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1 L'esecuzione di più sentenze emesse contro una stessa persona. 

 

L'esperienza giudiziaria insegna che molto spesso nei confronti di una stessa persona deve 

essere eseguita più di una sentenza di condanna; in questi casi il combinato disposto degli artt. 80 

cod. pen. e 663 cod. proc. pen. prescrive che l'organo dell'esecuzione determini la pena da eseguirsi 

in osservanza delle norme previste dagli artt. 72 e segg. del codice penale. L’articolo 663 inoltre al 

secondo comma dispone, per il caso di pluralità di sentenze emesse da giudici diversi, che organo 

dell'esecuzione competente per la determinazione delle pene sia il pubblico ministero presso il 

giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. 

Il pubblico ministero competente provvede alla determinazione della pena da eseguirsi con 

un decreto motivato, da notificare al condannato ed al suo difensore i quali possono proporre, in 

ogni tempo, opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. 

Poichè l'art. 663 cod. proc. pen. vigente non ha riprodotto l'inciso se occorre, contenuto 

nell'art. 582 del codice abrogato, è da ritenere che la determinazione della pena da eseguirsi, nel 

caso di pluralità di sentenze contro uno stesso individuo,  deve essere sempre operata dal pubblico 

ministero per mezzo del provvedimento di unificazione pene che deve quindi essere 

obbligatoriamente adottato non solo nei casi in cui sia necessario operare la riduzione dell'indulto 

applicato in misura eccedente il massimo consentito dai singoli decreti di clemenza, ma ogni 

qualvolta ci si trovi di fronte all'ipotesi di una persona condannata con più sentenze a pene che 

devono essere attualmente eseguite.
1
 

E' opportuno precisare che il dovere di unificare le pene concorrenti, e quindi di determinare 

la pena cui in concreto deve essere data esecuzione,  si estende al giudice dell'esecuzione nel caso in 

cui le questioni relative al c.d. cumulo delle pene insorgano  nell'ambito di un procedimento 

esecutivo instauratosi ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; va da sé che in tali casi il provvedimento 

di cumulo sarà adottato dal giudice dell'esecuzione non con decreto motivato ma con l'ordinanza 

che chiude il procedimento
2
. 

 

2. I presupposti per l'adozione del provvedimento di unificazione pene. 

 

2.1 L'unitaria applicazione del condono. 

 

E' un dato dell'esperienza giudiziaria che quando giudici diversi si trovano ad emettere più 

provvedimenti di condanna contro una stessa persona spesso applicano, all'insaputa uno dell'altro, i 

benefici previsti da taluno dei numerosi decreti di clemenza che, fin toppo spesso, intervengono nel 

nostro ordinamento; accade così che ad un soggetto può essere applicato il condono in misura 

superiore a quella massima prevista dal relativo decreto. 

Un esempio chiarirà il problema: Tizio viene condannato il 5 gennaio 1995 dal Tribunale A 

ad un anno e otto mesi di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti commesso il 

10 maggio 1987, con la sentenza di condanna il Tribunale A dichiara interamente condonata la pena 

ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394. Lo stesso Tizio il 15 gennaio 1995 riporta un'ulteriore 

condanna, inflitta dal Pretore B, a sei mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso  il 

24 maggio 1989. Anche il Pretore B dichiara la pena interamente condonata per effetto del D.P.R. 

22 dicembre 1990 n. 394. Orbene il D.P.R. 394/90 prevede quale misura massima di condono, per 
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le pene detentive, due anni di reclusione mentre, nell'esempio fatto, Tizio si trova a beneficiare 

dell'indulto nella misura di due anni e due mesi come risulta dalla somma aritmetica delle due 

condanne, un anno e otto mesi più sei mesi. Come risulta evidente il giudice B, stante il breve lasso 

di tempo intercorso tra le due condanne, non era in grado di conoscere la precedente pronuncia 

giurisdizionale e quindi, ricorrendone i presupposti, ha applicato il beneficio. 

