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Divieto di reformatio in peius
e giudizio di comparazione

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 2 agosto 2013, n. 33742, Pres. Lupo, Rel. Siotto

Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, pur escludendo una circostanza aggravante o ri-
conoscendo una ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, confermi la pena 
inflitta in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché quest’ultimo sia accompagnato 
da adeguata motivazione.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 novembre 2008 il Giudice dell’u-

dienza preliminare del Tribunale di Avezzano ha con-
dannato F.P., riconosciute in suo favore le circostanze at-
tenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto 
alla circostanza aggravante dell’ingente quantitativo ed 
alla contestata recidiva infraquinquennale, alla pena di 
anni quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa, quale 
responsabile del reato di detenzione a fine di spaccio di 
grammi 326,659 di cocaina (idonea al confezionamento di 
1.274 dosi medie).

2. A seguito dell’appello proposto dal solo imputato, 
che lamentava l’erronea applicazione dell’aggravante 
di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 
e chiedeva la riduzione della pena previo giudizio di 
prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti 
generiche, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 
del 15 ottobre 2010, pur esclusa – così come richiesto 
dall’appellante – la ricorrenza nella specie della circo-
stanza aggravante dell’ingente quantitativo, ha confer-
mato la pena irrogata in primo grado, parimenti per-
venendo ad un giudizio di equivalenza fra le residue 
circostanze (circostanze attenuanti generiche e recidiva 
infraquinquennale).

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, de-
ducendo: inosservanza dell’art. 597 c.p.p., comportando 
necessariamente l’esclusione della circostanza aggravante 
dell’ingente quantità la modifica, nel senso della prevalen-
za, del giudizio di comparazione fra le circostanze; vizio 
di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e 
al rilievo assegnatole; inosservanza dell’art. 192, comma 2, 
c.p.p., essendo stata la valutazione del collegamento con 
ambienti criminali fondata apoditticamente sul mero dato 
quantitativo della sostanza stupefacente detenuta. 

4. Con ordinanza del 24 gennaio 2013 la Sesta sezione 
penale, alla quale il procedimento era stato assegnato, ha 
rimesso il ricorso alle Sezioni Unite rilevando come sulla 
questione dedotta con il primo motivo – di natura pregiu-
diziale – sussistesse un contrasto giurisprudenziale.

4.1. Secondo un primo orientamento, in caso di impu-
gnazione del solo imputato, la conferma del trattamento 
sanzionatorio da parte del giudice di appello (in partico-
lare la conferma dell’esito del giudizio di comparazione 
delle circostanze formulato dal giudice di primo grado), 
pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante, non 
violerebbe il divieto di reformatio in peius e, quindi, non in-
tegrerebbe di per sé una violazione di legge processuale 
ma rimarrebbe soggetta alla sola verifica di adeguatezza 
della relativa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, 
lett. e) c.p.p.

4.2. Secondo altro orientamento, di contro, il giudice di 
appello che, a seguito dell’esclusione di una circostanza 
aggravante, riformuli il giudizio di comparazione sarebbe 
vincolato ad un esito più favorevole per l’imputato, incor-
rendo altrimenti in una violazione del divieto di reformatio 
in peius. 

5. Con decreto del 22 febbraio 2013 il Primo Presidente 
ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione 
della questione controversa, così come prospettata nell’or-
dinanza di rimessione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. La questione per la quale il ricorso è stato assegna-

to alle Sezioni Unite può essere sintetizzata nel modo che 
segue: «se il giudice di appello, dopo avere escluso una 
circostanza aggravante in accoglimento del motivo pro-
posto dall’imputato, possa confermare la pena applicata 
in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza fra le 
residue circostanze». 
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In proposito, così come osservato nell’ordinanza di 
rimessione, sussiste un contrasto giurisprudenziale; e ciò 
pur dopo alcuni interventi delle Sezioni Unite specifica-
mente dedicati a fissare il perimetro del divieto di reforma-
tio in peius, tematica strettamente connessa, unitamente a 
quella relativa all’ambito della cognizione del giudice di 
appello, con la questione qui sottoposta. 

2. Deve da subito rilevarsi, peraltro, come in realtà non 
sussista più alcun contrasto giurisprudenziale in ordine al 
fatto che il divieto di reformatio in peius debba riguarda-
re non solo il risultato sanzionatorio finale ma anche tutti 
gli elementi del calcolo, essendosi più volte ribadito nelle 
sentenze emesse dalle sezioni semplici della Corte di cas-
sazione (adeguatesi ai principi espressi dalle Sezioni Unite) 
che la obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in 
conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione propo-
sta dal solo imputato, comporta che la riduzione dell’entità 
di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanziona-
torio non può essere in alcun modo compensata da un au-
mento della misura di altro elemento (unica sentenza dis-
sonante è quella emessa da Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, 
C.). Ed infatti già con la pronuncia n. 5987 del 12/05/1995, 
P., Rv. 201034, le Sezioni Unite, nel ricostruire i rapporti tra 
i commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., hanno stabilito 
che, pur regolando aspetti diversi del giudizio di appello, 
le due disposizioni interagiscono, aggiungendosi al gene-
rale divieto della reformatio in peius stabilito dal comma 3 
il dovere altresì per il giudice, nei casi previsti dal com-
ma 4, di diminuire la pena complessiva irrogata in misura 
corrispondente all’accoglimento della impugnazione; e ciò 
«anche quando, oltre all’imputato, è appellante il pubbli-
co ministero, la cui impugnazione può avere effetti di au-
mento sugli elementi della pena ai quali si riferisce ma non 
impedire le diminuzioni corrispondenti all’accoglimento 
dei motivi dell’imputato relativi a reati concorrenti o a cir-
costanze». 

