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DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 

LEZIONE DEL 24 SETTEMBRE 2012 ( MACRILLO’) 

 

LE FONTI IN MATERIA DI ESECUZIONE PENALE NON SONO LIMITATE AL CODICE DI PROCEDURA (LIBRO X) MA SONO INTEGRATE DA FONTI 
LEGISLATIVE TRA CUI : L. 354/1975, SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO; DISPOSIZIONI SOSTANZIALI DEL CODICE PENALE (ES. 
RIABILITAZIONE, SOSPENSIONE DELLA PENA ETC.);  DPR 309/1990 TU IN MATERIA DI STUPEFACENTI (AGGIORNATA DALLA FINI-
GIOVANARDI) E, IN PARTICOLARE, LA DISCIPLINA  RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN PROVA (ARTICOLI 89 SS). 
 
NEL PROCESSO PENALE, DIFFERENTEMENTE DAL PROCESSO CIVILE, QUANDO SI PARLA DI ESECUZIONE SI FA RIFERIMENTO AD UN’ATTIVITA’ 
COERCITIVA, SALVO CASI ECCEZIONALI NON ESISTE UN’ESECUZIONE “SPONTANEA”. IN SOSTANZA SI PARLA DI PENA, REATI SUDDIVISI IN 
DELITTI E CONTRAVVENZIONI DAL CODICE PENALE (AMMENDA, MULTA, RECLUSIONE,ARRESTO) [AMMENDA/MULTA POSSONO ESSERE 
CONVERTITE IN PENE DETENTIVE IN CONFORMITÀ DEL CANONE STABILITO DALL’ARTICOLO 135 CP. IL CANONE È STATO MODIFICATO NEL 
2009]. 
QUANDO LA SENTENZA DIVENTA ESECUTIVA VIENE EMESSO UN ORDINE DI ESECUZIONE CHE, NORMALMENTE, NON PUÒ ESSERE ELUSO 
(SALVO CHE NON SI TRATTI DI UNA CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA PENA PECUNIARIA E IL SOGGETTO NON ADEMPIA 
SPONTANEAMENTE). 
 
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE E MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA 
 
Esiste una differenza di fondo tra procedimento di esecuzione (che si avvia su impulso di parte, del pm o de 
condannato che rivolge un’istanza al giudice dell’esecuzione, da parte di un terzo o del difensore) e magistratura di 
sorveglianza (la quale di norma si attiva ex officio). Tale differenza attiene ad una diversità di scopi: nel secondo caso 
parliamo di giurisdizione del trattamento, quanto attiene cioè al trattamento del condannato.In alcuni casi tuttavia 
anche il procedimento di esecuzione si avvia ex officio, si pensi al caso di ius superveniens. 

Il procedimento di esecuzione si avvia, secondo il titolo secondo del libro decimo del cpp, tramite l’impulso del pm, 
specularmente alla fase di cognizione. In alcune circostanze, se il pm si è attivato, le questioni relative al titolo 
esecutivo possono essere sollevate anche da terzi soggetti. 

L’Articolo 656 del cpp è rubricato “Esecuzione delle pene detentive” mentre l’Articolo 665 riguarda il giudice 
competente per l’esecuzione. L’ordine di esecuzione ha un contenuto di coazione, comporta cioè, per il solo fatto di 
essere emesso, un ordine che dovrà successivamente essere eseguito dagli agenti di polizia giudiziaria su impulso del 
pm.  Ovviamente il concetto di esecuzione può riferirsi anche a soggetti in stato di carcerazione per altra causa, 
oppure internato per adempiere a misure di sicurezza detentiva per motivi di pericolosità sociale (si pensi al reato 
impossibile ex. art. 49 cp). Quando il condannato viene attinto da un ordine di esecuzione la fase successiva consiste 
nel trasferimento dello stesso in una casa circondariale; l’ordine di esecuzione deve essere comunicato al M.di 
giustizia anche nell’ipotesi di soggetto già in stato di detenzione e successivamente notificato all’interessato. 
L’ordine di esecuzione  contiene un riferimento ai dati identificativi del soggetto destinatario, le istruzioni relative 
alle modalità di esecuzione, imputazione e dispositivo, art. 277 cpp (disposizioni  in materia di m. cautelari). 

Il comma quinto dell’articolo 656 è un comma importantissimo: si parte dalla considerazione preliminare per cui la 
legge del 1975 incentiva la rieducazione e la riabilitazione del condannato al di fuori delle carceri. Al fine di 
incentivare i metodi alternativi alla pena si sono adottati dei termini temporali massimi oltre i quali l’esecuzione della 
pena viene sospesa [ c’è un parallelismo evidente con l’istituto della sospensione condizionale della pena]. In questo 
caso, per la pena detentiva che non superi i tre anni di esecuzione, si prevede solo la notifica del titolo con la 
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possibilità nei trenta giorni successivi di richiedere una pena alternativa. Se il soggetto sta espiando una misura 
cautelare in carcere nel momento in cui viene emesso l’ordine, non si applica il quinto comma [SI APPLICA SOLO AI 
SOGGETTI LIBERI ]. C’è una differenza, nel comma quinto, circa i termini temporali riferibili al condannato semplice o 
al condannato tossicodipendente: tre anni di norma, sei nel secondo caso. Se entro i trenta giorni l’interessato non si 
attiva, il soggetto non può giovarsi del beneficio. In caso contrario, se l’istanza è depositata e trasmessa al tribunale 
di sorveglianza, si apre la relativa fase di sorveglianza, per l’appunto. [ QUESTO è UNO DEI PONTI TRA ESECUZIONE E 
SORVEGLIANZA]. Il tribunale di sorveglianza decide nei successivi quarantacinque giorno con un provvedimento di 
rigetto, di accoglimento o di inammissibilità.  Il tribunale ha anche un potere di modifica della richiesta formulata 
dall’interessato (detenzione domiciliare anziché affidamento in prova) nonché effettuare dei controlli sull’operato 
del soggetto. Ci sono dei casi in cui la sospensione dell’esecuzione non opera pur essendo conforme ai limiti 
temporali: lett. b co.5 / lett. a. condannati per gravi reati di cui all’articolo 4bis o.p. ed altri reati ostativi come 
l’articolo 624bis (furto aggravato) (?!?!) / lett. c. recidivi. 

Lezione del 25 Settembre 2012 

Sospensione dell’esecuzione 

(Mail  amacrillo@luiss.it) 

 

Nell’ordine di esecuzione che ci ha portato ci sono una serie di sentenze costituenti titolo esecutivo. La competenza 
a norma dell’articolo 656 cpp è del giudice che ha emesso l’ultima sentenza. Nel caso di specie, ammontando la 
pena residua a meno di 3 anni, è emesso un ordine di esecuzione e, a norma del comma 5 dell’articolo 655, è 
decretata la sospensione dell’esecuzione e l’obbligo di notifica dell’ordine al condannato affinchè questo entro 
trenta giorni chieda eventualmente una pena alternativa. 

L’articolo sopracitato prevede dei casi in cui la sospensione non opera. Ciò va letto in combinato con l’articolo 4bis 
dell’Ordinamento Penitenziario: il primo comma riunisce una serie di benefici, come l’assegnazione in prova, i 
permessi premio, le misure alternative in generale (esclusa la liberazione anticipata) MA “SOLO SE I CONDANANTI 
COLLABORINO CON LA GIUSTIZIA”, ci sia dunque un’estraneazione dal circuito criminale. In definitiva l’esclusione dal 
beneficio non è integrale, così come testimonia il comma 1bis  se si HA UN REATO CONTENUTO NELL’ARTICOLO 
4BIS L’ORDINE DI ESECUZIONE NON VIENE SOSPESO AUTOMATICAMENTE MA NOTIFICATO E SUCCESSIVAMENTE 
SVOLTA la verifica dell’attualità sul collegamento criminoso. 

Ci sono inoltre fattispecie particolari come l’art. 423bis cp “incendio boschivo”  , arti 624bis “furto in abitazione o 
furto con scasso” che risultano escluse dall’articolo 656cpp anche se puniti con pene edittali sostanzialmente basse. 
Un ulteriore caso problematico è collegato all’aggravante di cui all’art. 61 “ presenza illegale sul territorio della 
repubblica” che, se applicata a qualunque reato, escludeva il beneficio della sospensione dell’esecuzione (poi 
intervenne la C. Costituzionale).  

Abbiamo già visto che se il soggetto si trova in stato di custodia cautelare al soggetto non si notifica 
automaticamente la sospensione dell’esecuzione, può pero richiederla motu proprio. Se, secondo il comma decimo, 
il soggetto si trova agli arresti domiciliari quando la sentenza definitiva è eseguita, esso rimane in stato di restrizione 
fin tanto che  il pm non si attiva e richiede la sospensione. 
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Lezione del 01 Ottobre 2012 (Di Bitonto) 

Il Giudicato 

Il diritto dell’esecuzione penale è inteso innanzitutto come diritto dell’esecuzione di una sentenza di condanna; le 
sentenze liberatorie non richiedono attività esecutiva. Tanto è testimoniato dall’articolo 300 in materia di misure 
cautelari: le sentenze liberatorie non necessitano neppure della conclusione del processo.  In tale prospettiva il 
giudicato è una fase necessaria e la disciplina degli articolo 648 ss del cpp è atta a regolamentare quanto accade in 
un momento successivo all’esaurimento dei mezzi di impugnazione. Ovviamente non c’era una necessità di tale 
collocazione: un tempo la disciplina suddetta era contenuta nell’articolo 90 relativo all’imputato. 

Dicevamo che il giudicato è condicio sine qua non dell’espletarsi della fase esecutiva ma, deve essere distinto 
dall’esecuzione in senso stretto: il diritto dell’esecuzione riguarda qualsiasi sentenza penale.  

L’esigenza di regolamentazione riguarda sentenze di condanna per un motivo molto chiaro: la presunzione di 
innocenza governa tutto il sistema ed il processo penale concerne tutto ciò che accade fino al passaggio in giudicato 
della sentenza. Quando fu introdotta la costituzione (art. 13 riserva di giurisdizione) emersa la necessità di una 
giurisdizionalizzazione della fase esecutiva. Con la Costituzione viene sfatato il mito dell’immutabilità del giudicato, 
come vedremo in funzione della finalità rieducativa della pena: ciò a dire che, un movimento culturale, ha indotto la 
convinzione pacifica per cui è possibile una modifica in melius del giudicato di condanna in corrispondenza del fine 
rieducativo della stessa. 

 La problematicità della materia del giudicato è testimoniata dalla duplicità di esigenze di tutela: da una parte 
l’esigenza di certezza dei rapporti; dall’altra l’esigenza di tutela dei diritti dei singoli. 

Il provvedimento del giudice, potenzialmente idoneo a passare in giudicato, ha un’attitudine naturale a 
cristallizzare uno status preciso. Questa caratteristica di tendenziale definitività vale a distinguere la 
sentenza dai provvedimento degli altri poteri dello stato. 

Ma come consentire la stabilità della sentenza e allo stesso tempo conciliare le due esigenze 
soprammenzionate ? 

Ci sono due espedienti 

1. TASSATIVITA' DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE --> Il legislatore ha innanzitutto previsto un numero 
clausus di mezzi di impugnazione ( proprio perché l’esito della sentenza deve avvenire in 
contraddittorio, le parti devono avere la possibilità di sindacare la stessa) 

GIUDICATO IN SENSO FORMALE  NE BIS IN IDEM Il primo espediente non sarebbe stato sufficiente 
se il legislatore non avesse poi previsto l’impossibilità di una processo che avesse il medesimo fatto e 
il medesimo soggetto 

GIUDICATO IN SENSO SOSTANZIALE Queste due esigenze sono cristallizzate  negli articoli 648/650 e 
649. 
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L’articolo 648  Parla di irrevocabilità delle sentenze e dei decreti, indica il momento finale della fase 
impugnatoria e l’inizio della definitività della sentenza. C’è una falla. E’ esclusa la revisione soltanto 
ma nel 2001 il legislatore ha introdotto il 645bis circa il ricorso straordinario in cassazione. 

Quale interpretazione? 

a. Intendere impugnazioni straordinarie in senso ampio. 

b. Intendere  che nei termini pendenti per la richiesta di revisione la sentenza non è definitiva ( ma 
la certezza del diritto?) 

 

Il secondo comma mette in luce un ulteriore problema. In un sistema tassativo di impugnazione 
l’inammissibilità NON è DI PER SE’ SIGNIFICATIVA, nel senso che, con un approccio chiaramente 
garantista, il legislatore ha previsto la necessaria declaratoria del giudice. Una soluzione del genere 
tuttavia può incentivare  comportamenti elusivi del condannato (s’impugna solo per dilatare i 
tempi). Secondo la dottrina prevalente se la prescrizione si perfeziona prima dell’impugnazione, non 
rileva. 

Il comma terzo si riferisce ai decreti penali di condanna. 

L’articolo 650. L’esecutività penale ha due facce : 1. La sentenza favorevole è immediatamente 
esecutiva, quella di condanna no ma “  salvo che non sia diversamente stabilito”, Ciò a dire che 
l’irrevocabilità è presupposto dell’esecutività solo se non è diversamente previsto. 

Il secondo comma di riferisce alle sentenze di non luogo a procedere. E’ una norma criticata, 
sembrerebbe superflua. E’ una sentenza che può diventare esecutiva, ma non irrevocabile (può 
essere revocata se sopravvengono nuove prove che giustifichino una pronuncia di segno opposto). 
Sarebbe stato sufficiente il disposto dell’articolo 300 cpp. 

 

Art 649. Giudicato sostanziale.  

E’ una norma cardine, sancisce il principio di ne bis in idem. Nessuno può essere giudicato 
nuovamente per un medesimo fatto di reato. Si aggiunge un effetto ulteriore: l’effetto preclusivo del 
giudicato penale. La forza del giudicato sta proprio nell’impedire che venga instaurato un altro 
processo. L’autorità di cosa giudicata si aggiunge all’irrevocabilità, sebbene non aggiunha NESSUNA 
PATENTE DI VERITA ALL’ACCERTAMENTO COMPIUTO DAL GIUDICE.  Ciò avviene anche per le 
semplici sentenze di rito. 

 

Lezione del 02 Ottobre 2012-10-02  

(segue) 

  Non esiste nessuna norma che attribuisca una patente di verità all’accerto compiuto dal giudice. 
L’articolo 649 si riferisce all’IMPUTATO e a qualsivoglia tipo di SENTENZA . questo è un altro sintomo dell’assoluta 
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irrilevanza dell’accertamento ai fini dell’autonomia del giudicato: le sentenze possono essere diverse (in iure, in rito) 
e l’accertamento può variare MA l’autorità di cosa giudicata riguarda tutte. 

E’ poi significativo che la norma si riferisca all’imputato: il giudicato non è garanzia di veridicità ma di garanzia della 
persona sottoposta a procedimento penale. 

