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Il problema irrisolto dell’art. 8 d.l. 341 del 2000: la 
Saga “Scoppola” continua ? 

 
 

Premessa 1). L’approdo giurisprudenziale sul tema  2). I 
Termini della questione e lo strumento processuale da attivare per 
consentire il ripristino di un trattamento sanzionatorio legale 3). La 
legittima aspettativa dei “cugini” di Franco Scoppola: Il problema 
irrisolto dell’art. 8 d.l 341 del 2000 4). Il problema, di tipo solo 
apparente dell’intervenuta revoca del giudizio abbreviato.  

 

Premessa. 

 

Il presente contributo prende le mosse dalla giurisprudenza 
enucleata in tema di rideterminazione della pena in executivis e, in 
particolare, da quanto statuito dalla sentenza della Corte EDU resa 
in data 17 settembre 2009 Scoppola c. Italia sulla possibile 
applicazione da parte del giudice penale italiano della pena più mite 
prevista da una lex intermedia entrata in vigore dopo la 
commissione del fatto, ma successivamente abrogata e sostituita 
da altra norma più sfavorevole, vigente al momento del giudizio e 
concretamente applicata dal giudice.  

Il quesito in disamina, però, ha ad oggetto la posizione di 
coloro i quali, a differenza del sig. Franco SCOPPOLA, ebbero a 
fruire dell’allora istituto previsto dall’art. 8 d.l. 341 del 2001 “cd. 
revoca dell’abbreviato” e se, conseguentemente, possano vedersi 
tramutata la pena dell’ergastolo in pena detentiva temporanea. 

Le norme in questione concernevano, più in particolare, la 
disciplina del giudizio abbreviato, così come risultante dagli articoli 
442 e ss. c.p.p., in relazione all’applicabilità di tale rito ai reati 
puniti con la pena dell’ergastolo: applicabilità esclusa dalla versione 
originaria dell’art. 442 c.p.p. al momento della commissione dei 
fatti da parte dell’imputato; quindi ammessa dalla lex intermedia 
(la legge n. 479/1999), in vigore al momento del processo, che 
prevedeva la sostituzione della pena perpetua con quella di 
trent’anni di reclusione nel caso di condanna in esito a giudizio 
abbreviato; infine ammessa da una terza legge (il d.l. n. 
341/2000), in vigore al momento della pronuncia della sentenza 
definitiva di condanna, ma con mera sostituzione della pena 
dell’ergastolo con isolamento diurno con quella dell’ergastolo senza 
isolamento diurno. 

 

1. L’approdo giurisprudenziale sul tema. 
 

! Sentenza Corte EDU, GC, 17.09.2009, Scoppola c. Italia  

nella quale la Corte, dopo aver svolto una preliminare 
ricognizione degli approdi giurisprudenziali formatisi sull’art. 7 
CEDU con riferimento al principio nullum crimen, nulla poena sine 



	   2	  

lege e alle nozioni di pena e di prevedibilità della legge penale, 
afferma che la detta norma non soltanto garantisce il principio di 
non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche 
che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della 
commissione del reato e quelle successive adottate prima della 
condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella 
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, con l’effetto che, 
nell’ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce 
violazione del principio di legalità convenzionale l’applicazione della 
pena più sfavorevole al reo.  

Tale orientamento, inoltre, è stato ribadito nella successiva 
decisione 

 

! Sentenza Corte EDU, 27.04.2010 Morabito c. Italia 

con la quale la Corte EDU sottolinea che le disposizioni che 
definiscono i reati e le pene sottostanno a delle regole particolari in 
materia di retroattività, che includono anche il principio di 
retroattività delle legge penale più favorevole all’imputato. 

 

Ebbene, il principio di retroattività in mitius, secondo la 
giurisprudenza della Corte EDU, è un corollario di quello della 
legalità, consacrato dall’art. 7 della CEDU, concerne le sole 
disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono e ha, 
quindi, un campo di operatività meno esteso di quello che il nostro 
orientamento riserva all’art. 2 co. 4 cod. pen.. Quest’ultima norma, 
infatti, richiama ogni disposizione penale successiva alla 
commissione del fatto e più favorevole, in quanto incidente sul 
complessivo trattamento riservato al medesimo, laddove, la norma 
convenzionale, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza 
europea, ha una portata più circoscritta, limitata alle sole norme 
che prevedono i reati e le relative sanzioni, e ciò in coerenza con il 
riferimento che la Corte fa alle fonti comunitarie ed internazionali, 
nonché alle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: 
in particolare, sia l’art. 15 del patto internazionale sui diritti civili e 
politici, adottato a New York il giorno 19.12.1966 (ratificato con 
legge 25.10.1977, n. 881), sia l’art. 49 della Carta di Nizza non si 
riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma soltanto alla legge 
posteriore che prevede l’applicazione di una pena più lieve, della 
quale il colpevole deve comunque beneficiare. 

 

L’approdo della Corte EDU, cogliendo ed 
esplicitando il più pregante significato della 
norma convenzionale, si fa carico di individuare 
la norma interna più favorevole, tra quelle 
succedutesi nel tempo in tema di trattamento 
sanzionatorio dei reati punibili con l’ergastolo e 
giudicati con il rito abbreviato, ed enuncia una 
regola di giudizio di portata generale, che, 
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proprio perché tale, è astrattamente 
applicabile a fattispecie identiche a quelle 
esaminate.  

 

La sentenza “Scoppola c. Italia”, pur non essendo “sentenza 
pilota”, individua la criticità del sistema, della quale lo Stato 
responsabile della violazione del principio di legalità convenzionale 
di cui all’art. 7 CEDU, così come interpretato, deve tenero conto, 
con il conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 46 § 1 della CEDU, di 
adottare gli opportuni rimedi. 

