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Ordinanza Gip Firenze, quale G. E., del 18.06.2017, da www.giurisprudenzapenale.com. 

CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE PREVALENTI SULL’AGGRAVANTE NEL 

GIUDIZIO DI MERITO. PERSISTENZA O MENO DELLA NATURA OSTATIVA DEL 

REATO EX ART. 4 BIS L. 26 luglio 1975, n. 354 NELLA FASE ESECUTIVA. 

 

Nel caso in cui una circostanza aggravante contestata sia stata, in sede di merito, «completamente 

superata e dichiarata subvalente rispetto alle circostanze generiche», «non operando l’aggravante 

in parola», non si versa «nella situazione ostativa di cui all’art. 656 IX co. lett. a) c.p.p., perché il 

reato non poteva ritenersi rientrante tra quelli indicati nell’art. 4 bis L. 354/75: quindi l’ordine di 

esecuzione senza sospensione non» può dirsi esser «stato correttamente emesso, con conseguente 

temporanea dichiarazione di inefficacia dello stesso». 

 

Tanto ha deciso il Gip di Firenze, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 

18.06.2017, in accoglimento delle doglianze difensive avanzate in quella stessa fase esecutiva a 

cagione dell’ordine di carcerazione emesso, come detto, senza contestuale sospensione, così 

impedendo al condannato di godere dell’applicazione del comma 10 del citato art. 656 c.p.p., a norma 

del quale, sospesa l’esecuzione dell’ordine di carcerazione ai sensi e nei casi di cui al comma 5 dello 

stesso articolo, «fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato permane nello stato 

detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli 

effetti». 

 

Più precisamente, nel caso di specie, in data 28.04.2016, il Tribunale di Firenze, nella persona fisica 

dello stesso Giudice dell’Esecuzione emittente l’ordinanza qui in commento, nelle sue previe funzioni 

di Gip, aveva emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di Tizio, 

con la quale, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4 ed 80, comma 2 D.P.R. 309/1990, lo condannava 

alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed € 15.000,00 di multa, con concessione delle circostanze 

attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante ai sensi del citato art. 80.  

 

Una volta divenuta la sentenza cosa giudicata, il Pubblico Ministero aveva spiccato ordine di 

esecuzione per la carcerazione, omettendone però la contestuale sospensione ai sensi del combinato 

disposto ex art. 656, commi 10 e 5 c.p.p., ritenendo che, nonostante la dichiarata prevalenza delle 

circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. sull’aggravante ex art. 80 D.P.R. 309/1990, il reato per cui 
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vi era stata condanna avrebbe dovuto essere reputato ancora ostativo ai sensi dell’art. 4 bis L. 

354/1975, sì da impedire la sospensione della carcerazione in quello stesso contesto ordinata. 

 

La difesa, per contro, in sede di esecuzione, a fronte della riconosciuta prevalenza delle circostanze 

attenuanti generiche sull’aggravante, escludendo conseguentemente che il reato contestato potesse 

ancora considerarsi ostativo, ha invocato al Giudice dell’Esecuzione l’applicazione del comma 5 

dell’art. 656 c.p.p., al fine di ottenere la sospensione della carcerazione disposta dall’Ufficio di 

Procura, nonché del comma 10 della stessa norma, onde consentire al condannato di proseguire la 

propria detenzione domiciliare fino alla definizione del procedimento conseguenzialmente attivato 

dinanzi al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’applicazione della misura alternativa 

dell’affidamento in prova al servizio sociale. 

 

Ebbene, il Gip di Firenze, nonostante la nota persistenza di un orientamento giurisprudenziale di 

legittimità di natura diametralmente opposta, ha accolto la richiesta difensiva sulla scorta delle 

seguenti e più precise considerazioni di principio. 

