secondo, invece, soltanto una parte della 

pena è stata scontata dal soggetto prima della sopravvenienza costituita dalla decisione di 

illegittimità costituzionale. E non parrebbe irragionevole, allora, in applicazione di un generale 

principio di autoresponsabilità, escludere l’interesse ad agire del condannato solamente nel caso in 

cui la declaratoria di incostituzionalità sia intervenuta nella pendenza del rapporto esecutivo, posto 

che lo stesso soggetto avrebbe potuto presentare tempestivamente un’ordinaria istanza di 

rideterminazione.  

In secondo luogo, al fine di scongiurare i rischi di una incontrollata apertura alla 

rideterminazione dopo l’intera espiazione della pena illegale, sarebbe necessario tenere in 

 
68 Sul tema, v., ulteriormente, S. FURFARO, Il mito del giudicato e il dogma della legge: la precarietà della certezza 

giuridica (a margine di Corte cost., sent. n. 230 del 2012), in Arch. pen., 2013.  
69 Impossibilità che si presenterebbe però, nella diversa lettura interpretativa che si propone nel testo, solo nel caso 

in cui non esista “più un intervento processuale che consenta di vanificare gli esiti derivanti dalla già avvenuta 

applicazione delle norme incostituzionali” - Cfr. Cass. Sez. VI Pen., 16 febbraio 2007, n. 9270, Berlusconi, § 2.  
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considerazione la rilevanza delle posizioni soggettive interessate dai cd. effetti indiretti, in uno con 

l’intensità della correlata incidenza sulla vita di relazione del condannato: un conto, infatti, è 

lamentare una perdurante limitazione ad un diritto fondamentale (come il diritto di elettorato 

passivo) per un tempo che può coprire molti anni (e diverse legislature); altro conto è dolersi di una 

limitazione che incide su posizione soggettive di minor caratura (come le libertà economiche), per 

un tempo limitato e, in ipotesi, soltanto in alcuni territori della Repubblica70. Nulla escluderebbe, 

ovviamente, di configurare un concreto interesse alla rideterminazione anche nel secondo caso, 

salvo però ritenere che meno è significativo (in termini quantitativi e qualitativi) il pregiudizio 

subito dal condannato e più appare gravoso, per quest’ultimo, l’onere dimostrativo della sussistenza 

di un concreto interesse alla rimodulazione della pena illegale.  

Inoltre, tenendo a mente alcune delle conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione (cfr. supra § 

371), appare utile valorizzare anche l’astratta possibilità di ricorrere ad eventuali strumenti e/o 

procedure alternativi all’incidente d’esecuzione (finalizzato alla rideterminazione della pena 

illegale), idonei a disinnescare il congegno normativo produttivo degli effetti pregiudizievoli sulla 

sfera giuridica del condannato. 

In precedenza, non casualmente è stato citato l’art. 15 del Decreto Severino, a mente del quale la 

sentenza di riabilitazione, emessa ai sensi degli art. 178 e ss. c.p., opera come unica causa di 

 
70 Trattandosi di limitazioni, pur discendenti da un titolo di condanna in sede penale, che operano in settori diversi 

da quello penale, non sarebbe azzardato ipotizzare, salvo il rispetto dei criteri di competenza di cui all’art. 117 Cost., 

una loro introduzione ad opera di una legge regionale: di una simile fattispecie si è occupata di recente la Corte 

costituzionale (cfr. sent. n. 248 del 2019), con cui è stata scrutinata una questione di legittimità relativa all’art. 6, 

comma 4, lettera e), della legge della Regione Umbria 4 dicembre 2018, n. 11, Norme in materia di sostegno alle 

imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, per ritenuto contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera 

l), nonché con l’art. 27, secondo comma, della Costituzione (la disposizione impugnata escludeva dai finanziamenti 

previsti dalla legge “le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i 

reati di cui al libro II, titolo II, capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al titolo XIII, 

capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale”); a commento della decisione, con cui la 

Corte ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, v. A. 

GALLUCCIO, Requisiti di ‘onorabilità per l’accesso a bandi pubblici e altri meri ‘effetti della condanna penale’, anche 

non definitiva: la Consulta fa chiarezza. (Nota a C. cost. 4 dicembre 2019, n. 248, pres. Lattanzi, est. Viganò), cit.; e V. 