“Medesimo fatto” – “Diversamente considerato” è una dicotomia già presente nel procedimento di cognizione che 
tuttavia assume un significato differente. Il concetto di “fatto di reato” rimanda innanzitutto alla formulazione 
dell’imputazione da parte del pm: il fatto è il cuore dell’imputazione, deve essere individuato nel tempo e nello 
spazio (anche se negli ultimi tempi dilaga l’imputazione generica).  C’è una esigenza di corrispondenza di 
correlazione tra fatto contestato e sentenza, tant’è che l’ordinamento prevede in dibattimento e in udienza delle 
modalità di modifica dell’imputazione agli articoli 516 e 423.  Qui il nucleo storico rimane il medesimo: l’ipotesi di 
contestazione suppletiva di fatto nuovo è un’eccezione dovuta a ragioni di economia, ma richiede l’attivazione del 
pm, il consenso della parte e del giudice.  

Nelle ipotesi di base abbiamo il medesimo fatto che deve essere descritto diversamente: in dibattimento e in 
udienza non è mai messa in dubbio l’unicità del fatto storico originario, ci si confronta con un fatto che nella sua 
identità essenziale rimane lo stesso. 

Tutte le volte che nella disciplina della modifica dell’imputazione ci si trova in presenza dell’esigenza di modificare 
l’imputazione, nella prospettiva dell’articolo 649 siamo in presenza di un medesimo fatto: cambia solo la descrizione 
o un elemento circostanziale. L’AUTORITA’ DI COSA GIUDICATA E L’EFFETTO PRECLUSIVO non riguarda il fatto come 
descritto nella sentenza ma va al di là della descrizione fattuale perché il fatto rimane il medesimo anche se mutano 
le circostanze: tutte le volte che siamo davanti ad una diversità del fatto che se emersa in dibattimento avrebbe 
giustificato una modifica dell’imputazione, nella prospettiva del ne bis in idem siamo in presenza del medesimo 
fatto. 

Dobbiamo quindi tener conto della CONDOTTA e dell’OGGETTO DELLA CONDOTTA   questa nozione di medesimo 
fatto ha dei riscontri normativi nell’articolo 649. L’articolo suddetto esclude il titolo, il grado e le circostanze. La 
nozione di medesimo fatto dobbiamo ricostruirla alla luce di questo inciso: quel che rimane, escludendo questi 
elementi è la condotta e l’oggetto. 

Es.  Quando parliamo  di  grado ci riferiamo al fenomeno della progressione criminosa (tentativo/consumazione- 
crescita del grado di offensività [percosselesioniomicidio]).  Il legislatore dice che se io sono stata condannata 
per il delitto di percosse, se il soggetto muore, io non posso essere processata e condannata per omicidio. Perché? 
Perché il fatto è il medesimo, se ci sono stati errori giudiziari di descrizione del fatto o dell’imputazione ciò non può 
gravare sull’imputato. Essere sottoposto a processo è già un peso. 

Ci sono delle concezioni del processo e della giustizia che stanno sullo sfondo di queste norme che oggi tendono a 
sfumare. Perché esistono queste garanzie che sono sopravvissute a regimi autoritari? Perché sono la struttura del 
diritto penale, il processo è un luogo di garanzia, non solo ad applicare la pena. Muoversi in questa ultima 
prospettiva significa disconoscere la presunzione di innocenza! Dal punto di vista politico, escludere la presunzione 
di innocenza significa avere cieca fede nelle autorità. Ma nelle democrazie si discute, nelle democrazie si presume 
l’innocenza dell’imputato. Significa quindi costruire le regole di procedura come regole di garanzia con lo scopo di 
ridurre il rischio ERRORE, tenendo conto che è tuttavia un obiettivo fazioso poiché l’errore può essere uno solo. Ma è 
l’unica scelta possibile se si crede nella presunzione di innocenza. 
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Lezione del 08 Ottobre 2012   

(segue) “Il ne bis in idem”  

(Vedi Sillabo, De Luca sul Giudicato, art. 90) 

L’articolo 649 è dunque un articolo in cui confluiscono una serie di valutazioni storiche e politiche. Riprendendo il 
discorso sul concetto di “Medesimezza del fatto”, abbiamo detto che, come insegna Cordero, per darne una 
definizione è necessario fare riferimento alla sopramenzionata regola sulle modificazioni dell’imputazione. Le varie 
ipotesi che consentono di modificare l’imputazione (eccetto l’aggiunta di fatto nuovo) si riferiscono a diverse 
descrizioni di un nucleo storico-fattuale identico che muta solo per le circostanze. Tutte le volte che il fatto 
imporrebbe una nuova contestazione ai sensi del 516 cpp ss. Siamo in presenza di un medesimo fatto ai fini del 
649cpp. Volgarmente si dice che il giudicato copre il “dedotto ed il deducibile”, cioè la forza preclusiva copre anche il 
titolo, le circostanze o il grado deducibili anche se non dedotte. Il nucleo duro è dunque la CONDOTTA e l’OGGETTO 
della CONDOTTA [es. se vengo assolta per omicidio preterintenzionale non potrò essere sottoposta a processo per 
omicidio volontario]. 

PERCHE’ QUESTA REGOLA?  

Perché la ratio del giudicato si ravvisa nella stabilità e nella certezza dell’accertamento. Per attuare questa finalità 
abbiamo visto che ci sono due espedienti (numero chiuso di impugnazioni/ ne bis in idem): se si consentisse 
all’ordinamento di continuare a procedere in relazione a fatti identici nel loro nucleo storico, si perderebbe proprio 
l’esigenza di stabilità. In ambito penale, la stabilità della decisione è funzionale non solo e non tanto alla certezza dei 
rapporti, quanto alla tutela della libertà e dei diritti dei singoli sottoposti a procedimento penale. Il processo penale, 
storicamente, è considerato in sé un “costo”: il ne bis in idem vale ad equilibrare questo costo.  

Il ne bis in idem processuale non deve essere confuso con il  ne bis in idem sostanziale: questo risponde all’idea che 
nessuno possa essere PUNITO due volte per lo stesso fatto. Il 649 non è una mera proiezione processuale, altrimenti 
non varrebbe nulla l’effetto preclusivo della sentenza di proscioglimento visto che si riferisce al divieto di “punire”  
non di prosciogliere.   

[Se il ne bis in idem può essere considerato un pilastro del sistema penale, nondimeno gli ordinamenti mutano 
approccio a seconda del momento processuale: nella tradizione occidentale esso opera dopo il passaggio in giudicato 
della sentenza. Tuttavia non pare contrastante con tale ordinamento la possibilità che il pm impugni le sentenze di 
proscioglimento. Nella prospettiva di common law, il potere del pm sarebbe da considerarsi arbitrario, non è 
previsto: concluso il giudizio di primo grado con sentenza di proscioglimento , il pm perde la sua capacità 
accusatoria. Nel 2006 il nostro legislatore ha introdotto (legge Pecorella) un divieto di appello delle sentenze di 
proscioglimento (sia per il pm, sia per l’imputato): sul punto è intervenuta la C.Costituzionale con tre pronunce di 
incostituzionalità per violazione del principio di parità delle parti (l’imputato può impugnare la sentenza di 
condanna). C’è un vizio ideologico e culturale in questa sentenza: il concetto di parità delle parti non appartiene alla 
nostra tradizione giuridica, lo abbiamo importato dai sistemi anglosassoni. ] 

 

 Altro aspetto problematico, considerato fino a tempo fa un problema meramente teorico, concerne il ne bis 
in idem internazionale : non ci sono previsioni legislative. Il ne bis in idem impedisce la sottoposizione a 
processo nel luogo in cui il processo primo si è già concluso, è possibile che il soggetto sia sottoposto a 
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processo altrove? Non esiste una regola che lo impedisca se, in altro ordinamento, c’è coincidenza di fatto 
criminoso. In Europa invece si è arrivati ad un punto fermo: il trattato di Shengen stabilisce che se un 
soggetto è stato sottoposto a processo in un paese dell’Ue, questi non potrà essere nuovamente processato 
per il medesimo fatto in altro Paese dell’unione [ ciò è molto attuale soprattutto in riferimento ai reati 
transnazionali]. 

 Il giudicato sostanziale si risolve tutto nell’effetto preclusivo che riguarda la parte imperativa, non quella logica (i fatti, la 
motivazione).  

 Di questa regola dà riscontro la disciplina della revisione del processo che prevede tra i casi di ammissibilità il conflitto teorico di 
giudicati. 

 L’approccio varia a seconda degli ordinamenti (vedi common law) 

 Il ne bis in idem concerne la dimensione statuale (vedi n. internazionale/ Ue) 

 

Quali sono gli strumenti che l’ordinamento predispone nel caso di violazione del principio suddetto?   

L’articolo 649 co.2 stabilisce che, in tale caso, si avrà una paralisi della successiva azione, con sentenza di 
proscioglimento o non luogo a procedere. Tuttavia sono presenti altri rimedi particolarmente rigorosi. Il codice 
prende in considerazione la possibilità che la regola dell’articolo 649 venga violata: si ricorda l’articolo 124 “Obbligo 
di osservanza delle norme processuali”, c’è un doppio binario  obbligo di osservanza, possibilità di inosservanza.  
Questo sistema è utile a comprendere come venga tutelata la regola del ne bis in idem, ci sono due riferimenti 
normativi distinti:  

1. Articolo 669  che individua uno dei casi di intervento del giudice dell’esecuzione, in caso di CONFLITTO 
PRATICO DI GIUDICATI, quando in relazione ad un medesimo soggetto ed per un medesimo fatto sono state 
pronunciate più sentenze, in presenza di una violazione del ne bis in idem. Quindi il concetto di medesimo 
fatto assume qui la stessa valenza dell’articolo 649. Qui la risposta dell’ordinamento non è quella 
dell’articolo 649 co.2 : poiché il soggetto ha subito più torti, per compensare si da esecuzione alla sentenza 
più favorevole. SI dice “pratico” perché praticamente si tratta di stabilire quale sentenza eseguire. 

 [CONFITTO TEORICO, ART. 630 cpp. Quando l’accertamento posto a fondamento di una sentenza è inconciliabile con 
altro accertamento, precipitato del principio secondo cui il giudicato copre la parte imperativa, non quella logica e 
che, la verità processuale è una verità relativa]. 

 

2. Articolo  620, lett. h La regola dell’articolo 669 opera anche in un momento precedente, durante la 
pendenza del ricorso per cassazione. Siamo in un momento appena precedente al passaggio in giudicato. 
Quando il bis in idem viene rilevato dalla Cassazione, si annulla senza rinvio. Il criterio utilizzato però non è 
quello dell’articolo 649 ma dell’articolo 669 : art. 621 “ ordina l’esecuzione della prima sentenza ma…” . Il 
criterio del favor rei, già visto per il conflitto pratico di giudicati, diventa operante già nella fase del ricorso 
per cassazione.  

C’è poi un riferimento, nell’articolo 649 co.1, agli articolo 69 e 345. Il primo caso riguarda la declaratoria di morte 
apparente. E’ una deroga al ne bis in idem? Verrebbe da dire di no, il soggetto non è propriamente stato sottoposto 
a processo, è un limite di operatività. L’articolo 345 si riferisce alle condizioni di procedibilità 
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L’EFFICACIA PRECLUSIVA DEL GIUDICATO e l’EFFICACIA EXTRAPENALE 

L’articolo 649 cpp non prevede una formula similare all’articolo 2909 del cc. Tuttavia è desumibile dai principi 
generali che l’accertamento compiuto nel processo penale non costituisce titolo che possa essere speso aliunde 
(salvo i casi di efficacia extrapenale del giudicato ma non si tratta di vera e propria deroga: i casi in cui si può dare 
valore di accertamento alla s. passata in giudicato rispondono ad esigenze differenti.).La scelta di un’efficacia 
LIMITATAMENTE PRECLUSIVA del giudicato è frutto di valutazioni storico-politiche: o si attribuisce efficacia di cosa 
giudicata alla parte dispositiva o la si attribuisce all’accertamento (nel processo civile vale la seconda regola, seppur 
mitigata dalla regole secondo cui il giudicato è opponibile alle parti e agli aventi causa). Anche in ambito civile, tale 
scelta, parte dal presupposto che l’accertamento non equivale a garanzia di verità storica, tant’è che esso vale solo 
tra le parti che sono state poste nelle condizioni di interloquire nel processo. Nel processo penale i principi e i valori 
coinvolti sono assai diversi, il contraddittorio e i diritti delle parti non possono influenzare l’accertamento. Nel codice 
Rocco l’impostazione era differente: il giudice istruttore ricercava la verità, dilatando la propria sfera d’indagine in 
ogni dove, c’erano evidenti esigenze repressive che mortificavano il ne bis in idem.  

Da allora molte cose sono cambiate, la stessa idea di ricerca della verità. Questo diverso modo di concepire la verità 
ha il suo precipitato nel processo penale nel principio del contraddittorio. Proprio perché la verità processuale è una 
verità relativa, contingente, dipendente da come le parti abbiano costruito la prova, il fatto che la sentenza sia 
passata in giudicato NON AGGIUNGE NULLA ALL’ACCERTAMENTO, non lo rende indiscutibile. Se l’accertamento ha 
per esempio giustificato una sentenza di proscioglimento, la sentenza non certifica l’innocenza, ma solo l’assenza di 
elementi per punire. Neppure la sentenza di condanna assicura l’efficacia preclusiva dell’accertamento. La revisione 
del processo è di norma solo in melius, la sentenza di proscioglimento è insuperabile (perché la preclusività riguarda 
la parte imperativa, non quella dispositiva). 

Abbiamo detto che il giudicato penale non attribuisce alcuna patente di verità ai fatti (così come accade il giudicato 
civile). Nondimeno il legislatore si è reso conto che l’accertamento contenuto in una sentenza penale può esplicare i 
suoi effetti al di fuori del processo penale tutte le volte in cui l’oggetto del processo penale rappresenti una porzione 
decisiva dell’oggetto di altro processo.  

Quali sono i rapporti tra le statuizioni di più giudici appartenenti ad altri rami della giurisdizione? 

Possiamo parlare di “unità della giurisdizione” e pensare che i “Frutti” della giurisdizione siano fruibili, 
interscambiabili. Questo approccio è tipico dello stato autoritario che doveva evitare di entrare in contrasto con se 
stesso, assicurando proprio la “circolazione delle sentenze” nonché il principio della verità materiale della sentenza 
(la presenza della autorità è garanzia di attendibilità dell’esito conoscitivo che, pertanto, vale sempre). 

Questo approccio muta con l’introduzione del principio del diritto di difesa: l’affidabilità della sentenza non dipende 
dall’autorità ma dalla capacità delle parte di interloquire e difendersi. Il principio di unità cade in crisi: l’esito della 
sentenza ha valore contingente, condizionato dalla costruzione del vero dipendente da contingenze irripetibili. 