 

Lo stesso giudice dà, innanzitutto, atto in ordinanza dell’orientamento a lui contrario, pure condiviso 

dal Pubblico Ministero, secondo il quale, ad esempio, «… La condanna per il delitto di rapina 

aggravata è d’ostacolo alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in quanto delitto indicato 

dall’art. 4-bis ord. Pen., pur quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la 

prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di 

comparazione rileva solo “quoad poenam” e non incide sugli elementi circostanziali, tipizzanti la 

condotta …»1. 

 

Con simili conclusioni non concorda il Gip di Firenze, secondo il quale «non dare rilievo in sede 

esecutiva alla valutazione fatta dal giudice del merito circa il fatto che la circostanza aggravante, 

pur sussistente, non produca alcun effetto sanzionatorio – perché è stato ritenuto sia dalla parte, sia 

dal P.M., sia dal Giudice di merito, sia dal Giudice di legittimità che il bilanciamento sia stato 

effettuato secondo i parametri di legge e che quindi l’aggravante (si ripete, pur sussistente) deve 

cedere il passo dinanzi ad un ben più importante impatto della circostanza attenuante, che l’ha 

contrastata, neutralizzata ed addirittura superata – appare operazione interpretativa non corretta, 

                                                             
1 Cass. Pen., Sez. I, 19.09.2012, n. 6318; Cass. Pen., Sez. I, 09.12.2010 n. 2690. 
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perché sembrerebbe porre su due piani autonomi ed incomunicabili la fase di cognizione dalla fase 

di esecuzione della pena». 

 

Secondo il Gip, al contrario, la fase dell’esecuzione non è altro che «la prosecuzione e la traduzione 

materiale (in termini di messa in opera degli aspetti sanzionatori) di quello che ha ritenuto il giudice 

di cognizione». 

Peraltro, prosegue lo stesso giudice «non riconoscere questo effetto, che di fatto è già riconosciuto 

dal nostro sistema, corre il rischio di trasportare in sede esecutivo-penitenziaria un concetto non 

molto distante da quello di “delitto d’autore”, attribuendo al condannato un marchio di gravità del 

fatto, pur quando tutti i protagonisti della vicenda processuale hanno convenuto che la circostanza 

aggravante non fosse così importante, tanto è vero che nessun concreto effetto sanzionatorio ha avuto 

sulla quantificazione della pena». 

Ed ancora, aggiunge che, seppure sia vero che alcune specifiche circostanze aggravanti siano state 

sottratte al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., allorquando sia stato «lo stesso legislatore a 

sottrarre la situazione “più grave” da ogni possibilità di vedere completamente eliminato tamquam 

non esset il suo effetto», è parimenti vero che per l’art. 80, comma 2 D.P.R. 309/1990 – come visto, 

la circostanza aggravante originariamente contestata nel caso di specie – il sistema non contempli 

alcuna sottrazione all’applicazione dell’art. 69 c.p. in caso di ritenuta prevalenza di una circostanza 

attenuante, generiche ex art. 62 bis c.p. comprese. 

 

Il Gip conclude, dunque, affermando che «la norma» ex art. 69 c.p. «introduce un principio generale 

del nostro sistema, che si fa fatica a ritenere valido solo per la cognizione, e non per la fase esecutiva, 

nella quale, comunque si vogliano guardare le cose, sempre dello stesso fatto materiale e della sua 

stessa valutazione si parla». 

 

Ad ulteriore sostegno della propria tesi, tiene anche a ricordare che «tale modo di interpretare le 

norme anche di natura esecutiva, non è completamente “fuori dal sistema”». 

Ed invero, citando di seguito più sentenze della Suprema Corte di legittimità, anche a Sezioni Unite, 

il Gip dimostra come la necessaria “continuità valutativa” tra fasi cognitiva ed esecutiva di cui 

appena sopra sia stata riconosciuta anche dalla Corte Suprema di Cassazione, sebbene in ambiti 

diversi rispetto a quello qui di specifico argomento. 
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Evidente è che, così proseguendo in ordinanza, il Gip abbia voluto anche valorizzare la 

contraddizione in cui la stessa Corte di Cassazione è caduta, allorquando, pur trovandosi dinanzi a 

casi, se non identici, del tutto analoghi, siccome ad ogni modo implicanti i possibili esiti di un 

bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti nella stessa fase esecutiva, esprime 

inspiegabilmente due principi diversi. 