PUPO, Imprese di informazione locale: la Corte afferma la legittimità dell’esclusione dai finanziamenti pubblici anche 

in caso di condanne non definitive, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020.  
71 Ci si riferisce, in particolare, al precedente in cui la Corte di cassazione ha affermato che “l’avvenuta espiazione 

della pena, comportando l’esaurimento del rapporto esecutivo, esclude che l'intervenuta declaratoria di 

incostituzionalità della norma incriminatrice, limitatamente al solo trattamento sanzionatorio da essa previsto, possa 

dar luogo, in sede esecutiva, alla modifica della pena inflitta come pure all’applicazione di benefici, quali la 

sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, ogni volta che la pena inflitta, con riferimento 

alla quale essi erano stati negati, non sia comunque illegale anche rispetto ai parametri derivati dalla pronuncia di 

incostituzionalità” – cfr. ancora Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.   
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estinzione anticipata dell’incandidabilità72. Il richiamo a questa previsione, di fatti, potrebbe servire, 

nel solco di itinerari argomentativi già percorsi dalla Corte di cassazione73, per escludere il ricorso 

all’incidente d’esecuzione: si potrebbe cioè ritenere che se è possibile presentare una istanza di 

riabilitazione per rendere inoperative le incapacitazioni previste dal Decreto Severino, lungo questa 

strada dovrebbe muoversi il condannato che intenda far valere l’illegalità (anche solo parziale) della 

pena posta a fondamento dell’incandidabilità. 

Non si tratterebbe, però, di rimedi del tutto equivalenti: la sentenza di riabilitazione può essere 

pronunciata dal tribunale di sorveglianza soltanto se ricorrono alcune particolari condizioni, tra cui, 

per quanto più interessa74, il decorso di un termine di 3 anni dall’espiazione della pena (che si 

prolunga fino agli 8 anni in caso di recidiva e a 10 anni in caso di dichiarazione di delinquenza 

abituale, professionale o per tendenza). La rimodulazione della pena illegale, ad opera del giudice 

dell’esecuzione, sulla base dei più favorevoli parametri edittali risultanti dalla decisione della Corte 

costituzionale sarebbe invece un rimedio efficace e tempestivo, potendo essere richiesta 

immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di incostituzionalità (e quindi, in ipotesi, 

anche pochi giorni dopo la cessazione del rapporto esecutivo). 

Peraltro, non può essere dimenticato che, ai sensi dell’art. 180 c.p.75, la sentenza di riabilitazione 

può essere sempre revocata se il condannato commette, entro 7 anni, un delitto non colposo per il 

quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. Si potrebbe pertanto 

profilare la situazione di un soggetto che viene escluso da una elezione politica o amministrativa 

perché incandidabile (in virtù del titolo di condanna formatosi sulla base di una norma sanzionatoria 

dichiarata incostituzionale), il quale viene poi ammesso ad una successiva tornata elettorale perché 

riabilitato e quindi nuovamente impossibilitato ad esercitare il proprio diritto di elettorato passivo in 

ragione della sopraggiunta revoca della sentenza di riabilitazione. Insomma, una situazione di 

massima incertezza, che mal si concilia con le stesse esigenze di certezza che il giudicato penale è 

 
72 Previsione che contempla anche la precisazione per cui “la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il 

ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo”.  
73 Cfr., ancora, Cass., sez. I pen., n. 32913 del 2015.   
74 L’art. 179, comma I, c.p. prevede che “la riabilitazione [sia] conceduta quando siano decorsi almeno tre anni 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”.  
75 Per il quale, appunto, “la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro 

sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, 

od un'altra pena più grave”.  
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chiamato a presidiare nell’interesse dello Stato ma, soprattutto, del cittadino raggiunto dal 

provvedimento di condanna. Non sarebbe, invero, neppure coerente con il principio di economia 

processuale e con il generale canone di razionalità del sistema giudiziario (principi aventi diretta 

copertura costituzionale agli art. 97 e 111 Cost.) imporre al condannato che abbia subito una pena 

illegale il ricorso ad uno strumento più difficile da attivare e più complesso dal punto di vista 

procedurale: l’incidente d’esecuzione, da questo angolo visuale, consentirebbe un minor impiego di 

risorse e garantirebbe una più efficiente risposta alla domanda di giustizia avanzata dal condannato. 

