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1. La giurisdizione e la esecuzione della pena: la crisi di identità del giudice della 

esecuzione. 

 

Con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il giudice dell’ 

esecuzione, da «giudice degli incidenti», è diventato il giudice che «conosce 

dell'esecuzione del provvedimento» ex art. 665 cod. proc. pen.  

Si tratta di un cambiamento di contenuti, non solo di forme. 

In precedenza, il carattere incidentale degli interventi dopo la definitività della 

decisione costituiva il corollario di due principi: la stabilità della cosa giudicata e la 

funzione retributiva della pena.1 

Il processo penale veniva concepito come l'insieme delle attività volte ad 

accertare se una sanzione dovesse essere o meno inflitta e, posto che dovesse essere 

irrogata, a determinarne qualità e quantità; gli schemi della giurisdizione venivano 

individuati solo all’interno della «cognizione».  

Il corollario che ne seguiva era una stretta connessione tra la stessa esistenza del 

processo, inteso come «cognizione», e l'intervento del giudice nelle varie attività di cui 

esso era costituito.  

L’esecuzione penale era considerata un’appendice eventuale del processo per la 

quale, proprio perché eventuale, non avrebbe avuto senso prevedere in via ordinaria 

                                                      

 
* L’autore segnala che il presente contributo costituisce la relazione da lui svolta a Roma il 19 aprile 2016 – 

in occasione degli ‚Stati generali dell’esecuzione penale‛ – riveduta e corredata di note per la 

pubblicazione in questa Rivista. 
1 Sul tema, nell’ambito della sterminata bibliografia, si rinvia a CORBI, Esecuzione penale, in Digesto, disc. 

pen., 1992. 
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un intervento del giudice, avendo questi esaurito il suo compito con la pronuncia della 

decisione.  

In quanto appendice del processo («fase» in senso atecnico), alla esecuzione era 

riconosciuta natura amministrativa, mentre solo al processo di cognizione veniva 

riconosciuta «natura giurisdizionale».2  

Nell’ambito della fase esecutiva, inoltre, solo l’esecuzione formale presentava 

caratteristiche di «fase», sia pure in senso atecnico, che la accostavano al processo, 

perché all’interno di essa si compivano le attività necessarie a consentire che il 

comando contenuto nella decisione divenisse operativo e potesse, quindi, essere 

eseguito in concreto. 

Tali attività, in quanto di completamento del comando, erano regolate nel 

codice di rito ed al loro interno si recuperava, sia pure in via incidentale e limitata, 

l'opera e la figura del giudice, al quale era affidata la cognizione sulle eventuali 

controversie relative alla interpretazione del contenuto del comando e sulla idoneità 

del comando ad essere eseguito nei termini e nei limiti originariamente delineati nella 

decisione.  

La risoluzione di tali questioni si configurava come il completamento del 

principale compito affidato del giudice, cioè quello di pronunciare la sentenza.  

Di conseguenza, secondo tale impostazione, spettava al giudice che aveva 

pronunciato il provvedimento da eseguire e posto in esecuzione portare a termine il 

compito affidatogli, dirimendo anche le eventuali controversie in ordine al comando, 

definendone o ridefinendone gli estremi.  

Tale impostazione può considerarsi superata. 

L’art. 27, comma 3, della Costituzione sancisce la finalità rieducativa della pena 

e, pertanto, il condannato ha diritto a un esame periodico della pretesa punitiva (Corte 

cost., n. 24 del 1974). 

Si è affermato autorevolmente che «la vocazione panaccusatoria tradita dall'art. 111 

Cost. abbia provocato nella giurisdizione esecutiva una crisi di identità non facilmente 

risolvibile»3, che si percepisce, ad esempio, nella difficile definizione dei poteri istruttori 

del giudice della esecuzione ex artt. 666, comma 5, cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. 

proc. pen.. 

La ‚crisi di identità‛ della giurisdizione esecutiva – si sostiene – deriva, certo, 

dall’ampliamento delle funzioni del giudice della esecuzione, ma anche dalla 

conseguente giurisdizionalizzazione della fase esecutiva e dalla introduzione di alcuni 

istituti processuali: per opera legislativa (artt. 625-bis e 625-ter cod. proc. pen.; art. 2, 

comma 3, cod. pen.) o giurisprudenziale (Sez. un., n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, 

Catanzaro, rv. n. 232610; Sez. un., n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, rv. 264869, in 

relazione alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena a seguito 

di revoca parziale della condanna o di rideterminazione della pena applicata ai sensi 

                                                      

 
2 CORBI, op. cit. 
3 CAPRIOLI-VICOLI, Procedura penale dell'esecuzione, 2011, 15. 
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dell’art. 444 cod. proc. pen. e divenuta illegale; Corte cost., n. 113 del 2011, in tema di 

c.d. ‚revisione europea‛). 

 

2. La tutela dei diritti fondamentali e la relativizzazione della distinzione fra 

cognizione ed esecuzione. 

 

Il processo evolutivo che ha interessato il giudice della esecuzione è stato 

strettamente condizionato dalla valorizzazione della tutela dei diritti fondamentali 

della persona e dalla riflessione sul tema della ‚cedevolezza del giudicato‛4.  