Nella pratica, poiché i precedenti penali compaiono sul certificato del casellario solo molto 

più tardi della data di irrevocabilità delle sentenze, la situazione descritta nell'esempio si verifica 

molto più frequentemente di quanto si possa credere, può darsi anzi che nei confronti di una stessa 

persona lo stesso decreto di condono venga applicato, da giudici diversi, anche in misura di gran 

lunga maggiore di quanto abbiano fatto gli ipotetici giudici A e B nei confronti di Tizio. 

Proprio per tale motivo è buona norma che i giudici di cognizione rinviino l'applicazione 

dell'indulto alla fase esecutiva; sarà successivamente il giudice dell'esecuzione che, più 

adeguatamente documentato, provvederà a stabilire la misura di condono applicabile. L'art. 174. 

comma secondo cod. pen dispone infatti che, in casi come quello su ipotizzato, l'indulto deve essere 

applicato una sola volta dopo aver cumulato le pene. 

In questi casi, in cui diversi giudici con più provvedimenti di condanna abbiano applicato il 

condono in misura eccedente il massimo consentito dal decreto di clemenza, sarà il pubblico 

ministero che, nell'esaminare il certificato del casellario al fine di determinare la pena da eseguirsi, 

troverà iscritte le condanne con i benefici applicati e si accorgerà dell'errore. Il pubblico ministero si 

troverà, infatti, di fronte ad una pluralità di sentenze da eseguire e quindi, ai sensi dell'art. 663 cod. 

proc. pen., dovrà procedere alla loro unificazione ed in tale sede opererà, secondo il disposto 

dell'art. 174 c.p., la riduzione alla misura massima consentita del condono applicato dai diversi 

giudici. Dottrina e giurisprudenza affermano infatti che, per quanto riguarda l’indulto, la pronuncia 

del giudice di cognizione passa in giudicato solo relativamente alla decisione sull'applicabilità del 

beneficio e non anche in ordine alla quantità di condono applicabile
3
. In queste ipotesi quindi, 

poiché il giudice della cognizione si è già pronunciato sull'applicabilità del condono, non sarà 

necessario che il pubblico ministero investa della questione il giudice dell'esecuzione; pertanto, con 

lo stesso provvedimento di cumulo, determinerà la misura massima di pena condonabile. 

Per tornare al nostro esempio, supposto che Tizio non abbia riportato ulteriori condanne e 

che non abbia sofferto custodia cautelare, la pena complessiva determinata in sede di cumulo dal 

pubblico ministero sarà pari ad anni due e mesi due di reclusione; operata la riduzione dell'indulto 

ex D.P.R. 394/90 ad anni due di reclusione, e detratto il beneficio dalla pena complessiva,  la pena 

residua che Tizio deve espiare risulterà di mesi due di reclusione. 

 

2.2 La revoca della sospensione condizionale della pena. 

 

Il secondo presupposto per l’emanazione di un provvedimento di cumulo pene è che la 

condanna che deve essere eseguita comporti la revoca del beneficio della sospensione condizionale 

della pena concesso al condannato con una precedente sentenza. 

L'art. 168 cod. pen., nel disciplinare la revoca della sospensione condizionale, configura 

diverse ipotesi che saranno separatamente analizzate. 

In primo luogo occorre distinguere i casi di revoca previsti dal primo comma dell’art. 168 

cod. pen. da quelli previsti nel secondo, in quanto solo il primo comma disciplina le ipotesi in cui la 

revoca opera di diritto e, pertanto, può trovar luogo in sede di esecuzione. 
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La giurisprudenza ha infatti ritenuto che la revoca disciplinata dal secondo comma dell’art. 

168 cod. pen. implichi una valutazione discrezionale riservata al solo giudice di cognizione e non 

consentita a quello dell’esecuzione
4
. 

Iniziamo l'esame della disciplina dalle due ipotesi di revoca della sospensione legate alla 

reiterazione di condotte criminose da parte di chi ha già usufruito del beneficio; in questi due casi, 

previsti dal n° 1 del primo comma dell'art. 168, la revoca opera per il solo fatto della consumazione 

dell'illecito e della conseguente condanna, indipendentemente dall'entità della pena che viene 

irrogata. 