Cercando di riassumere quanto detto fin qui, si potrebbe quindi immaginare una lettura 

alternativa – diversa da quella oggi proposta dalla giurisprudenza di legittimità – in tema di 

preclusioni alla rideterminazione della pena illegale: le ragioni di giustizia sostanziale di cui si è 

dato conto sembrano infatti suggerire di superare il limite formale rappresentato dalla cessazione 

del rapporto esecutivo, tutte le volte in cui è proprio l’entità della pena inflitta in applicazione di 

una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale che giustifica la produzione di effetti in 

pregiudizio del condannato. Come si è cercato di sostenere, sarebbe però importante in simili 

ipotesi subordinare l’ammissibilità dell’incidente d’esecuzione alla dimostrazione da parte del 

condannato di un concreto interesse alla rideterminazione e al rispetto di una serie di condizioni: 

che il condannato non abbia, per parte sua, contribuito attraverso la propria inerzia alla produzione 

della situazione di fatto che lo stesso lamenta76; che le posizioni giuridiche soggettive incise 

indirettamente dal giudicato di condanna formatosi in applicazione della norma dichiarata 

illegittima abbiano una sufficiente quotazione costituzionale e che, infine, non sia possibile 

ricorrere, con pari effettività e tempestività, a strumenti alternativi già a disposizione del 

condannato.  

 

 

5. Riflessioni conclusive 

 

A margine di tutte queste riflessioni, è possibile formulare alcune brevi considerazioni 

conclusive, partendo dalla constatazione che, nel settore dell’esecuzione penale, è da tempo in atto 

 
76 Situazione che si verificherebbe, come visto, quando il soggetto sconta una porzione di pena dopo la pronuncia 

della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale e decide di non presentare una istanza di rideterminazione 

nella pendenza del rapporto esecutivo.  
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una significativa rimeditazione di alcune importanti categorie processuali, nel senso di una 

progressiva valorizzazione delle istanze di garanzia individuale. Lungo questa traiettoria, grazie ad 

importanti prese di posizione della Corte costituzionale, il principio di legalità penale, inteso nella 

sua dimensione astorico-universalistica77, è destinato a spiegare i suoi effetti anche nel settore 

dell’esecuzione penale78. 

Sulla scia di questa “silenziosa primavera della Costituzione penale”79, gli argomenti proposti 

nel precedente paragrafo per sostenere una diversa e più garantistica interpretazione del concetto di 

“irreversibilità degli effetti” e di “interesse ad agire” potrebbero essere ulteriormente rinforzati 

attraverso una lettura critica di alcune affermazioni della Corte di cassazione in tema di revoca della 

confisca per abolitio criminis80. In una recente occasione, la Suprema Corte ha stabilito che, tra i 

provvedimenti conseguenti alla revoca della condanna, di cui fa menzione il più volte citato art. 673 

c.p.p., vada ricompresa anche la revoca di tutte le statuizioni accessorie che presuppongo la 

condanna (come la confisca dei beni sequestrati) senza che a tal fine possa assumere un qualche 

rilievo la circostanza che la misura ablatoria sia stata o meno già eseguita81. Si è osservato, in 

particolare, che “l’esecuzione della confisca non costituisce elemento ostativo, né a livello 

concettuale, né a livello operativo, potendosi sempre disporre la restituzione dei beni 

illegittimamente acquisiti, e cioè di quanto concretamente realizzato dall’esecuzione, siccome lo 

Stato non può trattenere i beni senza titolo che è venuto meno a seguito della norma 

abrogatrice”82. In disparte un discutibile obiter della motivazione83, la pronuncia interessa perché 

 
77 Secondo la felice formula utilizzata da C. GRANDI, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, 

passim.  
78 Per V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo comma, cost., rompe gli 

argini dell’esecuzione penale, cit., p. 7, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2020, è giunta “a una 

complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in 

relazione alla disciplina dell’esecuzione della pena”, estendendone il raggio di azione ogni volta che modifiche 

normative post crimen patratum comportino “una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta 

incidenza sulla libertà personale del condannato”.  
79 Efficace formula utilizzata da V. MANES – F. MAZZACUVA, Irretroattività e libertà personale: l’art. 25, secondo 

comma, cost., rompe gli argini dell’esecuzione penale, cit. 
80 Questo precisamente il tema portato all’attenzione della Corte di cassazione: “se sia sostenibile il mantenimento 

della confisca rispetto a reati per cui è intervenuta l’abolitio criminis, nella specie i delitti ex art. 10-ter d.lgs. 