È diffusa l’affermazione secondo cui il controllo della Corte costituzionale si è 

nel tempo orientato sempre più verso una verifica di conformità alla legalità 

costituzionale finalizzata alla tutela dei diritti della persona e delle relative istanze5 e non 

solo alla legittimità della legge astratta.  

Paradigmatici di tale tendenza sono stati considerati: a) il riconoscimento, rivelatore del 

superamento di impostazioni formalistiche, anche al magistrato di sorveglianza della 

legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità, quando ciò sia necessario per 

garantire un diritto fondamentale del detenuto (Corte cost., n. 212 del 1997); b) 

l’ampliamento del concetto di ‚rilevanza‛, fino a riconoscere al giudice dell’esecuzione 

la legittimazione, per garantire il diritto dei condannati a una ‚pena equa‛, a sollevare 

l’incidente di costituzionalità sulla legge già applicata in sede di cognizione, nel caso in 

cui la Corte europea ne abbia denunciata la contrarietà alle norme convenzionali (Corte 

cost., n. 213 del 2013); c) la rivisitazione del sistema delle impugnazioni extra ordinem 

attraverso l’introduzione di una specifica causa di revisione a seguito di condanna 

europea (Corte cost., n. 113 del 2011). 

Il sistema tende a garantire la costituzionalità della legge attraverso la tutela della 

effettività dei diritti fondamentali, a cui non è in grado di resistere neppure il tradizionale 

sbarramento costituito dalla intangibilità del giudicato. 

Il tema della “certezza dei diritti‛ sembra aver acquisito una posizione di 

centralità almeno pari a quella della ‚certezza del diritto”. 

A sua volta, la Corte europea, istituzionalmente volta ad accertare la conformità 

alla legalità convenzionale della gestione processuale del caso concreto, ha denunciato 

carenze strutturali degli ordinamenti coinvolti, pure successivamente recepite e 

valorizzate dalla Corte costituzionale italiana (sentenza n. 210 del 2013)6. 

Non sono peraltro mancati e continuano a registrarsi crescenti tentativi dei 

giudici comuni diretti a rivendicare un maggiore ruolo e un loro immediato 

                                                      

 
4 Sulla funzione storicamente riconosciuta al giudicato, per tutti, CARRARA, Della regiudicata criminale, in 

Opuscoli di diritto criminale, VII, Firenze, 1911; CARNELUTTI, Contro il giudicato penale, in Riv. dir. proc., 1951; 

LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1956, 197 ss.; CALLARI, La firmitas del giudicato 

penale:essenza e limiti, Milano 2009.  
5 In tal senso, RUGGIERI, Giudicato costituzionale, processo penale e diritti della persona, in Riv. trim. dir. pen. 

contemp., 2015, 36.  
6 Sul tema, RUGGIERI, op. cit., 36 
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coinvolgimento in funzione della tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso una 

domanda di ‚interlocuzione diretta‛, senza il tramite della Corte costituzionale. 

Sembra pertanto condivisibile l’affermazione di chi ritiene che, se non si può 

affermare che la certezza giuridica, tradizionalmente offerta dal giudicato, sia destinata 

in misura sempre crescente a soccombere rispetto alla ‚massima valorizzazione dei 

diritti della persona, ovvero dei diritti materialmente costituzionali‛, ovvero che la 

certezza del giudicato sia stata sostituita dalla certezza della tutela dei diritti 

costituzionali, nondimeno, l’effetto di tale processo evolutivo ha condotto ad una 

relativizzazione della rigida distinzione tra cognizione ed esecuzione, tradizionalmente 

fondata sul presupposto, ormai rivisitato, della inderogabile necessità di un 

accertamento definitivo e della conseguente impossibilità di configurare successivi 

segmenti cognitivi7. 

 

 

3. La pena illegale.  

 

La Corte costituzionale ha affrontato, negli anni recenti e in più occasioni, 

questioni di legittimità costituzionale concernenti l’entità del trattamento sanzionatorio 

e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: a) della previsione della circostanza 

aggravante della clandestinità prevista dall’art. 61 n. 11-bis cod. pen. (Corte cost., sent. 

n. 249 del 2010); b) dell’omesso rilievo della circostanza attenuante della lieve entità in 

relazione al reato di sequestro a scopo di estorsione  (Corte cost., sent. n. 68 del 2012); c) 

degli automatismi che impediscono il giudizio di prevalenza di alcune circostanze 

attenuanti  (Corte cost., sent. n. 251 del 2012, in relazione al divieto di prevalenza della 

circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva di 

cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; Corte cost., sent. n. 105 del 2014, sul divieto di 

prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. sulla 

recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen; Corte cost., sent. n. 106 del 2014, sul 

divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. 

pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; da ultimo, Corte cost., sent. n. 

74 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, 

cod. pen., sost. dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto 

di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 

1990 sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.); d) della 

norma che aggrava in via retroattiva la disciplina della sostituzione della pena 

dell'ergastolo assicurata dal rito abbreviato  (Corte cost., sent. n. 210 del 2013); e) di 

un'intera cornice edittale  (Corte cost., sent. n. 32 del 2014, in ordine alla equiparazione 

del trattamento sanzionatorio previsto per le condotte illecite legate alle droghe 

‚leggere‛ e ‚pesanti‛); f) delle ipotesi di applicazione obbligatoria della recidiva  (Corte 

cost., sent. n. 185 del 2015, sull'automatismo sanzionatorio previsto dall'art. 99, comma 

5, cod. pen.). 

