LE SEZIONI UNITE IN TEMA DI TEMPUS COMMISSI DELICTI NEI REATI A
EVENTO DIFFERITO
La “calcolabilità” delle scelte comportamentali alla base del criterio della condotta.
Nota a Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018 (dep. 26 settembre 2018), n. 40896, Pres. Carcano,
Est. Caputo
Con la sentenza oggetto della presente nota, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno
risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all’individuazione del tempus commissi delicti
per il caso di reati a evento differito. La problematica di partenza è quella in cui l’evento
dannoso o pericoloso, a cui si ricollega la dipendenza esistenziale del reato (art. 40, co. 1 c.p.),
si verifichi a distanza di tempo dal comportamento commissivo od omissivo dell’agente che
ne abbia instaurato la concatenazione causale.
Il caso giurisprudenziale in esame prende le mosse da un fatto di omicidio colposo per
violazione delle norme del codice della strada. L’imputato, conducente di un’autovettura, non
arrestava o comunque rallentava la sua corsa in prossimità di un attraversamento pedonale,
così cagionando l’investimento di un pedone; il tutto, nel gennaio del 2016. L’offeso
decedeva, poi, nell’agosto dello stesso anno, in virtù dei traumi conseguenti al sinistro.
Tra il tempo della condotta e quello dell’evento-morte interveniva la l. n. 41 del 2016, che
separava normativamente la figura delittuosa dell’omicidio stradale dal semplice omicidio
colposo, che così avrebbe costituito un’autonoma figura incriminatrice (art. 589-bis c.p.),
invece che una circostanza aggravante di tale delitto (art. 589, co. 2 c.p. ante riforma). Le due
discipline succedutesi si differenziavano sul piano del trattamento previsto per il reo:
l’ampliamento dei limiti edittali, oltre all'applicazione obbligatoria e automatica della
sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per un periodo minimo di cinque
anni. In poche parole, la regolamentazione successiva legata al nuovo “omicidio stradale”
appariva certamente più sfavorevole rispetto a quella precedentemente vigente.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna
emessa dal giudice di prime cure, che aveva fatto applicazione della legge vigente al tempo
della verificazione dell’evento-morte, proprio denunciando che il criterio applicato nella
pronuncia impugnata si fosse posto in contrasto con gli artt. 25, co. 2 Cost. e 7 CEDU.
La IV sezione della Suprema Corte, rilevato un contrasto ermeneutico interno alla stessa
giurisprudenza di legittimità, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, che si pronunciavano
con la sentenza oggetto di questa nota.
Difatti, sino ad oggi, per la individuazione del tempus commissi delicti, le Sezioni Semplici
della Cassazione hanno dibattuto in ordine all’adesione al criterio della condotta ovvero al
criterio dell’evento. Secondo il criterio della condotta, la legge del commesso reato sarebbe
quella del tempo in cui sia stata posta in essere l’azione o l’inazione da parte dell’agente.
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Seguendo il criterio dell’evento, invece, la legge regolarmente applicabile sarebbe quella del
momento consumativo vero e proprio del reato, cioè la venuta in esistenza dell’evento 1.
Al criterio della condotta aderiva la risalente sentenza Bartesaghi (Cass., sez. IV, 5 ottobre
1972, n. 8448, Rv. 122686)2; all’opposto criterio dell’evento aderivano le più recenti sentenze
Sandrucci (Cass., sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379, in Dir. pen. cont., 4/2015, con nota di S.
Zirulia, Irretroattività sfavorevole e reati d’evento lungo-latente)3 e Calamita (Cass., sez. V,
13 marzo 2014, n. 19008, Rv. 260003, in Cass. pen., 2015, 1872 ss.)4.
Con il criterio dell’evento, la Cassazione attribuiva risalto alla consumazione del reato. Posto,
difatti, che l’art. 2 c.p. dà rilievo alla “commissione del reato”, è quindi il tempo del
completamento della fattispecie normativa che deve essere preso in considerazione per la
individuazione della legge applicabile.
Il criterio della condotta, invece, è frutto di una visione sistematica delle norme relative alla
successione di leggi penali e orientata secondo i principi costituzionali valevoli in materia 5;
in specie dando risalto alla funzione di garanzia del principio di irretroattività della legge
penale sfavorevole e alla funzione general-preventiva assolta dalla norma penale, nonché alla
funzione rieducativa della pena. È al momento della realizzazione della condotta che si può
configurare la manifestazione della scelta di azione o inazione da parte del soggetto; è soltanto
in quel momento che l’autore può orientare il proprio comportamento in senso conforme o
difforme al precetto penale; è sulla base della legge vigente in quel momento che può
concepire gli impulsi considerati.
