
CORSO INTENSIVO 2020 – LEZIONE DEL 16/10/2020

ESAME AVVOCATO 2016 – ATTO PENALE

Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio,

del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto

coperto che quest’ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in

azione: mentre Tizio fa da palo all’angolo della strada, a circa 200 metri di distanza,

Caio entra nell’auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si

impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.

Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto.

Sottoposti  a  processo,  vengono entrambi condannati  alla pena di  anni 7 e mesi  6 di

reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da

più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata

specifica ed infraquinquennale,  contestata dal  PM in considerazione dei  precedenti  a

carico di entrambi, come risultanti dal certificato penale.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4

e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all’art. 628 c. 3 n. 1 e su questo ha

applicato l’aumento per la recidiva.

Tizio si  reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere la propria

difesa. 

In  tale  veste,  il  candidato  rediga  l’atto  ritenuto  più  opportuno  evidenziando  le

problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi  anche,  in particolare,

sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art. 99 comma 4 cp e sulle conseguenze in

punto di pena.



(Soluzione proposta)

CORTE D’APPELLO DI…

ALL’ILL.MO SIGNOR PRESIDENTE

ATTO D’APPELLO

Il sottoscritto Avv. … del Foro di…, con studio in…, difensore di fiducia giusta nomina in calce al

presente atto del Sig. Tizio, nato a … il…, e residente in… via.. n…., persona imputata per il reato di

cui all’art.  628 co.  3 n. 1 c.p. nel processo penale n.  ..  RGNR Procura della Repubblica presso il

Tribunale di.. e…n. RG Trib, con il presente atto propone

APPELLO

Avverso alla sentenza n… Rg. Sent. Emessa in data… dal Tribunale di … giudicante in composizione

collegiale e depositata il..  con la quale il Sig. Tizio veniva dichiarato responsabile del reato di cui

all’art.  628 co.  3  n.  1)  c.p.  e  condannato,  previa  applicazione  della  recidiva  reiterata  specifica  ed

infraquinquennale, alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa.

Il presente appello è supportato dai seguenti motivi:

FATTO

L’odierno imputato Tizio veniva tratto a giudizio, insieme al concorrente Caio, innanzi al Tribunale

di… con l’accusa di  rapina aggravata ai  sensi dell’art.  628 co.  3 n.1)  c.p.  ai  danni  del  gioielliere

Sempronio. Al termine di una giornata lavorativa del gioielliere, infatti, Caio accordatosi con Tizio che

fungeva invece da “palo”, s’introduceva nell’automobile di Sempronio e dopo averlo colpito al volto

s’impossessava della sua valigetta. A quel punto Tizio e Caio si davano alla fuga.

Al termine del giudizio di primo grado, il Collegio riteneva provata la penale responsabilità di Tizio e

lo condannava ad una pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000 di multa, per il reato di rapina

aggravata ai sensi dell’art. 628 co. 3 n.1) c.p. in quanto commesso da più persone riunite e con il volto

travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale ai sensi dell’art.

99 co. 4 c.p. Nel fare ciò, il Tribunale fissava la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200

di multa applicando poi l’aumento per la recidiva.

DIRITTO

1) Insussistenza dell’aggravante speciale dell’esservi “più persone riunite”, di cui

all’articolo 628 comma 3 n. 1.

Il giudice di primo grado ha ritenuto essere sussistente l’aggravante dell’articolo 628 comma 3 n. 1, che

prevede la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1032 a euro 3098,

quando il delitto è commesso con “più persone riunite”.

In realtà  nel  caso in  questione  l’aggravante  non sussiste  in  quanto Tizio  facendo da  palo,  non ha

partecipato  all’aggressione  di  Sempronio,  il  quale  non  si  è  neppure  accorto  della  presenza  di  un

secondo uomo.

Ora, l’aggravante in questione, trova la sua ratio nella maggiore forza intimidatrice e nella maggiore



violenza percepita da colui che si vede aggredire da più persone, rispetto a colui che subisce un attacco

isolato. Non c’è ragione dunque di applicare l’aggravante in questione, ove la vittima non abbia avuto il

tempo e la possibilità di percepire la presenza di più persone.

Questa conclusione è avvalorata da plurime sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che, in tema

di estorsione, ha stabilito che non c’è ragione di applicare l‘aggravante della pluralità di persone riunite

quando il soggetto passivo del reato non abbia avuto modo di percepire la contemporanea presenza di

più autori del medesimo delitto.