                                                      

 
7 RUGGIERI, op. cit., 37. 
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Per effetto di tali sentenze, si è posta la questione della rivalutabilità, anche in 

sede esecutiva, delle pene inflitte a seguito della sopravvenuta illegittimità 

costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice, essendo diffuso il 

convincimento che l’effetto retroattivo delle sentenze della Corte costituzionale 

operasse per i rapporti giuridici definitivamente accertati solo nel caso in cui fosse stata 

caducata la norma incriminatrice8. Si assumeva infatti che, nel caso in cui l'illegittimità 

di una norma penale sostanziale avesse comportato una più mite risposta 

sanzionatoria da parte dell'ordinamento senza che la norma incriminatrice fosse stata 

dichiarata incostituzionale, le sentenze irrevocabili e la punibilità delle condotte 

accertate non potessero essere rivisitate. 

Si è anche correttamente evidenziato in dottrina9 come, ‚non sussistendo un 

collegamento diretto a una vicenda del diritto dell'Unione europea o a una sentenza 

della Corte EDU che avesse accertato l'assenza di equità nel singolo processo‛, rispetto 

alle sentenze in questione non erano esperibili i rimedi previsti per i casi di 

‚illegittimità europea‛ o di ‚revisione europea‛. 

Si tratta di pene inflitte che, per un fatto sopravvenuto (la declaratoria di 

illegittimità costituzionale di una norma diversa da quella incriminatrice), si rivelano 

solo successivamente illegittime, atteso che, se quei fatti fossero stati giudicati sin 

dall’inizio senza la norma dichiarata incostituzionale, le sanzioni sarebbero state meno 

afflittive. 

Divenute senza fondamento normativo, ci si è chiesti se e come dette pene 

potessero essere rideterminate, anche nel caso di accertamenti irrevocabili. 

 

 

4. La pena illegale e l’intangibilità del giudicato. 

 

Proprio l’adozione di una prospettiva orientata ai diritti della persona ha 

condotto la Corte di cassazione a riflettere sul tema diffusamente definito come 

‚tangibilità del giudicato‛.  

Nel valorizzare i principi affermati in alcune fondamentali sentenze con cui si è 

ridimensionata la visione totalizzante del giudicato, le Sezioni unite della Corte di 

cassazione, richiamando il percorso già intrapreso da Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, 

dep. 2014, Ercolano, e Sez. U., n. 42859 del 29/5/2014, Gatto, hanno sviluppato il tema 

della pena illegittima e individuato ulteriori e più recenti forme di limitazione del 

valore del giudicato a seguito degli interventi della giurisprudenza europea, della 

Corte Costituzionale e dello stesso legislatore con l’introduzione dell’istituto della 

rescissione del giudicato (Sez. U., n. 33040 del 26/2/015, Jazouli, Rv. 264205-206-207; 

Sez. U., n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264857-858-859; Sez. U., n. 6240 del 

27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327–328; Sez. U., n. 47766 del 26/6/2015, Butera, 

                                                      

 
8 Per una diffusa e puntuale ricostruzione del fenomeno, v. CANZIAN, Quando è incostituzionale la pena. 

Illegittimità di norme penali sostanziali non incriminatrici e tutela della libertà personale, in Giur. cost., 2015, 1121. 
9 In tal senso, CANZIAN, op. cit., 1123. 
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Rv. 265109; quanto al diritto dell'imputato di essere giudicato in base al trattamento 

più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo anche nel caso in cui la pena inflitta con 

la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, Sez. U., n. 46653 del 

26/6/2015, Della Fazia, 265111).  

Si è puntualmente osservato in dottrina che “se una pena è inflitta sulla base di una 

legge illegittima, anche la sua esecuzione deve considerarsi illegittima e in uno Stato di diritto 

non può non esserci un giudice che faccia cessare l’esecuzione di una tale pena, ovvero la riduca 

a misura legittima, una volta che sia stata dichiarata l’illegittimità della legge sulla cui base essa 

è stata inflitta‛10. 

Le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione ‚Ercolano‛ e ‚Gatto‛ 

hanno fissato i principi e delineato i parametri entro i quali si è articolata la 

fondamentale questione della ‚cedevolezza del giudicato‛. 

Il tema attiene a tutti i casi in cui la pena è determinata in sede di cognizione 

sulla base di norme, diverse da quelle incriminatrici, poi dichiarate illegittime dalla 

Corte costituzionale ed investe le domande di coloro che chiedono ai giudici 

dell’esecuzione di ricondurre ad una dimensione legittima le rispettive pene.  

Le Sezioni Unite non hanno disconosciuto il valore del giudicato e la necessità, 

ad esso sottesa, di stabilità dei rapporti, ma hanno al tempo stesso evidenziato come 

detta necessità non possa impedire di verificare nella fase esecutiva la legalità 

sostanziale della pena inflitta.  

La necessità che la restrizione della libertà personale del condannato trovi il suo 

fondamento, durante l'intero arco della sua durata, in una legge conforme alla 

Costituzione (art. 13, comma 2 e art. 25, comma 2), prevale rispetto alla intangibilità del 

giudicato e impone di intervenire in quelle situazioni che devono essere liberate dallo 

‚stigma dell'ingiustizia". 

