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ANNULLAMENTO CON RINVIO, FORMAZIONE PROGRESSIVA  
DEL GIUDICATO E TITOLO ESECUTIVO. 

LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULL’IMMEDIATA 
ESEGUIBILITÀ DEL GIUDICATO PARZIALE 

 
Nota a Cass., Sez. un., sent. 29 ottobre 2020 (dep. 27 gennaio 2021), n. 3423,  

Pres. Cassano, rel. Caputo, ric. Gialluisi  
 

di Irene Guerini 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Annullamento parziale, giudicato progressivo ed eseguibilità della pena. – 2. Il caso di specie: 
annullamento parziale in relazione alle circostanze di reato. – 3. L’orientamento maggioritario: l’eseguibilità 
del giudicato parziale solo sul capo. – 4. L’orientamento minoritario: l’eseguibilità del giudicato parziale 
anche sul punto. – 5. La soluzione adottata dalle Sezioni unite: l’eseguibilità del giudicato parziale sulla 
parte autonoma, completa e certa. – 6. Il rapporto con i principi costituzionali e sovranazionali. – 7. 
Suggestioni dottrinali: preclusione, giudicato ed esecutività. 
 
 
1. Annullamento parziale, giudicato progressivo ed eseguibilità della pena. 
 

La sentenza in commento, almeno sulla carta, si propone di fornire autorevole 
interpretazione alla previsione normativa dell’art. 624 c.p.p. nel caso – specifico – di 
annullamento parziale con rinvio che abbia ad oggetto esclusivamente profili attinenti 
al trattamento sanzionatorio. Diventa però l’occasione (necessaria anche in ragione della 
complessità del tema) per un excursus ad amplissimo raggio su quarant’anni di 
giurisprudenza di legittimità (spesso a Sezioni unite), lungo un percorso logico-giuridico 
che muove dal riconoscimento della formazione progressiva del giudicato ed approda 
alla nascita del titolo esecutivo.  

Nodo centrale attorno a cui muove la riflessione è la disciplina di cui all’art. 624 
c.p.p. ove, al comma 1, si prevede che «se l’annullamento non è pronunciato per tutte le 
disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non 
hanno connessione essenziale con la parte annullata»1. La disposizione si pone, 
pacificamente, in linea di continuità con l’art. 545 c.p.p. abr., del quale replica non 

 
 
1 Per una trattazione approfondita F.R. DINACCI, Il giudizio di rinvio, in A. Gaito (a cura di), Le impugnazioni 
penali, Utet, vol. II, anno 1998, pp. 707 ss.; S. BELTRANI, Il giudizio di rinvio, in G. Spangher (diretto da), Trattato 
di procedura penale, Utet, 2009, Vol. 5, pp. 771 ss. Per un inquadramento sistematico dell’annullamento 
parziale si vedano, in dottrina, G. MANTOVANI, sub art. 624, in G. Illuminati – L. Giuliani (diretto da), 
Commentario breve al Codice di procedura penale, Cedam 2020, pp. 3077 ss.; nonché G. SANTALUCIA, sub art. 624, 
in G. Lattanzi – E. Lupo (diretto da), Codice di procedura penale, vol. V, Giuffré, 2020, pp. 490 ss.  

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1627025744_sezioni-unite-3423-2021-formazione-progressiva-giudicato-immediata-eseguibilita-giudicato-parziale.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1627025744_sezioni-unite-3423-2021-formazione-progressiva-giudicato-immediata-eseguibilita-giudicato-parziale.pdf
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soltanto la formulazione letterale ma pure la natura di previsione eccezionale nel sistema 
delle impugnazioni penali, in ragione del ruolo preminente della Suprema Corte e della 
«intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell’organo posto al vertice del 
sistema»2.  

Ancora (e soprattutto), la disposizione fornisce copertura normativa al c.d. 
giudicato parziale, fenomeno dinamico che si verifica in tutti i casi in cui – sia a fronte di 
una pluralità di azioni penali3, sia nel caso di unicità di azione e imputato – viene 
realizzata una progressiva e non integrale consumazione del potere decisorio del giudice 
della cognizione sull’oggetto del giudizio4. Questo in ragione del fatto che «un giudizio 
si esaurisce con la simmetrica progressività con la quale si riduce il suo oggetto»5, 
indipendentemente dalla pluralità o unicità di azioni che confluiscono nel processo. La 
natura più o meno articolata della decisione annullata rileva, invece, ai fini del tipo di 
annullamento parziale: proprio, quando la Suprema Corte cassa solo una frazione della 

 
 
2 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §2.1, p. 6. Il tema, invero, non è nuovo nella 
giurisprudenza di legittimità che in termini pressoché identici si era già pronunciata sulla specialità della 
forza precettiva dell’art. 624 comma 1 c.p.p., veicolo di un principio attinente esclusivamente ai limiti 
obiettivi del giudizio di rinvio, non idoneo a sovvertire i principi generali in materia di impugnazioni; così 
Cass., Sez. un., 19.1.2000, n. 1, Tuzzolino, in Cass. pen. 2000, p. 381, in motivazione, §3.5. In dottrina, il profilo 
è trattato diffusamente da F.R. DINACCI, Il giudizio di rinvio cit., pp. 708-716, che valorizza la «specialità di 
rito» (data dall’accavallarsi tra le regole dell’annullamento e quelle che governano il nuovo giudizio in forza 
del richiamo operato dall’art. 627 c.p.p.) che vincola il giudice a quo all’applicazione di una disciplina «a 
tipicità variabile».  
3 In dottrina si è soliti parlare di decisioni cumulative, distinguendo tra decisioni soggettivamente 
cumulative – nel caso di processo a carico di una pluralità di imputati in concorso o cooperazione tra loro 
nella commissione di un medesimo reato – e decisioni oggettivamente cumulative – nell’ipotesi di più reati 
ascritti alla medesima persona. Per un inquadramento sistematico C. MARINELLI, sub art. 648, in G. Illuminati 
– L. Giuliani (diretto da), Commentario breve al Codice di procedura penale, Cedam 2020, pp. 3153 ss. Per un 
approfondimento di dettaglio, F. CAPRIOLI, Irrevocabilità, esecutività, giudicato, in F. Caprioli – D. Vicoli (a cura 
di), Procedura penale dell’esecuzione, Giappichelli, 2011, pp. 50 ss. In giurisprudenza, Cass., sez. I, 5.5.2005, n. 
23650, Billi, in Cass. pen., 2006, p. 3719 precisa che l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata 
nell’ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell’imputato non 
impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile) nell’attesa del verificarsi 
dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che 
attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione e l’impossibilità di altrimenti desumere dal sistema 
penale siffatto potere. 
4 In giurisprudenza resta riconosciuto il ruolo di sentenza capofila a Cass., Sez. un. 23.11.1990, n. 373, Agnese, 
in Giust. pen. 1991, III, p. 110; nonché in Cass. pen., 1991, pp. 734 ss. con nota di M. VESSICHELLI, con la quale, 
per la prima volta, la Suprema Corte ha affermato che «anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo 
dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea bensì 
progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel 
processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma 
anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un 
solo capo d’imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le 
disposizioni non annullate né a quelle inscindibilmente connesse». In dottrina, con l’espressione formazione 
progressiva del giudicato viene fatto riferimento al fenomeno per cui l’irrevocabilità si forma in tempi 
diversi su distinte parti della sentenza, in conseguenza dell’annullamento con rinvio di alcune e della 
conferma di altre; così C. CONTI, La preclusione nel processo penale, Giuffré, 2014, p. 222. 
5 In questi termini si esprime la sentenza in commento, in motivazione, §2.2, che riprende le linee 
interpretative espresse da Cass., Sez. un. 23.11.1990, n. 373, Agnese, cit. 
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pronuncia, ovvero solo alcuni punti di essa; improprio, quando la Corte di cassazione 
annulla uno o più capi di una sentenza oggettivamente o soggettivamente complessa.  