Il primo caso di revoca della sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 168 

comma primo n° 1 cod. pen., è relativo alla sospensione della pena inflitta per un delitto. Secondo 

tale disposizione la revoca del beneficio deve essere ordinata qualora chi ne ha goduto commetta, 

nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena 

condizionalmente sospesa, un nuovo delitto per il quale riporti una condanna a pena detentiva, di 

qualsiasi entità, non sospesa condizionalmente
5
. Il medesimo n° 1 dell’art. 168 cod. pen. prevede 

l’ipotesi in cui la sospensione da revocare sia stata concessa relativamente ad una pena inflitta per 

una contravvenzione, e in questo caso dispone che debba farsi luogo alla revoca di diritto della 

sospensione se chi ne ha beneficiato commette, entro due anni dal passaggio in giudicato della 

sentenza che ha concesso il beneficio, una contravvenzione della stessa indole per la quale riporti 

una condanna, di qualsiasi entità, a pena detentiva non sospesa condizionalmente. 

É opportuno qui rilevare che la Cassazione, con una recente pronuncia delle Sezioni Unite, 

ha dichiarato non revocabile la sospensione condizionale della pena in seguito ad una sentenza che 

ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., sul presupposto che tale 

statuizione non ha natura di sentenza di condanna in quanto non comporta “giudizio” nè con 

riguardo alla fondatezza dell’accusa nè alla responsabilità dell’imputato
6
. 

Il n° 1 dell'art. 168 cod. pen. disciplina un ultimo caso di revoca di diritto della sospensione 

condizionale che però non implica necessariamente l’adozione di un provvedimento di cumulo; in 

questa ipotesi non si è in presenza, infatti, di una ulteriore condanna da eseguire perché questa terza 

previsione riguarda il caso in cui la sospensione condizionale sia stata concessa subordinatamente 

all’adempimento di taluno degli obblighi previsti dall’art. 165 cod. pen. ed il condannato non abbia 

adempiuto all’obbligo impostogli. 

L’art. 168 comma primo, al n° 2, disciplina due ulteriori ipotesi di revoca del beneficio 

conseguenti a condanne, riportate per delitti
7
 commessi anteriormente al passaggio in giudicato 

della condanna condizionalmente sospesa, la cui pena cumulata a quest’ultima supera i limiti 

stabiliti dall’art. 163 cod. pen. 

In primo luogo, il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere revocato 

qualora il condannato, entro 5 anni dal passaggio in giudicato della condanna inflitta per delitto la 

cui pena è stata condizionalmente sospesa, riporti una nuova condanna definitiva, per delitto 

commesso anteriormente al passaggio in giudicato della condanna sospesa ex art. 163 cod. pen., a 

pena, non sospesa, che sommata alla precedente supera il limite di 2 anni
8
. 
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Il secondo caso di revoca della sospensione condizionale, disciplinato dal n° 2 dell’art. 168 

co. 1° cod. pen., si verifica qualora chi ne ha beneficiato in relazione ad una condanna per 

contravvenzione, entro 2 anni dal passaggio in giudicato di detta condanna sospesa riporti una 

nuova condanna definitiva, per delitto
9
 commesso anteriormente al passaggio in giudicato della 

condanna a pena sospesa, a pena non sospesa che, sommata alla prima, supera il limite di 2 anni
10

. 

Occorre rilevare che, al fine di valutare se siano stati superati i limiti di cui all’art. 163 cod. 

pen., nel calcolo è necessario avere riguardo, oltre che alla pena detentiva, anche alla pena 

pecuniaria, ragguagliata alla pena detentiva secondo i criteri di cui all’art. 135 cod. pen., come 

modificati dall’art. 1 della legge 5 ottobre 1993 n° 402. Si dovrà cioè computare un giorno di pena 

detentiva per ogni lire 75.000 (o frazione di lire 75.000) di pena pecuniaria inflitta per le condanne 

divenute irrevocabili dopo il 23 ottobre 1993, data di entrata in vigore della su indicata 

disposizione. Per le condanne passate in giudicato antecedentemente a tale data il computo invece 

dovrà essere fatto in ragione di un giorno di detenzione per lire 25.000 (o frazione di lire 25.000) di 

pena pecuniaria inflitta
11

. 