Sono state individuate le fattispecie in cui il principio dell'intangibilità del 

giudicato soccombe rispetto agli atri valori, a cui il legislatore assicura un primato, e si 

è fatto riferimento: 

1) alla ‚abolitio criminis‛, per cui è prevista la revoca della sentenza di condanna 

(art. 673 cod. proc. pen.) e la cessazione degli effetti penali (art. 2, comma 2, cod. pen.); 

2) alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice ex 

art. 673 cod. proc. pen.; 

3) all'incostituzionalità di una norma, non nella parte incriminatrice, ma in 

quella relativa al trattamento penale, e, quindi, all’art. 30, comma 4, della L. 11 marzo 

1953, n. 87, secondo cui cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza 

irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata 

incostituzionale; 

4) all'art. 2, comma 3, cod. pen.. 

È stato affrontato il tema della individuazione dello strumento processuale 

idoneo a consentire l'intervento correttivo ed è stata affermata l’inapplicabilità dell'art. 

                                                      

 
10 VIGANÒ, Pena illegittima. Riflessioni a margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude la saga dei “Fratelli 

minori di Scoppola, in Riv. trim. diritto penale contemporaneo, 2014, 250. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113537&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111725&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2046837&IdUnitaDoc=6219898&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2046837&IdUnitaDoc=6219898&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20111725&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113537&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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673 cod. proc. pen., mentre si è attribuito al divieto di dare esecuzione ad una pena 

prevista da una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima – nella parte 

relativa al trattamento sanzionatorio – il ruolo di principio di rango sovraordinato, 

sotto il profilo della gerarchia delle fonti, rispetto agli interessi sottesi all'intangibilità 

del giudicato, chiarendo che a tal fine deve farsi riferimento alla L. n. 87 del 1953, art. 

30, avendo tale norma un perimetro operativo più esteso rispetto a quello prescrittivo 

dell'art. 673 cod. proc. pen.11. 

Il principio è che, quando il giudicato deve ‚cedere‛ nella parte relativa alla 

specie e alla misura della pena inflitta dal giudice della cognizione, ‚il giudice 

dell'esecuzione non deve procedere alla revoca (parziale) della sentenza di condanna, ma deve 

limitarsi, avvalendosi degli ampi poteri conferitigli dagli artt. 665 e 670 c.p.p., a ritenere non 

eseguibile la pena inflitta e a sostituirla con quella convenzionalmente e costituzionalmente 

legittima”. 

A tal fine sono stati riconosciuti ampi margini d’intervento alla giurisdizione 

esecutiva, non essendo i poteri di questa circoscritti alla sola verifica della validità e 

dell'efficacia del titolo esecutivo, ma potendo, invece, incidere, con modalità molteplici, 

anche sul contenuto di esso, quando lo esigano imprescindibili esigenze di giustizia e 

di tutela di istanze di valori fondamentali, emerse dopo l'irrevocabilità della sentenza. 

Quanto ai limiti entro i quali il giudice della esecuzione può fare uso di poteri 

valutativi, si è chiarito che questi deve procedere – non diversamente da quanto è 

previsto dagli artt. 671 e 675 cod. proc. pen., – ‚nei limiti in cui gli è consentito dalla 

pronuncia di cognizione…; in sintesi, le valutazioni del giudice dell'esecuzione non potranno 

contraddire quelle del giudice della cognizione risultanti dal testo della sentenza irrevocabile”. 

 

 

5. (segue). L’evoluzione del tema: le pronunce delle Sezioni unite “Jazouli”, 

“Marcon”, “Basile” e “Butera” del 2015. 

 

Il tema della pena illegale e dell’esigenza ripristinatoria della legalità in fase 

esecutiva è stato sviluppato nel 2015 da Sez. U., n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli e Sez. U., 

n. 37017 del 26/2/2015, Marcon. 

Ha affermato la Corte che dalla ‚flessibilizzazione‛ del giudicato penale emerge 

una duplice dimensione: la prima, relativa all’accertamento del fatto, realmente 

intangibile, non essendo consentita, al di fuori delle speciali ipotesi rescissorie, una 

rivalutazione del fatto oggetto del giudizio, e tendenzialmente posta a garanzia del reo 

(presunzione di innocenza e divieto di bis in idem); la seconda, differente, relativa alla 

determinazione della pena, che, sprovvista di reale copertura costituzionale (o 

convenzionale), appare maggiormente permeabile alle ‚sollecitazioni‛ provenienti ab 

extra rispetto alla res iudicata.  

Secondo le Sezioni unite, “se il giudicato sull’accertamento è, e resta, intangibile, non 

consentendo rivalutazioni del fatto, il giudicato sulla pena è permeabile ad eventuali modifiche 

                                                      

 
11 CANZIAN, op. cit., 1148. 

http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2046837&IdUnitaDoc=6219898&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2046837&IdUnitaDoc=6219898&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113537&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113529&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113534&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113535&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
http://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20113539&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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del trattamento sanzionatorio, purché in bonam partem, esprimendo un interesse collettivo 

(alla certezza dei rapporti giuridici esauriti) suscettibile di bilanciamento con altri (sovente più 

rilevanti) principi costituzionali e convenzionali (libertà personale, legalità della pena, finalità 

rieducativa, principio di uguaglianza), che, nella loro dimensione individuale, sono prevalenti 

rispetto alla dimensione collettiva sottesa all’esigenza di certezza dei rapporti giuridici”.  