Non da ultimo, la formazione progressiva del giudicato trova riconoscimento – 
seppure in via squisitamente incidentale – nella giurisprudenza costituzionale che, 
chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dell’art. 299 c.p.p. con gli artt. 3 e 27 comma 
2 Cost., ha qualificato «l’istituto del giudicato parziale di cui all’art. 624 c.p.p., 
strettamente collegato all’esercizio del potere di annullamento da parte della Corte di 
cassazione ed ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio, quale diretta ed ineludibile 
conseguenza dell’irrevocabilità della pronuncia in relazione alle parti non annullate ed 
a queste non necessariamente connesse»6.  

L’esatta individuazione dei confini all’interno dei quali si consolida il giudicato 
parziale impone quindi, in via preliminare, alcune precisazioni definitorie che attengono 
tanto alle “componenti” della decisione, quanto agli effetti della irrevocabilità di alcune 
statuizioni e alla loro idoneità a costituire autonomo titolo esecutivo7.  

In prima battuta, difatti, proprio il carattere parziale del giudicato in corso di 
formazione invita a definire quali tra tutte le «parti» oggetto di cognizione siano investite 
dalla «autorità di cosa giudicata» e quali, invece, restino devolute al giudizio di rinvio 
in ragione della loro «connessione essenziale» con la parte oggetto di annullamento. Tale 
essendo il tenore letterale dell’art. 624 c.p.p., plurimi sono stati gli interventi ermeneutici 
che hanno scomposto la decisione nei suoi elementi costitutivi e fornito una autorevole 
definizione di che cosa debba intendersi per «parti», «connessione essenziale» e 
giudicato.  

In questo quadro, le «parti» della sentenza si distinguono dai capi e dai punti8 e 
si qualificano come qualsiasi statuizione avente autonomia giuridico-concettuale, ivi 
comprese non solo quelle statuizioni che concludono il giudizio in relazione ad un 
determinato capo d’imputazione, ma anche quelle che, nell’ambito di una stessa 
contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. In sostanza, 

 
 
6 Così espressamente Corte cost., ord. 17.10.1996, n. 367, in Giur. cost., 1996, pp. 3201 ss. 
7 Ne è consapevole anche la Suprema Corte che, non a caso, dedica una diffusa parte della motivazione della 
sentenza in commento a ripercorrere gli approdi interpretativi consolidatisi nel tempo in sede di legittimità 
(nello specifico, cfr. §§2-5).  
8 Sulla distinzione tra capo e punto della sentenza, in giurisprudenza, valga il richiamo a Cass., Sez. un., 
19.1.2000, n. 1, Tuzzolino, cit., che in motivazione (§3.3) precisa: «per capo deve intendersi ciascuna decisione 
emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all’imputato» ovvero di «un atto giuridico completo, tale da 
poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»; «il concetto di punto della 
decisione ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma 
considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non 
costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna 
statuizione». Il tema era poi ripreso, in termini identici, da Cass., Sez. un. 17.10.2006, n. 10251, Michaeler, in 
Cass. pen., 2007, pp. 2313 ss., con nota di F. NUZZO, I limiti oggettivi dell’appello incidentale, pp. 2335 ss. Da 
ultimo, le medesime definizioni sono state offerte con specifico riguardo all’interpretazione dell’art. 581 lett. 
a c.p.p., da Cass., Sez. un. 27.10.2016, n. 8825, Galtelli, in Guida dir., 2017, f. 13, pp. 80 ss., con nota di R. 
BRICCHETTI, Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco; nonché H. BELLUTA, Inammissibilità 
dell’appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l’ovvio e il rivoluzionario, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
2017, f. 2, pp. 135 ss.  

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/belluta_2_17.pdf
https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/belluta_2_17.pdf
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riprendendo le parole della Suprema Corte, «la nozione di parti della sentenza non 
coincide con quella di capo e […] la formazione del giudicato parziale ha [può avere] ad 
oggetto anche i punti afferenti ad un capo»9.  

Parimenti oggetto di delucidazioni ermeneutiche è stato il concetto di 
«connessione essenziale», da intendersi come «condizione di necessaria interdipendenza 
logico-giuridica tra parti»10; da cui discende un collegamento indissolubile della parte 
non annullata alla parte annullata che impedisce alla prima di acquisire, 
autonomamente, l’autorità di cosa giudicata.  

Infine, quanto agli effetti della formazione progressiva del giudicato, la 
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’irrevocabilità di parte della decisione non 
implica necessariamente la sua ‘eseguibilità’11 parziale. 

In primo luogo, si afferma il principio secondo il quale, sebbene il giudicato possa 
cadere su alcune parti della sentenza, non ne deriva in modo automatico l’esecuzione, in 
parte qua, della decisione12: il titolo penale può essere legittimamente posto in esecuzione 
soltanto «per la parte divenuta irrevocabile» e con riguardo alle «statuizioni della 
sentenza non ulteriormente modificabili»13. Infatti, premesso che «l’autorità di cosa 
giudicata non va scambiata con l’esecutorietà di una decisione»14, la giurisprudenza di 
legittimità ha chiarito che «il differimento della eseguibilità della sentenza anche nelle 
parti non annullate ad un tempo successivo – ossia a quello in cui la sentenza sia 
divenuta definitiva in ogni sua parte – deve ritenersi del tutto legittimo»15. L’assunto 
fonda su una distinzione essenziale: «mentre la eseguibilità della sentenza di condanna 
va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla 
materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un 

 
 
9 Espressamente sul punto la sentenza in commento, in motivazione, §2.1, p. 7. Il tema, invero, era già stato 
approfondito da Cass., Sez. un. 23.11.1990, n. 373, Agnese, cit. e, successivamente, da Cass., Sez. un. 
19.1.1994, n. 4460, Cellerini, in Cass. pen., 1994, pp. 2027 ss. con nota di G. ROMEO, La continuazione ancora 
senza certezze, che ha precisato: «per parti non annullate della sentenza devono intendersi quelle in ordine 
alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, 
completato l’iter processuale». 
10 La definizione è riportata, diffusamente, da Cass., Sez. un. 19.1.1994, n. 4460, Cellerini, cit. In dottrina, 
diffusamente sul punto, F.R. DINACCI, Il giudizio di rinvio, cit., pp. 728 ss. 
11 Il termine evoca una condizione, quella della eseguibilità della sentenza, che è distinta dalla «esecutività» 
di cui all’art. 650 c.p.p. Nello specifico: l’esecutività rientra tra gli effetti tipici dell’irrevocabilità e si traduce 
nella astratta idoneità del comando contenuto nella sentenza o nel decreto penale irrevocabile ad essere 
posto in esecuzione; per contro, il concetto di eseguibilità viene evocato, in dottrina, con riguardo ai casi nei 
quali, in concreto, la legge impone un onere o concede una facoltà sospensiva dell’iter di attuazione del 
comando. Per un inquadramento di sistema, A. CAPONE, sub art. 650, in G. Lattanzi – E. Lupo (diretto da), 
Codice di procedura penale cit, pp. 601-603; per una analisi di dettaglio, E.M. MANCUSO, Il giudicato nel processo 
penale, 2012, Giuffré, pp. 241 ss.  
12 Il tema è trattato in giurisprudenza da Cass., Sez. un., 11.5.1993, n. 6019, Ligresti, in Giur. it., 1994, II, pp. 
470 ss. con nota di P.P. PAULESU, Sui limiti di applicabilità dell’art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio conseguente 
ad annullamento parziale. 
13 Così Cass., Sez. un., 9.10.1996, n. 20, Vitale, in Cass. pen., 1997, pp. 691 ss. Più recentemente, nei medesimi 
termini, Cass., Sez. III, 22.11.2019, n. 253, R.A., in Cass. pen., 2020, p. 3818. 
14 Cass., Sez. un., 19.1.1994, n. 4460, Cellerini, cit. 
15 Cass., Sez. un., 19.1.1994, n. 4460, Cellerini, cit. 
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determinato soggetto, l’autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni 
contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è conseguente all’esaurimento 
del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello 
Stato»16.  