E’ opportuno sottolineare che, poiché i limiti di pena stabiliti dall’art. 163 cod. pen. sono 

invalicabili, nel computo delle pene devono essere ricomprese tutte le condanne riportate nel 

quinquennio; devono cioè essere conteggiate sia le condanne a pena sospesa che quelle a pena non 

sospesa
12

. 

 

2.3 La revoca dell’indulto.  

 

Terzo presupposto per l’adozione di un provvedimento di cumulo delle pene è la necessità di 

revocare l’indulto eventualmente applicato in relazione a precedenti condanne. 

Come stabilito da tutti i decreti di clemenza sinora emanati, l’indulto viene concesso sotto 

condizione che chi ne fruisce, entro cinque anni dall’entrata in vigore del decreto, non commetta 

ulteriori delitti dolosi per i quali riporti una pena detentiva, per singolo delitto, non inferiore ad un 

certo limite. Tale limite è previsto in 6 mesi da tutti i decreti di condono emessi fino al 1981; in 1 

anno dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n° 865 ed in 2 anni dal D.P.R. 22 dicembre 1990 n° 394. 

La revoca del condono opera di diritto, dal momento che va disposta a causa della 

reiterazione di una condotta criminosa che, come è stato correttamente osservato, rappresenta 

“espressione di una verificata incapacità del condannato a mutare condotta di vita”
13

; essa infatti 

non deve essere disposta se chi ha beneficiato dell’indulto riporta una condanna per un delitto 

colposo, ovvero per una contravvenzione, commessi nel quinquennio dall’entrata in vigore del 

decreto di clemenza, qualunque sia l’entità della pena inflitta. 

Al contrario, “il diritto a beneficiare del condono viene meno qualora tra la data di entrata in 

vigore del decreto e quella della sua applicazione sia intervenuta una causa di revoca: infatti il 

beneficio è escluso quando, nel momento in cui dovrebbe essere applicato, già sussistono le 

condizioni per la sua revoca”
14

. 

La revoca, infine, non può essere disposta successivamente al passaggio in giudicato del 

provvedimento che ha applicato, seppure erroneamente, il beneficio
15

, e ciò perché, come si suol 

dire, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. 
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 Così Cass. 20 febbraio 1970, imp. Piovanelli, (inedita); Cass., sez. V, 9 gennaio 1974, imp. Carlone (inedita). 



2.4 Il problema della natura dell’ordinanza di revoca dei benefici  

 

É opportuno, a questo punto, affrontare la questione relativa alla natura del provvedimento 

con il quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., dispone la revoca della 

sospensione condizionale o dell’indulto. 

E’ questo un problema di non poca importanza; basti pensare che, nel caso in cui 

all’ordinanza in esame venga riconosciuto carattere meramente dichiarativo, il pubblico ministero, 

accertata l’esistenza dei presupposti per la revoca dei benefici, potrebbe ordinare l’esecuzione della 

pena senza attendere il deposito del provvedimento del giudice. 

Sotto l’impero del codice di rito del 1930 l’ordinanza in esame era pacificamente ritenuta di 

natura dichiarativa, avendo ad oggetto “una decadenza già avvenuta ope legis al momento del 

passaggio in giudicato della sentenza di condanna inflitta per il nuovo reato”
16

. 

Il tenore letterale dell’art. 674 cod. proc. pen. vigente, secondo il quale “la revoca della 

sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati ... è 

disposta dal giudice dell’esecuzione” ha fatto sorgere il dubbio che il legislatore abbia inteso 

conferire carattere costitutivo alla relativa pronuncia. La Cassazione, infatti, ha emesso una serie di 

sentenze che riconoscono espressamente natura dichiarativa all’ordinanza di cui all’art. 674 cod. 

proc. pen
17

, ed una serie di pronunce di segno contrario
18

, tanto da far ritenere auspicabile, al fine di 

ristabilire sul punto una uniformità di interpretazione, un intervento delle Sezioni Unite. 