La decisione di Strasburgo impone l’obbligo allo Stato di porre 
rimedio alla situazione di incompatibilità con la normativa di livello 
sovrannazionale in tutte quelle situazioni di compatibilità con il 
caso colà esaminato. 

Dalla sentenza “Scoppola c. Italia” ne è poi scaturita la 
pronuncia del Giudice delle leggi 

 

! Corte Cost. n. 210 del 2013 

ove, con la pronuncia annotata, la Corte costituzionale 
assicura il pieno adeguamento dell’ordinamento italiano alla ratio 
decidendi della sentenza Scoppola c. Italia pronunciata nel 2009 
dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, dichiarando 
l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, comma 1, 
Cost., dell’art. 7 del D.L. 341/2000, in forza del quale una serie di 
imputati di reati punibili con la pena dell’ergastolo che avevano già 
chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, confidando sulla 
riduzione della pena a trent’anni di reclusione loro prospettata dalla 
l. 479/1999, erano stati invece condannati in via definitiva 
all’ergastolo.  

Con questa sentenza, la Consulta riconosce in effetti: a) che il 
principio di diritto enunciato dalla Corte europea in riferimento a un 
singolo caso concreto vincola lo Stato parte della Convenzione a 
porre rimedio alla violazione anche in relazione a tutti gli altri casi 
in cui la violazione si è in concreto verificata; b) che il giudicato 
penale di condanna può e deve essere, anche in questi casi, 
modificato dal giudice dell’esecuzione, sì da assicurare 
l’adeguamento della pena ai principi statuiti a Strasburgo; e c) che 
il giudice dell’esecuzione ha il potere di sollevare questione di 
legittimità costituzionale ex art. 117, comma 1, Cost. sulla norma 
di legge italiana che eventualmente osti a tale adeguamento, in 
maniera non superabile in via d’interpretazione conforme al diritto 
convenzionale.  

La pronuncia della Consulta costituzionale non sarà altro che il 
preludio alla successiva sentenza delle “Sezioni Unite ric. 
Ercolano” la quale sembra porre fine alla saga “Scoppola” 
delimitando l’area della regiudicanda ed assicurando l’adeguamento 
dell’ordinamento interno ai decisa di Strasburgo.  
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Infatti, la ricaduta interna della sentenza “Scoppola c. Italia” 
si apprezza in tutta la sua portata nella  

 

! Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 18821 del 
2104 ric. Ercolano CC 24.10.2013 motivazioni depositate il 7 
maggio 2014 

la quale sembra chiudere il cerchio attorno alla questione 
rispondendo <<affermativamente>> al quesito se il giudice 
dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU 
con la Sentenza 17 settembre 2009 “Scoppola c. Italia”, possa 
sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio 
abbreviato, con la pena di anni 30 di reclusione in tal modo 
modificando il giudicato con l’applicazione della legge più 
favorevole.   

Merita, inoltre, di essere citata la sentenza 
 

! Cass., Sez. Un., 19 aprile 2012, Giannone 
 
secondo cui, la lex mitior intermedia – la quale aveva 

reintrodotto la possibilità del giudizio abbreviato per i reati punibili 
con l’ergastolo, stabilendo genericamente in caso di condanna la 
sostituzione della pena perpetua senza o con isolamento diurno con 
quella temporanea di anni trenta (art. 30, co. 1, lett. b), L. 16 
dicembre 1999, n. 479) – può e deve trovare applicazione soltanto 
per quei soggetti che, avendo commesso un reato astrattamente 
punibile con l’ergastolo, abbiano chiesto di accedere al rito 
abbreviato durante la vigenza della menzionata legge intermedia 
più favorevole (in pratica nel lasso di tempo compreso tra il 2 
gennaio e il 24 novembre 2000). 

 

2. I Termini della questione e lo strumento processuale 
da attivare per consentire il ripristino di un trattamento 
sanzionatorio legale. 

La sentenza della Corte EDU, come visto, prevedeva dunque 
la possibilità di modificare il giudicato con l'applicazione, nella 
successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole. 

Ebbene il giudice di legittimità afferma che gli interessi 
sottostanti all'intangibilità del giudicato ed all'esecuzione di una 
pena hanno un evidente rilievo costituzionale, ma la scelta che la 
pronuncia fa è netta: il diritto fondamentale e inviolabile alla 
libertà personale deve ragionevolmente prevalere 
sull'intangibilità del giudicato, perché  

"la restrizione della libertà personale del condannato deve 
essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una 
legge conforme alla Costituzione (artt. 13, comma secondo, 25, 
comma secondo) e deve assolvere la funzione rieducativa imposta 
dall'art. 27, comma terzo, Cost., profili che vengono sicuramente 
vanificati dalla declaratoria d'incostituzionalità della normativa 
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nazionale di riferimento... Il giudicato non può che essere recessivo 
di fronte ad evidenti e pregnanti compromissioni in atto di diritti 
fondamentali della persona". 

La sentenza, quindi, rileva che lo stesso nostro ordinamento 
non ignora ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, tanto 
che in caso di abolitio criminis è prevista la revoca della sentenza 
di condanna (art. 673 cod. proc. pen.) e ne cessano la esecuzione 
e gli effetti penali (art. 2, comma secondo, c.p.); l'art. 30, comma 
quarto, legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilisce la cessazione 
dell'esecuzione e di tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile 
di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata 
incostituzionale; l'art. 2, comma terzo, c.p. (inserito dall'art. 14 
della legge 24 febbraio 2006, n. 85) prevede che la pena detentiva 
inflitta con condanna irrevocabile deve essere convertita 
immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, se la legge 
posteriore prevede esclusivamente quest'ultima, regola questa che 
deroga alla previsione di cui al successivo comma quarto dello 
stesso articolo, che individua nel giudicato il limite all'operatività 
della lex mitior.  