Tuttavia 

E’ possibile che, come dicevamo, il nucleo dell’accertamento penale possa essere il nucleo del processo 
civile/amministrativo. La Corte Costituzionale ha smentito questo approccio: non si può far valere una sentenza nei 
confronti di un soggetto che non sia stato posto nelle condizioni di interloquire ( diritto di difesa). 
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Non si ha violazione del diritto di difesa nei casi in cui la sentenza penale sia fatta valere non per la sua efficacia 
imperativa ma per l’accertamento in essa contenuto: nel procedimento disciplinare e in quello di risarcimento di 
danno (art. 651 ss). 

1. La sentenza di proscioglimento non assolutorio non ha efficacia extrapenale 

2. Il legislatore prevede due norme per la condanna o per l’assoluzione; cambia l’accertamento  ricostruzione 
in termini di certezza per la condanna ma non per l’assoluzione. 

Art. 651 

Il primo dato attiene al riferimento al “dibattimento”: l’efficacia extrapenale riguarda solo questo caso (es. il decreto 
penale e il patteggiamento non hanno efficacia extrapenale nei giudizi civili o amministrativi/ il giudizio abbreviato? 
Dipende dal contegno assunto dalla parte civile  LA GENERALE INEFFICACIA DEL PATTEGGIAMENTO AL DI FUORI 
DEL PROCEDIMENTO PENALE SUBISCE UNA DERROGA PER QUANTO CONCERNE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. 

 

Lezione del 9 Ottobre 2012  

L’efficacia extrapenale della sentenza 

Ci riferiamo al processo civile di danno e al giudizio amministrativo. Quando si parla di efficacia extrapenale si fa 
riferimento alla sentenza dibattimentale  ma diverse sono le dinamiche rispetto alla parte a seconda che si tratti di 
sentenza di condanna o di proscioglimento. La sentenza di condanna potrà aver effetti sfavorevoli nei confronti della 
parte ma se questi è stato messo nelle condizioni di contribuire alla dialettica processuale NEL PROCESSO PENALE 
dibattimentale, è possibile assicurare alla stessa sentenza efficacia extrapenale se ha ad oggetto il medesimo fatto. 
Diciamo quindi che non è questa una regola che risponde al principio di unicità della giurisdizione in cui si andava a 
ricercare la Verità assoluta: possiamo attribuire efficacia esterna nella misura in cui l’imputato ha, a monte, 
esercitato le sue attività difensive. 

Per quanto riguarda i riti alternativi (patteggiamento e decreto penale) abbiamo visto che di norma l’accertamento 
non ha efficacia extrapenale. Con riguardo al patteggiamento tuttavia, sono necessarie delle precisazioni: si 
riscontra, al di fuori del processo penale, una tendente elusione del divieto di efficacia esterna in ambito civile o 
amministrativo. 

Quali sono i punti ? Art. 251 

Accertamento del fatto /lliceità penale/Attribuibilità all’imputato. 

Se c’è una sentenza passata in giudicato ma l’accertamento è erroneo, non rileva (salvo che non ci siano i 
presupposti per la revisione), il giudice del giudizio di danno è vincolato a quell’accertamento.  Per quanto 
riguarda il riferimento al responsabile civile, il legislatore chiede che questi si sia costituito o sia stato citato. 
Perché quindi, in caso contrario, la sentenza vale per il condannato ma non per il responsabile civile? Proprio 
perché si tratta di una verità contingente. 

Art 651 Co.2  Anche la sentenza di giudizio abbreviato ha la stessa efficacia salvo che non vi si opponga la parte 
civile che non abbia accettato il rito abbreviato. 

La parte civile potrebbe non essersi neppure costituita (dovrebbe farlo entro gli atti preliminari al dibattimento) 
oppure potrebbe aver ricusato il rito: questa è una scelta che la parte civile potrebbe fare preordinatamente al 
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giudizio civile di danno. L’imputato, in poche parole, potrebbe richiedere l’abbreviato sulla base della possibilità 
di un assoluzione; la parte civile deve compiere una prognosi, accettando il rito solo se convinto dell’innocenza 
dell’imputato. La parte civile se sceglie di rimanere fuori, non potrà avvalersi della decisione favorevole!  

 

Art. 652 Sentenza di assoluzione 

Si parla di proscioglimento nel merito, le sentenze proscioglitive di rito non hanno efficacia extrapenale ( N.B. si 
segnala  si è affermata l’idea che la sentenza di estinzione del reato equivale a sussistenza del reato in quanto, 
se l’imputato fosse stato innocente, il giudice avrebbe prosciolto nel merito e non in rito.) 

 Si parla di “accertamento”, cosa rilevante in quanto presupposto della sentenza di proscioglimento non è 
l’accertamento positivo dell’innocenza, che è presunta. 

Il concetto di accertamento può essere duplice:  

A.  Un significato generico, riferito alle premesse storiche di qualsiasi sentenza di assoluzione;  

B.   Si può piuttosto dargli un significato più pregnante, correlandola con le regole dell’articolo 530,se la 
sentenza di assoluzione è stata pronunciata per insussistenza di prove, l’efficacia extrapenale non opera. Se 
si accoglie questa interpretazione però, non ci si ricorda che l’innocenza si presume ed in presenza di 
formule prosciglitive non piene l’innocenza si ri-espande. 

Quale soluzione? Forse la seconda. Negare l’efficacia extrapenale non significa considerare colpevole il 
soggetto ma solo vincolare il giudice civile ad un nuovo ed autonomo accertamento in sede civile., tenendo 
conto che gli standard probatori sono diversi nelle due sedi. Proprio perché i presupposti per il risarcimento 
del danno sono diversi da quelli della condanna penale è ammissibile la scelta del legislatore di vincolare 
l’efficacia esterna ad un ACCERTAMENTO POSITIVO delle formule dell’articolo 652. 

C’è però un’aporia del sistema. Sappiamo che l’imputato non può impugnare le sentenze proscioglitive 
con formula piena per carenza di interesse che, tuttavia, possono produrre effetti nel giudizio civile se 
pronunciate ai sensi dell’articolo 530.co2.  

 Le formule proscioglitive richiamate non sono tutte quelle dell’articolo 530  

 

Lezione del 15 ottobre 2012  

La Magistratura di sorveglianza  Magistrato di sorveglianza/ Tribunale di sorveglianza. 

Originariamente la materia era de-giurisdizionalizzata, non era garantita la presenza del giudice nella fase 
dell’esecuzione dei provvedimenti. Con la legge di riforma dell’ordinamento penitenziario si introduce il tribunale e il 
magistrato di sorveglianza. Tali giudici sono giudici “specializzati”, vi è una componente non togata di esperti di varie 
discipline (sociologia, psicologia) che si occupano del reinserimento nei casi di devianza del soggetto. La creazione di 
un organo collegiale non togato è sintomatico della scelta di affidare l’amministrazione della giustizia a soggetti non 
chiamati a giudicare su norme di diritto, bensì a valutare altri aspetti della riabilitazione dei condannati [es. lo stesso 
accade nel Tribunale dei Minori]. Vi è poi un organo monocratico che è il magistrato di sorveglianza: la 
specializzazione qui è una caratteristica che tende a sfumare. Le decisioni del m. di sorveglianza, come vedremo, 
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sono diversificate: collabora alla stesura dei regolamenti di prevenzione (funzioni amministrative), adotta 
provvedimento provvisori.  

 COMPETENZA PER TERRITORIO 

Il magistrato di sorveglianza viene scelto nel luogo in cui il condannato sta espiando la pena, art. 677 COMPETENZA 
PER TERRITORIO, di entrambi gli organi. L’individuazione con riferimento al condannato si ha con riferimento al 
soggetto dotato di giurisdizione sull’istituto di prevenzione in cui si trova  l’interessato al momento dell’inizio del 
procedimento di sorveglianza. La giurisdizione di sorveglianza riguarda il trattamento del condannato: il soggetto 
deve espiare una pena che tenga conto delle esigenze dello stesso e mirare alla sua riabilitazione. Il giudice di 
sorveglianza (tribunale e magistrato) ha giurisdizione d’ufficio, proprio per venire incontro alle necessità particolari 
del singolo condannato. Il secondo comma dell’articolo 677 si occupa dell’ipotesi in cui il soggetto non sia detenuto o 
internato: l’individuazione della competenza per territorio si ha avendo riguardo al domicilio, alla residenza o al 
luogo in cui è stata pronuncia la sentenza definitiva. Anche in questo caso si vuole assicurare una contiguità fisica tra 
il condannato e il magistrato competente. Il comma 2bis stabilisce che, a pena di inammissibilità, la domanda di 
misura alternativa alla detenzione deve essere accompagnata dall’elezione di domicilio: perché è necessario 
identificare il condannato non detenuto,perché il condannato, sottoposto a misura alternativa, deve stare a stretto 
contatto coi presidi territoriali di amministrazione della giustizia, perché comunque c’è la necessità di un controllo da 
parte delle autorità di polizia locale (normalmente deve presentare una relazione al t. di sorveglianza). 

 PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA 

Articolo 678 Il procedimento di sorveglianza è in parte similare a quello di esecuzione: si tratta di un rito 
camerale, vi partecipano il condannato ( se è fuori dal distretto viene sentito dal m. di sorveglianza), il 
procuratore generale presso la corte d’appello, il difensore (obbligatoria in questa udienza) ed il magistrato 
competente per territorio. [Il distretto è individuato dalla legge sull’ordinamento penitenziario: il tribunale di 
sorveglianza è distrettuale, nel distretto di corte d’appello]. La competenza del tribunale di sorveglianza sono 
definite in termini negativi: sono ovviamente le misure alternative alla detenzione (come giudice di primo 
grado, non sono appellabili, c’è solo il ricorso in cassazione/ come giudice di secondo grado per le misure di 
sicurezza – oppure—quando il provvedimento detentivo deve essere sospeso per gravi motivi di salute con 
provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza e poi trasmesso al tribunale). Perché è 
competente per le misure alternative? Perché l’ottica legislativa è quella della decarcerizzazione e della 
risocializzazione dei condannati e serve un soggetto giurisdizionale che valuti la sussistenza dei presupposti 
individuali per queste attività.  ART.1 Ord.pen. “ Il trattamento penitenziario deve essere conforme al 
senso di umanità  e alla dignità della persona (…)”Importante, leggitela.  Articolo 59. Istituti di per adulti./ 
articolo 61. Istituti per l’esecuzione delle pene/ Art. 63. Centri di assistenza. 

 

 I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA 

Il Tribunale di Sorveglianza decide solo con ORDINANZA, ricorribile per Cassazione; può essere giudice di 
primo g rado o di secondo grado per i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, appellabile per l’appunto 
dinnanzi al tribunale (Articolo 680).  [gli effetti dell’impugnazione sono tre:devolutivo (all’organo 
giurisdizionale), estensivo (per gli altri), sospensivo (dell’efficacia esecutiva del provvedimento)]. Il tribunale 
di sorveglianza PUA’ disporre diversamente: per gravi motivi la misura di sicurezza può non essere eseguita . 

 GIUDICI DI SORVEGLIANZA  
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La disciplina è dettata dagli Articoli 68 e ss. Sono adibiti agli uffici di sorveglianza sia giudici di appello che di 
cassazione ma, il comma 4, stabilisce che non possono essere adibiti ad altri incarichi. L’articolo 69 si occupa 
del Magistrato di sorveglianza. Ha funzioni di tipo amministrativo e giurisdizionale : vigila sull’applicazione 
dei regolamenti, provvede al riesame della personalità (funzione specializzata)  Art. 678 C.p.p. 
Competente alla rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie / Art. 679 C.p.p. Accerta la pericolosità 
sociale nel caso di applicazione di una misura di sicurezza/ Accerta la persistenza della pericolosità, abitualità 
e professionalità nel reato. L’unica misura alternativa attribuita al Magistrato e non al Tribunale è la 
liberazione anticipata. L’articolo 70 si occupa delle funzioni e dei provvedimenti del tribunale di sorveglianza: 
tutte tranne la liberazione anticipata. Il tribunale è composto dai soggetti indicati al terzo comma. Gli esperti 
sono nominati dal CSM, pur non essendo togati, in numero adeguato alle esigenze di servizio e con cadenza 
triennale. Il collegio è composto dal presidente, dal magistrato e da due esperti e la composizione è 
rinnovata con cadenza annuale. L’articolo 70bis si occupa delle attribuzioni del presidente del collegio, che 
ha le stesse attribuzioni di un m. di cassazione. Ha funzioni particolari, dirige e coordina gli uffici. 

 

L’articolo 13 della L.O.P. ha natura programmatica, si occupa dell’individuazione del trattamento del condannato. Si 
richiede il rispetto dei bisogni personali, assistenziali, sociali del soggetto. Si prevede anche l’osservazione scientifica 
della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale. 

 

Lezione del 16 Ottobre 2012  

Il Giudicato (segue) 

 

[Riassunto ] 

Il giudicato in senso sostanziale si risolve nel ne bis in idem, opera con effetto eminentemente preclusivo, non 
riguarda la parte logica e la ricostruzione dei fatti, bensì la parte dispositiva. Abbiamo detto che il giudicato copre 
un’area piuttosto ampia in termini di preclusività: la preclusione va oltre il fatto come descritto nella sentenza; il 
fatto coperto dal giudicato comprende anche grado,circostanze e titolo. La violazione di questo principio di ne bis in 
idem è pesantemente sanzionata dall’ordinamento: il conflitto pratico di giudicati (pluralità di sentenze sul 
medesimo fatto in contrasto tra loro) viene risolto dall’articolo 668 c.p.p. e non risponde al principio della 
caducazione della seconda pronuncia ma prevede un meccanismo di favor rei che permette di dare esecuzione alla 
sentenza più favorevole (già nel ricorso per cassazione). In alcuni casi il legislatore attribuisce efficacia di 
accertamento alla sentenza passata in giudicato con effetti vincolanti in sede di giudizio civile o amministrativo di 
danno. Abbiamo visto che l’operatività di questa caratteristica del giudicato penale non è una deroga alla regola 
generale dell’effetto esclusivamente preclusivo: l’effetto preclusivo si radica nella contingenza degli esiti conoscitivi 
del processo che porta ad una verità meramente relativa, formata col contraddittorio delle parti ( per questo 
l’efficacia di giudicato non riguarda l’accertamento dei fatti, proprio perché del tutto contingente). Il legislatore 
penale è dunque consapevole della fallibilità delle proprie decisioni, proprio perché dipendenti da accertamenti non 
univoci. Risponde quindi alla logica interna della fisionomia del giudicato che l’accertamento compiuto possa valere, 
nei confronti degli stessi soggetti, anche nel giudizio di danno, posto che suddetti soggetti sono stati messi nelle 
condizioni di esprimere i propri contraddittori nel processo penale. Il giudizio civile di responsabilità civile è in parte 
sovrapponibile all’accertamento processuale. Le sentenze proscioglitive pongono ulteriori problemi: innanzitutto si 
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distingue tra assoluzione in merito o in rito. Il legislatore lascia dedurre che non tutte le formule di assoluzione 
possano vale nel giudizio civile o amministrativo; deve trattarsi inoltre di una SENTENZA DI ASSOLUZIONE 
CONTENENTE L’ACCERTAMENTO CHE IL FATTO NON SUSSISTE,etc. Il concetto di accertamento nell’articolo 651 è 
oggetto di interpretazioni non univoche: secondo la dottrina e la giurisprudenza la sentenza di proscioglimento deve 
contenere l’accertamento positivo dell’insussistenza di (…), non anche il ragionevole dubbio. 