Chi scrive ritiene però infondato tale dubbio, perchè l’operatività di pieno diritto della 

revoca dei benefici in questione è espressamente stabilita dalla legge sostanziale
19

. La causa di 

revoca dei benefici in tutte le disposizioni sostanziali, infatti, è sempre configurata come condizione 

risolutiva in senso tecnico, dal cui verificarsi dipende la definitiva applicazione del beneficio, come 

chiaramente risulta dalla lettura dell’ultimo comma dell’art. 672 cod. proc. pen. vigente, che 

riproduce nella sostanza il testo dell’art. 596 cod. proc. pen. abrogato. 

 

2.5 Il riconoscimento della carcerazione sofferta per altro titolo. Rinvio. 

 

L’ultimo presupposto perchè il pubblico ministero adotti un provvedimento di cumulo è 

l’obbligo di computare, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., la carcerazione sofferta dal 

condannato, in epoca successiva alla consumazione del reato per il quale è stata inflitta la pena da 

eseguire, in relazione ad una condanna per reato che sia stato dichiarato non punibile ovvero che 

deve essere dichiarato estinto per amnistia
20

. 

Il principio di fungibilità delle pene è stato oggetto di un più approfondito esame nei 

paragrafi precedenti; per l’esposizione della relativa normativa pertanto si rinvia a tale sede. 

 

 

3. Il  provvedimento di cumulo. 

 

3.1 Natura giuridica e requisiti del provvedimento. 
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Come si è in precedenza affermato in relazione alla natura giuridica dell’intero processo 

esecutivo
21

, e nonostante autorevole dottrina sostenga che il provvedimento unificazione pene abbia 

natura giurisdizionale
22

, chi scrive ritiene che, al pari degli altri provvedimenti emessi in sede di 

esecuzione dal pubblico ministero, al cumulo delle pene debba essere riconosciuta solo natura 

amministrativa
23

. 

L’atto emesso dal pubblico ministero al fine di determinare la pena da eseguirsi nei 

confronti di un condannato deve avere la forma del decreto motivato e, poiché di norma comporta 

un ordine di esecuzione, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. deve contenere tutte le indicazioni 

previste al quarto comma di tale articolo per l’ordine di esecuzione. 

Il provvedimento, per essere completo, deve essere redatto secondo uno schema in tre parti: 

intestazione, motivazione e dispositivo. 

L’intestazione deve contenere l’indicazione dell’Ufficio giudiziario che procede; le 

generalità del condannato ed ogni altro elemento che possa identificarlo; l’elencazione analitica di 

tutte le sentenze di condanna che vengono ricomprese nel cumulo con la specificazione dei giudici 

che le hanno emesse, le imputazioni, ed i dispositivi, nonché gli stati di esecuzione delle medesime 

sentenze (carcerazione sofferta, liberazioni anticipate, condoni, amnistie, fungibilità riconosciute, 

conversioni pene etc.). 

La motivazione deve essere completa, il pubblico ministero deve cioè dare conto di tutte le 

operazioni eseguite. Ad esempio deve essere indicata la ragione alla base della scelta del cumulo 

materiale piuttosto che giuridico in quanto più favorevole il primo perché, in ipotesi, il secondo 

risulta essere superiore alla somma delle singole pene; ancora, deve essere indicata la causa della 

revoca di un condono o della revocabilità di una sospensione condizionale della pena e così via. 

Il provvedimento di unificazione pene, infine, contiene il dispositivo nel quale il pubblico 

ministero determina la pena che in concreto deve essere eseguita nei confronti del condannato e 

detta le eventuali disposizioni relative alle notificazioni ed alla cattura, se il condannato è libero, 

ovvero alle sole notificazioni se il condannato è detenuto; in tale ultimo caso, anche per la sua 

liberazione quando avrà terminato di espiare la pena. 

É doveroso sottolineare infine che il provvedimento di cumulo deve essere notificato entro 

trenta giorni al difensore del condannato e, qualora non risulti la nomina di un difensore di fiducia, 

il pubblico ministero deve nominarne uno d’ufficio al quale effettuare la prescritta notifica. 