Una volta superata l'intangibilità del giudicato, la sentenza 
SS.UU. Ercolano si premura d'individuare lo strumento processuale 
da attivare per consentire il ripristino di un trattamento 
sanzionatorio legale ed esso viene individuato nell'incidente di 
esecuzione disciplinato dall'art. 670 cod. proc. pen. che, pur sorto 
per comporre i rapporti con l'impugnazione tardiva e la restituzione 
nel termine, implica necessariamente, al di là del dato letterale, un 
ampliamento del suo ambito applicativo, essendo un mezzo che 
può far valere tutte le questioni relative non solo alla mancanza o 
alla non esecutività del titolo, ma anche quelle attinenti alla 
eseguibilità e concreta attuazione del medesimo; il genus delle 
doglianze da cui può essere investito il giudice degli incidenti ex art. 
666 cod. proc. pen., in sostanza, è molto ampio ed investe tutti 
quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non 
potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l'esigenza di 
garantire la permanente conformità a legge del fenomeno 
esecutivo. 

Il titolo esecutivo, infatti, può essere afflitto da diverse 
tipologie di vizi, rapportate ai tre momenti fondamentali della fase 
esecutiva: quello della "esecutività", che è il presupposto 
fondamentale del titolo esecutivo e che non prelude alla necessaria 
sua esecuzione, occorrendo ancora accertare la possibilità reale 
che esso possa essere eseguito; quello della "eseguibilità", che ne 
rappresenta, invece, il contenuto ed ha quindi, per così dire, una 
portata pratica; quello infine della "esecuzione", che da concreta 
attuazione al comando punitivo e che si concretizza una volta 
accertato che il provvedimento giurisdizionale è esecutivo ed 
eseguibile. I vizi che attengono all'esecutività del titolo si 
traducono in vizi che colpiscono il titolo medesimo, che finisce per 
essere inefficace ab origine; quelli che attengono al contenuto 
colpiscono in maniera diretta il titolo esecutivo, che deve essere 
sostituito, pertanto, con un provvedimento dotato del requisito 
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della eseguibilità; i vizi che incidono sull'attuazione del titolo 
riguardano la sua esecuzione, che in tanto potrà avere regolare 
corso in quanto siano garantite le legittime modalità di attuazione. 

Ne consegue che qualsiasi doglianza concernente il titolo 
esecutivo “va proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, la cui 
competenza ha natura funzionale". La sentenza testé richiamata 
afferma, quindi, che questione relativa alla non eseguibilità del 
giudicato di condanna nella parte concernente la specie e l'entità 
della sanzione irrogata, perché colpita da sopravvenuta 
declaratoria d'illegittimità costituzionale, non può essere risolta 
facendo leva sulla norma processuale di cui all'art. 673 cod. 
proc. pen. (revoca della sentenza per abolizione del reato), che 
prende espressamente in considerazione i fenomeni della 
depenalizzazione e dell’incostituzionalità di una determinata 
fattispecie penale, oggetto della pronuncia irrevocabile, e incide 
direttamente su questa, cancellandola radicalmente o 
limitatamente alla parte corrispondente con l'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; quella norma, però, non lascia spazio 
anche ad un'interpretazione che legittimi un intervento selettivo del 
giudice dell'esecuzione sul giudicato formale nella sola parte 
relativa all'aspetto sanzionatorio ad esso interno e riferibile al titolo 
di reato non attinto da perdita di efficacia.  

È, allora, sull'art. 30 della legge n. 87 del 1953 che deve farsi 
leva, laddove ai commi terzo e quarto rispettivamente si prevede 
che “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere 
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione” e che “Quando in applicazione della norma dichiarata 
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di 
condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali”.  

Prosegue la sentenza affermando che  

"Il riferimento generico alla <norma dichiarata 
incostituzionale> evoca qualsiasi tipologia di norma penale - 
comprese quindi quelle che incidono sul quantum sanzionatorio - e 
non incontra il limite che, invece, contraddistingue la portata 
applicativa dell'art. 673 cod. proc. pen., circoscritta alla sola 
<norma incriminatrice> in senso stretto, costitutiva cioè di un 
autonomo titolo di reato. Ne consegue che non è estraneo alla ratio 
del richiamato art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 1953 
l'impedire che anche una sanzione penale, per quanto inflitta con 
una sentenza divenuta irrevocabile, venga ingiustamente sofferta 
sulla base di una norma dichiarata successivamente 
incostituzionale: la conformità a legge della pena, e in particolare 
di quella che incide sulla libertà personale, deve essere 
costantemente garantita dal momento della sua irrogazione a 
quello della sua esecuzione (Sez. 1, n. 26899 del 25/05/2012, 
Harizi, Rv. 253084; Sez. 1, n. 19361 del 24/02/2012, Teteh, Rv. 
253338; Sez. 1, n. 977 del 27/10/2011, dep. 13/01/2012, Hauohu, 
Rv. 252062; in tema di ineseguibilità della porzione di pena 
riferibile a circostanza aggravante incostituzionale). È il caso di 
sottolineare che non può condividersi la tesi, sostenuta da Sez. 1, 
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n. 27640 del 19/01/2012, Hamrouni, secondo cui l'art. 30, comma 
quarto, della legge n. 87 del 1953 deve ritenersi, a seguito 
dell'entrata in vigore dell'art. 673 cod. proc. pen., implicitamente 
abrogato, in quanto la relativa disciplina sarebbe stata 
integralmente assorbita in quella della norma codicistica. Tale 
conclusione, oltre ad essere contrastata da quanto enunciato dalla 
sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, che avalla 
implicitamente la perdurante operatività nell'ordinamento giuridico 
della norma in questione, mal si concilia col rilievo che non può 
esservi abrogazione implicita di una disposizione sostanziale ad 
ampio spettro, qual è il comma quarto del richiamato art. 30, ad 
opera di una norma processuale (art. 673 cod. proc. pen.) 
orientata a disciplinare, in sede esecutiva, la sola ipotesi 
dell'abrogazione o della declaratoria d'incostituzionalità della norma 
incriminatrice. Né appare dirimente l'argomento in forza del quale 
la cessazione - prevista dall'art. 30, comma quarto, legge n. 87 del 
1953 - non solo dell'esecuzione ma di "tutti gli effetti penali" della 
sentenza irrevocabile di condanna implicherebbe, secondo Sez. 1, 
Hamrouni, <il radicale presupposto dell'abolitio criminis>, vale a 
dire la restrizione dell'operatività della corrispondente previsione 
alle sole norme incriminatrici. È agevole obiettare che il riferimento 
volutamente generico, contenuto nel richiamato art. 30, quarto 
comma, è certamente comprensivo di queste ultime norme (il che 
spiega il riferimento alla cessazione anche di tutti gli effetti penali), 
ma nulla induce a ritenere che sia circoscritto soltanto alle 
medesime". 