I principi affermati da tale sentenza sono stati riaf-
fermati dalla sentenza n. 40910 del 27/09/2005, M., Rv. 
232066, con la quale le Sezioni Unite, nuovamente interve-
nendo per risolvere il contrasto interpretativo mai sopitosi, 
hanno ribadito in maniera esplicita (anche alla luce della 
Relazione preliminare al vigente codice) come nel giudizio 
di appello il divieto della reformatio in peius della senten-
za impugnata dal solo imputato non riguardi solo l’enti-
tà della pena complessiva ma tutti gli elementi autonomi 
che concorrono a determinarla, fra essi compresi «sia gli 
aumenti o le diminuzioni apportati alla pena-base per le 
circostanze, che l’aumento conseguente al riconoscimento 
del vincolo della continuazione».

3. Permane, di contro, un contrasto in relazione all’ob-
bligo o meno di rivedere in senso favorevole all’imputato 
il giudizio di comparazione espresso dal primo giudice 
allorquando, in accoglimento dell’impugnazione dell’im-
putato, venga esclusa una delle circostanze aggravanti o 
riconosciuta altra circostanza attenuante. 

3.1. Secondo un orientamento interpretativo, la confer-
ma da parte del giudice dell’impugnazione dell’esito del 
precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, 
pur dopo l’esclusione di una circostanza aggravante o il 

riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, 
non violerebbe i principi posti dai commi 3 e 4 dell’art. 597 
cod. proc. pen., essendo tale conferma soggetta alla sola 
verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In tal senso hanno 
argomentato, in ordine cronologico, sia pure con alcune 
differenze motivazionali, le sentenze Sez. 1, n. 5697 del 
28/01/2003, G., Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, 
B., Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, M., Rv. 
233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, D’A., Rv. 239325; 
Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, S., Rv. 246685; Sez. 4, n. 
41566 del 27/10/2010, T., Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 
3/10/2012, C., Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, 
A., Rv. 254262; le quali sono tutte giunte alla conclusione 
che, qualora alla esclusione di una circostanza aggravante 
od al riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuan-
te consegua la necessità di un rinnovato giudizio compara-
tivo tra circostanze, il giudice dell’impugnazione conserva 
piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valen-
za, il cui esercizio è insindacabile in cassazione se congrua-
mente motivato. 

3.2. Secondo altro orientamento interpretativo, inve-
ce, il divieto di reformatio in peius, così come interpretato 
alla stregua dei principi fissati da Sez. Un., n. 40910 del 
27/09/2005, M., Rv. 232066, imporrebbe al giudice dell’im-
pugnazione, in caso di esclusione di una circostanza ag-
gravante o di riconoscimento di una ulteriore circostanza 
attenuante, di necessariamente rivedere il giudizio di com-
parazione in senso favorevole all’imputato. 

In tal senso hanno argomentato, in ordine cronologi-
co, pur esse con alcune differenze motivazionali, le sen-
tenze Sez. 4, n. 2432 del 20/02/1997, Z., Rv. 207571; Sez. 
5, n. 9250 del 28/07/1998, F., Rv. 211819; Sez. 5, n. 25905 
del 3/06/2002, Di M., Rv. 222066; Sez.1, n. 24895 del 
28/05/2009, C. Rv.243806; Sez.3, n. 40007 del 22/09/2011, 
I., Rv. 251471; le quali hanno tutte messo in relazione con 
il tema del giudizio di bilanciamento il principio di dirit-
to affermato dalla citata sentenza Sez. Un., n. 40910 del 
27/09/2005, M., Rv. 232066, per il quale il divieto di refor-
matio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato 
riguarda non solo il risultato sanzionatorio finale ma anche 
tutti gli elementi del calcolo. 

4. La questione di diritto qui rimessa a seguito del rile-
vato contrasto giurisprudenziale appare, come già posto 
in evidenza anche dalle pronunzie sopra indicate, stret-
tamente connessa con le tematiche, più volte oggetto di 
elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dell’ambito 
della cognizione del giudice di appello ai sensi dell’art. 
597 cod. proc. pen. e della corretta interpretazione del di-
vieto di reformatio in peius previsto dai commi 3 e 4 del 
medesimo articolo, allorquando impugnante sia il solo 
imputato. 

E dunque, senza volere qui ulteriormente approfon-
dire quanto si è più volte ed in varie sedi argomentato in 
punto di “effetto devolutivo dell’appello” nonché in punto 
di “fondamento”, “natura” e “presupposti” del divieto di 
reformatio in peius, deve al proposito sottolinearsi – ai fini 
della risoluzione della questione rimessa – che, con la nor-
ma citata, il legislatore da un lato ha inteso, in via generale, 
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limitare la cognizione del giudice di appello ai punti della 
decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (comma 
1); dall’altro ha imposto, in caso di impugnazione proposta 
dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius (commi 
3-4); da altro lato, ancora, ha introdotto alcune eccezioni al 
ristretto ambito di cognizione del giudice di appello quale 
previsto in via generale (comma 5). 