 

Viene quindi citata la massima di legittimità secondo cui, in materia di indulto, una circostanza 

aggravante deve ritenersi «riconosciuta» ed «applicata», oltre che quando esplica «il suo effetto tipico 

di aggravamento della pena», anche quando, «ai sensi dell’art. 69 Cod. Pen.» finisce per «paralizzare 

un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena 

irroganda per il reato». Non dovrà invece ritenersi applicata l’aggravante «allorquando, ancorché 

riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente 

alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’attenuante la quale 

non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano dell’afflittività sanzionatoria 

l’aggravante risulta “tamquam non esset” …»2. 

Identici principi, evidenzia il Gip di Firenze, erano stati rivalorizzati anche di recente dalla stessa 

Suprema Corte di legittimità, allorquando, sebbene nella diversa materia relativa all’aumento minimo 

dell’art. 81 c.p. in ipotesi di recidiva “reiterata”, sempre a Sezioni Unite, ha avuto modo di ribadire 

che una circostanza aggravante deve ritenersi applicata ogni qual volta si riveli in grado di produrre i 

suoi effetti tipici, ovvero, sia in caso di prevalenza, sia in quello di equivalenza rispetto alle attenuanti 

pure contestate, posto che anche in quest’ultimo caso «neutralizzerebbe l’effetto delle eventuali 

circostanze attenuanti» di alleviamento della pena. Tuttavia, qualora le circostanze aggravanti 

contestate dovessero essere invece ritenute «subvalenti» rispetto alle attenuanti, «per quanto 

sussistenti, non producendo ex art. 69 c.p. alcun concreto effetto sulla pena, sono tamquam non 

esset»3. 

Vero è, aggiunge ancora il Gip di Firenze, che nell’ipotesi di specie le Sezioni Unite disquisissero 

intorno ad un caso, come detto, di recidiva “reiterata”, la cui applicazione è per legge obbligatoria. 

                                                             
2 Cass. Pen., Sez. Un., 18.06.1991, n. 17. Nel caso concreto contemplato in tale sentenza, non era stato applicato l’indulto 

di cui al D.P.R. 394 del 1990 poiché la ravvisata aggravante ex art. 74 L. 22.12.1975, n. 685 era stata ritenuta equivalente 

e lo stesso giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

escludeva l’applicabilità del detto beneficio. 
3 Cass. Pen., Sez. Un., 23.06.2016, n. 20. 
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Ad ogni modo, da quella stessa massima era dato evincere il principio più generale che resta «valido 

ed applicabile a tutte quelle ipotesi nelle quali non vi sia il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle 

aggravanti».  

 

Tanto valorizzato dal Gip procedente accadeva nel merito. 

Segnali relativi a tale stesso principio, tuttavia, potrebbero scorgersi anche a proposito di sentenze 

emesse in sede esecutiva, peraltro più recenti rispetto a quelle citate dal Pubblico Ministero, ove 

veniva ancora condiviso l’avverso orientamento più restrittivo e rigoroso. 

La Corte di Cassazione, in effetti, proprio in sede esecutiva, aveva ricordato come ormai «da tempo 

risalente» essa stessa avesse «affermato che una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre 

che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo 

viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai 

sensi dell’art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare 

un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena 

irroganda per il reato. 

Invece non è da ritenere applicata l’aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la 

ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti 

che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all’attenuante la quale non si limita a 

paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano dell’afflittività sanzionatoria l’aggravante 

risulta tamquam non esset …»4. 

Il principio di base, evidentemente, rimane a tutt’oggi il medesimo anche con riguardo alla fase 

esecutiva. 