L'effetto che viene prodotto in sede esecutiva non è quindi la 
revoca (parziale) della sentenza di condanna, ma la non 
eseguibilità della pena inflitta che va sostituita con quella 
convenzionalmente e costituzionalmente legittima ed in questi 
termini è il dispositivo della sentenza che, oltre all'annullamento 
dell'ordinanza impugnata (che aveva respinto l'incidente di 
esecuzione volto a sostituire la pena irrogata), disponeva la 
sostituzione della pena dell'ergastolo (inflitta con la sentenza) con 
quella della reclusione di anni trenta.  

Lo sviluppo logico-argomentativo della pronuncia delle SS.UU. 
“Ercolano”, come volutamente riportata anche con parti testuali, 
risulta dirimente rispetto ad ogni questione sulla rivedibilità del 
giudicato in ordine all'incidente di esecuzione in questione 
decretando l’ammissibilità dell’istanza dinanzi all’autorità giudiziale 
competente ex art. 670 cod. proc. pen.. 

 

3. La legittima aspettativa dei “cugini” di Franco 
Scoppola: Il problema irrisolto dell’art. 8 d.l 341 del 2000. 

Individuata la strada da percorrere per richiedere il beneficio 
richiesto come più autorevolmente sancito dalla Suprema Corte a 
Sezioni Unite, si può passare all’aspetto più delicato della questione 
rispondente al quesito se, la situazione di coloro che ebbero ad 
usufruire della cd. revoca dell’abbreviato possa dirsi l’identica 
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ovvero compatibile con la posizione soggettivo-processuale del sig. 
Franco SCOPPOLA sì da aprire le porte agli effetti previsti dalla 
dall’art. 7 CEDU.  

Non pare ultroneo ripercorrere il quadro normativo 
succedutosi al tempo ove con 

- la legge 16 dicembre 1999 n. 479 (vigente al 2 gennaio 2000) 
all’art. 30 comma 1 lett b) si reintroduceva l’ammissibilità del 
giudizio abbreviato per i reati punibili con l’ergastolo 
(precedentemente facoltà preclusa stante la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della sentenza della Corte Cost. n. 176 
del 1991), stabilendo genericamente che, in caso di condanna la 
pena perpetua doveva essere sostituita con quella di trent’anni di 
reclusione; 

- successivamente entrava in vigore il d.l. 24 novembre 2000 n. 341 
il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare un’interpretazione 
autentica del secondo periodo del secondo comma dell’art. 442 cod. 
proc. pen., disponeva che l’espressione “pena dell’ergastolo” ivi 
contenuta, doveva intendersi riferita all’ergastolo senza pena senza 
diurno; 

- parallelamente il legislatore, nell’anno 2000, dettava le regole sulla 
operatività nei processi in corso delle nuove disposizione in tema di 
rito abbreviato, stabilendo (cfr. art. 4ter co. 1 del d.l. 7 aprile 2000 
n. 82, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 giugno 
2000 n. 144) che esse fossero applicabili ai processi in corso nei 
quali, ancorché fosse scaduto il termine per la proposizione della 
richiesta, non fosse ancora iniziata l’istruzione dibattimentale o, nei 
processi d’appello, non fosse ancora esaurita l’istruzione 
dibattimentale disposta ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.    

Non c’è dubbio che la posizione di chi – diversamente dal sig. 
Franco SCOPPOLA – fruì dell’eccezionale possibilità di revocare 
l’abbreviato è da considerarsi “ibrida” in quanto la pena nei suoi 
confronti comminata non è scaturita all’esito di un giudizio 
abbreviato ma, né tanto meno, può sovrapporsi a quelle situazioni 
di fatto che portarono la Corte di Cassazione a respingere due 
incidenti di esecuzione proposti nell’interesse di altrettanti detenuti 
condannati alla pena dell’ergastolo ai quali non fu, dunque, 
rideterminata la pena secondo quanto stabilito della sentenza 
“Scoppola c. Italia”. 

Il riferimento è alle sentenze: 

! Corte Cassazione Sez. Iª n. 13400 del 2014 ric. BASTONE 
Giovanni Pres. Chieffi rel. Cassano CC 10.01.2014 
motivazioni depositate il 21 marzo 2014 

ove il ricorso veniva rigettato poiché nonostante il legislatore 
acconsentiva in via transitoria - in presenza del mutato quadro 
ordinamentale e delle profonde innovazioni che avevano 
contrassegnato l’intero scenario, sul piano dei presupposti e delle 
cadenze, del rito alternativo in discorso - la proposizione delle 
richieste ormai precluse, ancorandone temporalmente 
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l’ammissibilità ad uno stadio antecedente l’inizio dell’istruzione 
dibattimentale, la formulazione della richiesta del BASTIONE non 
poteva trovare corso essendosi, per l’appunto, esauritesi all’epoca 
della predetta evoluzione legislativa transitoria, tutte le fasi 
dell’istruzione dibattimentale. Ne sarebbe scaturito, pertanto, 
un’incoerente ed ingiustificato privilegio riconosciuto in via 
esclusiva al ricorrente, in quanto, alla disciplina transitoria sopra 
ripercorsa non poteva natura sostanziale.   