Tutto questo consente, in ultimo, di avvicinarci al tema rimesso alle (e deciso 
dalle) Sezioni unite, con la sentenza in commento; ovvero se sia immediatamente 
eseguibile la pena anche nel caso in cui la decisione sia già definitiva con riguardo 
all’accertamento del reato e della responsabilità, ed il giudizio di rinvio abbia ad oggetto 
soltanto la determinazione della pena (sub specie del riconoscimento di circostanze).  

In astratto, la dicotomia tra giudicato ed eseguibilità della pena si prospetta 
compatibile con l’impianto costituzionale, in ragione della riconosciuta consistenza 
autonoma della categoria dogmatica della punibilità rispetto al reato17. In concreto, 
l’esistenza di uno iato temporale tra definitiva dichiarazione della responsabilità penale 
e precisa individuazione della pena si è rilevata foriera di problematiche applicative, con 
particolare riguardo, per esempio, alla operatività o meno delle cause estintive del reato. 
Sul punto, gli approdi interpretativi della giurisprudenza vanno nella direzione di 
riconoscere comunque effetti alla definitività parziale della decisione, ritenendo che «il 
giudicato progressivo formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità 
dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di 
cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale»18.  

In sostanza, in parallelo alla formazione progressiva del giudicato può 
determinarsi una formazione progressiva del titolo esecutivo, le cui condizioni 
d’esistenza ed il cui perimetro oggettivo sono stati ampiamente indagati proprio nella 
sentenza che ci occupa.  
 
 

 
 
16 Cass., Sez. un., 19.1.1994, n. 4460, Cellerini, cit. In chiave critica, in dottrina, E. JANNELLI, La definizione 
costituzionale del giudicato penale: conseguenze sull’ammissibilità del c.d. giudicato parziale ovvero progressivo, in 
Cass. pen. 1996, pp. 127 ss.; l’Autore lamenta l’assenza di una base normativa alla distinzione tra giudicato 
ed irrevocabilità, ritenendo che distinguerne significato ed effetti si traduca nel privare l’istituto del 
giudicato di una sua nota caratteriale distintiva e si ponga in contrasto con il principio costituzionale di non 
colpevolezza: «una vera e propria inversione di metodo, nella misura in cui il significato della norma 
costituzionale si trae dall’interpretazione postulata della norma ordinaria, e non viceversa». Conclude, 
l’Autore, in favore della necessaria «identità del momento cronologico della irrevocabilità e della 
esecutorietà della decisione, entrambe condizionate dalla ‘caduta’ della regola presuntiva, sostituita da una 
regola di segno contrario, di colpevolezza o di non colpevolezza, per l’appunto». 
17 Corte cost., 23.3.1988, n. 369, in Foro it., 1989, I, pp. 3383 ss. in motivazione, §§4-5, che osserva altresì come, 
«tutte le volte in cui si rompe il nesso costante tra reato e punibilità e quest’ultima viene utilizzata per fini 
estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l’incriminazione penale, tale uso, nell’incidere 
negativamente sul principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., deve trovare la sua giustificazione nel quadro 
costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell’intervento punitivo dello Stato». 
18 Cass., Sez. un., 26.3.1997, n. 4904, Attinà, in Giur. it., 1999, pp. 607 ss. con nota di D. ARRIGO, Il giudicato 
“parziale” e le cause estintive del reato.  
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2. Il caso di specie: annullamento parziale in relazione alle circostanze di reato. 
 
La pronuncia in commento tratta di un’articolata vicenda processuale, 

caratterizzata da una pluralità di azioni che, ai nostri fini, si prospetta come 
oggettivamente cumulativa. Infatti, nel giudizio di cognizione sono contestate 
all’imputato due ipotesi di reato in tema di sostanze stupefacenti, rispettivamente 
qualificate ai sensi degli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90. La Corte d’Appello perviene 
all’accertamento della responsabilità penale per entrambi i capi d’imputazione, ritiene 
sussistente l’aggravante dell’associazione armata ex art. 74 comma 4 d.p.r. 309/90 e, 
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza 
con la contestata aggravante, condanna l’imputato alla pena di sette anni di reclusione.  

La decisione di merito è poi oggetto di ricorso per cassazione e, all’esito del 
giudizio di legittimità, viene disposto l’annullamento con rinvio in relazione ad 
entrambi i capi d’imputazione, ma con esclusivo riferimento a parti della sentenza che 
non attengono all’an della responsabilità. Più nel dettaglio: per la contestazione di 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’annullamento 
riguarda soltanto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 74 comma 4 
d.p.r. 309/90; mentre per l’imputazione di traffico e detenzione illecita, ha ad oggetto la 
qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90. 

In pendenza del giudizio di rinvio, la Procura Generale emette un ordine di 
carcerazione per la pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, sull’erroneo presupposto, 
in fatto, che il giudizio di legittimità si sia concluso con una declaratoria di 
inammissibilità. A fronte di impugnazione da parte dell’imputato-condannato, la Corte 
d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, riforma il titolo esecutivo, dichiarando 
l’esecutività della sentenza nella minor pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni 
di reclusione, restituendo gli atti alla Procura Generale per l’emissione di un nuovo 
ordine di carcerazione nei termini sopra indicati. La pena viene determinata dalla Corte 
d’Appello nella misura del minimo inderogabile previsto per il solo reato di cui all’art. 
74 d.p.r. 309/90 (partendo dalla pena base ed al netto della diminuzione per le 
circostanze attenuanti generiche e della riduzione imposta dalla celebrazione del 
giudizio nelle forme del rito abbreviato) ed è ritenuta immediatamente eseguibile in 
ragione del passaggio in giudicato dell’accertamento della responsabilità con riguardo 
alla contestazione associativa. In sostanza, indipendentemente da quale sarà l’esito del 
giudizio di rinvio, l’imputato non potrà comunque essere condannato a pena inferiore 
rispetto a quella già ritenuta eseguibile dal giudice dell’esecuzione. 

Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello la difesa promuove ricorso 
per cassazione, lamentando violazione dell’art. 624 c.p.p. e vizio di motivazione. In 
estrema sintesi, il ricorrente ritiene illegittimo porre in esecuzione una frazione di pena 
detentiva prima dell’esito irrevocabile del giudizio di rinvio, evidenziando che 
l’annullamento parziale sulla sussistenza della circostanza aggravante dell’associazione 
armata incide in modo determinante sulla pena – anche in ragione del giudizio di 
bilanciamento con le attenuanti generiche – ed ha conseguenze rilevanti non solo in fase 
esecutiva (ai fini dell’individuazione della violazione più grave in ipotesi di 
continuazione esterna) ma anche in ambito penitenziario (per l’accesso alle misure 
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alternative e la fruizione di benefici penitenziari), oltre a costituire un possibile ostacolo 
al promovimento del giudizio di revisione.  

Il ricorso, infine, è rimesso alle Sezioni unite ravvisando, in via principale, un 
contrasto interpretativo in ordine all’esistenza e alla portata di limiti all’esecuzione della 
pena minima, una volta formatosi il giudicato sull’an della responsabilità. Più 
precisamente, la questione di diritto sottoposta ad esame risulta formulata nei seguenti 
termini: «se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in 
ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio 
limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai 
sensi dell’art. 624 c.p.p., la formazione della cosa giudicata sulla affermazione di 
responsabilità e sulle parti che hanno connessione essenziale con la parte annullata»19. 

 
 

3. L’orientamento maggioritario: l’eseguibilità del giudicato parziale solo sul capo. 
 
L’orientamento maggioritario in giurisprudenza individua una stretta 

correlazione tra il passaggio in giudicato che investe un capo e la sua idoneità a fondare 
un titolo esecutivo eseguibile. La considerazione deriva dal carattere tipico del capo, che 
si contraddistingue per la sua autosufficienza rispetto ad altri elementi che compongono 
la sentenza e che condensa in sé l’espressione della pretesa punitiva dello Stato in 
relazione ad una specifica ipotesi di reato, isolando, quindi, un’azione penale dal 
contesto cumulativo. Due sono, in particolare, gli elementi valorizzati dalla Suprema 
Corte per sostenere l’immediata esecutività della sentenza parzialmente annullata solo 
nella parte in cui vi sia il giudicato su un capo nella sua interezza: l’autonomia giuridico-
concettuale della statuizione che concerne la singola imputazione e la sua contestuale, 
connessa, completezza20.  