 

L’articolo 653 

Siamo nell’ambito dei rapporti tra giudicato penale ed attività amministrativa, segnatamente nel giudizio 
disciplinare. Questa norma è stata riscritta con la legge n.97/2001.  fino a questo momento abbiamo parlato di 
efficacia extra penale della sentenza DIBATTIMENTALE (salvi i casi dell’art. 651), escludendo la sentenza di 
patteggiamento e il decreto penale di condanna.  Il giudice amministrativo, tuttavia, molto spesso eludeva il 
disposto, attribuendo efficacia di giudicato a sentenza di patteggiamento al di fuori del giudizio penale; inoltre, nei 
primi anni Novanta, è emersa un’altra emergenza legislativa, coincidente con la vicenda Tangentopoli, che è sfociata 
in una miriade di richieste di patteggiamento. Il problema però si spostava in ambito disciplinare e da qui nasce 
l’esigenza di una revisione della materia. Nella stessa sede di riforma del procedimento disciplinare, il legislatore 
decide di mettere mano al problema del patteggiamento.  

 Nel primo comma si fa di nuovo riferimento all’accertamento. Nascono gli stessi problemi interpretativi già 
visti in precedenza. Le soluzioni ipotizzabili sono le stesse: l’assoluzione deve contenere l’accertamento in 
positivo dell’insussistenza della responsabilità dell’imputato. Altrimenti, se si utilizzano le formule dubitative 
del secondo comma del 530 c.p.p., questo effetto liberatorio non si esplica. 

 Il comma 1bis ribalta la previsione del primo comma, riprendendo le formule dell’articolo 651 sul giudizio di 
danno civile. CHE C’ENTRA IL PATTEGGIAMENTO?  L’articolo 445 comma 1-bis prevedeva l’inefficacia  dei 
giudizi civili o amministrativi del patteggiamento. Successivamente è stata introdotta una clausola di salvezza 
“salvo quanto previsto dall’articolo 653”, ma che vuol dire?  Il legislatore non è stato chiarissimo, 
demandando alla giurisprudenza l’interpretazione più corretta. Ad ogni buon conto, l’interpretazione più 
corretta è quella che afferma l’efficacia della sentenza ex art. 444 nel giudizio disciplinare. Lo si desume 
anche dalla normativa transitoria di applicazione. Tuttavia, applicare la nuova legge ai procedimenti in corso, 
significava attribuire efficacia di condanna ad un rito che, al momento in cui era stato scelto dall’imputato, 
non era idoneo a produrre effetti extra penali. E’ stata sollevata la relativa questione di legittimità 
costituzionale 

 Sentenza n. 394 del 25 Luglio 2002 

In relazione alla norma transitoria che consentiva di estendere la nuova regola ai procedimenti in corso. E’ 
una sentenza di accoglimento con efficacia cogente: in quella sede la Corte Costituzionale avalla 
l’interpretazione più ragionevole della norma che il legislatore non aveva palesato: la sentenza di 
patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare.  La corte costituzionale però afferma la 
sussistenza di una violazione dell’articolo 24 della Costituzione , la modificazione nel tempo degli effetti 
originari di una sentenza. I patteggiamento ha base consensuale ab origine, risponde ad una prospettiva 
premiale subordinata ad un atto di volontà del soggetto. Non è compatibile col diritto di difesa modificarne 
gli effetti, posto che il diritto di difesa si esplica anche in relazione alle scelte procedimentali. Quindi è 
incostituzionale, la normativa transitoria, nella parte in cui consentiva l’applicazione della nuova normativa 
ai procedimenti in corso. 
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 QUINDI  L’EFFICACIA EXTRA PENALE RIGUARDA NORMALMENTE SOLO LE SENTENZE DIBATTIMENTALI. SALVO 
L’UNICA DEROGA DELL’ARTICOLO 653 IN CUI LA SENTENZA ANCHE NON DIBATTIMENTALI DI PATTEGGIAMENTO 
VALE COME ACCERTAMENTO ED HA EFFICACIA ESTERNA. 

 

 Lezione del 22 Ottobre 2012  

L’efficacia extrapenale 

Art 654 cpp riguarda invece tutti gli altri casi fuori dal danno o giudizio disciplinare. Efficacia extrapenale riguarda parte 
civile o responsabile civile effettivamente costituite. Richiamo espressamente della nozione di accertamento solo però 
sentenza di condanna. Quelle di assoluzione accertamento solo se ad oggetto ex 630 cpp. 

Quando opera: 3 aspetti. Espansione nell’altro giudizio extrapenale verte su un diritto soggettivo o interesse legittimo 
dipendente dagli stessi elementi materiali. 

Fatto materiale: condotta e oggetto della condotta.  
è il fatto oggetto del processo civile o amministrativo abbia una porzione in comune con il procedimento penale. Es: 
donazione revocabile se il donatario si rende responsabile di indegnità perché tenta di ucciderlo. L’esito della sentenza 
penale servirà al giudice civile (accertato il tentativo accertata l’indegnità). 

Riepilogo 

Nozione di giudicato intrinseca e insopprimibile. Solo la sentenza. 

2 strumenti: 2.1 giudicato formale coincide con l’irrevocabilità che si ottiene esauriti i mezzi di giudizio o scaduto il tempo per 
impugnare. Da qui discende l’esecutività. (ovviamente solo sfavorevoli all’imputato, quelle favorevoli immediatamente esecutive 
vd art 300 i provvedimenti che revocano una misura cautelare sono immediatamente esecutivi.) 2.2 in senso sostanziale art 649 
nessuno può essere nuovamente giudicato in ordine al medesimo fatto anche se diversamente qualificato circostanziato et 
similia.  

In questo caso si realizzerebbe un conflitto Pratico che è chiaramente diverso da qll teorico che invece è presupposto della 
revisione. (es. sentenza con cui si afferma tizio era a milano e nello stesso giorno e ora altra sentenza tizio era  a roma.) l’art del 
ne bis in idem ricalca art 90 del codice del fascismo emblematico che questa norma nasca in un regime autoritario. 

Organi giurisdizionali. C’è un interesse alla repressione dei reati. Il pm è deputato a soddisfare e salvaguardare tale interesse 
pertanto organo deputato a dare esecuzione alla sentenza. Si attiva ex officio. Questa locuzione non è propriamente tecnica ne 
corretta. In realtà il pm si attiva automaticamente. Il giudice interviene solo eventualmente. L’iniziativa del pm non necessita del 
giudice si ritiene non serva intermediazione giurisdizionale. C’è chi sostiene che sia incostituzionale perché essendo una 
limitazione della libertà personale (inviolabile ex 13) c’è una riserva di giurisdizione e quindi la presenza del giudice è necessaria. 
Si risponde che non serve perché se si fa riferimento alla sentenza fin li il giudice c’è stato.Quindi è sempre su iniziativa di parte 
(o pm o condannato/difensore). 

Divergenza: il giudice dell’esecuzione mai ex officio mentre la magistratura di sorveglianza si. 

Chi è giudice competente all’esecuzione? Art 665 estrinsecazione del giudice naturale. La competenza del ge è mobile 
(precisamente ballerina secondo Marilù). Il legislatore assicura tendenziale IDENTITA’ tra la cognizione ed esecuzione (1comma). 
Se sono molteplici sentenze da eseguire il criterio della cognizione si modica, si fa riferimento al provvedimento che è divenuto 
irrevocabile per ultimo si ritiene perché quest’ultimo abbia una maggiore cognizione.  

Quando si parla di identità si parla dello stesso UFFICIO. Identità di collegio o della stessa persona fisica solo in dibattimento 
perché è logico non si possono fare assumere le prove a tizio e poi decide caio. Come decide se non ha acquisito le prove?.  
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Quale giudice nel caso di impugnazione? Il criterio è quello del giudice dell’esecuzione che si è pronunciato sulla parte essenziale 
della decisone. Se è di conferma è il giudice di primo grado. Se riforma occorre verificare quale parte della sentenza è stata 
riformata. Se la riforma riguarda la pena è competente il giudice di primo grado altrimenti, se va al di la della pena, la corte 
d’appello. Nel caso di ricorso in cassazione non sarà quest’ultima in quanto giudice di legittimità. Se c’è annullamento senza 
rinvio è il tribunale 1° se c’è annullamento con rinvio (che di solito è in appello) è la corte d’appello. 

Se ci sono giudici ordinari e speciali prevale il giudice ordinario perché il legislatore lo ritiene più preparato e maggiori garanzie. 
Se monocratica e collegiale prevale il collegio. Ovviamente queste regole non servono solo per il giudice ma anche per 
individuare il pm che deve procedere. 

Art 666 procedimento di esecuzione. 1 decreto 2ordinanza 3sentenza 

Camera di consiglio (127 art) l’intervento delle parti è eventuale quello dell’esecuzione è a partecipazione necessaria (solo pm e 
difensore). Art 666 archetipo procedimentale è una procedura camerale a partecipazione necessaria ma si è detenuto il 
condannato? Per partecipazione necessaria solo pm e difensore e il condannato deve solo essere messo nella posizione di 
potervici partecipare non serve che si costituisca effettivamente questo perché il diritto di difesa comprende anche la scelta di 
non comparire. Questo problema nasce nel riesame, udienza preliminare, udienza dibattimentale e convalida d’arresto (seppur 
in quest’ultimo caso non si passa nemmeno dal carcere). Nel riesame però partecipazione facoltativa nell’arresto non è 
necessario il pm. 

Lezione del 23 Ottobre 2012  

Il procedimento di esecuzione 

 

[Lunedì viene un magistrato/ Lunedì 5 Novembre commenteremo delle sentenze ( Dorigo, Bracci, Capt)] 

 Continuiamo con l’analisi del procedimento di esecuzione, in modo particolare l’articolo 666. Il procedimento segue 
solo in parte la prassi camerale dell’articolo 127: è una procedura a partecipazione necessaria del pm e del difensore di parte. Se 
il condannato è in stato di detenzione si pone il problema delle modalità di partecipazione: si tratta di assicurare al condannato il 
“diritto di essere tradotto” in udienza, è necessaria cioè una sua esplicita richiesta, successiva alla notifica dell’avviso di 
fissazione dell’udienza.  Questo schema opera se la persona è detenuta nel medesimo circondario del giudice che si deve 
pronunciare, in caso contrario la persona è sentita dal magistrato di sorveglianza. La mancanza di questi adempimenti è causa di 
invalidità dei relativi atti.  C’è qui una giurisprudenza che tende ad ampliare l’ambito di invalidità: le nullità qui operanti sono di 
tipo intermedio a meno che, non si tratta di omessa citazione a giudizio dell’imputato o mancata presenza del difensore, 
abbiamo in questi casi delle nullità assolute. L’articolo 179 sanzione con nullità assoluta l’assenza del difensore quando la sua 
presenza è indispensabile; la giurisprudenza ritiene che, quando all’imputato non è assicurato il diritto di partecipare all’udienza, 
si verifica una nullità di tipo assoluto, non intermedio. Nondimeno questa tendenza espansiva dell’area della nullità viene 
smentita da un’altra giurisprudenza (poco condivisibile) la difesa tecnica e l’autodifesa ( partiamo dal presupposto che la 
mera autodifesa non è sufficiente, il diritto di difesa è SOPRATTUTTO difesa tecnica), è una regola, quella della difesa tecnica, 
sopravvissuta agli anni del terrorismo, agli anni di piombo, che è molto preziosa per l’ordinamento. Quando iniziarono i primi 
processi ai terroristi, nei dibattimenti questi si proclamavano prigionieri politici e rifiutavano l’assistenza difensiva minacciando 
di ammazzare i difensori d’ufficio (cosa che avvenne a Torino, negli anni ’70). Insomma si pose una questione di legittimità 
costituzionale delle norme sull’assistenza tecnica obbligatoria. Con sentenza numero  125/1979 la Corte Costituzionale  rigetta 
la questione di illegittimità costituzionale: 1. L’inviolabilità della difesa implica un nucleo duro di garanzie che sono indisponibili 
anche all’imputato; 2. Il diritto di difesa rappresenta la condicio sine qua non del contraddittorio, stigma primo della 
giurisdizione (introdotto non con la riforma dell’articolo 111, ma direttamente negli articolo 24 e 27 della Cost), pertanto la 
difesa non può essere solo autodifesa, che sarebbe parziale proprio per quella asimmetria di posizioni tra le parti. 

 E’ necessario che nell’udienza partecipi il difensore tecnico: la presenza dell’imputato, non assistito, sarebbe inidonea a 
tutelarne la posizione. Come dicevamo però, c’è una giurisprudenza (poco condivisibile, SS.UU PASSAMANI)   
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L’udienza ex. art. 666 è a partecipazione necessaria, l’ordinamento deve garantire questo diritto. Molto spesso accade che il 
giudice penale rigetti un’istanza di rinvio, motivata effettivamente da ragioni valevoli, motivando l’ordinanza sul fatto che 
l’ordinamento non prevede meccanismi tali da consentire il rinvio ed affermare il legittimo impedimento (non dell’imputato ma) 
del difensore. Bisogna verificare quando l’impedimento sia effettivo : prima della riforma dell’articolo 111, si affermava che: 
“essendo il procedimento di esecuzione un procedimento camerale e non prevedendo, il codice, una normativa ad hoc per le 
cause di impedimento, era da ritenersi non applicabile la disciplina dibattimentale del legittimo impedimento. Non ci sono rinvii 
alla disciplina dibattimentale, pertanto non dovrebbe applicarsi la normativa suddetta”. L’istituto del rinvio è un istituto 
dibattimentale, non richiamabile in camera di consiglio.  Dopo il 2000, sorge nuovamente un dubbio interpretativo sulla materia: 
cade, dopo la Carotti, il punto di forza del precedente orientamento, cioè IL RINVIO DELL’UDIENZA NON è Più ISTITUTO 
DIBATTIMENTALE, è ISTITUTO DI UDIENZA PRELIMINARE (IN CAMERA DI CONSIGLIO A PARTECIPAZIONE NECESSARIA), POI 
RICHIAMATO IN DIBATTIMENTO.  Il silenzio del legislatore sull’articolo 666 va interpretato alla luce del sistema complessivo. 
Ora è plausibile ritenere che, quella regola stabilita per l’udienza preliminare, si applichi anche nel procedimento di esecuzione. 
Cioè se il difensore è impedito, si deve rinviare l’udienza. Della questione viene nuovamente investita la Cassazione che, nella 
sentenza PASSAMANI, afferma che se il difensore di parte è impedito, si nomina uno di ufficio e non si rinvia. E’ ovviamente una 
sentenza criticabile: non è più vero che l’istituto del rinvio è solo dibattimentale e quindi inapplicabile/ la difesa tecnica è una 
componente fondamentale che comprende anche e soprattutto il DIRITTO DI SCEGLIERE IL PROPRIPO DIFENSORE , l’assenza del 
difensore di fiducia non è indifferente all’ordinamento. 