 

! Corte di Cassazione Sez. Iª 13405 del 2014 ric. CASTELLANA 
Paolo Pres. Chieffi rel. Casa CC 10.01.2014 motivazioni 
depositate il 21 marzo 2014 
 

ove il ricorso venne rigettato poiché non si ritennero 
applicabili i principi enucleati dalla sentenza “Scoppola c. Italia”, in 
quanto il ricorrente non risultava ammesso al rito abbreviato nel 
processo in cui riportò la condanna alla pena dell’ergastolo con 
isolamento diurno per il periodo di un anno. 

Secondo la Corte di legittimità, la decisione della Corte EDU, 
riguarda solo i casi di chi, ammesso al giudizio abbreviato con 
l’aspettativa di vedersi sostituire la condanna alla pena 
dell’ergastolo inasprito dall’isolamento diurno con la pena di 
trent’anni di reclusione, si è visto, per l’intervento di una legge 
entrata in vigore successivamente alla sua ammissione al rito 
alternativo, condannato alla pena dell’ergastolo, sostanziandosi 
l’aspetto premiale del rito nella sola eliminazione dell’isolamento 
diurno. Il ricorso venina, pertanto, rigettato. 

Entrambe le sentenze citate considerano, dunque, conditio 
sine qua non, affinché sia giustificata la retroattività della lex mitior 
(cfr. art. 7 CEDU come interpretato dalla sentenza “Scoppola c. 
Italia”) e dunque l’irrogazione della sanzione penale più mite tra il 
fatto e la definizione processuale del medesimo,  

 

! l’ “ACCESSO (RICHIESTA) AL RITO ABBREVIATO” seppur 
con le modalità previste dalla legislazione transitoria. 

 

Il principio di diritto è ribadito a chiare lettere dalle due 
pronunce or ora richiamate intervenute DOPO le SS.UU. 
Ercolano ove quest’ultima decisione prevede l’operatività 
dell’effetto “Scoppola” solamente all’esito del giudizio 
abbreviato (inteso come celebrazione del processo) e non 
limitandosi all’accesso quale richiesta dello stesso. 

 La risoluzione in termini positivi della problematica non può 
che rinvenirsi nella considerazione del rito abbreviato quale 
fattispecie a struttura complessa e, da qui, apprezzare quali effetti 
possano scaturirsi da tal tipo di affermazione.  
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Infatti, come può leggersi dalla motivazione delle successive 
sentenze BASTONE e CASTELLANA, ciò che rileva non è tanto la 
circostanza relativa alla conclusione del giudizio ma, invece, se 
l’imputato abbia o meno fatto richiesta di essere giudicato con il 
rito premiale auspicandosi l’irrogazione della sanzione più mite 
applicabile tra la consumazione del fatto e la definizione del 
processo.  

E’ proprio tale condizione a far si che possano essere 
operativi i principi sanciti dalla sentenza “Scoppola c. Italia”.  

Ed allora, coerentemente con quanto sancito dalla sentenza 
BASTONE  

 

 “…l'operatività delle regole insite nel 
principio di legalità convenzionale di cui all'art. 
7 della C.E.D.U., così come interpretate dalla 
Corte di Strasburgo nella sentenza 17 
settembre 2009 Scoppola c/Italia, non può 
essere ancorata al mero dato formale delle 
diverse leggi succedutesi tra l'epoca di 
commissione del reato e la pronuncia della 
sentenza definitiva, bensì presuppone la 
coordinazione di tale dato, di per sé neutro, 
con le modalità e i tempi di accesso al rito 
speciale, da cui direttamente deriva, in base 
alla legge vigente, il trattamento sanzionatorio 
da applicare. In altri termini, 
L'INDIVIDUAZIONE DELLA PENA 
SOSTITUTIVA DA APPLICARE IN SEDE DI 
GIUDIZIO ABBREVIATO PER I REATI 
PUNIBILI IN ASTRATTO CON 
L'ERGASTOLO, CON O SENZA ISOLAMENTO 
DIURNO, È SUBORDINATA AL 
VERIFICARSI DI UNA FATTISPECIE 
COMPLESSA INTEGRATA DALLA 
COMMISSIONE DI REATI PER I QUALI SIA 
PREVISTA TALE SANZIONE E DALLA 
RICHIESTA DI ACCESSO AL RITO 
SPECIALE AVANZATA DALL'INTERESSATO, 
ELEMENTI QUESTI CHE, IN QUANTO 
INSCINDIBILMENTE CONNESSI FRA LORO, 
DEVONO CONCORRERE ENTRAMBI, 
AFFINCHÉ POSSA TROVARE 
APPLICAZIONE, IN CASO DI CONDANNA, 
LA COMMINATORIA PUNITIVA PREVISTA 
DALLA LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA. E' quest'ultima, infatti, 
che cristallizza, in rapporto al reato o ai reati 
per i quali si procede, il trattamento 
sanzionatorio vigente al momento di essa (Sez. 
Un. 12 aprile 2012, n. 34233) …” 
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Benché nel caso di revoca dell’abbreviato il giudizio fosse 

proseguito con il rito ordinario bisogna adesso valutare in che 
termini si pone la revoca rispetto alla sostanziale operatività 
dell’art. 7 CEDU alla stregua della circostanza che, comunque, la 
richiesta e la contestuale ammissione al rito abbreviato diede, per 
certo, adito all’applicabilità della lex mitior intermedia in discorso, 
con la legittima aspettativa di vedersi applicata la sanzione più 
mite intercorsa tra il fatto illecito e la definizione processuale.  