Più nello specifico, l’autonomia del capo non oggetto di annullamento si pone in 
linea di perfetta coerenza con la disciplina di cui all’art. 624 c.p.p.; infatti, solo una 
statuizione perfettamente autonoma non risulta legata da connessione essenziale con la 
parte annullata.  

Per altro verso, la completezza della statuizione involge, necessariamente, 
l’entità della pena che rientra nell’orbita del singolo capo; con l’effetto che non sarà mai 
possibile mettere in esecuzione una pena minima in difetto di definitivo accertamento 
del trattamento sanzionatorio in tutte le sue variabili (principalmente pena edittale e 
circostanze). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità precisa che – per poter essere 
immediatamente eseguibile – il trattamento sanzionatorio deve apparire – in parte qua – 
insuscettibile di modifica. Ne consegue che quando la decisione diviene irrevocabile in 
relazione all’affermazione di responsabilità, anche se solo per uno o per alcuni dei reati 
contestati, e contiene già l’indicazione della pena minima che il condannato deve 

 
 
19 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §1. 
20 Cass., Sez. II, 15.12.1999, n. 6287, Piconi, in Arch. nuova proc. pen., 2000, p. 667. 
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comunque espiare, quest’ultima deve essere messa in esecuzione, stante la sua 
impermeabilità rispetto agli esiti del giudizio di rinvio21.  

Autonomia e completezza originano, però, delle interferenze applicative con 
l’istituto della continuazione, idoneo a far venir meno l’interdipendenza diretta tra il 
singolo reato e la sua pena tramite una fictio iuris che, proprio sotto il profilo 
sanzionatorio, deroga alle regole del cumulo materiale in favore di un unicum di pena. 
Con specifico riguardo al reato continuato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito 
che i confini della immediata eseguibilità del giudicato sul capo sono variabili, e si 
definiscono per differenza rispetto al contenuto del giudizio di rinvio. Non sarà 
eseguibile la sentenza nella parte relativa ad un capo non annullato ma in continuazione 
con altri capi annullati potenzialmente idonei ad essere qualificati come violazione più 
grave; questo in quanto il giudizio di rinvio potrebbe condurre ad una riforma integrale 
della struttura del reato continuato, con conseguente rideterminazione del trattamento 
sanzionatorio complessivo22. Viceversa, sarà ammissibile l’eseguibilità parziale della 
sentenza in tutti i casi in cui l’annullamento con rinvio abbia ad oggetto soltanto i reati 
satellite e, quindi, non sia più in discussione né l’individuazione del reato più grave né 
la relativa quota di pena23.  

In sintesi, secondo l’orientamento maggioritario, «il possibile iato tra autorità di 
giudicato ed esecutività è superabile in presenza di una irrevocabilità che investa un 
capo e di una definizione del trattamento sanzionatorio insuscettibile di modifica»24, 
ovverosia quando diviene definitiva l’affermazione di responsabilità ed è indicata la 
pena minima che il condannato deve espiare.  

 
 
4. L’orientamento minoritario: l’eseguibilità del giudicato parziale anche sul punto. 

 
Un orientamento minoritario in giurisprudenza riconosce, invece, l’immediata 

esecutività della sentenza anche nel caso in cui il giudicato si sia formato solo su alcuni 
punti (nello specifico, quelli attinenti all’an della responsabilità) ma non sull’intero capo. 

Tale opzione ermeneutica ritiene determinante, ai fini della sussistenza di un 
valido titolo esecutivo, che possa essere definito o definibile con certezza il quantum 
minimo di pena, rimettendo poi all’esito del giudizio di rinvio la determinazione esatta 
e definitiva del trattamento sanzionatorio. Ne consegue, ai fini di nostro interesse, 
l’immediata eseguibilità della sentenza anche nel caso in cui il giudizio di rinvio abbia 
ad oggetto l’accertamento in ordine alla sussistenza, o no, di una circostanza25.  

 
 
21 Cass., Sez. V, 2.7.2004, n. 2541, Pipitone, in Cass. pen., 2006, p. 1507; Cass., Sez. VI, 20.8.1997, n. 3216, 
Maddaluno, in Arch. nuova proc. pen., 1997, p. 768. 
22 Cass., Sez. I, 19.6.2013, n. 32477, Dello Russo, in Cass. pen., 2014, p. 2174; nonché Cass., Sez. I, 5.7.2018, n. 
30780, Fiesoli, non massimata, in De Jure. 
23 Cass., Sez. I, 17.12.2019, n. 6189, Castiglione, in CED n. 278473; nonché Cass., Sez. I, 30.6.2015, n. 36331, 
Cafasso, in CED n. 264528; Cass., Sez. I, 20.3.2000, n. 2071, Soldano, in Arch. nuova proc. pen., 2000, p. 412. 
24 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §6.3, p. 15. 
25 Cass., Sez. I, 21.9.2012, n. 41941, Pitarà, in CED n. 253622; Cass., Sez. I, 12.4.2018, n. 43824, Milito, in CED 
n. 274639; Cass., Sez. III, 22.11.2019, n. 253, Ruggiero, in Cass. pen., 2020, p. 3818. 
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Si registrano, tuttavia, varianti sul tema. 
Secondo alcune pronunce, è necessaria l’individuazione della pena minima 

irrogata, che deve quindi essere definita espressamente o comunque per l’effetto delle 
statuizioni non attinte dall’annullamento26.  

Altre sentenze, viceversa, ritengono sufficiente – ai fini della immediata 
eseguibilità del giudicato parziale – che «non residuino margini di incertezza in ordine 
al quantitativo di pena (minima) non più passibile di essere modificata, se non in 
aumento, poco importando se quel quantitativo sia espressamente indicato nella parte 
di sentenza non annullata o se, invece, sia implicitamente desumibile dalla statuizione 
irrevocabile in punto di responsabilità come diretta conseguenza del combinarsi di detta 
statuizione con le inderogabili previsioni di legge circa il limite edittale minimo per il 
reato riconosciuto in sentenza»27. In sostanza, tali pronunce reputano certa (e quindi 
immediatamente eseguibile) la pena risultante da computi ipotetici, nella misura più 
favorevole per il condannato. Portata alle estreme conseguenze, questa linea 
interpretativa arriva ad ammettere l’immediata eseguibilità del giudicato parziale anche 
nel caso di reato continuato e persino qualora il punto oggetto di annullamento con 
rinvio possa determinare una diversa individuazione della violazione più grave28. 

Il contrasto, per vero tutto interno all’orientamento minoritario, accende un faro 
sull’altra questione prospettata dall’ordinanza di rimessione e comunque decisa dalle 
Sezioni unite in chiusura della sentenza in commento: quale sia – tra giudice 
dell’esecuzione e Corte di Cassazione – il soggetto competente ad individuare la pena 
da eseguire in relazione ad un giudicato parziale29.  

 
 
5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite: l’eseguibilità del giudicato parziale sulla 
parte autonoma, completa e certa. 

 
Le Sezioni unite dichiarano espressamente di porsi in linea di continuità con 

l’orientamento maggioritario; eppure, offrono una soluzione originale sotto molteplici 
profili, riconducendo il tema ai presupposti di fondo che regolano la formazione 
progressiva del giudicato. 

Punti di partenza del percorso argomentativo sono l’oggetto del giudicato, che 
cade sulle «parti» della sentenza (e, quindi, potenzialmente, sia sul capo, sia sul punto) 
e la dicotomia tra giudicato ed eseguibilità della pena, che ben può determinarsi con il 
parziale esaurimento del giudizio.  