74/2000sotto la soglia di punibilità individuata con il successivo d.lgs. 158/2015” – cfr. Cass., sez. III pen., n. 8421 del 

2018.  
81 Precisamente su questi profili, v. S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazione di 

incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca, in penalecontemporaneo.it, 8 maggio 2018.  
82 Cfr. Cass., sez. III pen., n. 8421 del 2018.  
83 Che sembra riferire tale possibilità solo alla revoca per abolitio criminis e non alla revoca giustificata dalla 

sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale: “il tema dell’esaurimento degli effetti, che potrebbe avere un 
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con essa la Cassazione sembra suggerire l’idea che gli effetti patrimoniali di una sentenza, a 

differenza di quelli direttamente incidenti sulla libertà personale, andrebbero sempre considerati 

come reversibili attraverso “la materiale restituzione del bene o, in alternativa del tantundem”84. 

Ora, se ciò vale per l’abolitio criminis, a maggior ragione dovrebbe valere per il caso oggetto delle 

riflessioni proposte in questo scritto e quindi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della 

norma in applicazione della quale è stata affermata la penale responsabilità del condannato; ed 

ancora, pur con le dovute distinzioni, se la necessità della rimozione degli effetti derivanti 

indirettamente dalla condanna viene in rilievo per la protezione dei diritti patrimoniali (come il 

diritto di proprietà di cui all’art. 42 Cost.), incisi dalla misura della confisca, a fortiori – si potrebbe 

sostenere –  rileva per l’ambito dei diritti fondamentali, quando, per esempio, l’esistenza del 

giudicato penale di condanna preclude l’esercizio del diritto di elettorato passivo (di cui all’art. 51 

Cost.). 

Per rinforzare questa possibile rilettura degli strumenti di cui all’art. 30, comma 4, della legge n. 

87 del 1953 e 673 c.p.p.85, può essere utile ricordare che il percorso di valorizzazione della portata 

garantistica delle citate previsioni non si è limitato all’affermazione del principio di diritto, di cui si 

è ampiamente detto (cfr. supra § 2), per il quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale di 

una norma diversa dalla norma incriminatrice, ma comunque incidente sul trattamento 

sanzionatorio, consente la revoca della sentenza di condanna e la rideterminazione della pena 

illegale. 

Da una parte, occupandosi delle ricadute dalla sentenza n. 222 del 2018 della Corte 

costituzionale86 – con cui è stata accertata l’illegittimità costituzionale della pena accessoria 

 

qualche rilievo rispetto alla revoca della condanna, è invece del tutto irrilevante allorquando l’abrogazione dipenda da 

una norma sopravvenuta” – cfr., ancora, Cass., sez. III pen., n. 8421 del 2018, § 3.  
84 Così S. FINOCCHIARO, Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e 

sulla confisca, in penalecontemporaneo.it, cit., p. 61-62. 
85 Non è mancato in dottrina chi, addirittura, ha sostenuto che “fermo restando l’indiscutibile rilievo che va ascritto 

al “fattore tempo” nelle questioni giudiziarie, perlomeno quale momento di cristallizzazione delle “regole del gioco”, 

sembrano oramai sussistenti le condizioni per tradurre, in cogente fattispecie disciplinare, un regime rinnovato di 

incidenza, sul giudicato penale, della lex mitior, in modo che sia emendata significativamente la “clausola di 

impermeabilità” posta dall’art. 2, co. 4, c.p.” – cfr. G. RINALDI, Illegalità della pena ed esecuzione penale, in Il libro 

dell’anno del Diritto Treccani, 2017. 
86 Con cui è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella 

parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni 

l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi 

presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa 
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prevista per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216 l. fall. – la Corte di cassazione ha infatti 

stabilito che, così come per le pene principali, anche in relazione alle pene accessorie al giudice 

dell’esecuzione è richiesta un’operazione di “riqualificazione sanzionatoria” da attuare in via 

postuma rispetto al giudicato già formatosi, “quando venga in gioco il profilo della misura e della 

protrazione temporale della stessa”87. 