Più in particolare, tenuta presente la correlazione – 
già sottolineata dalla citata sentenza Sez. U, n. 40910 del 
27/09/2005, M., Rv. 232066 – tra effetto devolutivo dell’ap-
pello e divieto di reformatio in peius della sentenza impu-
gnata dal solo imputato, va rilevato: 

– che alla limitazione della cognizione del giudice di 
appello «ai punti della decisione ai quali si riferiscono i 
motivi proposti» consegue necessariamente l’accoglimento 
o la reiezione in tutto od in parte dei suddetti motivi che, 
a loro volta, sono strettamente collegati alle richieste, sic-
ché, pur quando in accoglimento del gravame proposto dal 
solo imputato si irroga una pena inferiore a quella inflitta 
nel precedente grado di giudizio, è precluso al giudice di 
appello mutare in peius l’entità degli elementi autonomi 
che concorrono a determinare la pena (cfr. sent. Sez. U, n. 
40910 del 27/09/2005, M., Rv. 232066); 

– che il limitato ambito della cognizione attribuita al 
giudice dell’appello è suscettibile di ampliamento solo nei 
casi previsti dal comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen., che 
consente l’applicazione di ufficio sia dei benefici di legge 
ai sensi degli artt. 163 e 175 cod. pen. sia di una o più cir-
costanze attenuanti, e che contempla, con tutta evidenza, 
disposizioni di eccezione rispetto alla regola dell’effetto 
parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso 
articolo; 

– che, proprio in ragione del carattere eccezionale del-
la disposizione e della conseguente impossibilità di inter-
pretare estensivamente i poteri di cognizione attribuiti in 
deroga al giudice di appello, l’ulteriore potere di effettuare 
“altresì” il giudizio di comparazione “quando occorre”, 
pure previsto dal comma 5 dell’art. 597 cod. proc. pen., è 
subordinato all’applicazione di ufficio di circostanze atte-
nuanti (cfr. Sez. U, n. 7346 del 16/03/1994, M., Rv.197700), 
ferma restando, naturalmente, la necessità di reiterazione 
del giudizio di bilanciamento tra le circostanze allorquan-
do ciò sia imposto dall’accoglimento totale o parziale 
dell’impugnazione della parte e costituisca, quindi, con-
seguenza dell’effetto parzialmente devolutivo normativa-
mente previsto in via generale. 

5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di dover aderi-
re all’indirizzo interpretativo secondo il quale la conferma 
da parte del giudice dell’impugnazione dell’esito del pre-
cedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur 
dopo l’esclusione di una circostanza aggravante o il ricono-
scimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola 
i principi posti dai commi 3 e 4 dell’art. 597 cod. proc. pen., 
essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adegua-
tezza motivazionale ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), 
cod. proc. pen.

5.1. La stretta correlazione ravvisabile, come si è detto, 
tra effetto devolutivo dell’appello e divieto di reformatio in 
peius della sentenza impugnata dal solo imputato e la pre-

visione, peraltro, di sia pur limitate eccezioni alla regola 
dell’effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 
dell’art. 597 cod. proc. pen. impongono una attenta ana-
lisi della operatività del divieto di reformatio in peius alla 
stregua del tenore letterale delle varie disposizioni di cui 
al citato articolo e dei principi in punto di impugnazione, 
diritto di difesa ed ambito della valutazione discrezionale 
attribuita al giudice di appello. 

5.2. Se è indiscutibile che il divieto di reformatio in peius 
è esteso alle singole componenti che concorrono a formare 
il trattamento sanzionatorio complessivo, ciò imponendo-
lo la corretta interpretazione dei commi 3 e 4 dell’art. 597 
cod. proc. pen., da leggersi in correlazione con la regola 
dell’effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 
del citato articolo, deve da subito porsi in evidenza come 
le ipotesi derogatorie a siffatta regola (previste nel comma 
5) non possano, in assenza di specifica previsione, essere 
parimenti poste in correlazione con il divieto in questio-
ne, ad esse essendo estranee – proprio perché introduttive 
di poteri di ufficio del giudice di appello – quelle argo-
mentazioni, ben esplicitate dalla citata Sez. U, n. 40910 del 
27/09/2005, M., Rv. 232066, circa l’ambito della decisione 
di appello a fronte dei motivi proposti dall’imputato e del 
petitum sostanziale della sua impugnazione (si veda in 
particolare il passo in cui così si argomenta: «La previsio-
ne normativa secondo cui l’appello attribuisce al giudice 
di secondo grado la cognizione del procedimento limita-
tamente ai “punti della decisione” ai quali si riferiscono i 
motivi proposti, non si limita a circoscrivere l’ambito og-
gettivo entro cui il giudice di secondo grado può operare, 
ma, con l’esplicito riferimento ai “motivi proposti”, lascia 
chiaramente intendere che, entro quell’ambito oggettivo, 
la decisione non può che essere nel senso dello accogli-
mento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti 
motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal te-
stuale tenore dell’art. 581 cod. proc. pen., sono stretta-
mente collegati alle “richieste”, cioé al petitum sostanziale 
dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per 
mutuare le categorie civilistiche, l’equivalente della causa 
petendi».). 