 
 
26 Si collocano in questa linea interpretativa Cass., Sez. I, 10.11.2017, n. 12904, Centonze, in CED n. 272610; 
Cass., Sez. I, 21.9.2012, n. 41941, Pitarà, cit.; Cass., Sez. I, 12.4.2018, n. 43824, Milito, cit.; Cass., Sez. III, 
22.11.2019, n. 253, Ruggiero, cit. 
27 Espressamente in questi termini Cass., Sez. I, 15.5.2019, n. 33154, Chirico, in CED n. 277226; nonché in 
senso conforme Cass., Sez. I, 9.4.2019, n. 19644, Gallo, in CED n. 275605. 
28 Cass., Sez. I, 12.4.2018, n. 46150, Paun, non massimata, in De Jure. 
29 La sentenza in commento, in motivazione, §10, p. 30, formula il quesito di diritto nei seguenti termini: «se 
la pena da eseguire debba essere stabilita dagli organi dell’esecuzione ovvero dalla Corte di Cassazione in 
sede di annullamento con rinvio». 
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In effetti, il prodursi di una decisione definitiva e stabile quanto all’accertamento 
della sussistenza della responsabilità penale può comunque lasciare ancora sub iudice 
(rimessa alla cognizione del giudice di rinvio) la determinazione della pena, in tutte o 
alcune delle sue componenti. Questo produce conseguenze, a valle, sulla possibile 
eseguibilità del giudicato parziale, posto che, mentre l’autorità di cosa giudicata può 
essere riconosciuta «anche ai punti relativi a un capo della sentenza oggetto di 
annullamento parziale»30, «la formazione del titolo esecutivo consegue all’irrevocabilità 
delle [di tutte le] parti della sentenza relative all’accertamento della responsabilità del 
fatto-reato e della responsabilità dell’accusato e alla determinazione della pena»31. 

Restituire ruolo centrale alla «parte» della sentenza – anziché ai capi ed ai punti 
– consente, in certa misura, di superare le interferenze applicative riscontrate nei casi di 
continuazione, ponendosi in chiave di maggiore coerenza con le soluzioni prospettate 
proprio dalla giurisprudenza maggioritaria. Infatti, nemmeno il giudicato integrale su 
un capo determina sempre, e in via automatica, l’eseguibilità in parte qua della decisione, 
che andrà comunque esclusa ogni qualvolta il giudizio di rinvio investa capi che 
potrebbero essere qualificati come violazione più grave, determinando una rivisitazione 
integrale della struttura del reato continuato.  

Ancora, questa impostazione interpretativa, oltre che in linea con il portato 
letterale dell’art. 624 c.p.p., valorizza il rapporto di «connessione essenziale» che ben può 
coinvolgere punti relativi al medesimo capo, così attraendo nell’orbita della cognizione 
del giudice del rinvio anche diposizioni diverse da quelle espressamente annullate. 

D’altro canto, la mancata eseguibilità della pena in assenza di giudicato sui punti 
della decisione che attengono al trattamento sanzionatorio non determina l’irrilevanza 
del giudicato parziale sulla affermazione di responsabilità. Il giudicato parziale resta 
comunque produttivo degli effetti tipici già riconosciuti dalla giurisprudenza di 
legittimità a Sezioni unite, tra i quali, in via principale, l’impermeabilità al maturare di 
cause di estinzione del reato dopo la pronuncia di annullamento con rinvio32.  

Il passaggio centrale dell’articolata motivazione attiene, ancora una volta, alla 
dicotomia tra giudicato ed eseguibilità della pena, offrendo, però, una nuova prospettiva 
di riflessione. 

L’eseguibilità non rientra, infatti, tra gli effetti tipici del giudicato progressivo, 
richiedendo un quid pluris rispetto alla (mera) irrevocabilità parziale della sentenza per 
poter fondare l’emissione del titolo esecutivo. Tale quid pluris si sostanzia nel 
raggiungimento di un grado di stabilità della statuizione relativa al trattamento 
sanzionatorio che si colloca in linea di perfetta coerenza con la ratio del giudicato, 
esigendo che la determinazione parziale sulla pena sia autonoma, completa e certa33. 

 
 
30 Dalla sentenza in commento, in motivazione, §8.6, p. 21. 
31 Così espressamente la sentenza in commento, §8.1, p. 18. 
32 Il tema, già introdotto supra §1, era approfondito in particolare Cass., Sez. un., 26.3.1997, n. 4904, Attinà, 
cit. e condiviso a più riprese dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Tra le molte, da ultimo, nei 
medesimi termini con specifico riguardo al caso di annullamento con rinvio che abbia ad oggetto solo il 
riconoscimento di circostanze, Cass., Sez. VI, 31.01.2019, n. 12717, Cintoi, in CED n. 276378. 
33 In termini perfettamente coerenti, la funzione giurisdizionale del giudicato è posta a presidio della 
certezza e stabilità delle situazioni giuridiche; Corte cost., 14.2.1969, n. 28, in Giur. cost. 1969, pp. 391 ss.  
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Tornano, evocate, l’autonomia34 e la completezza35 già valorizzate dall’orientamento 
maggioritario; alle quali si affianca, ora, anche il requisito della certezza della decisione, 
che impone l’esatta ricostruzione della pena sulla base delle sentenze rese in sede di 
cognizione e rifugge logiche di astratta ricostruibilità attraverso ragionamenti eventuali 
(i c.d. computi ipotetici suggeriti dalla giurisprudenza minoritaria). In sostanza, per 
poter essere eseguibile, la pena deve essere – in parte qua – già definita, non residuando 
alcun ulteriore potere cognitivo in capo al giudice del rinvio.  

La soluzione al quesito rimesso alle Sezioni unite si prospetta quale logica 
conseguenza alle premesse: «in caso di annullamento parziale è eseguibile la pena 
principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale 
con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di 
cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del 
reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel 
giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di 
cognizione»36.  

Con l’occasione, la Suprema Corte chiarisce, anche, alcuni profili relativi a 
“vicende esterne” al capo divenuto irrevocabile, quali le ipotesi di reato continuato37, 
ovvero i punti relativi al capo ma comunque autonomi rispetto alla irrevocabilità della 
pena principale, collocando in tale alveo le questioni attinenti alle misure di sicurezza, 
alle pene accessorie e alla confisca38.  

Al di là delle soluzioni individuate caso per caso, filo conduttore resta il 
raggiungimento della certezza e della completezza della pena principale, quale 
presupposto indispensabile per poter ritenere irrevocabile – e quindi eseguibile – il 
trattamento sanzionatorio: «deve, pertanto, qualificarsi esecutiva la pena principale 

 
 
34 L’autonomia della statuizione attinente alla pena si prospetta quale presupposto funzionale alla 
irrevocabilità parziale che la investe: sono, infatti suscettibili di acquisire autorità di cosa giudicata solo 
quelle parti della sentenza che non stanno in rapporto di connessione essenziale con la (e sono, quindi, 
autonome rispetto alla) parte annullata. Il passaggio è espresso nella sentenza in commento, in motivazione, 
§9, p. 21, laddove viene rilevata l’irrevocabilità della sentenza nella parte relativa alla determinazione della 
pena quale presupposto necessario della eseguibilità, «presupposto che, naturalmente, si aggiunge 
all’assenza di vincoli connettivi tra le parti della decisione non oggetto di annullamento e quelle annullate, 
assenza in difetto della quale l’irrevocabilità delle prime non può dirsi conseguita». 
35 La statuizione sulla pena «deve risultare ‘completa’ (sez. II n. 6287 del 2000 Piconi cit.) ossia non 
suscettibile di modifiche all’esito del giudizio di rinvio»; così la sentenza in commento, in motivazione, §9.1, 
p. 22.  
36 Espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §11, p. 32. 
37 Più diffusamente sul punto, la sentenza in commento, in motivazione, §9.4, pp. 26-28 ribadisce, in linea 
con l’orientamento maggioritario, che non può essere eseguibile la pena nel caso in cui sia ancora sub iudice 
l’individuazione della violazione più grave; mentre la pena acquista il crisma dell’esecutività quando 
l’annullamento con rinvio attiene esclusivamente ai reati satellite.  
38 I tre istituti sono trattati congiuntamente nella sentenza in commento, in motivazione, §9.5, pp. 28-29. Con 
specifico riguardo alle misure di sicurezza, la Suprema Corte ribadisce la loro autonomia rispetto alla pena 
principale, anche in funzione della disciplina ad hoc dettata in tema di impugnazioni dall’art. 579 comma 2 
c.p.p. Discorso analogo viene svolto con riguardo alle pene accessorie ed alla confisca, rilevando che il fatto 
che siano ancora sub iudice non determina incongruenze sistematiche e non è di ostacolo alla immediata 
eseguibilità della pena principale. 
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irrogata in relazione a un capo (o a più capi) – non in connessione essenziale con quelli 
attinti dall’annullamento parziale – per il quale siano passati in giudicato […] tutti i 
punti, a eccezione di quelli attinenti alle pene accessorie, alle misure di sicurezza 
ordinate con sentenza e alle confische non aventi natura di misura di sicurezza; restano, 
inoltre, estranee al tema dell’esecutività della pena principale le questioni attinenti alle 
statuizioni civili, in quanto afferenti ad un capo autonomo»39.  