Dall’altra parte, valorizzando le medesime istanze di garanzia, la giurisprudenza ha fatto 

correttamente ricorso allo strumento di cui all’art. 673 c.p.p.88, a fronte di una sopravvenuta abolitio 

criminis, per rimuovere una sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del 

fatto89. Pur non determinando l’applicazione della pena – si è giustamente osservato – le sentenze 

emesse ai sensi dell’art. 131-bis c.p. sottendono un giudizio di colpevolezza dal quale discendono 

effetti pregiudizievoli per il soggetto90, tra cui, per esempio, l’iscrizione del fatto accertato 

all’interno del casellario giudiziale91. Nel ribadire che l’art. 673 c.p.p.92 – quale diretta esplicazione 

del principio nullum crimen, nulla poena sine lege – ha sancito il superamento del dogma 

dell’intangibilità della res iudicata, consentendo la sua risoluzione (totale o parziale) quante volte 

 

l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 

impresa fino a dieci anni”; su cui, v., in particolare, S. LEONE, Illegittima la pena accessoria fissa per il reato di 

bancarotta fraudolenta. Una decisione ‘a rime possibili’, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1/2019, p. 593 ss. 
87 Cfr. Cass., sez. I Pen., n. 3290 del 2019, a commento della quale, v. F. LAZZERI, Pena accessoria illegale nel 

giudicati di condanna per bancarotta fraudolenta: la Cassazione (a sezione semplice) ammette la rideterminazione 

discrezionale in fase esecutiva, in Sistemapenale.it, 20 febbraio 2020.  
88“Si tratta di un istituto che, unitamente alla disciplina della continuazione in executivis, attraverso l’attribuzione 

al giudice dell’esecuzione di un complesso di poteri diretti ad adeguare l’originario comando ad esigenze di giustizia 

sopravvenute alla sua irrevocabilità, completa funzionalmente il sistema, consentendo di intervenire sul giudicato in 

tutte quelle situazioni in cui risulti manifesta l’iniquità del titolo eseutivo, ex se o quoad poenam” – cfr. Trib. Enna, ord. 

22 giugno 2016.  
89 Nel caso di specie, l’omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, di cui all’art. 2 comma 1-bis l. 

638/1983, per un valore pari a 94,94 euro era stato ritenuto dal giudice di particolare tenuità. Successivamente, il d.lgs. 

15 gennaio 2016 n. 8 interveniva con effetto di parziale abolitio criminis rispetto alla norma penale in questione, 

introducendo una soglia minima di rilevanza penale, pari ad euro 10.000,00; a commento della decisione v., in 

particolare, C. MOSCARDINI, Sulla possibilità di revocare per sopravvenuta abolitio criminis le sentenze di 

proscioglimento per particolare tenuità del fatto passate in giudicato, in penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2016.  
90 Oltre a quelli previsti dall’art. 651 c.p.p. (per cui la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto 

“ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e 

all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” in sede civile o amministrativa).  
91 Come previsto dal riformato art. 3, comma I, lett. f) del d.p.r. n. 313 del 2002: iscrizione necessaria per fondare, 

unitamente ad altro precedente specifico, il giudizio di abitualità del comportamento ai fini dell’esclusione pro futuro 

della stessa causa di non punibilità. 
92 Che al suo secondo comma prevede, già a livello testuale, che alla revoca della sentenza il giudice dell’esecuzione 

“provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per 

mancanza di imputabilità”.  
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appaia necessaria “a tutela della credibilità e della coerenza dell’ordinamento”93, tale 

orientamento giurisprudenziale ha quindi concluso nel senso di ritenere meritevole di accoglimento 

anche la richiesta di revoca della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p., nel caso in cui 

venga successivamente abrogata la norma incriminatrice alla base della decisione94. 