5.3. Inoltre deve sottolinearsi: 
– da un lato, che l’obbligo di corrispondente diminu-

zione della pena di cui al comma 4 dell’art. 597 cod. proc. 
pen. è limitato all’accoglimento dell’appello dell’imputato 
relativo a circostanze o reati concorrenti, ossia solo – come 
è lecito desumere dalla stretta correlazione tra la locuzione 
finale «la pena complessiva irrogata è corrispondentemen-
te diminuita») ed il precedente riferimento ai motivi accolti 
«se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze 
o a reati concorrenti, anche se unificati per la continua-
zione») – ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo 
comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione 
di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza 
accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di com-
parazione; 

– dall’altro lato, che nessun richiamo o riferimento al 
divieto di reformatio in peius è rinvenibile nella disposizio-
ne di cui al comma 5 dell’articolo citato che – si sottolinea 
ancora una volta – disciplina ipotesi derogatorie alla rego-
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la dell’effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 
dello stesso articolo, tra l’altro attribuendo, per quello che 
qui interessa, al giudice di appello, “quando occorre”, il 
potere di effettuare il giudizio di comparazione a norma 
dell’art. 69 del codice penale. 

Il tenore letterale delle disposizioni dei commi 4 e 5 
dell’art. 597 (entrambe di stretta interpretazione) mili-
ta, pertanto, a favore dell’orientamento qui privilegiato, 
non potendosi estendere il regime previsto dal comma 4 
dell’art. 597 cod. proc. pen ad ipotesi diverse da quelle in 
tale comma contemplate e non potendosi procedere, attesa 
la sua peculiarità, ad una “lettura integrata” del comma 5 
del medesimo articolo sulla base del disposto di cui al com-
ma che lo precede. 

5.4. Infine deve rilevarsi come a favore di tale orienta-
mento militino, parimenti, ragioni di ordine sistematico 
alle quali vanno ricondotte: 

– la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di 
estrinsecare liberamente, seppure nell’ambito del devolu-
tum, i suoi poteri di cognizione con ampia libertà di moti-
vazione (basti pensare al sindacato circa la corretta qualifi-
cazione giuridica dei fatti, nei limiti, ovviamente, dei punti 
che sono stati devoluti); 

– la innegabile autonomia e discrezionalità del giudi-
zio di comparazione che non sempre conduce ad attribuire 
un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemen-
to considerato (sicché una “alterazione” dei termini in 
comparazione non comporta necessariamente una “alte-
razione” altresì del giudizio precedentemente espresso); 
si pensi al caso del concorso di quattro o più aggravanti 
ritenute equivalenti ad una attenuante ed alla eventualità 
che il giudice di appello escluda una sola delle aggravanti 
ritenute sussistenti dal giudice di primo grado; una logica 
rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante 
l’automatica riduzione della pena inflitta in primo grado, 
porterebbe a snaturare il giudizio di appello ed il potere 
di valutazione della gravità del fatto attribuito al relativo 
giudice; 

– la incongruenza, quindi, di una “presunzione asso-
luta” della necessità di modifica del precedente giudizio, 
di fatto implicante non già una mera riduzione della pena 
ma una obbligatoria formulazione di un giudizio più fa-
vorevole, con conseguente irragionevole parificazione di 
casi eterogenei ed inaccettabile invasione del campo di va-
lutazione discrezionale del giudice di appello. Ed infatti, 
ove non si riconoscesse al giudice di appello – allorquando 
dall’accoglimento dell’impugnazione consegua la necessi-
tà di un nuovo giudizio di comparazione – uno spazio de-
liberativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa “ef-
ficacia demolitrice” del giudizio di comparazione operato 
in primo grado a tutti i casi di sottrazione di una o più cir-
costanze aggravanti od aggiunta di una o più circostanze 
attenuanti, siano esse afferenti a dati marginali per qualità 
e quantità ovvero siano esse di estremo rilievo qualitativo 
o quantitativo. 

6. In conclusione, in relazione alla questione rimessa al 
giudizio di queste Sezioni Unite, deve affermarsi il seguen-
te principio di diritto: «il giudice di appello, pur dopo ave-
re escluso una circostanza aggravante o riconosciuto una 

ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi 
proposti dall’imputato, può, senza incorrere nella viola-
zione del divieto di reformatio in peius, confermare la pena 
applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equiva-
lenza tra le circostanze purché esso sia accompagnato da 
adeguata motivazione». 

7. Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte e 
della soluzione adottata in relazione al rilevato contrasto 
giurisprudenziale si impone dunque il rigetto del primo 
motivo di gravame proposto nell’interesse di F.P. 

7.1. Parimenti non merita accoglimento la censura, 
oggetto del secondo motivo di ricorso, in ordine alla rico-
nosciuta recidiva. La scelta applicativa non appare infatti 
sindacabile in questa sede di legittimità in quanto congrua-
mente motivata dal pur sintetico riferimento ai precedenti 
penali dell’imputato ed alla non modesta entità del fatto-
reato, implicitamente – ma chiaramente – ritenuti sintomo 
di una maggiore capacità a delinquere dell’imputato e, 
quindi, di una maggiore riprovevolezza della sua condotta 
e della sua personalità. 