In questo contesto si colloca anche Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, 

Basile, Rv. 262327, con cui la Corte ha ritenuto che, in virtù dei principi costituzionali e 

convenzionali nonché della disciplina codicistica in materia, il giudice dell’esecuzione 

può intervenire sul giudicato per emendare una pena accessoria illegittima non solo 

quando la sua applicazione sia omessa dal giudice della cognizione, ma anche nel caso 

di errore.  

Se è indubbiamente riconosciuta la facoltà di supplire all’omissione della pena 

accessoria in executivis e, dunque, la possibilità di un intervento contro l’interesse del 

condannato, a maggior ragione va permesso un simile provvedimento per emendare, 

spesso in senso favorevole, una pena accessoria illegale. 

La questione più delicata consiste non tanto nella valutazione dell’astratta 

possibilità dell’intervento nella fase esecutiva, quanto, piuttosto, nella determinazione 

dei ‚limiti‛ e dell’ ‚ambito‛ dell’azione del giudice dell’esecuzione, perché sia 

conforme al sistema e non violi il principio di intangibilità del giudicato.  

E’ stato ribadito, in primo luogo, che l’intervento del giudice dell’esecuzione è 

precluso qualora il profilo della legittimità della pena accessoria sia già stata valutato, 

anche se in modo erroneo, dal giudice della cognizione  

L’intervento del giudice dell’esecuzione, in secondo luogo, è stato escluso nei 

casi in cui esso implichi l’esercizio di poteri valutativi discrezionali sulla specie e sulla 

durata della pena accessoria irrogata.  

In tale contesto, la Corte, riprendendo in senso restrittivo i principi affermati 

nelle altre sentenze, ha affermato che i poteri del giudice dell’esecuzione sono ispirati 

al criterio della intangibilità del giudicato, sicché, se volti alla rideterminazione del 

trattamento sanzionatorio, come nel caso in cui sia stata inflitta una pena accessoria 

illegale o quando detta sanzione sia stata omessa, essi presuppongono l’esistenza nella 

legge di un criterio applicativo oggettivo, che esclude il ricorso alla discrezionalità 

tipica del giudizio di cognizione.  

Secondo la Corte, l’applicazione dei principi indicati consente di garantire il 

rispetto dei valori di rango costituzionale e convenzionale in tema di legalità della 

pena, evitando, al contempo, un’eccessiva compromissione del principio 

dell’intangibilità del giudicato, con evidenti conseguenze in tema di certezza dei 

rapporti giuridici.  

E’ stato escluso, pertanto, l’esercizio in sede di esecuzione della pena dei poteri 

discrezionali riservati a quello della cognizione. 

La Corte di cassazione ha affrontato anche il tema dei limiti di deducibilità in 

sede esecutiva della illegalità della pena (Sez. U., n. 47766 del 26 giugno 2015, Butera, 

Rv. 265108-109)  

Si è evidenziato, conformemente a quanto aveva già fatto la sentenza ‚Gatto‛, 

come il vigente codice di rito abbia ridisegnato il ruolo e la funzione del giudice 
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dell'esecuzione, cui è riconosciuta una nutrita serie di poteri incidenti sul giudicato, che 

la dottrina ha classificato come selettivi (art. 699 cod. proc. pen.), risolutivi (art. 673 cod. 

proc. pen.), di conversione (art. 2, terzo comma, cod. pen.), modificativi (artt. 672, 676 

cod. proc. pen.), ricostruttivi (art. 671 cod. proc. pen. e 188 disp. att, cod. proc. pen.), 

complementari e supplenti (art. 674 cod. proc. pen.).  

Dal contenuto di tali disposizioni, secondo la Corte, emerge il superamento 

dell’assunto secondo cui la fase esecutiva avrebbe natura secondaria ed accessoria della 

fase esecutiva, atteso che, a causa delle nuove attribuzioni del giudice ed alla 

giurisdizionalizzazione del procedimento, essa ha acquistato una dimensione centrale 

e complementare a quella della fase di cognizione, concorrendo, come è stato notato, al 

completamento funzionale del sistema processuale.  

Sulla base di tale presupposto si è ritenuto che un limite ai poteri del giudice 

della esecuzione sia costituito da quei casi in cui questi non è chiamato ad un’opera di 

nuova commisurazione o sostituzione matematicamente scontata, rispetto a quello che 

costituisce oggetto del trattamento illegale applicato dal giudice della cognizione, ma 

deve compiere un nuovo complessivo giudizio, del tutto eccentrico rispetto al pur 

accresciuto ambito entro il quale può trovare spazio il suo intervento. 

 

 

6. Gli scenari: la nuova dimensione della fase esecutiva.  

 

Ricostruita nei termini descritti la fase di esecuzione della pena, le Sezioni unite 

riaffermano l'efficacia risolutiva del giudicato, ma, subito dopo, cesellano il principio 

ponendo in connessione il vincolo derivante dall'art. 648 cod. proc. pen. 

all’accertamento storico del fatto ed alla sua conformità legale, la cui verifica, però, 

rimane in fase esecutiva una questione aperta. 