Da ultimo, le Sezioni unite risolvono anche il contrasto interpretativo in ordine 
alla competenza ad individuare la pena da eseguire nella pendenza del giudizio di 
rinvio40: «l’accertamento circa l’eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione 
competono agli organi dell’esecuzione, secondo i criteri di computo stabiliti per materia, 
potendo, quando occorre, la Corte di cassazione, anche eventualmente con l’ordinanza 
di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p., dichiarare solo quali parti della sentenza sono 
diventate irrevocabili»41. 

 
 
6. Il rapporto con i principi costituzionali e sovranazionali. 

 
La formazione progressiva del giudicato e l’eseguibilità della pena interagiscono 

con alcuni principi fondamentali di matrice costituzionale. Appare intuitivo, infatti, 
come riconoscere l’irrevocabilità parziale della decisione ed ammettere la sua 
eseguibilità in via anticipata rispetto alla definitiva ed integrale conclusione del giudizio 
presenti profili di potenziale contrasto sia con la presunzione di non colpevolezza, sia 
con il perseguimento della finalità rieducativa della pena. Ancora, la contemporanea 
coesistenza di eseguibilità della pena e giudizio di rinvio impone una interpretazione 
costituzionalmente orientata della natura della restrizione della libertà personale cui è 
soggetto l’imputato-condannato prima del (e fino al) conseguimento del giudicato 
integrale. 

Si è già detto che la formazione progressiva del giudicato ha ricevuto incidentale 
riconoscimento nella giurisprudenza costituzionale, che ne ammette la legittimità solo 
all’interno degli stretti margini di operatività dell’art. 624 c.p.p. e con i correlati limiti del 
giudizio di rinvio, «quale diretta e ineludibile conseguenza dell’irrevocabilità della 
pronuncia in relazione alle parti non annullate e a queste non necessariamente 

 
 
39 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §9.6. 
40 Il contrasto interpretativo ruota attorno al valore, solo dichiarativo ovvero costitutivo, della declaratoria 
prevista dall’art. 624 comma 2 c.p.p., a mente del quale «la corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel 
dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili». Secondo un orientamento maggioritario in 
giurisprudenza, l’espressa declaratoria, in sede di annullamento con rinvio, delle parti della sentenza 
impugnata che divengono immediatamente irrevocabili è rimessa ad una valutazione di opportunità della 
Cassazione orientata ad esigenze di chiarezza del caso di specie, anche in ragione della valenza 
esclusivamente dichiarativa della pronuncia di legittimità sul punto (tra le molte, Cass., Sez. IV, 29.5.2018, 
n. 29186, Marangio, in CED n. 272966). In senso contrario, una giurisprudenza minoritaria riconosce valenza 
costitutiva alla declaratoria ex art. 624 c.p.p. facendo derivare, dalla sua omissione, l’impossibilità di dare 
esecuzione alla pena determinata per un capo non annullato (così Cass., Sez. I, 19.12.2016, n. 3273, Gallo).  
41 Dalla sentenza in commento, in motivazione, §10.3, p. 31. 
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connesse»42. La Consulta non ha, però, mai affrontato direttamente il tema della 
compatibilità della formazione progressiva del giudicato con il principio di presunzione 
di non colpevolezza43: assenza di sindacato da parte del giudice delle leggi che è anche 
il risultato di una consolidata giurisprudenza di legittimità pronunciatasi, a più riprese, 
in termini di manifesta infondatezza delle relative questioni avanzate44. La sentenza in 
commento si pone in linea di perfetta continuità con i suoi precedenti: esclude, infatti, 
possibili violazioni dell’art. 27 comma 2 Cost., ritenendo che la definitività della sentenza 
con riguardo all’accertamento dell’an della responsabilità (sub specie di sussistenza del 
fatto e di sua attribuzione all’imputato) determini il superamento della presunzione di 
non colpevolezza, anche in ragione del fatto che il controllo di legittimità di matrice 
costituzionale ha limitati ambiti applicativi (ex art. 111 comma 7 Cost.). Viene richiamata 
inoltre, a conferma, una consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo che esclude l’operatività della garanzia prevista dall’art. 6 § 2 Cedu nel 
procedimento dedicato esclusivamente alla determinazione del trattamento 
sanzionatorio45. In sostanza, il principio fondamentale di presunzione di non 
colpevolezza, per come previsto sia nella Costituzione sia nelle Carte sovranazionali, 
opererebbe soltanto fino all’accertamento legale della responsabilità e non potrebbe 
essere esteso anche alla fase processuale (eventualmente successiva) di commisurazione 
della sanzione46. 

Il parallelo con la disciplina sovranazionale non pare, però, del tutto convincente, 
data la diversa formulazione delle fonti normative. L’art. 6 § 2 Cedu, invero, prevede 
espressamente che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a 

 
 
42 Così espressamente Corte cost., ord. 17.10.1996, n. 367, cit., in motivazione. 
43 Nell’unica pronuncia che ha avuto ad oggetto direttamente l’art. 624 c.p.p., la Corte costituzionale ha 
escluso la violazione degli artt. 24 e 25 Cost.; sia nella parte in cui la disciplina di annullamento con rinvio 
non consente l’impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Cassazione; sia nella parte in cui, a 
seguito del venir meno in un processo cumulativo dell’elemento che ha determinato lo spostamento della 
competenza, non individua in modo autonomo la competenza del giudice del rinvio; così Corte cost. 
26.6.1995, n. 294, in Riv. it. dir. e pen. proc., 1995, pp. 915 ss. con nota di A. GIARDA, Ancora sull’intangibilità 
assoluta delle sentenze della Corte di Cassazione. 
44 Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto, a più riprese, la manifesta inammissibilità delle questioni 
di legittimità costituzionale dell’art. 624 c.p.p. per violazione dell’art. 27 comma 2 Cost.: vuoi facendo leva 
sulla distinzione tra «condanna definitiva» e «sentenza definitiva» ed escludendo che il giudicato parziale 
formatosi per l’effetto dell’annullamento con rinvio possa integrare una lesione della presunzione di non 
colpevolezza (così Cass., Sez. un., 26.3.1997, n. 4904, Attinà, cit., in motivazione); vuoi individuando un 
superamento della presunzione di innocenza in conseguenza dell’accertamento dell’an della responsabilità 
(così Cass., Sez. II, 17.10.2013, n. 44949, A.F., in Dir. e giust., 2013, 8.11.2013). 
45 Tra le molte, Corte Edu 5.7.2001, Phillips c. Regno Unito; Corte Edu 5.7.2005, Van Offeren c. Olanda, in 
www.hudoc.coe.int; Corte Edu 8.12.2009, Previti c. Italia, in Cass. pen., 2010, pp. 1664 ss.  
46 «La definitività della sentenza nella parte non oggetto di annullamento parziale e il conseguente 
superamento della presunzione d’innocenza hanno come presupposto la proposizione (oltre che la 
proponibilità) del ricorso per cassazione e, anzi, la decisione sullo stesso, sicché, come si è osservato in 
dottrina, in caso di irrevocabilità della decisione sull’accertamento del fatto e sulla responsabilità 
dell’imputato, la sentenza di condanna è ormai divenuta definitiva sul tema della responsabilità, con 
l’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione su quella parte della sentenza non oggetto 
di annullamento»; così la sentenza in commento, in motivazione, § 8.1, p. 19. 
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quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»; così, giustificando 
un’interpretazione giurisprudenziale “estesa”, che correla il venir meno della 
presunzione d’innocenza all’accertamento legale della sussistenza dell’an della 
responsabilità. Per contro, l’art. 27 comma 2 Cost. dispone che «l’imputato non è 
considerato colpevole sino alla condanna definitiva»; il tenore letterale sembra, quindi, 
ancorare l’operatività del principio di non colpevolezza all’intervento di una decisione 
irrevocabile (e dotata di forza esecutiva ex art. 650 c.p.p.), mantenendo attuali le critiche 
già da tempo formulate da una parte della dottrina47.  