7.2. In base a quanto considerato in ordine alla necessi-
tà di una adeguata motivazione a sostegno della conferma 
del giudizio di equivalenza fra le circostanze, pur quando 
siano accolti i motivi di impugnazione dell’imputato volti 
ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante od 
il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, 
deve di contro pervenirsi all’accoglimento del motivo di 
gravame (rubricato sub 2 e sub 3 dell’atto di impugnazio-
ne) con il quale si sono dedotti difetto di motivazione ed 
inosservanza dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in rela-
zione al confermato giudizio di equivalenza. 

Ed infatti, nell’argomentare la propria decisione di 
mantenere fermo il giudizio di equivalenza, la Corte di 
merito, nel contrapporre alle già riconosciute circostan-
ze attenuanti generiche la residua circostanza aggravante 
della recidiva (della quale ha riconosciuto essere, nella 
specie, facoltativa l’applicazione), da un lato ha attribuito 
valenza al fatto di essere stato il P. già condannato, circo-
stanza all’evidenza insita nel concetto di recidiva e quindi 
inidonea, di per sé sola e senza ulteriori specificazioni, a 
motivare l’attribuita valenza rispetto alle circostanze at-
tenuanti generiche; dall’altro lato ha omesso di palesare 
qualsivoglia considerazione a sostegno della implicita 
irrilevanza attribuita al venir meno di una circostanza 
aggravante di considerevole peso quale quella prevista 
dall’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, essendo all’uopo 
apodittico il riferimento alla ipotizzata “sussistenza di 
solidi legami con ambienti criminali di sicuro spessore”, 
desunta dal mero dato ponderale di valenza assai ridi-
mensionata dalla stessa Corte. 

Dovendosi dunque concludere per la assoluta inade-
guatezza della motivazione posta a base della conferma 
del giudizio di equivalenza, si impone l’annullamento in 
parte qua della sentenza impugnata. 

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di 

appello di Perugia limitatamente al giudizio di compara-
zione tra le circostanze. 

Così deciso il 18 aprile 2013.
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Circostanze del reato e divieto di reformatio in peius:
brevi note su una pronuncia

Crime circumstances and prohibition of reformatio in peius:
short considerations

Il divieto di reformatio in peius è garanzia dell’appello ed è diretta derivazione del principio del favor rei. Con il vigen-
te codice di procedura penale, si espande l’ambito applicativo del divieto ed emergono interpretazioni contrastanti 
relativamente alla sua operatività nell’applicazione delle circostanze e nel giudizio di comparazione. La decisione in 
commento evidenzia tutte le incongruenze dell’impugnazione di secondo grado in materia.

The prohibition of reformatio in peius is a guarantee of the appeal and is a direct derivation of the favor rei principle. 
With the current code of criminal procedure, the scope of the prohibition expands and conflicting interpretations 
emerge with respect to its operation in the application of the circumstances and in their judgment of comparison. The 
decision under review highlights all the inconsistencies of the second degree appeal in the field.

Aspetti introduttivi

A otto anni di distanza dall’ultima decisione in ma-
teria, le Sezioni Unite tornano sul divieto di refor-
matio in peius, con una pronuncia significativa nella 
delimitazione della portata del principio, ma non 
esente da critiche. Punto nodale della questione è 
l’operatività del divieto nei soli limiti della confer-
ma della pena applicata in primo grado, alla luce 
dell’esclusione di un’aggravante applicata in primo 
grado e fermo restando il giudizio di equivalenza 
fra le residue circostanze. 

Nel caso di specie, all’esito di una condanna di-
sposta in sede di giudizio abbreviato, per il reato di 
detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacen-
ti aggravato dalla recidiva e dall’ingente quantità, 
l’imputato – condannato alla pena di anni quattro 
di reclusione ed euro 30.000 di multa – proponeva 
appello. In tale sede, veniva accolto un motivo di 
impugnazione ed esclusa, per l’effetto, l’aggravante 
dell’ingente quantità; nel contempo, però, si ribadi-
va sia il giudizio di equivalenza tra le circostanze 
generiche e la recidiva, sia la pena inflitta dal primo 
giudice.

Avverso tale provvedimento, l’imputato ricor-
reva in sede di legittimità, deducendo la violazione 
dell’art. 597, comma 4, c.p.p., in quanto il divieto 

di reformatio in peius avrebbe dovuto comportare la 
modificazione del giudizio di comparazione delle 
circostanze e la conseguente riduzione della pena 
complessiva, secondo il citato disposto a norma del 
quale: «In ogni caso, se è accolto l’appello dell’im-
putato relativo a circostanze o a reati concorrenti, 
anche se unificati per la continuazione, la pena com-
plessiva irrogata è corrispondentemente diminui-
ta». Data la sussistenza di un contrasto interpreta-
tivo in materia, la sesta sezione penale della Corte 
di cassazione, alla quale il ricorso era stato assegna-
to, ha ritenuto di rimettere la questione alle Sezio-
ni unite che si sono pronunciate con la sentenza in 
commento. 