IL VAGLIO PRELIMINARE 

Il procedimento di esecuzione presenta però alcune peculiarità. Il giudice dell’esecuzione è giudice del titolo esecutivo, si chiede 
allo stesso un provvedimento su un quid che, ontologicamente dovrebbe essere “intoccabile”. La legge in questi casi prevede un 
vaglio preliminare  prima di avviare un’altra procedura che modifichi o scalfisca l’immutabilità della sentenza, bisognerà 
verificare la sussistenza dei presupposti per iniziare una nuova udienza. Questa precisazione è importante perché se il giudice 
ritiene inammissibile la richiesta la procedura esecutiva non si avvia, salva la possibilità di impugnare la relativa ordinanza. Se il 
vaglio è superato si fissa l’udienza camerale a partecipazione necessaria. Il giudice può assumere prove e poi decide con 
ordinanza ricorribile per cassazione. Ma, la decisione del giudice dell’esecuzione, passa in giudicato? In parte. E’ un giudizio allo 
stato degli atti, se l’ordinanza non è impugnata o il ricorso avverso la stessa è rigettato, quella decisione è immodificabile allo 
stato degli atti. Potrà riproporsi la richiesta purchè ci siano elementi nuovi. 

 

Lezione del 29 Ottobre 2012  

Procedimento di esecuzione 

La natura del procedimento esecuzione può essere qualificata come penal-amministrativa: la fase l’incidente di esecuzione è 
meramente eventuale ed il ruolo del pm è sostanzialmente amministrativo. Il titolo esecutivo invece può avere due tipologie: 
può essere un decreto penale esecutivo: in questo caso la gestione della pena pecuniaria non spetta al pm ma all’ufficio 
recupero crediti del tribunale. Il pm si occupa per esempio della conversione della pena pecuniaria. Può però trattarsi di 
sentenza irrevocabile il cui estratto esecutivo ne attesta l’irrevocabilità. (art. 28 ss reg attuativo del cpp). il fascicolo 
dell’esecuzione contiene l’estratto della sentenza, i certificati dattiloscopici degli stranieri etc. L’estratto esecutivo può essere 
reale o relativo a pena sospesa: in tal caso il pm valuta la so spendibilità della pena o l’eventuale revoca della sospensione 
dell’esecuzione. Se sussistono condizioni di revoca il pm promuove l’incidente di esecuzione comunicandolo al giudice 
dell’esecuzione. L’ordine di esecuzione indica invece la pena da eseguire ai sensi dell’articolo 656: l’esecuzione può riguardare 
una sola sentenza di condanna o il cumulo di pene, se concorsuale. L’ordine di esecuzione contiene l’identificazione del 
soggetto, il dispositivo e la pena. Le modalità di calcolo della pena sono individuate dall’articolo 657 secondo il criterio di 
fungibilità si sottrae dalla pena irrogata il periodo di carcerazione preventiva e quello di applicazione di misure di sicurezza 
detentiva, nonché la pena espiata nell’ipotesi di revoca. Occorre poi considerare l’amnistia e l’indulto nonché la custodia 
cautelare per altri reati: l’articolo 657 co. 4 si riferisce alla custodia espiata dopo la commissione del reat per evitare l’istigazione 
a delinquere. Ci sono due tipi di ordini di esecuzione : quello semplice e quello con decreto di sospensione. Nel primo caso, il 
condannato libero, agli arresti o detenuto per altro fatto riceve l’ordine di carcerazione. L’ordine di esecuzione ed il decreto di 
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sospensione sono atti distinti (art. 656): prima di richiedere la misura alternativa è necessario che il condannato elegga 
domicilio. Successivamente i due documenti vengono notificati al difensore 

 Cosa accade nel caso di irreperibilità del condannato? 

Gli articoli 157 e 159 prevedono il rito dell’irreperibilità per il quale, trascorsi trenta giorni dalla notifica si prevede che la 
domanda di misura alternativa venga rigettata o dichiarata inammissibile ed il pm chiede l’ordine di carcerazione; se l’istanza 
non è stata presentata rivive l’ordine di esecuzione originario e viene revocato il decreto di sospensione. 

 La legge 199/2010 (svuota carceri) stabilisce che quando la pena detentiva non supera i 18 mesi si sospende l’ordine di 
carcerazione e si dispone la detenzione domiciliare: non si applica l’articolo 656 co 5. purchè non si tratti di un reato 
ostativo e purchè si rimanga nei limiti dei 18 mesi. Il pm può chiedere un accertamento di idoneità del domicilio. 

L’ordine di esecuzione è revocabile per errore di persona, per depenalizzazione del fatto, per difetto di imputabilità, per amnistia 
o indulto. Può essere impugnato mediante incidente di esecuzione  (art. 670). 

Un caso particolare di sospensione riguarda i condannati tossicodipendenti che stanno per intraprendere un programma di 
recupero terapeutico ai sensi dell’articolo 94 della L. 309/1990: l’istanza di sospensione deve contenre la certificazione dello 
stato di tossicodipendenza e l’indicazione del programma. 

L’esecuzione concorsuale nei casi di cumulo giuridico ex art. 663 prevede l’elencazione delle condanne e lo scomputo del 
presofferto. La fungibilità è regolata dal principio del favor rei: il periodo pregresso deve però essere successivo alla 
commissione del fatto. Si da precedenza all’espiazione delle pene per reati ostativi in modo da favorire la sospensione della 
pena. Si applica anche l’articolo 78 cp. sul cumulo giuridico. 

 

 

 

 

Lezione del 30 ottobre 2012 

 Vaglio di ammissibilità del giudice dell’esecuzione 

Il soggetto che ha presentato istanza di misura alternativa può altresì impugnare l’ordine di esecuzione dinnanzi al 
giudice dell’esecuzione. Il giudice tuttavia compie un vaglio preliminare che può concludersi con una declaratoria di 
inammissibilità non ricorribile in Cassazione, così come l’ordinanza conclusiva del procedimento esecutivo. Con il 
vaglio di ammissibilità si verifica se la richiesta rientra o meno nel panorama della normativa applicabile. Molto 
spesso le interpretazioni giurisprudenziali hanno ampliato il novero dei casi di ammissibilità. 

 In Italia, un soggetto condannato in via definitiva può adire la Corte di Strasburgo per verificare la conformità 
del giudicato ai principi della Cedu. Molto importante il CASO  STOIKOV vs ROMANIA 

La Corte afferma  che ai sensi dell’articolo 5 che tutela la libertà personale del singolo, deve ritenersi illegale 
la detenzione, in esecuzione di un provvedimento relativo ad un procedimento non conforme alle regole del 
fair trial. In tali Casi sarà necessaria una revisione del processo. In altri termini, un processo ritenuto “un fair” 
rende ineseguibile la decisione conclusiva mettendo in discussione l’efficacia di giudicato del provvedimento. 
(Vedi sentenza Catberro) 
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Si applica l’articolo 673 cpp nel caso di disapplicazione della normativa interna contrastante con quelle 
comunitaria in virtù di una condanna della Corte di Giustizia? 

Quando il giudice dell’esecuzione deve effettuare il vaglio di ammissibilità dell’istanza, effettua un controllo 
di legalità a presidio della libertà personale. Le interpretazioni evolutive dunque, non devono ampliare 
oltremodo i poteri del giudice e non possono comportare un ridimensionamento della libertà del singolo. 

 

Lezione del 6 Novembre 2012  

 Il procedimento de plano- Art. 667co.4  [pag. 358 Caprioli-Vicoli] 

Abbiamo concluso il discorso sull’articolo 666 del cpp sul procedimento preliminare. Vedremo ora l’altro 
procedimento esecutivo tipico della giurisdizione esecutiva. Partiamo dal presupposto che i due moduli sono molto 
similari: il primo modulo di tipo camerale enucleato dall’articolo 666 è il più frequente, si distingue dal rito camerale 
dell’articolo 127 sotto almeno tre punti di vista: 1. vaglio preliminare di ammissibilità che si collega al concetto di 
giudicato esecutivo; 2. presenza di importanti poteri istruttori di tipo ufficioso che garantiscono un attivismo 
notevole dell’organo giurisdizionale; 3. garanzia del contraddittorio. 

Il secondo schema procedurale è contemplato dall’articolo 667 co. 4. La scelta del modello è rimessa al giudice sulla 
scorta del criterio ratione materiae. Si tratta di un modulo a  contraddittorio eventuale (differito): il confronto tra le 
parti è successivo all’emanazione del provvedimento giurisdizionale, si tratta di un procedimento de plano privo 
della preventiva instaurazione del contraddittorio. Ci sono delle evidenti somiglianze con i procedimenti monitori 
tipici della giurisdizione civile, successivamente importati nel sistema penale ( si pensi per esempio al procedimento 
per decreto). Anche in questo caso, se le parti non concordano sulla decisione del giudice dell’esecuzione, potranno 
richiedere l’applicazione del modulo base a contraddittorio necessario. Di norma questo modulo si applica in termini 
di favor (si pensi al caso di errore di persona), in altri casi invece l’applicazione del modulo si spiega in termini di 
semplificazione della procedura per non complessità del provvedimento (es. applicazione di pene accessorie). 

Il soggetto legittimato a proporre opposizione è il condannato, unitamente al difensore o al pm e l’opposizione deve 
essere proposta nel termine di 15 giorni. SI tratta, secondo la giurisprudenza, di un mezzo impugnatorio atipico con 
efficacia totalmente devolutiva e non necessariamente motivato. In realtà c’è anche chi propende per la natura non 
impugnatoria del provvedimento, con conseguente disapplicazione delle norme relative ai mezzi di impugnazione 
(es. erronea impugnazione dell’ordinanza emessa de plano  nel primo caso, per il principio di favor impugnationis 
e per la prevalenza dello scopo sul mezzo, dovremmo ammettere la conversione del mezzo impugnatorio; nel 
secondo sarebbe inammissibile). La proposizione dell’opposizione comporta la modifica del rito. La mancata 
impugnazione del provvedimento ne determina una relativa stabilizzazione: non sarà più proponile opposizione 
salvo i casi di restituzione nei termini. 

I Casi di applicazione del modello  (art. 668) 

  dubbio sull’identità fisica della persona detenuta. In tal caso si potrà procedere ad interrogatorio della 
parte, potrà essere disposta la sospensione dell’esecuzione e, in modo particolare , nell’ipotesi in cui sia 
evidente l’erroneità dell’identificazione del soggetto, il pm può emanare un decreto di scarcerazione. C’è poi 
una procedura particolare nell’ipotesi di permanenza dello stato di dubbio sull’identità: l’esecuzione è 
sospesa sine die. 
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 errore di nome. In tale caso si tratterà di rettificare i riferimenti anagrafici. A ciò provvede il pm. Nell’ipotesi 
suddetta, se l’errore di nome ha determinato l’applicazione del regime della contumacia dibattimentale, si 
applicherà l’articolo 630 lett. c. (revisione per sopravvenienza di nuove prove) fatta salva la possibilità di 
ottenere comunque la remissione nei termini per appellare la sentenza (art.175co.2). 

Tali casi  di applicazione del procedimento de plano sono tassativi. Si ricordano essenzialmente i casi di amnistia e di 
indulto. L’applicazione di amnistia ed indulto dipende da due fattori: il termine temporale dell’individuazione del 
reato  se però il termine di commissione del reato non è desumibile dal testo della sentenza, il giudice 
dell’esecuzione può individuarlo personalmente. Se la pena eseguibile è il frutto di istituiti come il cumulo giuridico e 
se l’amnistia o l’indulto riguardano solo ALCUNI dei reati in concorso, il giudice dell’esecuzione potrà “sciogliere il 
vincolo della continuazione” al solo fine di applicare gli istituti premiali. 

L’articolo 676, infine, prevede una competenze residuale in materia di applicazione di pene accessorie. 

 

Lezione del 12 Novembre 2012  

Questioni sul titolo esecutivo 

Come sappiamo l’articolo 669 riguarda il conflitto pratico di giudicati che normalmente si risolve alla strgua del 
principio del favor rei. L’articolo 671 si riferisce invece ai casi di concorso formale e reato continuato, istituti tipici del 
procedimento di cognizione. C’è qui una evidente preferenza normativa per la separazione dei processi, in quanto 
l’esperienza pregressa dei maxiprocessi non aveva sortito effetti positivi tanto da legittimare lo slogan “ No ai 
maxiprocessi, si alle maxi indagini”. Lo scopo dell’articolo 671 è, ad ogni buon conto, l’attenuazione del trattamento 
sanzionatorio. Siamo qui in presenza di più provvedimenti  incanalati nel procedimento di cui all’articolo 666.  

Art. 670 

1.Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e` divenuto esecutivo, valutata anche nel 
merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita` del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende 
l'esecuzione, disponendo, se occorre, la 
liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre 
nuovamente il termine per l'impugnazione .  
2. Quando e` proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta 
dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non 
pregiudica quella del giudice dell'impugnazione 
o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia` stata 
sospesa.  
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche` sia dichiarata la non esecutivita` del provvedimento, eccepisce che 
comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa 
richiesta non e` gia` stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non 
esecutivita` del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non 
puo` essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8 
 

 

L’articolo 670 si riferisce alle questioni relativi al titolo esecutivo in cui si investe il giudice dell’esecuzione 
dell’eventuale mancanza di un presupposto di irrevocabilità della sentenza. Ricordiamo che l’irrevocabilità è 
presupposto per l’esplicarsi della materia esecutiva e si realizza coi due soliti strumenti del numero chiuso di 
impugnazioni e del divieto di doppio giudizio. L’articolo 670 contempla due ipotesi: a. non corretta applicazione delle 
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norme sui termini per impugnare; b. restituzione nei termini ex art. 175 (che può essere richiesta anche al giudice 
dell’impugnazione. 

Caso 1. 

Quando manca il provvedimento esecutivo, parte della giurisprudenza ritiene che si sia in presenza di una sentenza 
“unfair”. Negli ultimi secoli è mutata la giurisprudenza della C. Costituzionale sui conflitti tra poteri dello stato che 
prima erano circoscritti ai rapporti tra Stato e Regioni, poi estesi anche ai conflitti tra poteri giudiziari. Inoltre la Corte 
stessa si è attribuita la facoltà di pronunciarsi sul corretto funzionamento dei poteri fino a ritenere estraneo un 
potere esercitato dal giudice al di fuori di quanto stabilito dal legislatore (caso previti). La corte costituzionale ritenne 
che il gip non potesse rinviare le udienze arrivando addirittura ad annullare il provvedimenti di rinvio del gip. IN 
QUESTI CASI E’ COME SE IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SIA MANCANTE EX ART. 670  SI tratta di un 
provvedimento un fair laddove la nozione di mancanza è interpretata in senso ampio. 