Sia la Sezione rimettente, che il Procuratore Generale della Corte di cassazione aderivano a
quest’ultima impostazione. Quest’ultimo, tuttavia, riteneva che il dato legale esprimesse una
visione unitaria del reato, al punto tale da non consentire, nemmeno in via interpretativa, la
scissione tra gli elementi della fattispecie criminosa nella triade condotta-evento-nesso
causale, concludendo per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, co. 4 c.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui si riferisce alla
commissione “del reato”, piuttosto che “del fatto”.
La tesi della pubblica accusa non è stata condivisa dalla massima composizione della Suprema
Corte, che ha ritenuto che il riferimento al “fatto” e al “reato” da parte dell’art. 2 c.p. sia
Invero, in dottrina si ricorre a una triplice distinzione: teoria della condotta, teoria dell’evento e teoria mista; secondo
quest’ultima dovrebbe guardarsi al momento della condotta ovvero dell’evento a seconda del risultato più favorevole al
reo. Cfr. FIORELLA, A., Le strutture del diritto penale, Giappichelli, 2018, pp. 156-157; MANTOVANI, F., Diritto
penale, Wolters Kluwer - CEDAM, 2017, pp. 93-94. Gli Autori menzionati aderiscono al criterio della condotta.
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Ove il caso di partenza era analogo a quello della sentenza oggetto di analisi, essendo intervenuta tra esecuzione della
condotta e verificazione dell’evento una modifica in senso peggiorativo per il reo del trattamento sanzionatorio proprio
in materia di omicidio colposo nella circolazione stradale (l. n. 296 del 1966).
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Si trattava dell’ipotesi di omicidio colposo di due lavoratori per inosservanza di norme antinfortunistiche. In particolar
modo, la morte era dovuta a mesotelioma pleurico, patologia che può manifestarsi dopo molto tempo dall’esposizione a
una certa tipologia di materiali, come l’asbesto nel caso trattato. Tra il periodo della condotta incauta e l’evento-morte,
l’art. 589 c.p. era stato interessato da due modifiche normative (l. 21 febbraio 2006, n. 102 e d.l. 23 maggio 2008, n. 93,
convertito l. 24 luglio 2008, n. 125) che ne avevano inasprito il trattamento sanzionatorio.
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Nel caso in questione, tra l’inizio di una trattativa in materia di armi da guerra (reato di “importazione e detenzione di
armi da guerra”, art. 1 l. n. 895 del 1967) da parte di un soggetto e la sua conclusione da parte di altri correi, era intervenuta
la l. n. 203 del 1991, introduttiva della circostanza aggravante del metodo mafioso (art. 7 l. cit.).
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P. 7 cons. in dir. della sentenza in esame.
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riferibile a un’area semantica più ampia, quella della “commissione del reato”, che non
ostacola una lettura adeguatrice della disposizione in senso conforme al criterio della
condotta 6.
La Corte si premura di precisare come il riferimento al “tempo del commesso reato” fatto
dalle norme del codice penale non abbia mai un significato univoco, bensì mutevole in
relazione al singolo istituto rispetto al quale assuma rilevanza 7.
L’interpretazione offerta dalle Sezioni Unite muove proprio dalla logica retrostante al
principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, cioè quella di tutelare la persona
dagli arbitri del “Leviatano”, che possono manifestarsi anche attraverso interventi in peius sia
delle norme incriminatrici, che del trattamento sanzionatorio 8.