 

Con tale ultima citazione, il Gip di Firenze dà perciò atto di come l’orientamento da lui stesso 

condiviso – che, così come enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella 

citata sentenza Grassi del 1991, forniva pure «una lettura costituzionalmente orientata ed una 

interpretazione assolutamente in linea con i principi generali del diritto sostanziale e processuale» 

– avesse trovato conferma nel tempo, fino all’attualità. 

Ciò, non solo in sede di merito, ma anche esecutiva, ovvero quella ove più importava conoscere gli 

esiti di un giudizio di prevalenza di una circostanza attenuante su di un’aggravante, ai fini 

dell’applicazione o meno del principio ostativo alla sospensione ex art. 656, commi 5 e 10, posto che 

                                                             
4 Cass. Pen., Sez. I, 01.02.2013, n. 7359, Casanova. 
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oggetto del procedimento era un reato rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 4 bis L. 354/1975, a 

cagione dell’aggravante ab initio contestata. 

 

Ed invero, stando a tale principio più recente rispetto a quello condiviso dal Pubblico Ministero, attesa 

la dichiarata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante ex art. 80, 

comma 2 D.P.R. 309/1990, quest’ultima, non avendo facoltà di esplicare i propri effetti, siccome 

sopraffatta dalle circostanze ex art. 62 bis c.p., avrebbe dovuto reputarsi, come detto, tamquam non 

esset, sì da ritenere il delitto di cui all’art. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990 non più aggravato e, dunque, 

escluso dal novero dei c.d. “reati ostativi” ex art. 4 bis L. 354/1975. 

 

Peraltro, aggiunge ancora il Gip di Firenze, ferma restando la natura assorbente delle superiori 

valutazioni, non avrebbe potuto neppure trascurarsi il fatto che il richiamo fatto dall’art. 656, comma 

9 c.p.p. all’art. 4 bis L. 354/1975 avrebbe dovuto leggersi e valutarsi nella sua interezza. 

Più nello specifico, il comma 1 ter del citato art. 4 bis prevede espressamente che i benefici 

penitenziari di cui al Capo VI dell’O.P. possono concedersi « … purché non vi siano elementi tali da 

far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai 

detenuti o internati per i delitti di cui … all’art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle 

ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, comma 2, del medesimo testo unico …». 

Ebbene, la carenza di tale elemento “oggettivo”, relativo ai suddetti collegamenti, poteva evincersi, 

sia dalla acclarata collaborazione dell’imputato che, peraltro, aveva per tale stessa via pure permesso 

la individuazione di altri autori di ulteriori reati, sempre in materia di traffico di sostanze stupefacenti, 

sia dalla carenza di contestazione dell’art. 74 D.P.R. 3009/1990 per lo stesso imputato, come per gli 

altri correi, sì da poter escludere alcuna forma di collegamento con la criminalità organizzata. 

Sorprendente si rivelava, dunque, per lo stesso Gip di Firenze, il fatto che neppure tali carenze, ai fini 

dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 4 bis al caso di specie, potessero divenire oggetto di 

valutazione del Pubblico Ministero o anche del giudice dell’esecuzione. 

 

Conclude il Gip, affermando che trascurare simili principi e riflessioni logiche avrebbe 

inevitabilmente comportato un’«applicazione cieca delle indicazioni normative», ovvero priva di 

alcuna (invece) dovuta valutazione «di quanto dal punto di vista sostanziale» avevano «ritenuto i 

giudici della fase di merito» e, in ultimo, «un insanabile scollamento tra cognizione, esecuzione e 
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sorveglianza, che non sembra essere giustificato dal complesso del sistema normativo che lega il 

fatto reato-il suo accertamento-la comminazione della pena-l’esecuzione della pena». 