La legittima aspettativa di vedersi rideterminare l’ergastolo in 
pena temporanea di reclusione di coloro i quali, a differenza del sig. 
Franco SCOPPOLA e dei suoi “fratelli”, fruirono dell’art. 8 legge 
citata prende le mosse dalle disposizioni di legge che al tempo si 
sono succedute, infatti   

- nella legislazione transitoria e per un dato periodo storico, la 
pena comminata e seguito della richiesta di giudizio abbreviato era 
quella dei trent’anni di reclusione (la pena minore da poter 
comminare tra quelle succedutesi al tempo): ciò avvenne nel 
momento in cui fu (re)introdotta la possibilità di accedere al rito 
abbreviato anche per i delitti per i quali era comminata la pena 
dell’ergastolo, stabilendo, all’art. 442 co. 2 cod. proc. pen. che, in 
caso di scelta da parte dell’imputato del giudizio abbreviato, “alla 
pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta” 
indistintamente dall’irrogazione o meno della sanzione ulteriore 
dell’isolamento diurno e dunque prima che intervenisse 
l’interpretazione autentica dell’art. 442 cod. proc. pen. del d.l. 
24.11.2000 n. 341 convertito nella legge n. 4/2001 che rimediava 
alla poca attenzione del legislatore della legge precedente quella, 
per intenderci che con il rito abbreviato si passava dall’ergastolo 
alla pena temporale incuranti della sanzione ulteriore 
dell’irrogazione della ulteriore sanzione dell’isolamento diurno;     

- a coloro i quali che chiesero di essere giudicati con il rito 
abbreviato prima che si esaurisse la fase istruttoria deve applicarsi 
la sanzione che ad un certo punto sarebbe stata irrogata a chi 
scelse l’abbreviato sulla scorta di quanto preveduto dalla 
legislazione del tempo: in claris quella che prevedeva la 
sostituzione secca dell’ergastolo (senza specificazione se con o 
senza isolamento diurno) alla pena temporale poiché la stessa 
deve considerarsi lex mitior e, secondo l’interpretazione dell’art. 7 
CEDU, la legge più mite ha efficacia retroattiva qualora intercorsa 
tra il fatto illecito e la definizione del procedimento.  

La circostanza che il processo si concluse con il rito ordinario 
– per intervenuta operatività dell’art. 8 in questione - non assume 
valenza rispetto alla verificazione della conditio sine qua  
cristallizzatasi allorquando l’istante richiese ed ottenne il giudizio 
abbreviato; rito speciale, inoltre, che ebbe a celebrarsi prima che si 
ritornasse al giudizio dibattimentale alla stregua dell’art. 8 d.l. 
341/2000.  
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4. Il problema, di tipo solo apparente dell’intervenuta 
revoca del giudizio abbreviato.  

Nella parte motiva delle SS.UU. Ercolano, sembra che coloro i 
quali avessero fruito di tale facoltà rimarrebbero estranei alla 
problematica cui si discute a meno che, sembra di capire dal corpo 
motivazionale, gli stessi non se ne siano al tempo doluti. 

Paralizzare l’effetto della retroattività della lex mitior 
intermedia colpevolizzando il condannato all’ergastolo, o chi per 
esso, di non aver preveduto l’effetto devastante della pronuncia 
della Corte EDU del 17 settembre 2009 Scoppola c. Italia sembra 
essere francamente soluzione contraria ai principi espressi dalla 
medesima pronuncia richiamata; soluzione di tipo processuale che 
si pone in maniera del tutto antitetica con la soluzione sostanziale 
adottata dai giudici di Strasburgo.    

Il pregiudizio di non vedersi legittimamente rideterminata la 
pena dell’ergastolo in anni 30 di reclusione deriverebbe 
dall’applicazione retroattiva in malam partem dell’art. 7 d.l. 341 del 
2000 (la legge pseudo-interpretativa dichiarata poi incostituzionale 
con sentenza n. 210 del 2013) da cui scaturisce, in pratica, la 
violazione del diritto fondamentale del condannato circa la mancata 
operatività, invece, della legge penale più favorevole (art. 7 
C.e.d.u.) tra quelle che si sono avvicendate nell’arco temporale tra 
l’integrazione dell’ipotesi criminosa e la conclusione del 
procedimento penale in presenza del presupposto processuale 
necessario rappresentato dalla RICHIESTA del rito 
abbreviato compiuta nello stesso periodo.  

L’intervenuta revoca dell’abbreviato, dunque, non può essere 
di ostacolo alla fruizione della legge più favorevole intervenuta al 
tempo, altrimenti, si paleserebbe una nuova violazione degli artt. 6 
e 7 della carta EDU e del cd. “giusto processo” poiché, nelle more 
di un processo che possa definirsi equo, è giusto che all’imputato 
venga irrogata la pena più mite al tempo vigente altrimenti costui 
sarà costretto ad scontare una pena perpetua sospinto, nella 
decisione di ri-accedere al rito ordinario, da una normativa poi 
rilevatasi contraria al dettato Convenzionale e Costituzionale.    

Non solo. 