La Corte, richiamando una sentenza della Corte costituzionale in materia (sent. n. 394 del
2006), afferma che il principio è ispirato anche dall’intento di garantire che la legge
applicabile non sia più sfavorevole di quella vigente al momento della valutabilità da parte
dell’agente delle conseguenze giuridiche delle proprie scelte comportamentali9. Inoltre,
questa lettura troverebbe conferma anche nella funzione attribuita dalla Costituzione alla pena
(art. 27, co. 3 Cost.): per quanto riguarda la funzione general-preventiva, come è stato appena
detto, la sanzione penale può fungere da deterrente soltanto prima che il suo destinatario
esprima il suo condursi; in relazione alla funzione rieducativa, invece, viene richiamata la
6

<<Non si rinviene, infatti, nel codice penale una definizione, per così dire, "onnicomprensiva" del tempus commissi
delicti (…) Il riferimento dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. alla "commissione del reato", dunque, non si presta, di per
sé solo, ad accreditare, in termini appunto generalizzanti, il criterio della condotta: sotto questo profilo, la sentenza
Bartesaghi, pur rimarcando correttamente la non sovrapponibilità della nozione di consumazione rispetto a quella di
commissione del reato, sembra, in alcuni passaggi, enfatizzare la portata del dato testuale. Se, tuttavia, le ragioni di
ordine prima di tutto sistematico che militano a favore del secondo orientamento non possono dar corpo a un criterio
generale di individuazione del tempus commissi delicti a qualsiasi fine e rispetto a qualsiasi istituto, il riferimento
letterale alla "commissione del reato" non è di ostacolo all'individuazione della condotta dell'agente quale punto di
riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del
tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al "fatto" e al "reato" nell'art. 2 cod. pen. convergono
nell'individuazione di un'area semantica dell'espressione "reato commesso" nella quale è riconducibile, in via
interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall'ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia
dal quarto comma dello stesso art. 2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, «l'interpretazione adeguatrice
dei giudici ha possibilità di esplicazione soltanto quando una disposizione abbia carattere "polisenso" e da essa sia
enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione» attraverso
l'impiego degli ordinari canoni ermeneutici (Sez. U, n. 23016 del 31/03/2004, Pezzelia): canoni, quelli di seguito
valorizzati nel perimetro delineato dal testo della disposizione, che escludono la necessità di promuovere un incidente di
legittimità costituzionale>> (p. 6.2. cons. in dir.).
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Così smentendo l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte nei precedenti che aderivano al criterio dell’evento, che
avallavano la fondatezza della tesi facendo riferimento proprio ad altri istituti previsti dalla legislazione penale, come la
recidiva (art. 99 c.p.), l’amnistia (art. 151 c.p.), la prescrizione del reato (art. 159 c.p.), la sospensione condizionale della
pena (art. 163, co. 2-3 c.p.), il perdono giudiziale (art. 169 c.p.), sentenza in nota, p. 6.2. cons. in dir.
8
Corte cost., sent. n. 306 del 1993.
9
Il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole si pone <<come essenziale strumento di garanzia del cittadino
contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della “calcolabilità” delle conseguenze giuridico-penali della
propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. Avuto riguardo anche al
fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei
consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo – sulla
base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto – quali conseguenze afflittive potranno
scaturire dalla propria decisione (al riguardo, v. sentenza n. 364 del 1988): aspettativa che sarebbe, per contro,
manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua
commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente>> (Corte cost., sent. n. 394 del 2006, p. 6.4. cons. in
dir.).
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necessità – confermata recentemente da Corte cost. n. 149 del 2018 – della rimproverabilità
del fatto al suo autore, che non può prescindere dalla preventiva conoscibilità della norma
penale.
L’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite, tra l’altro, corrisponde alla linea
dell’intervento offerto da Giovanni Leone in occasione dei lavori preparatori dell’Assemblea
Costituente, che, a corredo della presentazione di un proprio emendamento dell’art. 25, co. 2
Cost., affermò che il principio di irretroattività della legge penale impone la preesistenza della
legge penale al comportamento umano, comprensivo dell’evento, ma soprattutto della
condotta, perché è in quest’ultima che <<si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del
delinquente e la volontà della legge>>.
Per concludere, nel caso di reati a evento differito, la legge penale applicabile va individuata
alla luce del tempo della condotta e non del completamento della progressione consumativa,
atteso che è solo e soltanto allora che la norma incriminatrice potrà svolgere la sua funzione
di orientamento del destinatario e questi potrà muovere la propria volontà in senso conforme
o difforme a essa.
La Massima Composizione della Corte ha, così, messo in luce le criticità dell’orientamento
prevalente aderente al criterio dell’evento, deficitario soprattutto dal punto di vista del metodo
interpretativo adoperato, posto l’ancoraggio al solo dato normativo-letterale, in specie alla
dizione “commissione del reato” o a quelle assimilabili.
Invece, nella sentenza esaminata, le Sezioni Unite ricorrono ad argomenti molto più ampi e
persuasivi, attraverso un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, che
risalta il senso non unitario della nozione di “tempo del commesso reato” (nei rapporti tra i
vari istituti) e mette al centro la funzione di “statuto di garanzie” che assolve la legge penale,
anche e soprattutto attraverso i principi che ne regolano l’applicazione (legalità, colpevolezza
e funzione rieducativa delle pena).
La sentenza delle Sezioni Unite conclude il proprio excursus motivazionale ponendosi la
seguente domanda in sede di obiter dictum: quid iuris nel caso di reati permanenti e reati
abituali? Per entrambe le categorie di figure criminose, i giudici della nomofilachia rimandano
ai precedenti della stessa Corte, pur richiamando, ancora una volta, il criterio della
“calcolabilità” delle conseguenze giuridiche ascrivibili alla propria scelta comportamentale 10.