Tali  sentenze,  come accennato,  sono previste  in  tema di  estorsione  ma,  ricorrendo analoga ratio  e

analogo tenore letterale, possono agevolmente essere ricondotte anche al caso di specie. Ad esempio, la

Cass 23038/2010 ha avuto modo di affermare che la cosa importante ai fini dell’aggravante in esame

non è tanto la reale presenza fisica di più persone, ma la percezione di essa: “in tema di estorsione per

la configurabilità  dell’aggravante delle più persone riunite  non è necessaria la  simultanea presenza

fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato essendo sufficiente che il

soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la

profferisce  ma  che  costui  manifesti  le  comuni  perverse  intenzioni  di  più  persone  di  cui  si  faccia

portavoce” (Cass. n. 23038/2010).

Analogamente, e con maggiore precisione, Cass. n. 25614/2009: “in tema di estorsione la circostanza

aggravante delle più persone riunite, non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone

nel reato ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in

cui si realizza la violenza e la minaccia in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti psichici e

fisici  di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e

giustificano il rilevante aumento di pena”.

2) Esclusione dell’applicazione della recidiva infraquinquennale

È opportuno, al fine di dimostrare l’insussistenza della recidiva, fornire preliminarmente alcuni brevi

cenni sull'istituto disciplinato dall’art. 99 c.p., che punisce più aspramente chiunque, dopo essere stato

condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro. Attraverso la previsione di un aumento di

pena nell’ipotesi di ricaduta nel reato, il legislatore mira a distogliere il reo dal commettere nuovi reati. 

Rinviando al prossimo motivo la trattazione delle questioni relative alla natura giuridica dell’istituto

della recidiva, va detto che, nelle ipotesi di recidiva semplice previste al primo comma,  l’aumento

della  pena  è  fino  ad  un  terzo.  Al  secondo  comma  il  legislatore  ha  previsto  ipotesi  di  recidiva

rispettivamente specifica, infraquinquennale e aggravata quando il nuovo delitto non colposo sia della

stessa indole di quello per cui si sta subendo la condanna, sia commesso nei cinque anni successivi alla

condanna, ovvero durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si sottrae

volontariamente all’esecuzione della pena. In tal caso la pena sarà aumentata fino alla metà al ricorrere

di una sola delle circostanze o della metà qualora più circostanze concorrano tra loro.



Il quarto comma prevede l’ipotesi di nuova commissione di un delitto non colposo da parte del soggetto

già  dichiarato  recidivo,  sanzionandolo  con  un aumento  di  pena  della  metà  se  si  tratta  di  seconda

recidiva semplice o di due terzi nel caso in cui ricorrano circostanze del secondo comma.

Infine, il quinto comma si riferisce ai casi in cui il delitto non colposo commesso dal recidivo rientri nel

novero di cui all’art. 407, II comma lett. a) c.p.p.. In proposito è stato recentemente sottolineato come

la  recidiva  qualificata,  ai  sensi  dell’art.  99  comma 5  c.p.,  non costituisce  una  forma autonoma di

recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai  commi precedenti  (così:

Cass. pen., Sez. V, n. 1073/2014).

Ovviamente,  la  considerazione  della  recidiva  quale  circostanza  aggravante  comporta  che  essa  sia

produttiva di effetti unicamente se il pubblico ministero la contesti ed il giudice ne riscontri i requisiti

costitutivi e la dichiari (si veda in proposito, ex multis: Cass. pen., Sez. VI, n. 5075/2014). Il rifiuto di

qualsivoglia “automatismo” nell’applicazione della recidiva è frutto di una progressiva interpretazione

della  recidiva  come  istituto  avente  natura  facoltativa,  spettando  al  giudice  la  valutazione  circa

l’effettiva idoneità in concreto ad indicare una maggiore colpevolezza o una maggiore pericolosità del

condannato.

Sul  punto  si  è  poi  espressa  la  Corte  Costituzionale,  che  con  sentenza  n.  185/2015  ha  dichiarato

l’illegittimità  costituzionale  della  norma  limitatamente  alle  parole  “è  obbligatorio”,  per  violazione

dell’art. 3 Cost., per cui tutte le ipotesi di recidiva di cui all’art. 99 c.p. (compresa quella di cui al

comma 5) sono circostanze aggravanti facoltative.