La natura sostanziale della retroattività della lex mitior 
intermedia (così come interpretato dalla CEDU art. 7) non potrebbe 
che travolgere la richiesta proveniente dal medesimo imputato di 
ri-accesso al rito ordinario dovendo soggiacere, tale ostacolo di 
carattere processuale, al più generale e sostanziale principio del 
favor rei per tutte quelle ragioni esplicitate nella sentenza EDU 
“Scoppola c. Italia” e nella sentenza della Corte Cost. 210 del 2013 
– che qui s’intendono integralmente richiamate - altrimenti non 
potrebbe che dubitarsi, come in effetti si dubita, della 
costituzionalità proprio dell’art. 8 d.l. 341/2000 per violazione 
dell’art. 3 e 117 Cost., art. 6 e 7 CEDU nella parte in cui lo stesso 
articolo non prevede (per violazione del principio di uguaglianza 
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nonché di adeguamento alle fonti del diritto sovrannazionale di 
equo processo e retroattività della lex mitior) che, nelle medesime 
situazioni fattuali, chi abbia usufruito della facoltà prevista dall’art. 
8 d.l. 341/2000, non debba vedersi comminata la pena più 
mite tra quelle succedutesi al tempo nonostante si sia 
verificata, nel caso in esame, la ricorrenza della fattispecie 
complessa così come richiesto dalla sentenza SS.UU. 
Giannone, oltre al fatto di aver già dubitato illo tempore, 
della legittimità costituzionale della normativa in questione.  

Per queste ragioni, potrebbe prospettarsi un ulteriore 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 legge citata poiché 
la stessa viola gli art. 3, 11 e 117 della Carta Costituzionale in 
quanto si reputano evidenti, per le ragioni dedotte, la rilevanza ai 
fini della decisione che detta questione riveste nella fattispecie 
sottesa al caso di specie.  

Il dato dirimente, dunque, è la circostanza secondo la quale 
l’allora imputato chiese ed ottenne di essere giudicato con rito 
abbreviato dando adito alla possibilità di vedersi condannato con la 
legge più mite intervenuta tra il fatto e la sentenza, confidando 
sulla riduzione di pena a trent’anni di reclusione lui prospettata 
dalla l.n. 479/1999 a prescindere da interpretazioni autentiche 
rilevatesi poi non corrispondenti ai principi convenzionali (cfr. Corte 
Cost. 210 del 2013). 

Il crinale argomentativo non può che seguirsi proprio 
sulla portata della dichiarazione di revoca proveniente 
dall’imputato ai sensi dell’art. 8 d.l. 341 del 2000. 

Il sospetto di legittimità relativo alla disposizione normativa 
richiamata venne sollevato proprio dalla SS. UU. Ercolano 
nell’ordinanza di remissione che diede corso alla sentenza della 
Consulta n. 210 del 2013. 

Secondo le Sezioni Unite nell’ordinanza di remissione, 
all’accoglimento de plano dei ricorsi dei condannati in sede 
esecutiva si opponeva tuttavia la considerazione che la loro 
condanna all’ergastolo era stata normativamente imposta da una 
legge tuttora in vigore: e più precisamente dagli artt. 7 e 8 del d.l. 
n. 341/2000, poi convertito con legge 19.1.2001, n. 4, nella parte 
in cui – sotto le mentite spoglie di una interpretazione autentica 
della disciplina previgente di cui alla legge n. 479/1999 – tali 
disposizioni introducevano in realtà una disciplina sanzionatoria più 
sfavorevole, sancendone in termini inequivocabili – e pertanto non 
superabili in via interpretativa – l’applicazione retroattiva anche 
agli imputati che avessero nel frattempo chiesto di essere giudicati 
con rito abbreviato.  

In tal modo, le disposizioni in parola da un lato avevano 
vincolato il giudice della cognizione a derogare al principio della 
retroattività della legge più favorevole, impedendogli di applicare la 
disciplina fissata dalla lex intermedia di cui alla legge n. 479/1999; 
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e, dall’altro, vincolavano ora lo stesso giudice dell’esecuzione, 
impedendogli allo stato di rideterminare tout court la pena.  

Nella trattazione dell’incidente di costituzionalità, la Corte 
dichiarava inammissibile la questione avente ad oggetto l’art. 8 d.l. 
341 del 2000 che disciplinava, in via transitoria, il potere 
dell’imputato di revocare la richiesta di giudizio abbreviato nel 
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
in questione.  

Epperò, ebbene chiarirlo, la decisione della Consulta non 
scaturiva da un esame in diritto della questione prospettata sull’art. 
8 d.l. 341 del 2000, ma da meri profili di ragioni formali attinenti il 
caso ad oggetto: infatti, secondo i Giudici della Costituzione 

 “…nell’ordinanza di rimessione manca la motivazione 
sulla rilevanza della questione relativa a quest’ultima norma, 
della quale non è indicato l’ambito di applicabilità nel 
giudizio principale …” (cfr. pag. 17 sentenza Corte Cost. n. 210 
del 2013).    

Carattere di assoluta rilevanza che, invece, assume in questo 
giudizio ove bisogna valutare se la dichiarazione ex art. 8 d.l. 341 
del 2000 possa o meno fungere da ostacolo all’applicazione della 
disciplina di natura sostanziale in discorso. 

Ebbene, è il caso di rammentare che le SS.UU. nella sentenza 
successiva a quella della Consulta (nr. 18821/14 ric. Ercolano), 
trattano, impropriamente, il caso di chi avesse usufruito della 
facoltà riservata dall’art. 8 d.l. 341 del 2000, diversamente da 
quanto fatto dal buon ERCOLANO, collocandolo costoro all’esterno 
della problematica cui si discute  

“…proprio perché manca il presupposto processuale 
della celebrazione del giudizio abbreviato e, 
conseguentemente, non viene in rilievo il tema della 
successione di leggi penali che regolano, nel caso di 
ammissione a tale rito, il trattamento sanzionatorio dei reati 
punibili in astratto con la pena perpetua (con o senza 
isolamento diurno) …” (cfr. Cass. Sez. Un. 18821/14 ric. 
Ercolano).  