Il divieto di reformatio in peius1, piena espressione 
dell’interesse dell’imputato ad impugnare, nonché 
dell’effetto devolutivo in appello2,è assurto al ran-

1 Recentemente, Belluta, Divieto di reformatio in peius, Bar-
gis-Belluta (a cura di), Impugnazioni penali. Assestamenti del siste-
ma e prospettive di riforma, Torino, 2013, 3 s. Sugli orientamenti 
giurisprudenziali, Peroni, sub art. 597 c.p.p., Conso-Grevi (a cura 
di), Commentario breve al codice di procedura penale, Complemen-
to giurisprudenziale, Padova, 2011, 2409 s.; Id., sub art. 597 c.p.p, 
Giarda-Spangher (a cura di), Codice di procedura penale commentato, 
Milano, 2007, II, 5346 ss. 

2 In argomento, Massa, Contributo allo studio dell’appello nel 
processo penale, Milano, 1969, passim. Si v. anche, nella vigenza del 
c.p.p. abr., Del Pozzo, L’appello nel processo penale, Torino, 1957, 
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go di vero e proprio cardine del giudizio di secondo 
grado, caratterizzato da una consistente parabola 
accrescitiva. Si tratta in realtà di un principio risa-
lente, già disciplinato dall’art. 480 c.p.p. 1913, quale 
limite ai poteri decisori del giudice d’appello in or-
dine alla sola pena. Con il tempo si amplia la sua 
sfera operativa e, da generica situazione di “svan-
taggio” già disciplinata dall’art. 515, comma 3, c.p.p. 
1930, è considerato piena attuazione del diritto di 
difesa, sancito dall’art. 24 Cost. Si è evidenziato, a 
tal fine, come il divieto in esame non costituisca un 
principio generale normativo, ma un «principio ge-
nerale informatore»3, capace di esprimere una mera 
funzione interpretativa, che consenta di scegliere, 
tra diverse letture possibili di una norma, quella più 
favorevole all’imputato. 

Nel vigente codice di procedura penale, il peri-
metro operativo del divieto si staglia nella norma 
dedicata alla cognizione del giudice di secondo gra-
do, fino a comprendere il divieto non solo di irro-
gare una pena più grave per specie o per quantità, 
quando appellante sia il solo imputato, ma anche 
l’impossibilità per il giudice di applicare una mi-
sura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere 
l’imputato per una causa meno favorevole di quella 
enunciata nella sentenza di primo grado, nonché re-
vocare benefici. Due le condizioni perché operi tale 
limitazione alla decisione del giudice di appello: una 
positiva, vale a dire l’impugnazione dell’imputato; 
l’altra negativa, ossia l’assenza del corrispettivo ap-
pello del pubblico ministero, anche quando questo 
sia presentato, ma dichiarato inammissibile4. In pre-
senza, dunque, di appello del solo imputato, opera 
il divieto di riforma in peggio, quale attuazione del 
favor rei5, ma resta salva la facoltà del giudice di dare 
al fatto una definizione giuridica più grave, in osse-
quio al principio iura novit curia, purché non venga 
superata la competenza del giudice di primo grado. 

(segue) Estensione del divieto oltre l’appello

Ci è spesso chiesti se l’art. 597, commi 3 e 4, c.p.p. 
sia disposizione generale o di natura speciale, ossia 

passim. Nel vigente codice, si segnalano i contributi di Nuzzo, 
L’appello nel processo penale, Milano, 2006, 177 ss. e di Chinnici, 
Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, Milano, 2009, 
passim. 

3 Così, Pisani, Divieto della reformatio in peius: appunti penal-
istici retrospettivi e considerazioni impolitiche, in Riv. dir. proc., 2013, 
279 s. In senso conforme, Belluta, L’odissea del divieto di reformatio 
in peius: la parola torna alle Sezioni Unite, www.penalecontempora-
neo.it

4 Cass., Sez. I, 27 novembre 2001, S., CED Cass., 220437. 
5 In argomento, Lozzi, Favor rei e processo penale, Milano, 

1968, passim. 

limitata al solo giudizio di appello. L’impostazione 
tradizionale confina il divieto in esame all’impugna-
zione di secondo grado, quale norma di carattere ec-
cezionale. A questa lettura, se ne contrappone una 
più elastica che estende l’operatività del divieto an-
che alle impugnazioni avverso provvedimenti ap-
plicativi di misure cautelari6 e nel procedimento di 
prevenzione7. Resta esclusa l’operatività del divieto 
nel gravame di legittimità, per la sua intrinseca na-
tura di controllo estraneo a qualunque sindacato di 
merito, nonché per le tipologie delle sentenze d’i-
nammissibilità, rigetto, annullamento con o senza 
rinvio, e rettificazione emesse dalla Suprema Corte, 
che non lascerebbero spazio alcuno per l’operativi-
tà del divieto. Invero, l’ipotesi disciplinata dall’art. 
620, lett. l), c.p.p., per la quale la Corte di cassazione 
può disporre annullamento senza rinvio quando ap-
pare superfluo il giudizio di rinvio, ovvero può essa 
procedere alla determinazione della pena o dare i 
provvedimenti necessari, può consentire l’applica-
zione del divieto di riforma in peius anche in sede 
di legittimità, specie per le ricadute costituzionali 
di un’asserita inoperatività del principio in ultima 
istanza8. 