Nel caso di  specie il  Giudice non avrebbe dovuto applicare la recidiva,  in quanto difettano quegli

elementi sintomatici di riprovevolezza e pericolosità sociale che abbiamo sopra richiamato. La condotta

di Tizio, infatti, ha avuto obiettivamente un valore marginale rispetto all’attività del correo, essendo

semplicemente  consistita  nell’appostarsi  a  grande  distanza  –  200  metri  –  dal  luogo  in  cui  si  è

estrinsecata la violenza, fungendo da “palo”. 

3) Inosservanza dell'art. 63 comma 4 c.p..

Il  giudice  di  primo  grado,  nell’irrogare  la  pena,  ha  riconosciuto  sia  l’aggravante  speciale  di  cui

all’articolo 628 comma 3 n. 1 c.p. (travisamento e più persone riunite) sia la recidiva reiterata specifica

infraquinquennale  prevista  dall’articolo  99  comma  4  e  5  c.p.,  individuando  la  pena  per  la  rapina

aggravata e su questa calcolando l’aumento della recidiva specifica reiterata infraquinquennale di cui

all’art. 99 c. 4 c.p. in combinato disposto con l’art. 99 comma 5 c.p. (la rapina aggravata rientra tra i

delitti di cui all’art. 407 co.2 lett. a) c.p.p.). 

Appare  di  tutta  evidenza  il  macroscopico  errore  in  cui  è  incorso  il  Tribunale  di  primo  grado

nell’applicazione della pena a Tizio, a partire dall’errata considerazione della recidiva quale circostanza

inerente la persona del colpevole e non già quale circostanza aggravante ad effetto speciale, alla luce

dei recenti sviluppi giurisprudenziali.



Sul punto, invero, si è registrato un annoso contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite della

Corte di Cassazione nel 2011 con la pronuncia n. 20798. Le stesse sono infatti intervenute al fine di

determinare definitivamente se la recidiva che può determinare un aumento superiore ad un terzo, sia

circostanza aggravante ad effetto speciale e, conseguentemente, se essa segua il regime imposto ex art.

63 co.4 c.p. nel caso di concorso di altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

In particolare,  secondo un primo indirizzo giurisprudenziale che valorizzava esclusivamente il  dato

letterale dell’art. 70 co. 2 c.p., la recidiva non poteva che essere considerata una circostanza inerente

alla  persona  del  colpevole,  ammettendo  quindi  nel  caso  di  concorso  con  una  diversa  circostanza

aggravante ad effetto speciale un duplice aumento di pena (in tal senso, ad esempio: Cass. pen., Sez.

VI, n.1485/1994; Cass. pen., Sez. II, n. 11105/2009).

Sul  versante  opposto,  altre  pronunce  riconducevano  la  recidiva  alla  categoria  delle  circostanze

aggravanti ad effetto speciale, alla luce dell’aumento di pena superiore ad un terzo derivante dalla sua

applicazione (così: Cass. pen., Sez. I, n. 18513/2010; Cass. pen., Sez. II, n. 40978/2008; Cass. pen.,

Sez. II, n. 1955/2008).

Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a tale secondo orientamento. 

Chiarito, dunque che la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale, va da sé la conseguente

applicazione, in ipotesi di concorso con altra aggravante ad effetto speciale, della norma ex art.  63

comma 4 c.p., che impone al giudice, nell’ipotesi di concorso di due o più circostanze aggravanti ad

effetto speciale, di applicare la più grave, salva la facoltà di aumentarla (fino ad un terzo).

Quanto, invece, all’aggravante dell’art. 628 cui al comma 3 n. 1), non vi è dubbio alcuno che essa

integri a tutti gli effetti una circostanza aggravante ad effetto speciale, comportando un aumento di pena

superiore ad un terzo, come richiesto dalla definizione normativa di cui all’art. 63 c.p.

Si  tratta  allora,  nel  fare  applicazione  di  tali  principi,  di  comprendere  in  primo luogo  quale  delle

circostanze aggravanti sia la più grave, dovendo ancorare tale giudizio ai noti parametri della maggior

gravità in astratto dell’aumento (in tal senso: Cass. pen., Sez. VI, n. 34382/2010; Cass. pen., Sez. V, n.

12473/2010; Cass. pen., Sez. III, n. 11087/2010). Solo all’esito di tale comparazione sarà possibile, è

facoltà del Giudice applicare un ulteriore aumento di pena (fino ad un terzo).