Nel caso dei reati permanenti, si assiste a un prolungamento nel tempo dello stadio della
condotta, tale da far coincidere il tempus commissi delicti con quello della realizzazione non
del primo atto, bensì dell’ultimo, posto che è sino a quel momento che la norma esplica la sua
forza deterrente; lo stesso deve dirsi con riferimento ai reati abituali, ove il tempo del
commesso reato coinciderà con l’ultimo atto tipico integrante la fattispecie incriminatrice 11.
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Con riguardo ai reati permanenti, v. Cass., sez. III, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261; Cass., sez. V, n.
45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254458; Cass., sez. III, n. 13225 del 05/02/2008, Spera, Rv. 239847; Cass., sez. I,
n. 20334 del 11/05/2006, Caffo, Rv. 234284; Cass., sez. I, n. 3376 del 21/02/1995, Gullo, Rv. 200697; per i reati abituali,
si citano Cass., sez. V, n. 10388 del 06/11/2012, Rv. 255330; Cass., sez. V, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260410; Cass.,
sez. V, n. 48268 del 27/05/2016, Rv. 268162.
11
Conformemente, in dottrina: FIORELLA, A., op. cit., Giappichelli, 2018, pp. 250-251; MANTOVANI, F., op. cit., p.
94; MARINUCCI, G., - DOLCINI, E., Manuale di diritto penale – parte generale, Giuffrè, 2015, pp. 133-134.
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In questo modo, la Corte segnala che se la figura dei reati c.d. a evento differito si caratterizza
per la scindibilità della fattispecie ai fini della determinazione della legge applicabile, per i
reati permanenti e abituali vale a una costruzione di tipo unitario, tale da “assorbire” nelle
condotte successive, a fini temporali, si intende, quelle precedentemente realizzate.
Non possono non condividersi le obiezioni sollevate dai primi commentatori della sentenza
in esame 12.
Ri-partendo dallo strumento concettuale dirimente impiegato dalla Suprema Corte – la
calcolabilità delle conseguenze giuridiche-penali delle proprie scelte comportamentali – la
lettura che può aversi di fronte a queste ipotesi speciali di consumazione è, invero, duplice:
seguendo un’interpretazione in senso lato, la legge penale applicabile dovrebbe essere quella
del momento in cui il soggetto poteva scegliere di cessare o meno la prosecuzione del
comportamento antigiuridico; sulla base di un’interpretazione in senso stretto, il principio di
irretroattività della norma penale sfavorevole imporrebbe il divieto di estensione al passato
delle conseguenze sfavorevoli addebitabili al successivo e distinto momento di condotta 13.
Effettivamente, se la ratio del principio-divieto è quella di separare tanti momenti temporali
di riferimento quanti sono i giudizi di calcolabilità e se ciò vale nei rapporti tra condotta ed
evento, non si vede perché ciò non possa valere altresì nell’ipotesi di reati “a condotta
plurima”, dunque nei rapporti (non tra condotta ed evento, ma) tra i diversi istanti di azione.
La stessa Corte, come detto, distingue tra diverse letture del tempus commissi delicti nei vari
istituti del diritto penale sostanziale, dandone, poi, una precisa e univoca direzione
ermeneutica nell’intera materia della successione delle leggi penali nel tempo, con riferimento
ai reati in generale: la scindibilità dei momenti valutativi riferibili all’autore, a cui corrisponde
la separazione dei momenti normativi; salvo, in seguito, passare alla costruzione unitaria per
quelle due tipologie di reato, come sopra indicato.
A ben vedere, atteso che la Suprema Corte ha analizzato quest’ultimo tema soltanto
succintamente e in sede di obiter dictum, la questione può dirsi ancora aperta e probabilmente
darà ancora da dibattere in dottrina e in giurisprudenza.
Giovanni Grasso
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Cfr. ZIRULIA, S., Le Sezioni Unite sul tempus commissi delicti nei reati c.d. ad evento differito (con un obiter dictum
sui reati permanenti e abituali), in Dir. pen. cont., https://www.penalecontemporaneo.it/d/6234-le-sezioni-unite-sultempus-commissi-delicti-nei-reati-cd-ad-evento-differito-con-un-obiter-dictum; GIANNANGELI, E. – GENONI, C., La
pronuncia delle Sezioni Unite in tema di legge applicabile ai reati a evento differito, in Giurisprudenza Penale Web,
2018, 11, http://www.giurisprudenzapenale.com/2018/11/29/la-pronuncia-delle-sezioni-unite-tema-legge-applicabile-aireati-evento-differito/.
13
ZIRULIA, S., op. cit.
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