Per legittimare gli interventi giurisdizionali post rem iudicatam — si era osservato 

 — sarebbe stata necessaria una previsione specifica che consentisse di elidere la forza 

esecutiva della sentenza irrevocabile, destinata a farsi norma del singolo caso.  

Secondo le Sezioni unite della Corte, invece, le norme penali, anche dopo la 

definitività dell’accertamento compiuto nella fase di cognizione, possono essere 

riapplicate e continuano ad essere sottoposte al vaglio di legalità in funzione della 

tutela dei diritti fondamentali. 

Non è necessaria la presenza di una norma che espressamente riconosca tale 

ruolo del giudice della esecuzione e formalizzi la tangibilità del giudicato. 

L'indefettibilità di tale verifica discende dalla constatazione che: a) il rapporto 

esecutivo resta ‚aperto‛ fino all'avvenuta espiazione della pena; b) ad alimentarlo sono 

le norme penali sui cui si basa il titolo. 

Al giudice della esecuzione è riconosciuto non solo il potere di sostituire una 

pena illegittima, l'ergastolo, con una pena predeterminata, trent'anni di reclusione 

(caso Scoppola), ma di rideterminare la sanzione, preso atto della illegalità della pena 

originaria. 

Il regime del giudicato, alla luce di quanto verificatosi nel tempo, lascia alcune 

questioni sullo sfondo, come quella, inerente il rapporto tra norme processuali e norme 
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sostanziali, relativa al se, in caso di illegittimità costituzionale di norme processuali – 

soggette al principio tempus regit actum – sia o meno applicabile l'art. 30, comma 4, l. n. 

87 del 1953 e, quindi, se gli effetti della declaratoria di incostituzionalità tocchino le 

‚situazioni esaurite‛ (Sez. U., n. 44895 del 17/7/2014, Pinna, Rv., 260925, secondo cui la 

pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che in materia di stupefacenti ha 

determinato la reviviscenza della disciplina sanzionatoria basata sulla distinzione tra le 

droghe ‚pesanti‛ e quelle ‚leggere‛, « non comporta la rideterminazione retroattiva, 

‘ora per allora', dei termini di durata massima *della custodia cautelare+ per le 

precedenti fasi del procedimento, ormai esaurite prima della pubblicazione della 

sentenza stessa, attesa l'autonomia di ciascuna fase; al tema non pare estranea 

nemmeno Sez. U., n. 36848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259992, in tema di rescissione del 

giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen). 

In realtà, l’affermata necessità di rimuovere una pena illegale in funzione della 

tutela dei diritti fondamentali travolge le consolidate certezze della fase esecutiva e 

favorisce scenari magmatici. 

 
 

7. Il ruolo del giudice dell'esecuzione. 

 

Restano aperte talune questioni strettamente applicative in merito alla 

definizione delle regole che devono governare l'intervento del giudice. 

Stabilito che la pena illegale deve essere rimossa senza indugi, si pone il 

problema degli strumenti che il giudice dell'esecuzione deve impiegare e dei limiti al 

potere di rideterminazione.  

Se il principio è nitido, nella misura in cui impone di modificare il comando 

espresso dal titolo esecutivo, l'ampiezza e i limiti dei relativi poteri sono da stabilire in 

via interpretativa e le difficoltà, di cui le Sezioni unite della Corte di cassazione 

mostrano di essere consapevoli, nascono dalle ampie dimensioni del rimedio12. 

Secondo la Corte di cassazione, ‚quando la legge processuale demanda al giudice una 

determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari 

all'esercizio di quella medesima funzione” . Al giudice della esecuzione, per la 

rideterminazione della pena, viene pertanto riconosciuto un ampio potere, 

comprensivo di profili accertativi, probatori e valutativi, anche se, in ossequio al 

giudicato e all’accertamento della fase cognitiva, «le valutazioni del giudice dell'esecuzione 

non potranno contraddire quelle del giudice della cognizione risultanti dal testo della sentenza 

irrevocabile» . 

Su questo versante affiora una inevitabile interferenza del ruolo del giudice 

della fase esecutiva con quello della cognizione. 

Sembra cogliersi un elemento innovativo in ordine alla definizione del 

materiale utilizzabile dal giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena. 

                                                      

 
12 Sui problemi applicativi, v. CANZIAN, op. cit., 1149. 

  



 

 

11 

 

Sulla questione si registravano indirizzi restrittivi: « imputazione e sentenza [...] 

i soli strumenti di lavoro » , nessun accesso agli atti processuali, nessuna iniziativa 

istruttoria (Sez. I, n. 13404 del 17/2/2005, Spadola, rv. 231260). 

 Un approccio, questo, che le Sezioni unite sembrano superare, atteso che l'art. 

666, comma 5, cod. proc. pen. legittima l'esame del fascicolo di merito e, se occorre, il 

ricorso a prove da acquisire nel rispetto del contraddittorio. 

 Di fronte all'intricata opera ricognitiva e ricostruttiva che compete al giudice 

dell'esecuzione, sarebbe non facilmente spiegabile limitarne l'angolo visuale alla sola 

sentenza.  

Se la stabilità del giudicato è recessiva rispetto alla esigenza di garantire i diritti 

fondamentali, il rischio da evitare sembra essere quello di valutazioni parziali e 

incomplete. 

 Se la pena illegale deve essere rideterminata, il confine dell’accertamento 

potrebbe essere rimesso in discussione perché alcuni risvolti fattuali — prima 

irrilevanti o secondari — potrebbero assumere una valenza diversa.  