La Corte di Cassazione adotta una soluzione di tipo 
squisitamente processuale ponendo la revoca formulata 
dall’imputato ex art. 8 d.l. 341 del 2000 come ostacolo 
insormontabile alla operatività della lex mitior non considerando un 
dato dirimente: la celebrazione, per un breve tratto, del giudizio 
abbreviato, che ha dato possibilità d’ingresso nel procedimento in 
parola dell’effetto sostanziale riservato a chi, sulla scorta della 
legge “Carotti” avesse ottemperato alla richiesta di giudizio 
abbreviato con la legittima aspettativa di vedersi tramutata la 
propria pena, all’esito del giudizio, da perpetua in temporanea. 
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Infatti le due sentenze intervenute successivamente 
(BASTONE e CASTELLANA) parlano solamente di richiesta ed 
accesso al rito semplificato e non della sua effettiva celebrazione.  

Il dubbio che la Cassazione a Sezioni Unite non si è posto è se 
l’art. 8 d.l. 341/2000 sia convenzionalmente compatibile con 
l’effetto retroattivo dell’art. 7 CEDU così come interpretato dalla 
Grande Camera nel caso “Scoppola c. Italia” che garantisce non 
solo il diritto dell’imputato a non vedersi applicare retroattivamente 
una norma penale sfavorevole, ma anche – implicitamente – il 
diritto all’applicazione retroattiva della legge penale più 
favorevole tra tutte quelle succedutesi dal momento della 
commissione del fatto a quella della sentenza definitiva; tale diritto 
di matrice sostanziale, come detto, non può soggiacere alla 
dichiarazione di revoca da parte dell’imputato intervenuta 
successivamente la quale assume connotato squisitamente 
processuale cui deve dar conto, non potendone che sottostare, al 
generalissimo principio del favor rei cui uno stato di diritto, che 
possa definirsi tale, non può permettersi di ridimensionare. 

Dunque, l’art. 8 d.l. 341 del 2000, così come l’art. 7 (poi 
dichiarato incostituzionale) impedisce di definire la vicenda 
processuale in osservanza dell’obbligo costituzionale di 
adeguamento alla sentenza della Corte EDU, rilevandosi il 
contrasto con l’art. 7 § 1 della CEDU.    

Se, allora, la Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 
settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e 
consolidato orientamento, che  

«l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il 
principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma 
anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge 
penale meno severa», che si traduce «nella norma secondo cui, se 
la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e 
le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una 
sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le 
cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato»  

tale principio non può essere contrastato dalla dichiarazione di 
revoca interposta dall’imputato dato che, sotto la stregua della 
precedente richiesta di abbreviato, ha dato possibilità d’ingresso 
alla disciplina sostanziale trattata. 

Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di 
un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell’art. 
2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango 
di principio della Convenzione. 

Questo principio non può che rinvenirsi anche nel caso in 
esame avendo la Corte EDU rilevato che «l’articolo 30 della legge 
n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore 
che prevede una pena meno severa» e che «l’articolo 7 della 
Convenzione [...] imponeva dunque di farne beneficiare il 
ricorrente».  
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Di conseguenza, secondo la Corte, «nella fattispecie vi è stata 
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione» così 
come può plasticamente rinvenirsi nel caso in esame. 

Per tali motivazioni, inoltre, potrebbe assumersi necessario un 
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE 
in quanto la questione interpretativa sulla norma europea riveste 
carattere dirimente rispetto all’incidenza che l’art. 7 CEDU come 
interpretato dalla sentenza “Scoppola” possa avere nei riguardi 
dell’interposta revoca dell’abbreviato ex art. 8 d.l. 341 del 2000 cui 
il ricorrente ha usufruito seppur con riserva di legittimità 
costituzionale.  

L’art. 8 legge citata osta alla piena ed effettiva applicazione 
della retroattività della lex mitior intervenuta successivamente al 
fatto e prima della irrevocabilità della sentenza così come 
interpretato l’art. 7 CEDU in maniera cogente nella sentenza 
Scoppola il cui valore vincolante è sigillato dall’art. 46 CEDU.  

In questi sensi sarebbe persino opportuno interpellare 
il giudice sovrannazionale affinché interpreti e definisca in 
maniera vincolante la potenziale operosità dell’art. 7 CEDU 
rispetto all’ostacolo processuale interposto dal ricorrente 
con l’allora fruizione della revoca del rito abbreviato già 
intrapreso affinché il giudice nazionale possa applicare 
correttamente e conformemente la normativa europea in 
questione la quale, a parere dello scrivente, non può certo 
soggiacere al vincolo processuale interposto dall’art. 8 d.l. 
341 del 2000. 

In chiosa, il presupposto comune per l’operatività dell’effetto 
SCOPPOLA sembra essere quella della richiesta del rito abbreviato 
per le ragioni sin qui esposte e non la celebrazione dell’intero 
processo secondo le forme del predetto rito deflattivo. 

Pertanto, la prosecuzione della pena dell’ergastolo nei 
confronti di coloro i quali – a differenza del sig. SCOPPLA o del sig. 
ERCOLANO – revocarono il rito semplificato sembra essere 
incompatibile con i principi statuiti dalla Corte EDU: tale 
illegittimità si riverbera sulla fase dell’esecuzione, rendendo 
illegittima – per l’appunto – e non tollerabile l’esecuzione della 
pena medesima.  

Pertanto, così come per le vicende dei sig.ri SCOPPOLA ed 
ERCOLANO, spetta allo Stato italiano il compito di porre rimedio 
alla situazione d’incompatibilità convenzionale creatasi nei riguardi 
di coloro i quali usufruirono della revoca del giudizio abbreviato 
rimuovendo le conseguenze pregiudiziali di una disposizione 
normativa, l’art. 8 d.l. 341 del 2000, che resta, ancora, di dubbia 
costituzionalità nonostante la pronuncia della Consulta nr. 210 del 
2013 che, di fatto, non ha affrontato in maniera dirimente tale 
peculiare situazione.  

Vincenzo Esposito 