 

Ritiene quindi, ancora conclusivamente, che avrebbe dovuto dichiararsi «la perdita di efficacia 

temporanea dell’ordine di esecuzione emesso … dal PM», dovendosi pure «osservare che, a mente 

dell’art. 656 X co. C.p.p. il condannato, nelle more della decisione del Tribunale di Sorveglianza, 

permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena 

espiata a tutti gli effetti».   

 

E pertanto, poiché all’epoca dell’ordine di esecuzione l’imputato si trovava in stato di custodia 

cautelare domiciliare, a tale regime sarebbe dovuto ritornare. 

 

Ottenuto ciò, la difesa aveva avanzato istanza di accesso al regime alternativo dell’affidamento in 

prova al servizio sociale. 

    

La portata e la carica innovativa dell’ordinanza in commento è evidente.  

Invero, sebbene i chiari principi in essa espressi fossero già stati sviluppati in altri e precedenti arresti, 

pure esitanti procedimenti in fase esecutiva, notoriamente e da tempo, si è sviluppato in materia un 

orientamento di legittimità di segno contrario secondo il quale, per come anche dal Gip di Firenze 

ammesso e riassunto, dovrebbe operarsi un netto distinguo tra gli esiti dell’applicazione delle 

circostanze attenuanti generiche e del loro bilanciamento con le aggravanti contestate in sede di 

merito e gli effetti che, in virtù dello stesso bilanciamento, dovrebbero o meno riverberarsi nella 

successiva fase esecutiva. 

 

Tuttavia, anche nella più attuale costanza di simile criterio discretivo, di conio giurisprudenziale, 

diverse sono state le critiche mosse al medesimo, spesso tradottesi in veri e propri motivi di doglianza. 

 

Pertanto, nulla esclude che la ratio della diversa soluzione proposta dal Gip di Firenze possa trovare 

in futuro un rinnovato spazio anche presso la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non 

in ultimo, pure a mezzo di un rinvio della medesima questione alle Sezioni Unite del Supremo 

Collegio. 
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Tanto può paventarsi, in realtà, atteso che da una verifica anche attenta delle sentenze della Corte di 

Cassazione espressione del filone giurisprudenziale più rigido, non sembra obiettivamente emergere 

la proposta di una ratio valida e tale da supportare la tesi opposta condivisa nell’ordinanza qui oggetto 

di nota. 

 

Ed invero, nelle sentenze in cui la Corte Suprema ha espresso la necessità di provvedere con diversa 

ratio in sede di bilanciamento tra generiche ed aggravanti, a seconda che ci si trovi ancora nella fase 

processuale di merito, ovvero in quella esecutiva, quanto dallo stesso Collegio espresso si riduce ad 

una mera enunciazione di principio, per nulla esplicata rispetto alla più sintetica e corrispondente 

massima. 

 

Così, ad esempio, è stato nel caso, tra i più recenti riscontrabili, in cui la Corte di Cassazione si è 

limitata ad affermare lapidariamente che «ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è 

ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione ad uno dei delitti tassativamente indicati dalla 

L. n. 354 del 1975, artt. 47 e 4 bis e successive modifiche e art. 51 c.p.p., comma 3 bis a prescindere 

dal giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, che rileva, 

invece, per il trattamento sanzionatorio», nel mentre nella correlata massima, in maniera e con una 

estensione argomentativa del tutto analoga, pure si leggeva che «ai fini dell'ammissione alla 

detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti 

tassativamente indicati negli artt. 47 e 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento 

penitenziario) e 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza 

o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, che riguarda il solo trattamento 

sanzionatorio. (Fattispecie relativa a condanna per cessione di stupefacenti aggravata a norma 

dell'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990) (Dichiara inammissibile, Trib. sorv. Catania, 14 ottobre 2009)»5. 

 

La sussistenza di una specifica ratio può invece cogliersi negli opposti arresti giurisprudenziali del 

Supremo Collegio, anche più recenti rispetto a quello appena sopra riportato, ove sono pure 

contemplate analoghe ipotesi di riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate 

aggravanti, ovvero, ed in ogni caso, ove si dà conferma della necessità di valutare gli esiti del 

bilanciamento tra dette circostanze al fine di decidere sull’applicabilità o meno di una misura 

alternativa. 