Può, quindi, rivelarsi indispensabile andare oltre la semplice analisi della 

sentenza.  

Quanto più si riconoscono al giudice della esecuzione poteri valutativi e 

discrezionali, tanto più, tuttavia, si realizza un avvicinamento della fase della 

esecuzione a quella della cognizione e più nitida è l’esigenza di attribuire autonomia 

alla figura del giudice della esecuzione rispetto a quella del giudice che ha emesso il 

provvedimento da eseguire. 

Il che è destinato a rilevare anche ai fini organizzativi, quanto alla costituzione 

di organi specializzati per l’esecuzione penale, in simmetria con quanto avviene nel 

processo civile, e al conseguente investimento delle necessarie risorse, personali e 

materiali. 

 

 

8. La giurisdizione e la tutela dei diritti del detenuto: il ruolo della Magistratura di 

sorveglianza. 

 

La funzione di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è riconosciuta alla 

magistratura di sorveglianza ed è incentrata sul reclamo, strumento multiforme 

attraverso il quale il detenuto in situazioni diverse tra loro può denunciare la lesione di 

diritti derivante da provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria. 

Il primo elemento di criticità del sistema è stato da tempo individuato nella 

complessità della disciplina dei reclami, che costituisce il risultato di una legislazione 

stratificata e frammentaria, costruita mediante la tecnica del rinvio e corretta da 

numerosi interventi della Corte costituzionale. Si è evidenziato come, in un quadro 

legislativo complessivamente disordinato, fosse difficoltoso distinguere le diverse 

tipologie di reclami e cogliere i confini dei relativi moduli procedimentali. 

Un altro aspetto problematico del sistema è stato da tempo rinvenuto nelle 

modalità eterogenee attraverso le quali il contraddittorio è garantito nei diversi modelli 

e tipologie di reclamo. 
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Sotto ulteriore profilo, l'aspetto più critico del sistema è stato storicamente 

individuato nella ineffettività del reclamo, tenuto conto della difficoltà di garantire 

l'efficacia esecutiva del provvedimento decisorio emesso dal magistrato di 

sorveglianza: di fronte all'inerzia dell'Amministrazione penitenziaria che non potesse o 

volesse uniformarsi al decisum del giudice, non vi é rimedio, stante l'assenza di un 

meccanismo esecutivo delle statuizioni del giudice. 

In tale quadro di riferimento, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la 

sentenza sul caso ‚Torregiani‛, ritenendo ineffettiva la procedura giurisdizionale 

prevista dal combinato disposto degli artt. 14-ter e 69 ord. pen., ha invitato lo Stato 

italiano a istituire un ricorso o una combinazione di ricorsi che avessero effetti 

preventivi e compensativi e garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della 

Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario.  

I rimedi di natura preventiva e compensativa, ad avviso della decisione, 

dovevano coesistere in modo complementare; così, si legge nella sentenza, «quando un 

ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all’art. 3 della Convenzione, la migliore 

riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti 

inumani e degradanti. Inoltre, chiunque abbia subito una violazione lesiva della propria dignità 

deve potere ottenere una riparazione per la violazione subita». 

In sostanza, le misure richieste dal Giudice europeo investivano tre piani 

diversi ma tra loro intersecanti: il primo piano di intervento avrebbe dovuto riguardare 

un nuovo assetto delle sanzioni, una riduzione al minimo del ricorso alla custodia 

cautelare, e, per converso, un maggior utilizzo delle misure alternative alla detenzione; 

il secondo piano concerneva un sistema che assicurasse effettività alla rapida 

eliminazione delle violazioni in concreto rilevate; il terzo piano di intervento esigeva 

una riparazione per chi avesse sofferto una violazione dei diritti fondamentali. 

In risposta al monito della pronuncia europea, il Governo italiano, con due 

distinti interventi normativi (d.l. n. 146 del 2013, conv. nella l. n. 10 del 2014 e d.l. n. 92 

del 2014, conv. nella l. n. 117 del 2014), ha introdotto nell'ordinamento penitenziario 

nuovi rimedi preventivi e risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che 

lamentino di aver subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della Cedu. 

Oltre alla liberazione anticipata speciale prevista dall'art. 4 d.l. 23 dicembre 

2013, n. 146, convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 10, la rafforzata tutela si concretizza 

in due autonome azioni, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 35-bis e 35-ter ord. 

pen., che consentono al detenuto di essere sottratto con rapidità da una situazione che 

genera la violazione del suo fondamentale diritto a non subire trattamenti causativi di 

pregiudizio all’esercizio dei suoi diritti e al contempo di conseguire un ristoro per la 

violazione subita. 

I due rimedi non sono alternativi tra loro, ma al contrario consentono 

all'interessato, che assuma di patire (o di aver patito) una condizione detentiva 

contraria all'art. 3 Cedu, di rivolgersi al magistrato di sorveglianza al fine di ottenere 

l'immediato ripristino della legalità e al contempo di ottenere una riduzione della pena 

da espiare (nella misura di un giorno per ogni dieci giorni di pregiudizio subito) o, in 

via subordinata, un risarcimento in forma monetaria (nella misura di 8 euro per ogni 
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giorno di pregiudizio patito); ciò in conformità a quanto affermato dai giudici di 

Strasburgo nella sentenza "pilota".  