In giurisprudenza, poi, ci si è interrogati sull’ap-
plicabilità del divieto al giudizio di rinvio conse-
guente all’annullamento della sentenza di primo 
grado stabilito in appello. A tal fine, le Sezioni Unite, 
confermando la precedente giurisprudenza in ma-
teria, hanno affermato che qualora l’annullamento 
della sentenza di primo grado concerna atti propul-
sivi della stessa, tali da renderla tamquam non esset, 
non costituendo più la sentenza annullata valido 
termine di paragone, non opera il divieto di reforma-
tio in peius e, dunque, è possibile l’aggravamento del 
trattamento sanzionatorio nel giudizio conseguente 
all’annullamento9. 

L’oggetto deLLa pronuncia

Centro di un ampio dibattito è l’ambito di appli-
cabilità del divieto di reformatio in peius al solo 

6 Cass., Sez. I, 27 aprile 1993, CED Cass., 195647; Cass., Sez. I, 
4 aprile 1998, T., CED Cass., 210249. 

7 Cass., Sez. I, 5 febbraio 1991, R., CED Cass., 186445. 
8 In argomento, con molteplici riferimenti ai principi costi-

tuzionali, Lozzi, Carenza o manifesta illogicità della motivazione e 
sindacato del giudice di legittimità, Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 772; 
Id., Lezioni di procedura penale, Torino, 2009, 700 ss. 

9 Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 17050, Cass. pen., 2006, 
3132, con nota di Spangher, Divieto di reformatio in peius o po-
teri del giudice del rinvio? L’A. critica la decisione commentata, in 
considerazione dell’autonomia dei poteri del giudice del rinvio, 
a seguito di annullamento disposto ai sensi dell’art. 604, comma 
4, c.p.p.
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trattamento sanzionatorio, ossia alla pena comples-
sivamente irrogata, oppure a singole componenti di 
essa, sino a esigere che le stesse «non subiscano ag-
gravi tali da compensare variazioni in melius su punti 
diversi»10. Come già evidenziato in precedenza, in-
fatti, rispetto all’abrogato art. 515, comma 3, c.p.p., il 
vigente art. 597, comma 4, c.p.p. amplia di molto la 
sfera operativa del divieto, al punto da stabilire la ri-
duzione di pena, all’esito di accoglimento di appello 
dell’imputato relativo a circostanze o a reati concor-
renti, anche se unificati per la continuazione. 

In materia, com’è noto, si fronteggiano da sem-
pre due opposti orientamenti giurisprudenziali: da 
un lato, un indirizzo maggioritario, di stampo “ana-
litico”, secondo cui il divieto opera in riferimento 
alle singole componenti della pena, concernendo la 
motivazione della sentenza del giudice d’appello11. 
Dall’altro lato, vi è un orientamento minoritario de-
finito “sintetico”12, secondo cui il divieto di reforma-
tio in peius concerne la sola pena complessivamente 
irrogata, avendo quale unico punto di riferimento il 
dispositivo della sentenza e non estendendosi alla 
motivazione della stessa nella cui formulazione il 
giudice non può subire condizionamenti a segui-
to del dedotto gravame13. Così, già nel 2005 viene 
rimessa al vaglio delle Sezioni unite la questione 
concernente la corretta interpretazione dell’art. 597, 
comma 4, c.p.p. In quella circostanza i giudici di le-
gittimità identificarono nella citata disposizione un 
quid pluris rispetto ai contorni classici del divieto di 
riforma in peggio, una sorta di precetto rafforzativo 
del precedente comma 3, da cui discende in «ogni 
caso» per il giudice il dovere di diminuire la pena 
complessivamente irrogata in misura corrisponden-
te all’accoglimento dell’impugnazione14. Ne deriva, 
conseguentemente, che il giudice d’appello non può 
partire, per la determinazione della pena in secondo 
grado, da una base edittale più alta rispetto a quel-
la considerata in primo grado, pur se la pena com-
plessivamente irrogata risulti comunque inferiore a 
quella applicata in primo grado15.

Dopo tale intervento del supremo consesso nel 
2005, la giurisprudenza delle sezioni semplici ave-
va aderito prevalentemente al principio di diritto 
ivi espresso, ma non erano mancati nuovi contrasti, 

10 Belluta, L’odissea del divieto di reformatio in peius, cit. 
11 Cass., Sez. un., 12 maggio 1995, n. 5978, Cass. pen., 

1995, 3329. 
12 Belluta, L’odissea del divieto di reformatio in peius, cit.
13 Cass., Sez. un., 19 gennaio 1994, C., Cass. pen., 1995, 2024. 
14 Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910,Cass. pen., 2006, 

408. 
15 Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910,Cass. pen., 2006, 

408. 

aventi ad oggetto il medesimo oggetto. Da un lato, 
infatti, si riteneva insussistente la violazione del di-
vieto di reformatio in peius nell’ipotesi in cui il giudice 
di appello, su impugnazione del solo imputato, lascias-
se inalterata la misura della pena inflitta in primo gra-
do, pur non riconoscendo l’esistenza di una circostanza 
aggravante o di una più grave forma di recidiva (nella 
specie, escludendone l’infraquinquennalità)16. Dall’altro 
lato, nella stessa sezione, si era sancito che il giudi-
ce d’appello, qualora escluda una circostanza aggravante 
ovvero accolga il gravame in relazione a reati concorrenti, 
deve necessariamente ridurre non solo la pena complessi-
vamente inflitta, ma anche tutti gli elementi che rilevano 
nel calcolo di essa17. 