                                                             
5 Cass. pen. Sez. I, 27-05-2010, n. 27557 (rv. 247723), in CED Cassazione, 2010. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738ART5
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00005925&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738ART60
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738ART5
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291ART82
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123291
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Si può, in tal senso, fare riferimento al caso in cui la Corte di Cassazione ha affermato che «Il divieto 

di detenzione domiciliare nei confronti dei condannati cui sia stata ‘applicata’ la recidiva reiterata 

opera anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, siano state riconosciute le 

circostanze attenuanti generiche equivalenti. (Dichiara inammissibile, Trib. sorv. Caltanissetta, 25 

novembre 2011)», perché, così motiva la Corte nella stessa occasione, «il ricorso, manifestamente 

infondato, è inammissibile. La norma dell'art. 47-ter o.p., comma 1-bis, è chiara: la detenzione 

domiciliare non si applica ai condannati ‘cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 c.p., 

comma 4’. Puntuale l'osservazione del PG: nel caso in esame la recidiva, pur non determinando 

l'aumento di pena che le è proprio, è stata ‘applicata’, nel senso che ha agito nel bilanciamento delle 

circostanze impedendo la riduzione di pena che sarebbe conseguita al riconoscimento delle 

attenuanti generiche. 

Il principio è pacifico. Si veda, in fattispecie analoga (relativa all'art. 58-quater o.p., comma 7-bis), 

Cass., 1, n. 28632 del 28/6/06, rv. 234866): "Il divieto (omissis) opera, in base al testuale tenore 

della norma, solo a condizione che la recidiva sia stata ‘applicata’; vale a dire che sia stata ritenuta 

e dichiarata con la stessa sentenza con la quale è stata inflitta la pena da espiare ed abbia quindi   

prodotto in concreto i suoi effetti tipici di aggravamento della pena, avuto anche riguardo ai risultati 

dell'eventuale giudizio di comparazione con circostante attenuanti"»6. 

Ed ancora, ai casi analoghi in cui si è pure affermato che «Il divieto - stabilito dall'art. 58 quater, 

comma settimo bis della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'art. 7, comma settimo, della legge n. 

251 del 2005 - di concessione per più di una volta dell'affidamento in prova al servizio sociale nei 

confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, 

cod. pen., deve ritenersi operativo nel caso in cui, con il titolo in esecuzione, le attenuanti generiche 

siano ritenute equivalenti alla recidiva, posto che con il giudizio di equivalenza la recidiva, ancorché 

non abbia determinato un aumento della pena inflitta, ha, tuttavia, svolto un effetto parzialmente 

paralizzante sulle attenuanti generiche, impedendone la funzione piena di alleviamento della pena. 

(Rigetta, Trib. sorv. Bolzano, 15 Marzo 2006)»7; o, similarmente, che «in tema di misure alternative 

alla detenzione, la previsione di cui all'art. 47-ter, comma primo bis, L. n. 354 del 1975, come 

sostituita dall'art. 7, comma quarto, L. n. 251 del 2005 - che preclude la detenzione domiciliare ai 

condannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. - si 

riferisce con l'espressione ‘applicata’ tanto al riconoscimento della recidiva con la sentenza di 