C’è poi un altro caso di sospensione della sentenza irrevocabile, ovvero le impugnazioni straordinarie. Ma il giudice 
della revisione ha si il potere di sospenderne l’efficacia ma tale sospensione non opera automaticamente posto che il 
g.e. deve effettuare una valutazione prognostica sull’oppugnabilità della sentenza mentre la sospensione di cui 
all’articolo 670 è automatica. 

Il secondo comma dell’articolo 670 afferma il principio del favor impugnationis: il giudice dell’impugnazione 
straordinaria può discostarsi da quanto stabilito dal ge. Il comma terzo autorizza il ge a rimettere in termini il 
condannato ma solo se della questione non è stato investito il giudice dell’impugnazione. 

 

Lezione del 19 Novembre 2012  

Misure alternative 

(La parte relative alla magistratura di sorveglianza vanno fatte dal compendio) 

Si parla di misure alternative: a che cosa?  La legislazione speciale, ossia legge sull’ordinamento penitenziario, 
entrata in vigore durante la vigenza del codice Rocco risentiva dell’impatto autoritario dei tempi. L’attività relativa 
all’espiazione della pena, come sappiamo, era considerata di natura amministrativa, non giurisdizionale. Perché 
allora si introducono queste misure alternative? Per una serie di motivi:  

1. Il sovraffollamento delle carceri, dovuta all’aumento demografico. 

2. Decarcerizzazione, ossia favorire l’espiazione della pena con modalità diverse da quelle tradizionali. La pena 
tende alla rieducazione, al reinserimento che senza dubbio è più produttivo se effettuato fuori dalle carceri.  

 AFFIDAMENTO IN PROVA 

L’ufficio di sorveglianza si occupa dell’attività di monitoraggio dell’espiazione delle misure extramurarie per 
verificare la persistenza dei requisiti per l’applicazione delle misure alternative. C’è un archetipo delle misure 
alternative contenuto nell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, da leggersi in combinato con l’articolo 
656 del c.p.p.   vi è un tetto della pena detentiva di tre anni. 

E’ necessario un periodo di osservazione intramuraria o extramuraria che vede la partecipazione di varie figure 
professionali. E’ una fase necessaria posto che dal buon esito dell’osservazione deve derivare il giudizio prognostico 
sulle prospettive future del condannato. Le prescrizioni dovranno ovviamente essere personalizzate, non universali. 
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Allo scopo della decarcerizzazione contribuisce poi, senza dubbio, anche la legge di depenalizzazione n.689. Il terzo 
comma dell’articolo 47 stabilisce che l’affidamento in prova può essere disposto senza osservazione se il 
condannato, dopo la commissione del reato, abbia serbato un comportamento corretto. La possibilità che tale 
soggetto si attenga alle prescrizioni future da cosa si desume? Normalmente dalle osservazioni e dalle informazione 
della polizia giudiziaria (es. sulle abitudini di vita, sui precedenti di polizia amministrativa, sull’occupazione 
lavorativa).  

Il comma quattro stabilisce che l’istanza è rivolta al magistrato di sorveglianza competente per territorio. Il 
magistrato di sorveglianza emette provvedimento provvisorio che poi deve essere ratificata dall’organo collegiale.  
Se il soggetto non è stato beneficiario della sospensione dell’esecuzione (per esempio per reato ostativo), sempre il 
magistrato di sorveglianza si occuperà dell’eventuale concessione di una misura alternativa dell’affidamento in 
prova, assumendosi  “la responsabilità” della sospensione dell’esecuzione. Ovviamente gli atti vengono trasmessi al 
tribunale di sorveglianza. Se invece il magistrato di sorveglianza non concorda con l’istanza, non sospende 
l’esecuzione e trasmette gli atti al tribunale. 

Il comma quinto si occupa dell’affidamento in prova ai servizi sociali: il soggetto non è totalmente libero. 
Affidamento, significa che il soggetto non dipende più dall’istituto di sorveglianza, ma viene affidato ai servizi sociali 
territoriali del Ministero di Giustizia. Tali servizio si occupano di verificare l’osservanza di un programma 
personalizzato di rieducazione. Le prescrizioni possono riguardare la libertà di circolazione (non può allontanarsi 
dalla residenza o domicilio), è importante l’elezione di domicilio proprio per verificare quale servizio sia 
territorialmente competente; gli orari di libera uscita; le frequentazioni dell’interessato. Queste prescrizioni possono 
essere modulate sulle esigenze individuali del condannato. Altre esigenze vengono invece soddisfatte dal magistrato 
di sorveglianza: si pensi alle necessità di sottoporsi ad intereventi medici in luoghi esteri. Tra le altre prescrizioni 
possono ricordarsi l’obbligo di dimora o il divieto di dimora, prescrizioni finalizzate a evitare anche la recidiva del reo.  
Se il soggetto trasgredisce alle prescrizioni interviene il magistrato di sorveglianza. Secondo il comma 11, 
l’affidamento è revocato se il comportamento è incompatibile con le prescrizioni e con il proseguimento della misura 
(che è pur sempre una prova). In caso di esito positivo il Tribunale dichiara espiata la pena, comma 12. Estingue 
anche ogni altro effetto penale e se il caso, anche la misura pecuniaria. 

 Altra misura alternativa è la liberazione anticipata, articolo 54 O.p. Ogni sei mesi vengono decurtati 45 
giorni, ogni anno sono sottratti tre mesi. Secondo la dottrina è questa una misura premiale, in vista del fatto 
che il soggetto abbia partecipato all’attività di reinserimento, non sia stato destinatario di provvedimenti 
disciplinari. Lo scopo è facilitarne il reinserimento nella società. Ai fini della liberazione anticipata rilevano 
anche i periodi espiati in custodia cautelare e arresti domiciliari. La competenza in questo caso non spetta al 
Tribunale ma al magistrato di sorveglianza. La Cassazione stabilisce che i semestri devono essere considerati 
singolarmente (il raccontino del detenuto che si era comportato male nel semestre intermedio). Nel caso di 
successiva condanna il beneficio viene revocato, questo è un principio valido per tutte le misure alternative. 

 

Per quanto riguarda il raccordo con il testo unico in materia di stupefacenti, l’articolo 91 del dpr 309/1990 stabilisce 
che ai fini della misura alternativa serva innanzitutto una certificazione del SERT che attesti la sussistenza della 
dipendenza, il tipo di programma terapeutico e il luogo della riabilitazione. L’affidamento in prova del 
tossicodipendente è regolato dai commi successivi e dall’articolo 92. Qui l’esecuzione viene sospesa in vista del 
programma di recupero. 

L’articolo 94 si riferisce invece ad ipotesi di affidamento in prova in questi casi di dipendenza. Solo per pene detentive 
inferiori a sei anni (non 3). Se si tratta dei reati del 4bis il limite è di 4 anni.  Se il tossicodipendente è detenuto 
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esistono servizi del Sert intramurali che supportano tali soggetti fino a che non maturino i requisiti per l’affidamento 
esterno. 

 L’articolo 47 ter si riferisce alla DETENZIONE DOMICILIARE, applicabile in tutti i casi diversi dai reati ostativi 
del 4bis. C’è tuttavia un’ulteriore prescrizione:deve aver compiuto il settantesimo anno di età.  ( questo 
doveva essere il decreto salva Previti, si noti che il primo comma è in realtà il comma 01). La pena deve 
essere non superiore a quattro anni.  Sono vari i casi, si ricorda l’ultimo inciso relativo alle precarie condizioni 
di salute che è cosa diversa dalla SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE PER PRECARIE CONDIZIONI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 146 DEL C.P. ( insomma in questi casi si interrompe e poi riprende). 

Il comma 1bis stabilisce che la misura possa essere applicata per pene non superiori ai due anni. Per la 
sospensione all’esecuzione il tetto è invece di tre. Quindi in questi casi il soggetto potrebbe richiedere 
l’affidamento in prova, se non accolta e ha PERO’ un presofferto che lo porta alla soglia dei due anni per 
chiedere la detenzione domiciliare. (come si fa ad aumentare il tempo? ricorsi, ricorsi su ricorsi). 

Il comma sesto prevede che la misura venga revocata negli stessi casi di comportamento incompatibile del 
condannato con la prosecuzione della stessa. 

 

 DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE L’articolo 47quinquies si riferisce alle detenzione domiciliare speciale 

 SEMILIBERTA’,  articolo 48. Il condannato o l’internato può trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per 
partecipare ad attività lavorative. L’articolo 50 fissa i presupposti: deve scontare una pena residua non 
superiore a sei mesi o solo dopo l’espiazione di metà della pena ( se 4bis, 2/3 della pena). Dopo aver 
ottenuto la semilibertà, se ne maturano i requisiti, può proporre istanza di ammissione ad una misura più 
favorevole (affidamento in prova). 

L’articolo 178 del codice penale si riferisce alla RIABILITAZONE che estingue la pena principale e le pene 
accessorie. Può trattarsi anche di pena sospesa condizionalmente, l’articolo 149 comma 1quinto ne disciplina i  
termini. Non si applica in una serie di casi, come il mancato risarcimento delle obbligazioni civili (185 cp). Anche 
questa è risocializzazione  elimina le tracce del reato anche dal casellario giudiziario. 

 

Lezione del 20 Novembre   

Restituzione in termini e Ricorso straordinario in cassazione  

(come strumenti di adeguamento alla giurisprudenza EDU) 

[ Martedì 27 dalle 14.00 Ci sarà l’annuale iniziativa contro la pena di morte/ la mattina probabilmente faremo 
tre ore di lezione] 

L’influenza del diritto europeo, della corte di Strasburgo, che impone l’interpretazione conforme del diritto 
interno conformemente alle interpretazioni date dalla giurisprudenza EDU. Questa rivoluzione è iniziata proprio 
nell’ambito del diritto penale, questa modifica di approccio è stata così efficace da toccare il mito 
dell’intangibilità del giudica. Ce ne interessiamo dalla prospettiva del diritto dell’esecuzione, tralasciando per 
esempio la tematica delle fonti. Ci occupiamo degli strumenti che le parti hanno nella fase esecutiva per porre il 
nostro ordinamento in sintonia col panorama europea. 
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Nel caso Catberro, abbiamo detto che l’istituto della restituzione nei termini trova una delle sue possibili sedi 
applicati nell’articolo 670 (questioni sul titolo esecutivo): proprio la necessita di conformare il nostro 
ordinamento alla giurisprudenza della corte edu si afferma che: non è contraria a tale giurisprudenza il processo 
contumaciale, a condizione però che esso sia frutto di una libera scelta dell’interessato. L’istituto della 
restituzione nei termini ha consentito di conformare il nostro ordinamento a questo principio, proprio perché 
destinato a trovare applicazione anche in fase esecutiva. Ovviamente tale scelta è stata frutto dell’influenza delle 
istanze comunitarie. (Vedi anche il caso Seydovic). 

Ricordiamo una pronuncia delle SSUU che non era d’accordo con questo problema dell’interpretazione 
conforme: posto che il condannato in contumacia perché irreperibile è persona che non ha avuto conoscenza del 
processo a suo carico, può chiedere restituzione nei termini quando nel processo interno è stata pronunciata 
sentenza di condanna contro la quale il difensore aveva però proposto impugnazione? Ricordiamo che fino al 
duemila il difensore necessitava di procura speciale. La Cassazione diceva di no, non si poteva restituirlo in 
termini. Sul punto interviene la Corte Costituzionale che con la sentenza 217/2009 dichiara la parziale 
illegittimità costituzionale dell’articolo 175 cpp affermando che il diritto interno deve adeguarsi 
all’interpretazione conforme comunitaria, per cui era illegittimo non consentire al condannato, pur in presenza 
di impugnazione del difensore, di essere restituito in termini. 

Nel Caso Dorigo abbiamo invece visto che non è possibile condannare qualcuno per  le dichiarazione di chi si è 
sempre sottratto all’interrogatorio. In questo caso però non c’era uno strumento interno perché l’articolo 670  si 
riferisce esclusivamente alla sospensione dell’esecuzione nei casi di questioni sul titolo esecutivo, non esisteva 
uno strumento per riaprire il processo. Si è data però un’interpretazione conforme dell’articolo 670, in mancanza 
della quale si sarebbe verificata una violazione dell’articolo 5 CEDU. 

Nel Caso Drassich,  la Cassazione è tenuta ad esprimersi sulle pronunce di primo e secondo grado per 
corruzione, pur essendo prescritto ai tempi del giudizio. La Cassazione modifica la qualifica in corruzione in atti 
giudiziari, pena più alta e viene meno la prescrizione. La Corte EDU accoglie il ricorso di D. sotto questo profilo : 
esiste nel nostro sistema di iura novit curia, nonché di correlazione tra accusa contestata e sentenza che non si 
riferisce alla qualificazione giuridica del fatto (il giudice può modificarla), quello che il giudice non può fare è 
pronunciarsi su fatto diverso rispetto all’imputazione. La Corte Edu dice che ciò va bene, il giudice può 
pronunciarsi ma a condizione che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire sul mutamento del 
titolo.  La giurisprudenza interna sta procedendo così: quando il giudice ritiene plausibile la modifica della 
qualificazione, invita le parti ad interloquire anche  sul diverso titolo (tendenzialmente questo diritto può essere 
esercitato in appello, se invece la modifica la fa il giudice di appello il diritto deve essere assicurato nella stessa 
sede). Nella prospettiva dell’esecuzione penale, dopo la condanna della Corte di Strasburgo si impone la 
riapertura del processo Drassich: il condannato si rivolge al giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione 
afferma che: non è competenza del giudice dell’esecuzione la questione sulla qualificazione giuridica, è 
competenza della Cassazione (che aveva modificato il titolo) una questione di esecuzione che va alla 
cassazione?!?!. La Cassazione, invece di soffermarsi sull’irritualità della sua investitura, afferma che: questo è un 
ricorso straordinario per errore di diritto (?!? il ricorso straordinario è per errore di fatto!), il ricorso è 
ammissibile in questa veste. Nell’udienza fissata dalla Cassazione, Drassich interloquisce ma viene condannato.  

Dopo la vicenda “originale” del caso Drassih, si consolida l’idea che i due rimedi interni siano la restituzione nei 
termini ed il ricorso straordinario per cassazione (che invero dovrebbe avere un ambito di applicazione 
limitatissimo, nel caso Drassich solo perché l’errore nella qualifica lo aveva compiuto  la stessa cassazione).  

