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La recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è 

una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove 

ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola 

dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità 

per il giudice di un ulteriore aumento.  

In caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 

63, comma quarto, cod. pen.), l’individuazione della circostanza più grave sulla 

base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in 

presenza di un'altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, 

l’irrogazione di una pena ad esso inferiore 

 

Il testo integrale 

Corte di cassazione - S.U.P. - Sentenza 24 maggio 2011 n. 20798.  

Lo ha deciso la Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 20798/2011. 

In virtù di tali principi, nel caso di specie, la pena di cinque anni di reclusione irrogata dal G.I.P., 

pur se conseguente all’erronea individuazione della recidiva ex art. 99 c.p., V comma, c.p.
1
, quale 

circostanza aggravante più grave ai fini di cui all’art. 63, IV comma, c.p.,
2
 è stata correttamente 

                                                           
1 Articolo 99 c.p. - Recidiva 

Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo 

della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 

La pena può essere aumentata fino alla metà: 

1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole; 

2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 

3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il 

condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà. 

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi 

previsti dal secondo comma, è di due terzi. 

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407 comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la 

recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il 

nuovo delitto. 

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla 

commissione del nuovo delitto non colposo. 

 
2 Articolo 63 c.p. - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena 

Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla 

quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. 
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determinata in quanto non inferiore al minimo stabilito dalla legge per l’aggravante ad efficacia 

speciale in concorso con quella (art. 628, I comma, n. 3 c.p.
3
) per la quale è contemplata in astratto 

una sanzione più elevata. 

Nel caso affrontato l’imputato veniva condannato, per rapina pluriaggravata, resistenza a P.U., 

lesioni personali, porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere. Ed ai fini del trattamento 

sanzionatorio veniva individuato quale reato più grave quello della rapina (art. 628 c.p.). 

 

Sorrento 25/5/2011.                                                                                               Avv. Renato D’Isa 

                                                                                                                                                                                                 
Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla 

quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente. 

Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad 

effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita 

per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena 

superiore ad un terzo.  

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena 

stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. 

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno 

grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla. 

 
33  Articolo 628  c.p. - Rapina 

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa 

mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro 

milioni. ( 

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sé o ad altri il 

possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. 

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire duemilioni a lire sei milioni: 

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o la persona travisata, o da più persone riunite; 

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis.  

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis;  

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;  

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di 

istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.  

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 

3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano 

sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.  

 