Nei medesimi termini, poi, si esprime il diritto dell’Unione Europea. La Direttiva 
2016/343 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 
presenziare al processo nei procedimenti penali prevede che «la presente direttiva 
dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva 
la decisione che stabilisce in maniera finale se l’indagato o l’imputato abbia commesso il 
reato. Le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione 
è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, 
non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva»48.  

Se l’argomentazione delle Sezioni unite non persuade, i profili di possibile 
incompatibilità costituzionale risultano, però, risolti dalla soluzione in concreto 
prospettata. Infatti, posto che il giudicato parziale sulla parte deve comprendere non 
soltanto i punti della decisione afferenti alla sussistenza della responsabilità, ma anche 
quelli relativi alla definizione e determinazione (completa e certa) della pena principale, 

 
 
47 In dottrina E. JANNELLI, La definizione costituzionale del giudicato, cit., pp. 127 ss., osserva che «contrariamente 
alle norme convenzionali pattizie che ricollegano la presunzione di innocenza nel corso del procedimento 
al di qua del momento […] in cui la colpevolezza sia stata legalmente stabilita […] l’art. 27 comma 2 della 
Costituzione italiana ricollega alla condanna definitiva la caduta della presunzione di non colpevolezza. […] 
La norma costituzionale, fondata tutta su una ratio di garanzia, rivendica una interpretazione rigida nella 
misura in cui concede il massimo spazio alle possibilità per l’imputato di far valere la presunzione di non 
colpevolezza: la quale necessariamente viene meno allorché la sentenza, contro cui non è più possibile 
alcuna impugnazione se non la revisione, diviene esecutiva. […] il fatto che nel processo sia intervenuta la 
preclusione alla discussione sulla responsabilità dell’imputato, in forza di una impugnazione dal contenuto 
limitato ad aspetti meramente funzionali alla determinazione della pena ovvero in forza di un annullamento 
parziale della Corte di cassazione, non può certo spostare i termini del problema, dal momento che le diverse 
situazioni di preclusione non si traducono in situazioni ragionevolmente differenziate ex art. 3 Cost. tali da 
giustificare un trattamento diverso sul versante della verità processuale e della giustizia». 
48 In questi termini il Considerando n. 12 alla Direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 9.3.2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare 
al processo nei procedimenti penali, in GU UE 11.3.2016, L 65/1; nei medesimi termini l’art. 2 della Direttiva, 
nel definire l’ambito di applicazione, estende la portata del principio «dal momento in cui una persona sia 
indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva 
la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato». Per un primo commento alla Direttiva, in 
dottrina, L. CAMALDO, Presunzione d’innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del 
giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione Europea, in Dir. pen. cont., 23.3.2016. Con l. 22.4.2021, n. 53, in 
GU 23.4.2021, n. 97, il Parlamento Italiano ha conferito delega al Governo per il recepimento, tra le altre, 
della Direttiva UE 2016/343. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4584-presunzione-di-innocenza-e-diritto-di-partecipare-al-giudizio-due-garanzie-fondamentali-del-giusto
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il rapporto processuale può ritenersi – in parte qua e nel suo nucleo essenziale – 
sostanzialmente ed integralmente definito.  

Prospettata in questi termini, l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte 
appare compatibile con la finalità rieducativa della pena49, cui sono funzionalmente 
orientati tutti gli istituti processuali della fase esecutiva. Tra i presupposti del percorso 
di reinserimento sociale del condannato vi è «una riflessione sul fatto criminoso 
commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, 
nonché sulle possibili azioni di riparazione»50; riflessione che presuppone la completa e 
certa definizione anche del disvalore sociale della condotta, e quindi del trattamento 
sanzionatorio. Il necessario rispetto dell’art. 27 comma 3 Cost. avvalora il superamento 
della tesi giurisprudenziale minoritaria: l’eseguibilità immediata di una pena minima 
inderogabile sulla base di computi ipotetici si poneva, peraltro, in indissolubile contrasto 
con i meccanismi di sospensione dell’ordine di esecuzione e con le misure alternative 
alla detenzione, tutti istituti fondati sull’entità della pena irrogata e da eseguire.  

Infine, la soluzione avallata dalle Sezioni unite risulta in linea con le garanzie 
espresse dall’art. 13 Cost. con specifico riguardo al passaggio dallo status di imputato 
alla qualifica di condannato – in forza della sussistenza di un titolo esecutivo – e al 
conseguente mutamento della natura della restrizione della libertà personale, che da 
misura cautelare diviene esecuzione della pena. Come ricorda la giurisprudenza 
costituzionale, infatti, la disciplina dei termini massimi di durata della carcerazione 
preventiva è soggetta a riserva di legge rinforzata, che impone una interpretazione 
rigorosa della normativa ordinaria, proprio al fine di non affievolirne la funzione 
costituzionalmente necessaria51. Osserva al riguardo la Suprema Corte che 
l’irrevocabilità della statuizione sull’an della responsabilità non consente da sola di 
qualificare la detenzione dell’imputato come esecuzione della pena: «la rilevata 
mancanza di ‘certezza’ e di ‘completezza’ della pena conseguente al fatto che, nei casi di 
giudicato parziale relativo solo ai punti [relativi all’accertamento del fatto-reato ed alla 
sua attribuzione all’accusato], la determinazione della pena è ancora sub iudice, 
impedisce la formazione di un titolo esecutivo e, con essa, l’attribuzione alla detenzione 
della qualificazione di esecuzione della pena»52.  

 
 

7. Suggestioni dottrinali: preclusione, giudicato ed esecutività. 
 
L’intangibilità del giudicato, al di là delle sue recenti ‘attenuazioni’53, risponde 

all’esigenza di proteggere la stabilità dell’accertamento definitivo operato dal giudice e 
 

 
49 Da ultimo, la centralità della finalità rieducativa della pena è stata ribadita da Corte cost. 11.7.2018, n. 149, 
in Giur. cost., 2018, pp. 1632 ss. con nota di A. PUGGIOTTO, Il ‘blocco di costituzionalità’ nel sindacato della pena 
in fase esecutiva. 
50 Così espressamente l’art. 13 comma 3 ord. penit., sulla individualizzazione del trattamento, come 
introdotto dall’art. 11 comma 1 lett. d del d.lgs. 2.10.2018, n. 123, pubblicato in GU n. 250 del 26.10.2018. 
51 Sul punto, in particolare, Corte cost. 28.7.2000, n. 397, in Giur. cost., 2000, p. 2798. 
52 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, §9.1.  
53 Il fenomeno di progressivo affievolimento dell’intangibilità del giudicato è il risultato di spinte esterne sia 
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intende evitare l’apertura di nuove vicende giudiziarie sul medesimo oggetto, così 
rappresentando il punto di incontro e di bilanciamento tra diversi interessi: dello Stato, 
a tutelare l’autorità della giurisdizione; della persona, ad evitare l’esposizione sine die al 
giudizio penale; collettivo, alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche54.  