L’idea che un giudice di cassazione possa intervenire in sede di esecuzione si consolida nel Caso Scoppola. 
Scoppola è un tizio che, quando veniva modificata la disciplina della giudizio abbreviato (legge carotti) che 
ammetteva lo stesso anche in caso di ergastolo, si trovava nelle medesime condizione. Diciamo che la 
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giurisprudenza ha manifestato una certa resistenza ad applicare i trent’anni previsti in luogo dell’ergastolo: non 
lo applicava nei casi d ergastolo con isolamento. Scoppola aveva chiesto il giudizio abbreviata quando veniva 
prevista la riduzione a trent’anni ma si era visto applicare l’ergastolo semplice. Si rivolge alla corte di Strasburgo 
che condanna l’Italia imponendo la riapertura del processo Scoppola. Qui il ricorso straordinario non c’entrava 
niente ma Scoppola va direttamente in Cassazione e la corte, piuttosto che ritenere il ricorso inammissibile, 
qualifica il ricorso come ricorso straordinario. 

Il caso Dorigo continuava a non trovare soluzioni. Bisogna stare attenti al fatto che le decisioni anche giuridiche 
sono condizionate alle circostanze esterne: nel caso Dorigo, la condanna era stata sospesa dalla Corte di Appello 
di Bologna allorchè questo si era rivolto alla stessa per chiederne la revisione. In poche parole la corte di Bologna 
ritenne di non dover concedere la revisione e di rimettere la questione alla c. costituzionale, sospendendo nel 
frattempo l’esecuzione. La sentenza della C. Costituzionale n. 129/2008 è un po’ opinabile: dice che non c’è 
contrasto. Certo è che la Corte d’Appello di Bologna ripresenta la questione alla c.Costituzionale, facendo tesoro 
dei discutibili argomenti contenuti nella pronuncia pregressa. L’ultimo passo è la sentenza 113/2011. 

In questa pronuncia la Corte Costituzionale cerca di colmare un vulnus del nostro ordinamento. L’antefatto è 
ovviamente il caso Dorigo. La corte di appello di Bologna sottopone nel 2006 alla C. Costituzionale la questione di 
legittimità  sotto il profilo degli articoli 3,10,27 in riferimento all’articolo 630 lett.a. Respinta [ Quando dichiara il 
ricorso infondato, c’erano già state le sentenze gemelle sul parametro del 117 che però, nel caso di specie non 
era stato richiamato dalla corte di Bologna. Diciamo che il mancato richiamo non avrebbe influito oltremodo sul 
giudizio della corte costituzionale posto che c’era un precedente la 313/1990 in cui la corte si pronunciava su 
una norma parametro neanche invocata (era il giudizio di legittimità sul patteggiamento). Secondo la D.B. la 
sentenza della corte testimonia piuttosto la resistenza dei nostri giuristi a tangere il giudicato, a prescindere dal 
parametro invocato]. Successivamente, l’altra ordinanza di remissione alla C. Costituzionale riguardava l’intero 
articolo 630 sotto il profilo degli articoli 117 Cost. e 47 Cedu. 

 

Lezione del 26 Novembre 2012  

[sentenza Napolitano su indulto, Direttiva rimpatri – caso Ercolano- Beschi (ancora non presenti sul sito)] 

Riprendiamo il discorso sulla sentenza 113/2011 della Corte Costituzionale, vicenda Dorigo. Dicevamo che tra i 
poteri del giudice dell’esecuzione, pur in mancanza di un’espressa previsione di legge, rientra la possibilità di 
sospendere l’esecuzione della pena già in atto, nel caso in cui la Corte Europea ha ritenuto sussistente una 
violazione delle regole del giusto processo così vistosa da esigere la riapertura della pena. Il provvedimento serve 
solo ad evitare una condanna del nostro paese ex. art. 5( la detenzione sarebbe illegale), non serve  a consentire 
la riapertura del processo. Come consentire la riapertura del processo? Gli altri strumenti di diritto interno, come 
dicevano, non sono applicabili in questo caso (né ricorso straordinario, né restituzione nei termini), nel caso in 
cui la violazione dell’articolo 6 CEDu riguarda il profilo probatorio (cioè se dalle prove emerge che non era 
possibile condannare, si deve riaprire il processo, non ci sono altre soluzioni ). Il caso è arrivato alla Corte 
Costituzionale: la prima ordinanza di remissione era stata dichiarata inammissibile (la sentenza 129/2008 NON è 
in programma); successivamente la seconda questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della 
compatibilità con l’articolo 117 cost. e 46Cedu dell’articolo 630 (intero). 

Considerato in diritto 

1. La questione è ammissibile in quanto diversa dalla precedente. E’ fondata nel merito. 
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L’articolo 46 della Cedu obbliga gli stati membri a sottostare ai giudicati europei adottati nei loro confronti 
ma deve essere letto in combinato con l’articolo 41 riferito alla restituito in integrum in caso di processo un 
fair. 

 Si può mettere in discussione una sentenza divenuta irrevocabile? 

La corte riepiloga quelli che sono stati gli sviluppi giurisprudenziale in merito all’utilizzabilità del 
rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto  può essere però esperito solo 
davanti la Cassazione. La remissione in termini invece incontra il limite dell’esperibilità nei soli 
processi contumaciali. L’incidente di esecuzione (art. 670) che però può portare solo ad un 
congelamento del giudicato ma non anche alla riapertura dei processi. 

 La Corte Costituzionale si assume il compito di colmare il vulnus in questione: l’articolo 630 è 
illegittimo nella misura in cui non consente un diverso caso di revisione che permetta la riapertura 
del processo nell’ipotesi in cui il giudicato interno sia contrastante con la giurisprudenza edu. 

 

La Corte Costituzionale è consapevole dell’enorme rivoluzione prodotta da questa pronuncia che, in definitiva, 
scalfisce il dogma dell’immutabilità de giudicato. Tale concezione del giudicato è tuttavia posta a tutela dei diritti 
delle parti. Si tratta di una garanzia così forte da riuscire a sopravvivere anche agli ordinamenti autoritari. Per molto 
tempo tuttavia si era sostenuto che non era giusto non ammettere che la sopravvenienza di prove potesse 
comportare la riapertura del processo. Oggi, il giudicato è insuperabile salvo revisione e ricorso che, tuttavia, sono 
rimedi senza vocazione generale: operano solo in casi previsti dalla legge ed operano solo in senso favorevole al 
condannato. Per quanto concerne il giudice dell’esecuzione, questi può revocare gli effetti penali della condanna, 
non anche aggravarne le condizioni. E’ insomma un poter in melius, garanzia di un diritto inalienabile del 
condannato.  

Questa sentenza invece ,consentire di riaprire il processo anche se l’obiettivo della riapertura non è l’assoluzione ma 
anche una condanna. 

“Dichiara l’illegittimità costituzionale … nella parte in cui non prevede umn diverso caso di revisione che consenta la 
riapertura del processo quando ciò sia necessario per conformarsi alle statuizioni della Corte Europea”. 

La revisione è uno strumento nella disponibilità del condannato ma anche dalla procura generale, nella prospettiva 
di ottenere una condanna eseguibile. Per esempio, il condannato Dorigo, dovrebbe verificare se dalla riapertura del 
processo potrebbe derivarne una sua assoluzione. Ora la Procura può riaprire il processo nella prospettiva di una 
sentenza di condanna.  Di questo è consapevole la Corte Costituzionale tanto da affermare che, posto che non si 
tratta di un’ipotesi ordinaria di revisione, il nuovo strumento ha solo l’obiettivo di riaprire il processo ma sarà il 
legislatore a dovere intervenire (la corte può solo intervenire sul diritto vigente, è un intervento-tampone) 
individuando uno strumento ad hoc per la riapertura del processo. Qualche tempo fa si era dibattuto sullo 
strumento da predisporre a tal fine e si era esclusa la revisione (posto che per antonomasia è uno strumento a 
favore del condannato).  Occorre, dice la Corte, tener fermo il principio del divieto di reformatio in peius MA questa 
espressione NON è replicata nel DISPOSITIVO! Questa affermazione, da un punto di vista dogmatico, è 
assolutamente condivisibile ma forse sarebbe stato opportuno ribadirlo nella parte dispositivo. 

Per quanto concerne la disciplina della prescrizione, è chiaro  che qui potrebbe accadere che nel tempo necessario 
alla pronuncia della c. E. il reato si prescriva. Non bisogna stupirsi, i costi della lentezza della giustizia non possono 
essere scontati da condannato. In dottrina invece si è formulata una diversa ipotesi: il corso della prescrizione 
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dovrebbe essere ritenuto sospeso nelle more del procedimento di riapertura del processo (Maria Lucia non è 
d’accordo). 

 

2. Abbiamo visto che la sospensione di cui all’articolo 670 è lo strumento che consente di congelare 
l’esecuzione, facendo meno il titolo esecutivo che ne è presupposto, e presenta un certo automatismo 
applicativo: il solo fatto dell’esistenza di una sentenza contro l’Italia (caso dorigo) giustifica il provvedimento 
del giudice dell’esecuzione. C’è un problema: il giudice dell’esecuzione è a sua volta titolare del potere  
sospensivo ma, ora che disponiamo di uno strumento interno ricostruito in via interpretativa, anche il potere 
del giudice dell’esecuzione deve essere riadattato in via interpretativa alle nuove fattezze dello strumento 
della revisione? Oppure rimane fermo l’automatismo dell’articolo 670 ?  

La sospensione accordata dal giudice dell’esecuzione deve essere fondata su un giudizio prognostico di 
assoluzione (revisione in senso proprio accordata dal g.e); nella revisione europea invece la prognosi diventa 
di senso opposto e tecnicamente, in una prospettiva di condanna, non dovrebbe legittimare una 
sospensione della pena MA ciò condurrebbe a sua volta ad una violazione dell’articolo 5 per illegittima 
detenzione!  

Quindi abbiamo due interpretazioni possibili: o i poteri del giudice dell’esecuzione rimangono immutati 
(secondo M Lucia)  e rispondono al noto automatismo del 670 cpp. senza alcuna prognosi futura sulle sorti 
del condannato e nel frattempo le parti adiscono il giudice della revisione; oppure si può ritenere che la 
sentenza della corte abbia superato l’interpretazione originaria  e per tanto al giudice dell’esecuzione 
spetterà il compito di effettuare questa prognosi. 

 

3. L’articolo 111 stabilisce al primo comma la regola del giusto processo regolato dalla legge.  Mentre il 
principio di legalità ha un risvolto tipicamente sostanziale tanto da essere necessaria una codificazione 
ulteriore nell’articolo 111 che si riferisse ai risvolti processuali.  Il problema è: qui è la stessa corte 
costituzionale, giudice dei diritti fondamentali, ad introdurre un istituto la cui fisionomia e le cui regole sono 
rimesse all’interpretazione giurisprudenziale ! Qui il legislatore non è ancora intervenuto ed un legislatore 
inerte non può che sollecitare interventi “suppletivi” della magistratura.  

Il giudice dell’esecuzione è dunque il giudice d’avanguardia di queste tematiche che interessano l’interazione tra 
ordinamento interno e panorama comu 

 

Caso SCOPPOLA- Ercolano 

Ce ne occupiamo dalla prospettiva di un’ordinanza di remissione alla C.C. da parte delle SS.UU Penali, ordinanza 
pronunciata in un procedimento di esecuzione ex. art. 666 (ricorribilità del provvedimento conclusivo del p. di 
esecuzione). Si trattava di un’ordinanza che si colloca in un contesto più ampio rispetto alla vicenda Scoppola ( 
questo tizio, nel momento in cui viene emanata la legge carotti sul giudizio abbreviato in caso di ergastolo 
seguito da un decreto interpretativo che specifica la dinamiche dell’ergastolo con o senza isolamento diurno. 
Questa legge di interpretazione autentica rappresentava una sorta di tampone legislativo di una tendenza 
giurisprudenziale contraria alla lettera della norma che invece diceva espressamente che in caso di ergastolo si 
applicavano i trentanni. Insomma la giurisprudenza distingua tra ergastolo con e senza isolamento diurno, 
forzando la lettera della norma. Pertanto interviene la legge di interpretazione autentica, fatta retroagire al  
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momento della Carotti). La questione arriva a Strasburgo che condanna l’Italia. Scoppola nel mentre si rivolge al 
ge, il quale declina ritenendo che la competenza fosse della cassazione che, invece di declinare a sua volta, si 
pronuncia nel merito sostituendo l’ergastolo con i trenta anni. Nel frattempo, altri imputati che non avevano 
adito la C. Edu, ritengono di poter adire il giudice dell’esecuzione sulla base dell’intepretazione dell’articolo 7 
data dalla stessa corte edu. Il signor Ercolano, si rivolge al ge (c. assise di appello d Catania) prospettando quanto 
segue: quando la corte edu registra una violazione dell’articolo 7 ( principio di legalità in  materia penale 
sostanziale, “i diritti previsti nella convenzione possono subire una sospensione”, art. 15   ma anche rispetto a 
tali casi ci sono certe garanzie non suscettibili di sospensione tra cui gli articoli 3 e 7 che sono norme inderogabili 
e in sospendibili ), siamo in presenza di una violazione che può essere posta in essere solo dal legislatore, non è 
necessario che la persona debba rivolgersi alla Corte Edu, visto che il diritto interno è comunque formato anche 
dalla giurisprudenza della Edu i giudici interni sono tenuti ad un’interpretazione conforme a tale 
giurisprudenza. L’articolo 6 si riferisce alla violazione in un procedimento specifico che necessita l’interevento 
della corte edu; nell’articolo 7 invece l’esigenza di conformazione non abbisogna di un nuovo intervento della 
stessa che già ha detto che nel caso di Scoppola le norme di interpretazione in realtà  dissimulano norme penali 
punitive retroattive. Ercolano dice: la decisione edu su Scoppola concerne l’articolo 7 ma non ha valore solo 
individuali perché concerne una legge delle stato tale che, chiunque si ritenga leso, può agire davanti al giudice 
interno senza necessariamente rivolgersi alla C. Strasburgo. 

Il giudice dell’esecuzione dovrà conformarsi agli esiti interpretativi della Corte Edu del caso Scoppola. L’articolo 
673 si riferisce alla successione di leggi penali ma solo nei casi di abrogazione del reato o declaratoria di 
illegittimità costituzionale. Se invece la successione penale riguarda gli effetti del quantum di pena, il giudicato 
sembrerebbe insuperabile (d’altro canto lo si legge anche nello stesso articolo 2 del cp.). Il giudice 
dell’esecuzione è di questo parere. Ercolano ricorre in Cassazione richiedendo l’annullamento senza rinvio e 
l’applicazione di trenta anni in luogo dell’ergastolo.  Secondo il ge  riteneva impossibile procedere in tal senso, 
mentre la pubblica accusa sostiene esattamente la tesi contraria.  

La Cassazione dissente dalla pubblica accusa ed enuclea una serie di regole cui il giudice interno dovrà attenersi 

1. La Cassazione aderisce alla tesi della difesa sulla distinzione tra violazioni processuali art. 6 (necessaria la 
pronuncia della corte edu) e violazioni sostanziali, art 7 ( Qui c’è una legge dello stato contrastante coi diritti 
fondamentali, quindi si pone un problema di conformazione alla giurisprudenza edu) 

“ Di fronte a pacifiche violazioni derivanti dalla legge statale, già in precedenza stigmatizzate in sede 
europea, il mancato ricorso individuale (art. 34) e la conseguente mancanza di una sentenza, non posso 
essere d’ostacolo del legislatore interno”  

“ Il giudicato sarà recessivo rispetto alla compromissione dei diritti della persona”. 