Conclusioni, tutte queste, che meritano di essere valorizzate perché del tutto coerenti con l’idea 

per cui, una volta eliminata la premessa maggiore – la norma (incriminatrice o sanzionatoria) sulla 

cui base è stata affermata la penale responsabilità del soggetto – per effetto di abolitio criminis o di 

una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, è doveroso, laddove ancora possibile, 

rimuovere anche la conclusione del sillogismo giuridico basato su quella stessa premessa, ovverosia 

la sentenza di condanna, con essa le pene principali e accessorie, nonché tutti gli effetti 

pregiudizievoli da questa discendenti95.  

Da ultimo, non può non ricordarsi come le medesime considerazioni di giustizia sostanziale che 

rendono, nei casi fin qui esaminati, recessivo il principio di intangibilità del giudicato potrebbero 

venire in rilievo anche quando la decisione della Corte costituzionale, pur con un dispositivo 

formale di rigetto, abbia accertato inequivocabilmente il carattere incostituzionale della base legale 

in virtù della quale è stata pronunciata la sentenza di condanna96. Si è ragionato in questi termini, 

 
93 Cfr., ancora, Trib. Enna, ord. 22 giugno 2016.  
94 Il richiamo a questa decisione appare utile, nell’economia di questo contributo, per confermare l’idea che il 

giudice dell’esecuzione – ove ragioni di giustizia sostanziale lo impongano – possa fornire una interpretazione estensiva 

degli strumenti che l’ordinamento gli fornisce per incidere sul titolo esecutivo. Merita di essere segnalato, invero, anche 

il passaggio della decisione in cui il giudice ha rilevato che “il mancato inserimento delle sentenze di proscioglimento 

per particolare tenuità del fatto tra i provvedimenti revocabili ai sensi dell’art. 673 c.p.p. possa essere superato, senza 

investire della questione la Corte costituzionale, attraverso l’applicazione analogica dello stesso art. 673 c.p.p. 

ammissibile senza incorrere nel divieto di cui all’art. 14 delle preleggi trattandosi di analogia in bonam partem”.  
95 Questione diversa è quella che riguarda la possibilità di rimuovere e/o rideterminare anche le sanzioni 

amministrative accessorie, correlate alla sentenza penale di condanna; a tal riguardo, peraltro, va segnalato che il 

Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 febbraio 2020 (reg. ord. n. 47 del 2020, pubbl. su G.U. del 27 maggio 2020, n. 

22), ha dichiarato d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 25, 35, 41, 117 - in 

relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali - e 136 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 30, comma IV, della legge 11 marzo 

1953, n.  87, nella parte in cui la disposizione stessa non è applicabile alle sanzioni amministrative che assumano natura 

sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU; si tratta, come noto, di una questione già affrontata dalla Corte 

costituzionale e risolta nel senso dell’infondatezza con la sentenza n. 43 del 2017 (a commento della quale v., per tutti, 

A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni ‘sostanzialmente penali’ e la rimozione del giudicato di 

condanna: la decisione della Corte costituzionale. Nota a Corte cost., sent. 10 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 

43, Pres. Grossi, Red. Carabia, in penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2017).  
96 La questione della possibilità di revocare un giudicato penale di condanna in assenza di una sentenza di 

accoglimento della Corte costituzionale, ovviamente, meriterebbe una più approfondita disamina; in questa sede, il 

succinto richiamo ad essa risulta funzionale unicamente alla valorizzazione delle potenzialità garantistiche insite negli 

strumenti di cui all’art. 30, comma IV, l. 87 del 1953 e 673 c.p.p.   
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nell’ambito della nota vicenda Taricco97, all’esito della quale con la sentenza n. 115 del 2018, la 

Corte costituzionale, pur dichiarando non fondate le questioni portate alla sua attenzione, ha 

affermato l’irrimediabile incompatibilità tra la regola Taricco – frutto dell’interpretazione dell’art. 

325 TFUE imposta dalla Corte di Giustizia – e il principio supremo di legalità penale sancito 

dall’art. 25, secondo comma, Cost. La più attenta dottrina penalistica ha rilevato che, in simili 

ipotesi, non sarebbe irragionevole proporre una interpretazione estensiva, in bonam partem, dell’art. 