In controtendenza rispetto ai dicta della giurisprudenza di legittimità, la dottrina 
rimane su posizioni critiche quanto al fondamento stesso del concetto di giudicato 
progressivo, soprattutto nei casi in cui il giudizio di annullamento con rinvio investa 
esclusivamente i punti della motivazione attinenti al trattamento sanzionatorio e 
l’accertamento di responsabilità divenga, per l’effetto, impermeabile al successivo 
maturare di cause di non punibilità55. Chiare le esigenze che orientano l’interpretazione 
offerta a più riprese dalla Suprema Corte: preservare l’accertamento del fatto già 
raggiunto nel giudizio di merito ed evitare che venga travolto dalla prescrizione. 
Altrettanto evidente appare, però, l’incompatibilità con il principio del favor rei che 
informa, per contro, la quasi totalità delle ipotesi di superamento del giudicato in fase 
esecutiva56. 

Resta allora da chiedersi quale sia il portato applicativo della «cosa giudicata» ai 
sensi dell’art. 624 c.p.p., seppure nei nuovi limiti disegnati dalla pronuncia delle Sezioni 
unite qui in commento; vale a dire, se possano essere richiamate le categorie classiche 
del giudicato formale e sostanziale, oppure se sussistano altri concetti giuridici, di 
matrice dottrinale, idonei a descrivere il fenomeno in modo più compiuto.  

Guardando agli effetti, il giudicato parziale evoca soltanto alcuni degli effetti 
tipici della decisione irrevocabile, escludendone espressamente altri. Coerentemente con 
le peculiarità del giudicato formale, infatti, l’irrevocabilità della pronuncia sui punti non 
annullati determina l’irrilevanza di eventuali cause di non punibilità sopravvenute alla 
decisione di annullamento. D’altro canto, non si determina in via automatica 
l’immediata esecutività della sentenza, che è incapace di investire in modo autonomo i 
soli punti non annullati, ma attiene alla pronuncia definitiva nel suo complesso57.  

 
 
di natura sovranazionale, sia di fonte costituzionale, improntate al perseguimento di garanzie soggettive 
del condannato. Si pensi, a puro titolo esemplificativo, all’estensione delle ipotesi di revisione con 
l’introduzione della cd. revisione europea, così come ‘aggiunta’ da Corte cost. 7.4.2011, n. 113, in Giur. cost., 
2011, pp. 1523 ss. con nota di G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo. E, ancora, 
con specifico riguardo al trattamento sanzionatorio, valga il generico richiamo a tutti i casi in cui la pena 
deve subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona; tra le 
molte Cass., Sez. un., 29.5.2014, n. 42858, Gatto, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 975 ss. con nota di D. 
VICOLI, L’illegittimità costituzionale della norma penale sanzionatoria travolge il giudicato: le nuove frontiere della 
fase esecutiva nei percorsi argomentativi delle Sezioni Unite. 
54 In dottrina, sul punto, C. CONTI, La preclusione nel processo, cit. pp. 216 ss. L’autrice ripercorre i fondamenti 
teorici e costituzionali della “somma preclusione” costituita dal giudicato, riconoscendogli, in parallelo 
rispetto alla duplice dimensione -soggettiva e oggettiva- delle garanzie del giusto processo, il ruolo di 
bilanciamento tra valore statuale e presidio individuale. 
55 Per una panoramica delle posizioni critiche in dottrina, si veda C. CONTI, La preclusione nel processo, cit., p. 
224 e nota 32. 
56 Costituiscono eccezione espressa, al riguardo, i casi di richiesta di revoca in sede esecutiva della 
sospensione condizionale della pena, dell’amnistia, della grazia e dell’indulto, ex art. 674 c.p.p.  
57 Più diffusamente, in merito, F. CAPRIOLI, Irrevocabilità, esecutività, giudicato, in F. Caprioli – D. Vicoli (a cura 
di), Procedura penale cit., p. 62, laddove si evidenzia in particolare che «riconoscere il formarsi del giudicato 
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Né, parimenti, può ritenersi pienamente soddisfacente il richiamo alla categoria 
dogmatica della preclusione. Da un lato, guardando alla funzione, preclusione e 
giudicato parziale condividono l’obiettivo di impedire l’attività processuale sottraendo 
poteri giurisdizionali al giudice penale. Dall’altro lato, tuttavia, guardando agli effetti, 
la preclusione resta un fenomeno endoprocessuale, tanto è vero che consente l’emersione 
di questioni rilevabili d’ufficio58.  

Allo stato attuale, l’unica alternativa percorribile appare, allora, “relegare” la 
formazione progressiva del giudicato ad un tertium genus e ad una dimensione speciale 
entro gli stretti confini della disciplina di cui all’art. 624 c.p.p., così come interpretata, da 
ultimo, anche dalla sentenza in commento. In questa direzione sembrava andare la 
Consulta, nell’unica pronuncia nella quale ha riconosciuto ‘diritto di cittadinanza’, 
nell’ordinamento interno, al giudicato parziale. Si è detto, però, che la Corte 
costituzionale è stata investita della questione di compatibilità tra formazione 
progressiva del giudicato e principi fondamentali soltanto una volta, in via incidentale 
ed in epoca storica ormai risalente nel tempo59.  

I termini della questione, oggi, potrebbero essere parzialmente mutati anche in 
ragione delle influenze di fonte sovranazionale. Infatti, la Direttiva UE 2016/343, sul 
rafforzamento della presunzione d’innocenza, i cui termini di recepimento sono 
ampiamente scaduti, è stata oggetto recentemente del conferimento di Delega al 
Governo per la sua attuazione60. Per vero, la Direttiva europea si caratterizza quale 
strumento di armonizzazione di soft law, lasciando ampi margini di discrezionalità in 
capo agli Stati membri in ordine alle modalità di adozione delle relative previsioni nei 
singoli ordinamenti interni. Pertanto, molto dipenderà dal modo con cui il Governo 
italiano deciderà di dare attuazione alla delega proveniente dal Parlamento. Se, come 
prospettano in chiave critica i primi interventi in dottrina, l’Esecutivo adotterà 
provvedimenti di mera compliance formale, recependo in via letterale la Direttiva UE 
(anche per evitare procedure d’infrazione), il rischio sarà di vedere demandata 
l’attribuzione di contenuti specifici all’attività interpretativa della giurisprudenza61. Con 
un attore indispensabile sulla scena, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che potrà 

 
 
sul punto significhi ammettere che i punti della sentenza non annullati dalla corte di cassazione sono 
irrevocabili ma non eseguibili. Così ragionando, tuttavia, si contraddice apertamente il disposto dell’art. 650 
c.p.p., che individua proprio nell’esecutività il tratto saliente della decisione irrevocabile. L’alternativa -
altrettanto insoddisfacente- è ritenere che il legislatore processuale utilizzi il concetto di irrevocabilità in due 
diverse accezioni», l’una ex art. 624 comma 2 c.p.p., l’altra ex artt. 648 e 650 c.p.p. 
58 Si rinvia, sul punto, a F.M. IACOVIELLO, La cassazione penale: fatto, diritto e motivazione, Giuffré, 2013, pp. 837-
834 e nota n. 20. L’Autore, in particolare, osserva che «se il giudicato è preclusione (e si distinguono solo per 
gli effetti extraprocessuali del primo ed endoprocessuali della seconda), non si comprende perché il 
giudicato parziale possa paralizzare i poteri d’ufficio del giudice e la preclusione no». In giurisprudenza, 
Cass., Sez. un., 19.1.2000, n. 1, Tuzzolino, cit.  
59 Il tema è affrontato più diffusamente supra, § 6, note nn. 43, 44. 
60 Nel dettaglio, supra, § 6, nota n. 48. 
61 La riflessione è offerta da S. MONTALDO, Relazione di chiusura, al Convegno organizzato dall’Unione delle 
Camere Penali Italiane, La presunzione di innocenza dopo il recepimento della Direttiva UE: alcune esperienze 
straniere e prospettive di applicazione, 7.5.2021. 
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essere investita di questioni pregiudiziali comunitarie anche con riguardo al rapporto 
tra presunzione di non colpevolezza e formazione progressiva del giudicato. 
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