Il nuovo contrasto interpretativo conduce alla 
sentenza in commento delle Sezioni unite che, con-
nettendo il divieto di reformatio in peius alla pena 
nelle sue singole componenti, finisce per siglare 
definitivamente la prevalenza dell’orientamento 
analitico. In questo ambito si colloca l’autonomia e 
discrezionalità del giudizio di comparazione delle 
circostanze, previsto dal comma quinto dello stesso 
art. 597 c.p.p., laddove ad avviso della Corte ven-
gono disciplinate le ipotesi derogatorie alla regola 
dell’effetto parzialmente devolutivo dell’impugna-
zione contenuta nel comma 1, consentendo, fra l’al-
tro, al giudice dell’appello di effettuare, quando oc-
corre, il giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 
69 c.p. Inoltre, presumere una assoluta necessità di 
modifica del precedente giudizio comparativo, con 
un obbligo di giudizio più favorevole per l’impu-
tato, appare «irragionevole, portando alla parifi-
cazione di casi eterogenei, con una invasione nel 
campo della valutazione discrezionale del giudice 
di appello»18.

Rilievi critici

Vi è, però, un dato testuale antinomico a questa in-
terpretazione, che sembra difficilmente controver-
tibile anche alla luce dell’art. 12 delle Disposizioni 
sulla legge in generale, e che non sfugge all’attenzio-
ne della dottrina19. L’art. 597, comma 4, c.p.p. infatti, 
dispone testualmente la riduzione della pena quan-

16 Cass., Sez. IV, 7 ottobre 2010 n. 41566, CED Cass., 248457.
17 Cass., Sez. IV, 4 novembre 2010, n. 41585, CED Cass., 248549.
18 Così la decisione in commento; al riguardo, Montagna, È 

possibile confermare la pena escludendo una aggravante?, Il Quotidi-
ano Giuridico, www.ipsoa.it; Santoriello, Osservazioni a prima let-
tura, Arch. pen., 2013, n. 3. 

19 In tal senso Romeo, Le Sezioni Unite sul divieto di reformatio 
in peius, www.penalecontemporaneo.it; aderisce alla decisione in 
commento, Amato, Il potere di ribadire l’equivalenza delle circostan-
ze non contraddice il divieto della reformatio in peius, Guida dir., 
2013, 42, 81. 
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do venga accolto l’appello dell’imputato relativo a 
circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati 
per la continuazione. Ciò non sembra lasciare molti 
margini di libertà all’interprete, nemmeno aderendo 
ad impostazioni suggestive come quelle che connet-
tono l’operatività del divieto di reformatio in peius 
alla motivazione della sentenza e non più al solo 
dispositivo. Tuttavia, secondo l’annotata sentenza, 
il citato obbligo di diminuzione di pena sarebbe li-
mitato all’accoglimento dell’appello dell’imputato 
su circostanze o reati concorrenti, che producono 
semplici operazioni di aggiunta o eliminazione di 
entità autonome di pena rispetto alla base edittale, 
senza che si faccia riferimento ad ipotesi implicanti 
un giudizio di comparazione; profilo che, in verità, 
appare da una lettura praeter legem piuttosto che de-
rivare da argomenti insormontabili.

Altro profilo diretto a confortare tale concezio-
ne è relativo ai limiti del potere del giudice, dove 
il divieto di riforma in peius non atterrebbe più alla 
cognizione del giudice, ma alla sola decisione. Ma 
anche qui il dato testuale sembra smentire assiomi 
inconfutabili; basta pensare al fatto che la regola in 
esame trova collocazione proprio all’interno della 
norma dedicata alla cognizione del giudice d’appel-
lo, costituendone limite (art. 597 c.p.p.). 

Pertanto, nonostante la decisione della Supre-
ma Corte, restano sullo sfondo molte incertezze: 
le stesse che da sempre caratterizzano il giudizio 
di secondo grado, laddove i giudici di legittimi-
tà affermano che la devoluzione in appello non 
può più essere “limitata” ai soli punti della de-
cisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. A 
loro volta, come è dato rilevare dal testuale teno-
re dell’art. 581 c.p.p., i motivi sono «strettamente 
collegati alle “richieste”, cioé al petitum sostanziale 
dell’impugnazione, rappresentando, rispetto ad 
esso, per mutuare le categorie civilistiche, l’equi-
valente della causa petendi»20. Il legislatore non ha 
voluto o potuto fare scelte di cambiamento radicale 
dell’appello, concentrandosi solo su rimedi fram-
mentari ed estemporanei21, ma una trasformazione 
del secondo grado da giudizio “ibrido” cartolare a 
strumento di controllo potrebbe far apparire meno 
incongruenti interpretazioni “analitiche”, come 
quella qui commentata.

20 Cass., Sez. un., 27 settembre 2005, n. 40910, testualmente 
citata nella decisione in commento. 

21 Il riferimento è alla nota vicenda della l. 20 febbraio 2006, 
n. 46, (c.d. legge “Pecorella”) recante l’inappellabilità delle sen-
tenze di proscioglimento, dichiarata per ben quattro volte in-
costituzionale. 