 

3.2 Il cumulo materiale. 

 

Una volta individuate le sentenze da cumulare, il pubblico ministero deve procedere al 

calcolo della pena che il condannato deve espiare in concreto; tale calcolo deve essere eseguito 

secondo le regole dettate dagli artt. 72 e segg. del codice penale, come previsto dall’ultima parte 

dell’art. 80 cod. pen. 

Nel procedere all’operazione materiale di calcolo, il momento da tenere presente quale 

punto di partenza del cumulo non  è la data del passaggio in giudicato della sentenza divenuta 

irrevocabile per ultima, ma la data di consumazione dell’ultimo reato per il quale è stata riportata 

una delle condanne da inserire nel cumulo. Ciò appare di tutta evidenza quando si considera che 

non potranno essere riconosciuti fungibili  i periodi di carcerazione sofferti senza titolo in epoca 

antecedente alla data su indicata che non siano riferibili ad alcuna delle altre sentenze cumulate. 

A questo punto è opportuno rilevare come da quanto appena esposto discende che, in caso di 

cumulo giuridico, la pena da espiare non potrà decorrere che dalla data in cui è stato commesso 

l’ultimo reato o da una data successiva. 
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 V. sopra, pagg. 1 e segg. 
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 CATELANI, Manuale dell’esecuzione penale, cit., 238 e segg. 
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  V. in tal senso, oltre alle citate Cass. 20 febbraio 1990 e Cass. 22 gennaio 1992, Cass. 4 marzo 1993, in Mass. Cass. 

Pen., 1993, 80 (193.297); Cass. 12 gennaio 1993, in Cass. pen., 1994, 1271. 



Si è già detto che nel cumulo devono essere ricomprese tutte le pene inflitte al condannato 

ad eccezione di quelle che non devono essere eseguite, quali ad esempio quelle sospese 

condizionalmente, o quelle in relazione alle quali è intervenuto un provvedimento di amnistia. Di 

tali condanne però è opportuno dare atto nella parte introduttiva del provvedimento di unificazione 

qualora si debba riconoscere la fungibilità di periodi di detenzione sofferti in relazione alle 

medesime condanne, con l’avvertenza che, non essendo eseguibili, queste vengono escluse dal 

computo della pena complessiva. Va da sè che le condanne a pena condizionalmente sospesa,  

qualora debba essere revocato il beneficio, devono essere ricomprese nel cumulo.  

Il pubblico ministero, nel momento in cui si trova di fronte la posizione completa del 

condannato e quindi conosce quali sono le condanne riportate, i benefici di cui ha fruito, i periodi di 

detenzione sofferti e tutte le altre informazioni che ha ritenuto opportuno acquisire, deve procedere 

preliminarmente alla somma aritmetica delle pene, divise per specie identica, al fine di pervenire 

alla determinazione della pena complessiva inflitta al condannato. É infatti da tale pena che devono 

essere detratti gli eventuali benefici concessi con decreti di generale clemenza, i periodi di 

detenzione sofferti in relazione alle condanne che si cumulano, quelli che risulteranno detratti a 

titolo di liberazione anticipata dal Tribunale di Sorveglianza e gli eventuali periodi di detenzione dei 

quali deve essere riconosciuta la fungibilità. 

La pena residua, la quantità cioè di reclusione, arresto, multa ed ammenda che dovrà essere 

materialmente eseguita nei confronti del condannato, è quindi quella risultante dalla su indicata 

operazione ed è a tale pena che in concreto occorre aver riguardo al fine di stabilire se non sia più 

conveniente per il condannato il cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 cod. pen.  

 

3.3 Il cumulo giuridico. 

 

L’art. 78 cod. pen. prevede, per il caso di concorso di reati contemplato dall’art. 73 cod. 

pen., una serie di criteri moderatori della pena unica da infliggersi al condannato ovvero di quella 

che deve essere determinata in sede di cumulo pene nei confronti dello stesso. 