                                                             
6 Cass. pen. Sez. I, 25-10-2012, n. 47903 (rv. 253883), in CED Cassazione, 2012, anche parte motiva. 
7 Cass. pen. Sez. I, 22-09-2006, n. 34040 (rv. 235190), in CED Cassazione, 2006. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004333&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170281ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170281
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170281
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004333&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004333&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103738
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170281ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170281
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004333&
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condanna quanto al fatto che, in virtù del suo riconoscimento, sia conseguito, ai sensi dell'art. 69 

cod. pen., uno degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo 

a quest'ultima lo svolgimento della funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il 

reato. Ne deriva che la preclusione di cui al novellato art. 47-ter, comma primo bis, succitato, non è 

operativa qualora la recidiva non sia applicata, e cioè allorquando, ancorché riconosciuta la 

ricorrenza degli estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che 

le sono propri, in ragione della prevalenza attribuita alla attenuante, la quale non si limiti a 

paralizzarla ma ne determini il superamento in modo che sul piano della afflittività sanzionatoria la 

recidiva risulti ‘tamquam non esset’. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato 

l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare - 

fondata sulla preclusione dovuta alla contestazione nel titolo in esecuzione della recidiva di cui 

all'art. 99, comma quarto, cod. pen. -, rilevando l'applicazione delle attenuanti generiche e la 

riduzione della pena per effetto della prevalenza delle stesse sulla recidiva contestata e riconosciuta). 

(Annulla con rinvio, Trib. Sorv. Roma, 23 dicembre 2005)»8. 

Si noti che i superiori arresti di legittimità non riguardano casi applicativi afferenti istituti diversi – 

quali l’indulto, come sopra visto ed estratto dall’ordinanza qui in commento – dalle misure 

alternative, bensì proprio l’applicazione delle medesime, dunque, l’identico caso qui oggetto di 

critica. 

 

Dalle superiori sentenze, peraltro, si trae anche come la Sez. I della Suprema Corte, in piena 

contraddizione con se stessa ed in epoca pure coeva rispetto a quella in cui aveva ritenuto “operativa” 

l’aggravante contestata sulle attenuanti generiche a prescindere dalla mera equivalenza o anche 

prevalenza di quest’ultime sulla prima, ha sostenuto che ai fini di un giudizio sulla persistenza o meno 

della natura “ostativa” di un reato debba sì, aversi riguardo all’esito del bilanciamento tra le due 

tipologie di circostanze, posto che in caso di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. l’operatività 

dell’aggravante contestata dovrà riconoscersi radicalmente annullata, degradando in tal guisa il reato 

contestato a reato “comune”, come tale passibile di applicazione anche di una delle misure alternative 

previste dall’O.P. diverse dalla semilibertà9. 

                                                             
8 Cass. pen. Sez. I, 13.07.2006, n. 27846 (rv. 234717), in CED Cassazione, 2006 e Riv. Pen., 2007, 6, 681.  
9 Si vedano e si pongano a confronto, a tal proposito, Cass. Pen., Sez. I, 19.09.2012, n. 6318; Cass. Pen., Sez. I, 09.12.2010 

n. 2690, cit. alla superiore nota 1, e Cass. pen. Sez. I, 13.07.2006, n. 27846 (rv. 234717); Cass. Pen., Sez. I, 01.02.2013, 

n. 7359, Casanova, rispettivamente cit. alle superiori note 8 e 4. 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003587&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003587&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004333&
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Tanto è, dunque, affermato, sia in sentenze più recenti, sia pure in altre più risalenti rispetto a quegli 

arresti più rigidi, già oggetto di superiore osservazione, secondo i quali neppure in ipotesi di 

prevalenza delle circostanze attenuanti verrebbe meno la natura “ostativa” del reato oggetto di 

valutazione. 

Simili divergenze di posizione sul piano giurisprudenziale propongono una lettura della questione, 

tale da poter legittimamente disquisire della sussistenza di due orientamenti antagonisti presso la 

stessa Corte di legittimità in subiecta materia. 

 

Un contrasto giurisprudenziale che, inevitabilmente, ai fini della relativa risoluzione, dovrebbe essere 

quanto prima rimandato al vaglio delle Sezioni Unite, presso le quali dovrebbe trovare accoglimento 

l’orientamento meno restrittivo, non solo per le ragioni più squisitamente tecniche già sopra espresse 

che assicurano maggiore coerenza valutativa tra la fase di merito e quella esecutiva del processo, ma 

anche, e senza soluzioni di continuità, a sommesso parere di chi scrive, per ragioni di ordine più 

spiccatamente giuridico-sociologico, in tema di funzione rieducativa della pena. 