Nel primo caso (art. 35-bis ord. pen.), il procedimento prevede nel suo sviluppo 

uno specifico rimedio mutuato dallo schema del giudizio amministrativo di 

ottemperanza; nel secondo caso il contenuto risarcitorio conferisce al procedimento 

natura marcatamente civilistica, al punto da prevedere una tutela sussidiaria e residua 

davanti al tribunale ordinario – entro sei mesi dalla cessazione della pena –, nei casi in 

cui il pregiudizio non sia computabile nella determinazione della pena da espiare 

ovvero il soggetto che assume di averlo patito abbia terminato di espiare la pena 

detentiva.  

In entrambe le ipotesi (artt. 35-bis e 35-ter ord. pen.), il procedimento innanzi al 

magistrato di sorveglianza si svolge secondo le previsioni degli artt. 666 e 678 cod. 

proc. pen., con la necessaria estensione del contraddittorio all'amministrazione 

interessata; nell'ipotesi residuale di competenza del tribunale civile in composizione 

monocratica, la disciplina è quella fissata dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e il 

risarcimento del danno è da liquidare nella stessa misura determinata per i casi in cui a 

decidere sia il magistrato di sorveglianza.  

I rimedi approntati dal Governo italiano hanno riscosso significativo 

apprezzamento da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e dalla 

stessa Corte Edu con la decisione ‚Stella ed altri c. Italia‛ del 16 settembre 2014. 

In questa prima fase applicativa restano sullo sfondo questioni interpretative 

delicate e, in particolare, la delimitazione dell’ambito operativo del rimedio risarcitorio 

previsto dall’art. 35-ter cit. e lo stesso ruolo della Magistratura di sorveglianza. 

Si tratta di questioni sulle quali soprattutto la giurisprudenza di merito si è 

divisa.  

Il problema è posto dall’incipit della norma che, tra i presupposti costitutivi 

dell’istituto, rimanda, per qualificare il pregiudizio legittimante l’azione, all’art. 69, 

comma 6, lett. b, ord. pen., che considera rilevante, ai fini del reclamo di cui all’art. 35-

bis, l’inosservanza da parte dell’amministrazione delle disposizioni previste dall’ordinamento 

penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale 

e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. Il rinvio normativo ha posto subito il problema 

di individuare quale delle distinte azioni risarcitorie previste dall’art. 35-ter cit. sia 

proponibile da soggetti, in stato di detenzione, che lamentano un pregiudizio non più 

attuale. 

La lettera della norma individua la competenza del magistrato di sorveglianza a 

decidere i ricorsi del soggetto che si dolga nell'attualità di una inumana detenzione 

(art. 35-ter, commi 1 e 2, cit.), nonché quella del giudice civile per i ricorsi di coloro che, 

per varie ragioni, non siano più detenuti (art. 35-ter, comma 3, cit.). Meno chiara è la 

legge nel riparto di competenza tra ufficio di sorveglianza e giudice civile in relazione 

alle istanze provenienti dal soggetto che, detenuto, lamenti una pregressa, ma non più 

attuale, detenzione in violazione dell’art. 3 Cedu, con le conseguenze che ne derivano, 

atteso che, solo nel primo caso, ricorrendo gli altri presupposti di legge, il detenuto 

potrebbe ottenere il risarcimento in forma specifica. 
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Sulla questione si registrano alcune pronunce della Corte di cassazione che, 

nell’ottica di una forte valorizzazione della Magistratura di sorveglianza e della sua 

giurisdizione piena sui diritti del detenuto, ha ritenuto che la limitazione della 

competenza funzionale del magistrato di sorveglianza, con esclusione della 

attribuzione a tale giudice di istanze che lamentino, in costanza di detenzione, un 

pregiudizio modellato sull'art. 35-ter pure non attuale, non sarebbe conforme ad una 

interpretazione logica e sistematica delle disposizioni in rilievo (Sez. I, n. 876 del 

16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265856; Sez. I, 11 giugno 2015, n. 43722, Salierno; Sez. 

I, 16 luglio 2015, n. 46966, Koleci). 

Secondo la Corte, il legislatore riconduce nell'alveo tracciato dall'art. 69, comma 

6 lett. b) ord. pen. il particolare «pregiudizio» derivante dal trattamento inumano e 

degradante perché trattasi, in ogni caso, di una forma 'aggravata' di violazione dei 

diritti del detenuto, ma ciò non autorizza a ritenere che la sua «attualità» sia condizione 

di accesso al rimedio, essenzialmente di tipo risarcitorio, a differenza delle lesioni 

comuni (quelle di cui all'art. 69) , che danno luogo a rimedi di tipo 

inibitorio/preventivo, concepiti per rimuovere la condizione di ostacolo alla fruizione 

del diritto.  

Ciò perché la "attualità" del pregiudizio è condizione necessaria nel reclamo 

ordinario (art. 69) proprio in ragione della correlazione con la tipologia di tutela che il 

sistema offre rispetto alle conseguenze dell'illecito (art. 35 comma 3), mentre non 

costituisce requisito essenziale dell'azione quando la domanda, data la particolare 

gravità della condotta violatrice, è tesa ad ottenere (in senso ampio) una tutela 

risarcitoria. 