Più precisamente l’art. 78 cod. pen. prevede che detta pena non possa superare “il quintuplo 

della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) 

sei anni per l’arresto; 3) lire trenta milioni per la multa e lire sei milioni per l’ammenda”
24

. 

In ossequio a tale disposizione quindi il pubblico ministero, dopo aver determinato la pena 

residua nei confronti di un condannato secondo il calcolo materiale, deve accertarsi che tale pena sia 

inferiore a quella risultante dal calcolo effettuato moltiplicando per cinque la pena “più grave fra le 

pene concorrenti”. É importante rilevare che la pena da prendere a base per il calcolo ex art. 78 non 

è la pena più alta inflitta con una delle sentenze da cumulare ma la pena più alta inflitta per uno solo 

dei reati tra tutti quelli per cui sono state inflitte le condanne
25

. 

Dopo aver effettuato il calcolo il pubblico ministero deve controllare che la pena così 

determinata, anche se inferiore a quella residua del cumulo materiale, sia concretamente più 

favorevole per il condannato. La pena determinata secondo il criterio moderatore dell’art. 78 cod. 

pen. infatti, in ossequio al principio della fungibilità, decorre dalla data di consumazione dell’ultimo 

reato, pertanto è frequente il caso in cui tale pena, pur essendo di minore entità, comporti una più 

lunga detenzione. 

Un esempio chiarirà il caso: il pubblico ministero deve unificare le pene nei confronti di 

Tizio, detenuto dal 1° dicembre 1990, condannato con varie sentenze l’ultima delle quali, 
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 L’art. 78 comma primo prevede inoltre che la multa possa raggiungere centoventicinque milioni e l’ammenda 

venticinque milioni, nel caso in cui il giudice si sia avvalso della facoltà di aumento prevista dal capoverso dall’art. 133 
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 Ciò risulta chiaro quando si considera che l’art. 78 cod. pen. è riferito alla pena che deve essere applicata dal giudice 

di cognizione nel caso del concorso di reati e che il criterio del quintuplo è esteso alla fase esecutiva dall’art. 80 cod. 

pen.  



pronunziata in relazione ad un reato commesso in carcere il 10 maggio 1996, lo condanna ad un 

anno di reclusione. Supposto che la pena residua risultante dal cumulo materiale ammonti ad anni 

10 di reclusione, poichè la decorrenza rimane quella del 1° dicembre 1990, il pubblico ministero 

constaterà che in tal caso Tizio deve essere scarcerato il 30 novembre 2000. A questo punto, 

supposto che la pena più grave inflitta a Tizio sia quella irrogata con l’ultima sentenza, viene 

operato il calcolo secondo il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. ed il risultato di tale operazione 

ammonta ad anni 5 di reclusione. Tale pena però non dovrà decorrere dal 1 dicembre 1990 ma dal 

10 maggio 1996, data di consumazione dell’ultimo reato
26

: pertanto, il termine della pena è il 9 

maggio 2001. Risulta chiaramente quindi che, poichè l’istituto dell’unificazione delle pene 

concorrenti non può risolversi in danno del condannato, il pubblico ministero del nostro esempio 

deve scegliere il cumulo materiale; anche se la pena residua di quest’ultima operazione è superiore 

a quella determinata in sede di cumulo giuridico, infatti, essa è più favorevole per Tizio. 

Nella realtà giudiziaria, purtroppo, non è sempre così agevole stabilire quale sia il criterio 

più favorevole per l’esecuzione del cumulo in quanto spesso l’operatore pratico si trova di fronte a 

posizioni complesse di soggetti che hanno commesso delitti in tempi diversi e sofferto carcerazioni 

in epoche anche molto distanti tra loro, sicchè le pene a prima vista non sembrano essere 

effettivamente concorrenti e quindi non cumulabili tra loro secondo il criterio di cui all’art. 78 cod. 

pen.. 

In tali casi, in cui non può essere eseguito un cumulo unitario soggetto ai limiti dell’art. 78 

cod. pen., “vanno ordinati cronologicamente da una parte i reati, dall’altra i periodi interrotti di 

carcerazione, e si deve procedere ad operazioni successive (cumuli parziali), detraendo ogni periodo 

del cumulo parziale delle pene per i reati commessi precedentemente ad esso, fino al cumulo 

definitivo”
27

. 