 

Trattasi di considerazioni, queste ultime, che muovono dalla scelta operata dal nostro legislatore 

penale di prevedere per ciascuna tipologia di reato una pena compresa tra un minimo ed un massimo 

edittale ragionevoli, onde consentire al giudice competente a decidere per ciascuna fattispecie 

concreta di modulare il proprio giudizio sul caso di specie anche in sede di dosimetria della pena, 

fissando una data entità della stessa una volta valutati tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p., oltre che 

l’eventuale bilanciamento tra circostanze di diverso segno, generiche comprese. 

La sussistenza di simile “forcella” tra un minimo ed un massimo delle pene previste per ciascun reato 

si deve all’esigenza, per un verso, di adeguare la pena al disvalore concreto del reato commesso, per 

altro, di rispettare i due connessi principi di rango costituzionale della individualizzazione della pena 

e, per l’appunto, del finalismo rieducativo della stessa ai sensi del comma 3 dell’art. 27 Cost. 

Ed invero, così come una ingiusta punizione può provocare una reazione negativa dell’incolpato 

innocente, parimenti, una errata quantificazione della pena potrebbe generare altrettanta ostilità da 

parte del reo (pur tale accertato) nei confronti dell’ordinamento giuridico statale. 

Esito evidente, in entrambi i casi, sarebbe proprio la vanificazione della funzione rieducativa della 

pena, posto che, così come nel caso più radicale di innocenza non riconosciuta, anche in quello di 

pena mal quantificata, ci troveremmo di fronte ad un soggetto che, sentitosi ingiustamente valutato, 
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pur dovendo riconoscere la sua colpevolezza in sé e per sé considerata, rifiuterà la pena nel complesso 

comminatagli e, più in concreto, di essere rieducato a mezzo della medesima. 

 

Orbene, conclusivamente, si ritiene che simili deduzioni debbano riflettersi anche sul caso di specie, 

posto che vanificare in sede esecutiva i risultati già raggiunti in sede di merito, disconoscendo, come 

visto, gli effetti “invalidanti” direttamente dovuti alla riconosciuta prevalenza delle attenuanti 

generiche su di una aggravante contestata, significherà anche, ed inevitabilmente, negare alla pena 

comminata la sua insita funzione rieducativa, atteso che il reo vedrà così scaturire dal fatto-reato 

commesso delle conseguenze negative – mancata sospensione dell’esecuzione ai fini della richiesta 

di applicazione di una misura alternativa ex O.P. – sproporzionate rispetto al disvalore che a quello 

stesso evento criminale concreto era stato riconosciuto in sede di determinazione della sanzione 

penale. 

Ciò non potrà che provocare nel condannato una reazione analoga a quella propria dell’innocente 

ingiustamente punito e/o del colpevole malamente sanzionato: un atteggiamento psicologico di 

contrasto con l’ordinamento giuridico a cagione dell’arbitrarietà riscontrata e riscontrabile nella 

decisione di non fare esplicare al bilanciamento tra circostanze esitato nella fase di merito, con 

prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, gli effetti esecutivi ad esso propri. 

Conseguenza ultima di ciò: il fallimento della funzione rieducativa della pena detentiva che quello 

stesso soggetto dovrà espiare in luogo di una misura alternativa aprioristicamente e, dunque, 

illegittimamente, negatagli. 

 

Anche per tali ultime ragioni, pertanto, si auspica che il contrasto giurisprudenziale qui illustrato 

possa presto trovare strada presso le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ed ivi trovare 

esplicita e specifica risoluzione, come fino ad appena sopra proposto, “costituzionalmente orientata”. 

 

                                                                                                                     Elisabetta Staropoli 

 

 

 

 

 

 