Svolte tali  considerazioni,  è palesemente erronea la decisione del giudice di prime cure,  che ha in

buona sostanza  operato  un  doppio  aumento  di  pena,  determinando,  infatti,  la  pena  base  in  quella

prevista  dal  comma  3  n.1  della  norma  in  parola  e  quindi  applicando  l’aumento  per  la  recidiva,

inammissibile alla luce del recente approdo giurisprudenziale sopra esposto.

4) Sussistenza della attenuante di cui all'art. 114 c.p.

L'art. 114 c.p. prevede testualmente che "Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle

persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza

nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena”: tale va considerato il contributo



che,  oggettivamente,  può  essere  agevolmente  sostituito  con  l'intervento  di  altri  soggetti,  e,

soggettivamente, si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè

di  efficacia  causale  così  limitata  rispetto  all’evento da risultare  accessorio nel  generale  quadro del

percorso criminoso di realizzazione del reato.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente avuto modo di sottolineare che, al fine di affermare

che l’opera di taluno dei concorrenti nel reato ha avuto una importanza, non solo minore, rispetto a

quella degli altri, ma addirittura minima, non basta procedere ad un esame comparativo delle condotte

dei vari agenti, ma, attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso concretizzatosi con le

sue componenti soggettive, oggettive ed ambientali, occorre accertare il grado di efficienza causale,

tanto  materiale  che  psicologico,  delle  singole  condotte  rispetto  alla  produzione  dell’evento   (ex

plurimis, Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34985 del 20 agosto 2015).  .

Infatti, l’attenuante può essere concessa soltanto se la condotta di un partecipe abbia avuto una efficacia

eziologica  del  tutto  marginale,  tale  da  poter  essere  avulsa  dalla  concatenazione  causale  senza

apprezzabili  conseguenze  sul  risultato  conclusivo:  è  evidente,  nella  fattispecie,  la  sussistenza  dei

suddetti requisiti, atteso che Tizio si limitava a svolgere il ruolo di “palo”, si trovava a circa 200 metri

dal  luogo  della  rapina  e  non  partecipava  all’aggressione  di  Sempronio,  il  quale  non  neppure  si

accorgeva della  presenza  di  un  secondo uomo,  potendosi  quindi  concludere  che  la  rapina  sarebbe

avvenuta lo stesso a prescindere dal ruolo e dal contributo di Tizio.

Alla luce di quanto esposto, il sottoscritto difensore

CHIEDE

Che l’Ecc.ma Corte d’Appello di… voglia, in riforma della sentenza impugnata, rideterminare la pena

nei confronti del signor Tizio, nei seguenti termini:

 applicazione del minimo edittale, già riconosciuto in primo grado, della pena prevista non già

dall'art. 628 comma 3 n°1 c.p., bensì dall'art. 628 comma 1 c.p., non sussistendo la suddetta

aggravante;

 esclusione dell'aumento a titolo di recidiva ex art. 99 commi 4 e 5 c.p.;

 concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.;

 in via subordinata, qualora non vengano accolte le superiori richieste, aumento ai sensi dell'art.

63 comma 4 c.p.  contenuto nel  minimo di  legge,  in  applicazione dei  principi  esposti  dalle

Sezioni  Unite  n.  20798/2011,  secondo  cui  la  recidiva  è  circostanza  aggravante  ad  effetto

speciale quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo e pertanto soggiace, in caso

di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena

prevista per la circostanza più grave di cui all'art. 63 c.4 c.p.. 

Con osservanza.

Luogo, data.

Avv……



ATTO DI NOMINA E CONFERIMENTO DI PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Tizio, nato a… il…, e residente in… via… n…, imputato nel procedimento penale n. ..

RGNR- Procura della Repubblica presso il Tribunale di …, e n… RG Trib per il reato di cui all’art. 628

comma 3 n.1), 99 comma 5 c.p. con il presente atto

REVOCA

ogni precedente nomina ad altro difensore per il suddetto procedimento e contestualmente

NOMINA

ex art. 96 c.p.p. quale proprio difensore di fiducia, l’Avv. … del Foro di…, con studio in…., affinché lo

rappresenti,  lo  assista  e  lo  difenda  in  ogni  stato  e  grado  del  processo  penale  sopra  rubricato,

conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, nonché procura speciale al fine di chiedere

concordato in appello ex art. 599 bis CPP.  

Con il presente atto inoltre il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio a tutti gli effetti di legge, presso

lo Studio del summenzionato difensore di fiducia, l’Avv. …, con studio in… via… n….

Infine, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al d.lgs. 196/2003 e di prestare il

proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo, data.

…

È autentica

Avv. …