In altri termini, occorre anzitutto verificare se il totale delle pene incluse nel primo cumulo 

parziale superi o meno il quintuplo della più grave di tali pene, ovvero i trenta anni di reclusione, e 

se necessario ricondurlo entro i limiti di legge; ripetere quindi l’operazione per il secondo cumulo, 

costituito dal residuo del precedente, dedotta la carcerazione sofferta fino alla data di consumazione 

del nuovo o dei nuovi reati, e dalla somma delle pene inflitte per questi ultimi; e così via, tenendo 

presente che la pena complessiva finale deve essere determinata per cumulo giuridico o per cumulo 

materiale, a seconda che essa risulti superiore o inferiore ai limiti dell’art. 78 cod. pen.. 

Identico procedimento deve essere adottato quando una causa di estinzione sia applicabile 

solo ad alcune delle pene inflitte per una pluralità di reati: dette pene vanno cumulate distintamente 

e sommate poi alle altre, previa deduzione del presofferto eventualmente fungibile e della parte 

coperta dalla causa estintiva. 

É appena il caso di rilevare che, comunque effettuato il cumulo, la pena residua non potrà 

mai superare i limiti, sopra riportati, di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell’art. 78 cod. pen.
28

. 

 

3.4 Il cumulo ex art. 671 cod. proc. pen. 
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 La pena determinata ex art. 78 cod. pen., in base alle regole in tema di fungibilità, deve essere espiata in epoca 
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 Si ricorda che l’art. 4 L. 29 maggio 1982 n. 304 (c.d. “legge sui pentiti”) e l’art. 7 L. 18.2.1987 n. 34 (“misure a 

favore di chi si dissocia dal terrorismo”) hanno introdotto nuovi limiti massimi di pena detentiva, inferiori a quelli 

fissati dal codice penale. 



Un particolare tipo di cumulo giuridico è quello previsto dall’art. 671 cod. proc. pen.; tale 

norma, di cui si è detto in precedenza, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di statuire in 

ordine all’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato e di 

rideterminare il trattamento sanzionatorio fissato con più sentenze di condanna, qualora ravvisi il 

nesso della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze medesime. Come abbiamo già visto, al 

giudice dell’esecuzione è consentito, in tale ipotesi, di aumentare la pena inflitta per il reato più 

grave fino al triplo, purché la pena così aumentata non superi la somma delle pene inflitte con le 

singole sentenze. 

L’unico limite all’esercizio di tale potere è che sul punto non si sia già pronunciato il giudice 

della cognizione. 

 

3.5 L’applicazione del condono in sede di cumulo 

 

L’art. 174 cod. pen., come già visto, dispone che nell’ipotesi di concorso tra più reati il 

condono si applica una sola volta dopo aver cumulato le pene. Spesso nella pratica, però, si verifica 

la situazione di condanne inflitte per reati esclusi dal beneficio dell’indulto e reati in relazione ai 

quali il condono è viceversa applicabile per intero. É questo un problema che si pone sia nel caso in 

cui si sia effettuato il cumulo materiale che in quello in cui si sia operato il cumulo giuridico. 

La giurisprudenza ha risolto la questione affermando che la disposizione dell’art. 174 cod. 

pen. deve essere riferita alle pene inflitte per reati oggettivamente ricompresi nell’indulto in quanto 

il beneficio non può operare nel caso di un cumulo che ricomprende pene non estinguibili per 

effetto del condono, qualunque sia la causa (oggettiva o soggettiva) di tale esclusione. In tali ipotesi 

si deve quindi procedere operando cumuli parziali separando le pene condonabili da quelle non 

condonabili ed applicando il beneficio, nella misura consentita, solo sulle prime e quindi ricumulare 

la pena residua di tale operazione a quella risultante dal cumulo delle pene escluse dall’indulto
29

. 
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 Cfr. in tal senso Cass. 24 luglio 1993, in Mass. Cass. Pen., 1993, 101 (194.617). 