Il giudicato penale è garanzia soggettiva che cede dinnanzi a violazioni dei diritti della persona. Non opera 
quando risulti pretermesso un diritto di libertà. 

5.  Secondo lei il giudice dell’esecuzione è il soggetto competente a pronunciarsi per tutto ciò che riguarda gli 
effetti penali del caso, anche oltre i limiti dell’articolo 673. ANZI  Dopo questa pronuncia possiamo 
ritenere che il giudice dell’esecuzione sia legittimato ad intervenire non già sulla fattispecie 
incriminatrice,bensì le conseguenze penale da essa derivanti. 

6. Qual è lo strumento di diritto interno nei casi di violazione dell’articolo 7? E’ l’incidente di esecuzione, lo dice 
anche l’articolo 30 della legge istitutiva C.C  
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COSA C’è DA RICORDARE DI QUESTA MERDA DI SENTENZA: 

1. DIFFERENZA VIOLAIZONI ARTICOLO 6 E 7 

2. NEL CASO DI CUI ALL’ARTICOLO 7 NON NECESSARIO RICORSO INDIVIDUALE 

3. SE IL PROBLEMA CONCERNE GLI EFFETTI PENALI DEL FATTO IL GIUDICE COMPETENTE è IL GIUDICE 
DELL’ESECUZIONE I CUI POTERI NON SONO QUELLI DEL 673 MA QUELLI DELL’ARTICOLO 50 LEGGE IST. 
C.COST. 

4. LA CASSAZIONE , DIVERSAMENTE DAL PM ( IN REALTà CHIEDEVANO LA STESSA COSA MA IN MODI 
DIVERSE)  DICE CHE è VERO QUANTO DETTO, NON DI MENO IL GIUDICE INTERNO NON Può FARLO 
AUTOMATICAMENTE (APPLICARE I 30 ANNI) MA DEVE RIMETTERE LA QUESTIONE ALLA C.C. PER 
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E SOLO DOPO APPLICARE LO SCONTO DI PENA. 

 

Lezione del 27 Novembre 2012  

Ieri ci siamo occupati di un caso particolare che si colloca nella generale esigenza di conformare l’ordinamento 
interno alle decisioni di Strasburgo e che vede nella persona del giudice dell’esecuzione l’anello di raccordo tra piano 
nazionale e piano europeo. Si è trattato di un caso assai particolare in cui la giurisprudenza formatasi sul caso non 
riguarda specificamente le vicende di Ercolano (che non è mai ricorso alla Corte Edu) ma si inserisce in un 
precedente riferibile ad altro condannato, Scoppola. La questiona posta da Ercolano è la seguente: occorre 
distinguere il tipo di adeguamento che va effettuato nei confronti della giurisprudenza edu a seconda che si tratti di 
una violazione delle norme sul procedimento (art. 6) o una violazione di norma sostanziale (art. 7), poiché in questo 
ultimo caso, posto che tale articolo tutela il principio di legalità non sospendibile a norma dell’articolo 15, la 
violazione riguarda una legge dello stato e, pertanto, l’ordinamento necessita di trovare un modo di adeguamento a 
diritto a prescindere dal fatto che il soggetto interessato abbia ottenuto un provvedimento da parte della Corte Edu. 
Quindi se si realizza un deficit sotto il profilo del principio di legalità (come nel caso della legge di interpretazione 
autentica -retroattiva) la Cassazione, implicitamente affermando la competenza del g.e, afferma che il valore del 
giudicato è recessivo rispetto alla tutela dei diritti individuali. Tuttavia, differentemente da quanto richiedeva il pm, 
la cassazione ritiene che non possa essere essa stessa ad applicare la reclusione in luogo dell’ergastolo, ma sia 
necessario un intervento della Corte Costituzionale che dichiari l’incostituzionalità del decreto di interpretazione 
autentica rispetto all’articolo 7 delle Convenzione Edu. La motivazione delle sentenza però attribuisce al g.e. un ruolo 
importante in termini di adeguamento degli effetti penali al dictat europeo sulla scorta della disciplina dettata 
dall’articolo 30 della legge istitutiva della C.Costituzionale ( e non dell’articolo 673 che si riferisce ai poteri del ge 
correlati però al fenomeno di abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrici, 
rimanendo escluso dall’articolo la possibilità di modificare la pena in relazione al fenomeno della successione di 
leggi nel tempo  l’articolo 2 del cp. riferendosi alla successione di legge più favorevole pone come limite 
l’esistenza di un giudicato irrevocabile) ,  Questa preclusione dell’articolo 2 viene neutralizzata quando gli effetti 
penali mutano in conseguenza dell’intervento della C. Costituzionale (art. 30) che in questo caso dovranno essere 
conformati al quantum stabilito dalla c.costituzionale in sede di declaratoria di illegittimità. 

 

Caso  Berschi, 21 Gennaio 2010 

Bisogna prima rievocare la sentenza SSUU Napoletano (2008).Il tizio era stato condannato in UK ma si trovava ad 
essere detenuto in Italia (possibilità contemplata dal diritto dell’esecuzione ma subordinata all’esistenza di strumenti 
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internazionali di attuazione, Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannata). Il condannato 
chiede l’applicazione dell’indulto del 2006 che il ge rigetta sulla scorta del fatto che l’indulto è misura non applicabile 
nel caso in cui la condanna sia stata emanata da stato diverso. La Convenzione di Strasburgo in realtà stabilisce che la 
normativa applicabile in questi casi sia quella dello stato di espiazione, all’articolo 12 inoltre stabilisce che possono 
essere applicati al condannato all’estero la grazia l’amnistia etc. E’ tuttavia da notare che la versione dell’articolo 12 
è una traduzione italiana che non contempla espressamente il termine “indulto”. La sezione I ritiene di aderire alle 
tesi del ricorrente ma consapevole della granitica giurisprudenza di senso opposto, rimette in via preventiva alla 
sezione uniti. Le SSUU mutando giurisprudenza, alla fine, ritenendo applicabile l’indulto anche al condannato 
all’estero (facendo leva su atti come la Convenzione di Vienna sui trattati, ritiene che l’articolo 12 non sia norma 
eccezionale e che, anche da un punto di vista linguistico non esista l’indulto (in francia o UK) ed è per questo che si è 
utilizzato il termine commutazione della pena) 

Il caso B. riguarda le competenze del ge circa la possibilità in fase esecutiva di applicare l’indulto. Il procedimento di 
norma applicabile in questi casi è il procedimento de plano (art.667 co.4, contraddittorio eventuale successivo e 
successiva ricorribilità per Cassazione). Tizio è a sua volta un detenuto in forza di un provvedimento di condanna 
estero cui è stata data esecuzione in Italia tramite exequatur. B. chiedeva l’applicazione dell’indulto in epoca 
anteriore al caso Napoletano e si era visto rigettare la richiesta (ordinanza 27 maggio 2008, C. Milano CIOE’ POCHI 
MESI PRIMA DAL CAMBIAMENTO NAPOLETANO). Si ripresenta la richiesta che questa volta è accolta: emesso 
decreto di attuazione dell’indulto. Tuttavia la procura si oppone sostenendo che non possa essere ripresentata una 
richiesta identica a ad un’altra precedentemente rigettata. La Corte di Appello però dà ragione a B. e applica 
l’indulto, ritenendo che l’articolo 666 impiega una locuzione “medesimi elementi”, tanto generale ed ampia da 
consentire all’interprete un margine di discrezionalità: nel caso di specie gli elementi di diritto sono mutati in virtù 
del cambiamento di giurisprudenza delle ss.uu napoletano. Il procuratore ricorre per Cassazione. 

Cosa sono i medesimi elementi? Bisogna riferirsi al petitum e basta? Oppure bisogna considerare anche gli elementi 
posti a sostegno della richiesta, diversi perché innovati da nuovi motivi di diritto? Secondo la Corte d’appello di 
Milano sicuramente la seconda. 

Il procuratore invece dissente: la diversità degli elementi di diritto non è tale da far apparire la richiesta diversa nella 
prospettiva del co.2 art. 666. Inoltre si diceva che consentendo al novum giurisprudenziale di integrare i presupposti 
di cui al 666, si finisce per attribuire alla giurisprudenza il valore di “legge”. L’effetto vincolante non è previsto nel 
nostro ordinamento, dipende dall’autorevolezza della fonte. Insomma la posizione del procuratore è abbastanza 
autorevole nel dire: senti caro B., dovevi fare tu ricorso per Cassazione per incentivare il cambiamento di 
giurisprudenza, non vivere di parassitismo sociale  .  

La Cassazione ritiene di aderire all’interpretazione della Corte d’appello di Milano ma, consapevole del fatto che la 
questione aveva assunto una portata generale (domande profonde del tipo: qual è il ruolo della giurisprudenza? 
quale quello del novum giurisprudenziale?),  addiviene ad una portata innovativa del principio di legalità: è diritto 
non solo la legge in senso formale, ma anche l’esperienza giurisprudenziale a cui devono essere applicati gli stessi 
canoni garantistici (conoscibilità della regola, chiarezza della regola). Anche la giurisprudenza deve essere conoscibile 
e prevedibile e, dunque, eventuali mutamenti giurisprudenziali devono essere trattati come la legge : nessuno può 
essere pregiudicato da un’interpretazione che nel momento in cui il fatto è stato commesso non era prevedibile o 
conoscibile. La Corte rimette la questione alle sezioni unite che, a loro volta, prendono un’autonoma posizione sul 
tema “mutamento di giurisprudenza”. Ciò è determinato dal clima contingente che, come sempre, influenza le 
decisioni della magistratura. 
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Nel merito 

 Partiamo dal presupposto che anche la decisione esecutiva assume una tendenziale irrevocabilità allo stato 
degli atti (cioè di irrevocabilità del provvedimento del g.e.). insomma si parla di giudicato anche in ambiti 
non previsti dalla legge (si pensi al giudicato cautelare). Ma, afferma la Cassazione, la nozione di giudicato in 
senso tecnico è estranea al processo esecutivo, riguarda il procedimento di cognizione. La giurisdizione 
esecutiva non procede verso approdi insuperabili, bensì revocabili per definizione (fermo restando che la 
legge può prevedere dei limiti).  

 Nel merito ci si chiede se il mutamento di giurisprudenza sia idoneo a superare la preclusione del c.d. 
giudicato esecutivo. 

La Cassazione ritiene di si, in virtù di quella giurisprudenza europea che assicura alle fonti giurisprudenziali la 
stessa efficacia della legge formale. Questa non è una novità assoluta: la stessa concezione di “diritto 
vivente” elaborata dalla C. Costituzionale ha già riconosciuto l’enorme impatto della giurisprudenza, tant’è 
che molte pronunce di illegittimità costituzionale riguardano proprio il parametro del d.vivente. 

 Il mutamento di giurisprudenza costituisce il novum che integra i requisiti di cui all’articolo 666. 

Il ricorso del procuratore è rigettato. 

 

 

Caso Immigrazione& Direttiva Rimpatri 

(c’è solo un’ordinanza del tribunale di Ravenna e un’altra roba della procura generale di cassazione(caso esposito)) 

Il tema è ancora il mutato ruolo del g.e. in riferimento all’articolo 673 cpp. Il giudice dell’esecuzione è giudice 
competente in materia di effetti penali conseguenti ad abrogazione o declaratoria di illegittimità della fattispecie 
incriminatrice. Ci occupiamo però di un fenomeno parzialmente diverso dall’abrogazione: la disapplicazione per 
contrasto con il diritto dell’unione europea. Noi parliamo in senso lato di giurisprudenza europea utilizzando un 
linguaggio evocativo di realtà estranee al diritto interno. Bisogna però distinguere il quadro di tutela riconducibile al 
consiglio d’Europa (Corte. S) e quello invece facente capo all’Unione Europea e dunque alla Corte di Lussemburgo. 
Insomma si tratta di impatti differenti: nel secondo caso si è consolidata una giurisprudenza che ritiene che nelle 
materie di competenza dell’Unione il giudice interno deve disapplicare il diritto interno in contrasto con le 
legislazione dell’Unione; nel primo caso invece c’è un dovere di interpretazione conforme agli orientamenti della 
Corte di Strasburgo ed eventualmente, in caso di impossibilità di interpretazione convenzionalmente orientata, 
sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto sulla scorta della norma parametro 117 Cost.  In alcuni 
casi si registrano casi di contrasto tra diritto penale e diritto dell’unione (in senso trasversale, posto che la materia 
penale non rientra nelle competenze dell’Unione). 

La vicenda di specie riguarda la disciplina del TU immigrazione prevedeva una criminalizzazione della permanenza 
nello stato del cittadino extracomunitario raggiunto da ordine di espulsione (art. 14 co.5ter d.lgs 286/98). Intorno al 
2008 il Parlamento Europeo emette la Direttiva Rimpatri recepita nel nostro paese. Inizia così un martellante 
dibattito atto a sottolineare i contrasti tra la direttiva ed il t.unico.  si solleva la questione pregiudiziale davanti alla 
C. di Lussemburgo che  rileva il contrasto tra la nostra norma interna e la legislazione europea. A questo punto il 
giudice interno dovrebbe disapplicare la normativa interna. Di fatti, il giorno successivo alla pronuncia di 
Lussemburgo venivano prospettati una sfilza di casi pertinenti. Al che, la cassazione avalla l’obbligo  di 
disapplicazione con la formula di proscioglimento “il fatto non è previsto della legge come reato”, formula tipica 
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dell’abolizio criminis. In questo caso però siamo in presenza di un caso parzialmente diverso: per i procedimenti sub 
iudice non si posero grandi problemi (alla fine era chiaro che si sarebbero conclusi con la suddetta formula 
proscioglitiva). Il problema si è posto in relazione ai casi di condanna già esecutiva ed irrevocabile: quale strumento 
per espandere gli effetti della sentenza di Lussemburgo ai condannati in esecuzione di quella previsione del tu 
ritenuto incompatibile con la legislazione europea? Alcuni ritenevano insuperabile il giudicato. Altri invece 
ritenevano applicabile la procedura del 673 cpp pur non essendoci un caso ortodosso di abrogazione.  

Si ammette un’interpretazione espansiva sulla base del presupposto che questa sia preordinata all’espansione dei 
diritti individuali. Alcune contingenze storiche, anche qui, hanno incentivato questa conclusione. Per esempio l’atto 
della procura generale della c.Cassazione è stato determinante nell’influenzare la giurisprudenza: in esso il 
procuratore preso atto del proscioglimento del singolo riteneva applicabile estensivamente la disciplina dell’articolo 
673 cpp. 
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