673 c.p.p.98, capace di comprendere nel novero dei casi che giustificano la rimozione del giudicato 

di condanna in sede esecutiva anche quello per cui la Corte costituzionale, pur con un dispositivo di 

rigetto, abbia accertato inequivocabilmente il carattere incostituzionale della pena in questione99.  

Anche alla luce di questi ulteriori rilievi, in definitiva, è possibile ritenere che siano presenti gli 

spazi per offrire una lettura degli strumenti previsti a livello normativo in grado di garantire una 

forma di tutela anche al soggetto condannato in via definitiva che abbia interamente espiato la 

 
97 Sulla cui ricostruzione si vedano i contributi raccolti in AA.VV., I controlimiti. Primato delle norme europee e 

difesa dei principi costituzionali, (a cura di A. BERNARDI), Napoli, 2016; AA.VV., Principio di legalità penale e diritto 

costituzionale. Problematiche attuali, (a cura di) I. PELLIZZONE, Milano, 2017; e, più di recente, AA.VV., Il caso 

Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale, (a cura di A. BERNARDI e C. 

CUPELLI), Napoli, 2017; e, più di recente, AA.VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova 

della ‘saga Taricco’, (a cura di C. AMALFITANO), Milano, 2018. 
98 A margine della seconda decisione della Corte di Giustizia, fu il Prof. Francesco Viganò, attualmente giudice 

della Corte costituzionale, ad osservare come il revirement del Giudice europeo “getta[sse] immediatamente un’ombra 

di illegittimità, sia detto per inciso, su tutte le sentenze definitive di condanna già pronunciate in applicazione dei 

principi espressi in Taricco, riferite per l’appunto a fatti commessi prima dell’8 settembre 2015 (53): sentenze rispetto 

alle quali sarà agevole ipotizzare, oggi, altrettante istanze di revoca in sede esecutiva, alle quali non sarà facile dare 

una risposta negativa (trattandosi di sentenze che la stessa Corte di giustizia riconosce, oggi, essere state pronunciate 

in violazione del principio di legalità in materia penale) - cfr. F. VIGANÒ, Legalità ‘nazionale’ e legalità ‘europea’ in 

materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S. (“Taricco II”), in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2017, pp. 1281-1314. Non mancavano, in effetti, precedenti in cui sulla base della regola Taricco erano state 

pronunciate sentenze di condanna: cfr. Cass., Sez. III, 17 settembre 2015, n. 2210; commento della pronuncia si veda F. 

VIGANÒ, La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione 

che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA, in www.penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 

2016; G. CIVIELLO, La prima attuazione della sentenza “Taricco” della C.G.U.E.: il principio di legalità nell’epoca del 

“minimalismo penale”, in www.archiviopenale.it, gennaio 2016.  
99 Diversamente, qualora si dovesse ritenere insuperabile, per via interpretativa, il dato letterale degli artt. 30, 

comma IV, l. 87 del 1983 e 673 c.p.p., non sarebbe peregrino ipotizzare la proposizione di una questione di legittimità 

costituzionale, relativa al combinato disposto delle previsioni appena citate, nella parte in cui queste ultime non 

prevedono come ulteriore ipotesi di revoca della sentenza penale di condanna anche quella in cui la Corte 

costituzionale, come nel caso Taricco per l’appunto, abbia adottato una pronuncia di infondatezza chiarendo comunque 

nelle motivazioni il carattere illegittimo della norma che ha determinato l’affermazione della penale responsabilità 

dell’imputato. 
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propria pena illegale e che nondimeno stia ancora subendo effetti pregiudizievoli in virtù del titolo 

di condanna formatosi sulla base di una norma sanzionatoria dichiarata incostituzionale100. 

Se questa strada fosse davvero percorribile, per i giudici dell’esecuzione sarà necessario in futuro 

armarsi di ulteriore pazienza… 

 
100 A questo fine, peraltro, potrebbe essere valorizzato anche quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, 

formatosi intorno alla questione del riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., per 

cui è possibile procedere alla rideterminazione della pena “pur nel caso della estinzione delle pene irrogate per i 

relativi reati «non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti 

risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'articolo 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o 

limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, 

come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in 

caso di ulteriore eventuale condanna” – cfr. Cass., Sez. I pen., n. 46975 del 2013.  


