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Le Sezioni unite della Cassazione hanno risolto una contrasto giurisprudenziale in tema di 
commisurazione  da  parte  del  giudice  della  durata  delle  pene  accessorie  temporanee, 
formulando il principio di diritto secondo cui «le pene accessorie per le quali la legge 
indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal 
giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.».

La Suprema Corte ha così chiarito come va calcolata la pena accessoria nei casi in cui la 
legge  indichi  esclusivamente  un  limite  massimo di  durata («fino  a….»)  o  una  cornice 
edittale («da… a….»).

Secondo una prima tesi, in passato maggioritaria e avallata da un precedente arresto delle 
Sezioni  unite  del  2014,  la  pena  accessoria  dovrebbe  in  tali  casi  ritenersi  non 
espressamente  determinata  dalla  legge e  andrebbe  dunque  automaticamente 
commisurata nella medesima entità della pena principale inflitta, in applicazione dell’art. 37 
c.p., a tenore del quale «quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena  
accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena  
accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe  
scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato».

Nella sentenza in oggetto,  tuttavia,  le Sezioni  unite accolgono l’opposta tesi della non 
applicabilità dell’art. 37 c.p., affermando che il giudice debba procedere ad un’autonoma 
commisurazione  in  concreto  –  ai  sensi  dell’art.  133  c.p.  –  della  durata  della  pena 
accessoria, la quale potrà avere una durata diversa da quella della pena principale, purché 
contenuta  entro  i  limiti  fissati  dalla  norma  di  legge  in  relazione  a  quella  specifica 
fattispecie.

Nel discostarsi dal proprio precedente del 2014, le Sezioni unite della Cassazione hanno 
così  ritenuto di  aderire  all’interpretazione offerta  nelle  motivazioni  della  sentenza della 
Corte costituzionale n. 222 del 2018, con cui era stato dichiarato parzialmente illegittimo 
l’art.  216 l. fall.  (bancarotta fraudolenta), nella parte in cui predeterminava nella misura 
fissa di 10 anni la durata delle relative pene accessorie, anziché prevederne l’applicazione 
«fino a 10 anni».

Nella sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, la durata fissa pari a dieci anni 
delle  pene accessorie è stata ritenuta incompatibile con i  principi  di proporzionalità  (e 
dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost.) e di necessaria individualizzazione del 
trattamento sanzionatorio.

L’illegittimità  costituzionale  della  disposizione  impugnata  consisteva  non  tanto  in  una 
carenza astratta di proporzionalità della durata decennale delle pene accessorie per tutte 
le ipotesi di bancarotta fraudolenta, bensì nel carattere fisso e indifferenziato di tale durata, 
che si traduceva nell’inflizione di pene accessorie manifestamente sproporzionate rispetto 
a quelle sole fattispecie concrete di bancarotta che, seppur caratterizzate da un disvalore 
relativamente più lieve, ricevevano il medesimo severo trattamento sanzionatorio.

Riscontrato tale  vulnus costituzionale,  la Corte costituzionale ha sostituito la previsione 
della durata fissa decennale della pena accessoria con la previsione di un limite massimo: 
«fino a» dieci anni.



Nelle motivazioni della sentenza, la Consulta ha anche affermato che tale soluzione non 
avrebbe  determinato  l’applicazione  della  regola  di  cui  all’art.  37  c.p.,  bensì  avrebbe 
consentito al giudice di «determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella  
che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie  
previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.».

L’intervento della Corte costituzionale ha aperto le porte ad un contrasto giurisprudenziale 
che ha visto contrapporsi due orientamenti quanto agli effetti e alle modalità di reazione 
alla sentenza n. 222 del 2018.

Un  primo  indirizzo,  in  linea  con  il  precedente  arresto  delle  Sezioni  unite  del  2014  e 
favorevole all’applicazione della regola di cui all’art. 37 c.p., ha ritenuto che la pronuncia n. 
222 del 2018 fosse vincolante solamente in relazione al suo dispositivo, e cioè in modo 
circoscritto al solo profilo della durata fissa delle pene accessorie di cui all’art. 216 l. fall., 
senza  implicare  necessariamente  l’inapplicabilità  alle  medesime  pene  della  regola 
generale di cui all'art. 37 c.p.

Le  odierne  Sezioni  unite,  con  la  sentenza  28910/2019,  aderiscono  al  secondo 
orientamento, formulando il principio di diritto secondo cui «le pene accessorie per le quali 
la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal  
giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.».

In  questo  modo  la  Suprema  Corte  supera  il  proprio  precedente  rappresentato  dalla 
sentenza  n.  6240/2014,  allineandosi  invece  alla  soluzione  interpretativa  indicata  dalla 
Corte costituzionale nella sentenza n. 222/2018.

Trave portante della soluzione accolta dalle Sezioni unite è il riconoscimento del diverso 
finalismo sanzionatorio proprio delle pene principali e delle pene accessorie,  cui si 
accompagna una diversa portata afflittiva delle stesse.

Insomma,  a caratteri  distinti  delle  pene (principali  e  accessorie)  devono corrispondere 
distinte operazioni di dosimetria sanzionatoria.

Quel  che  l’applicazione  dell’art.  37  c.p.  non  consentirebbe  è  invece  reso  possibile 
dall’assegnazione al giudice del potere-dovere di procedere di volta in volta a calcolare in  
concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., sia la pena principale sia la pena accessoria, 
tenendo conto della diversa funzione che esse sono chiamate a svolgere.

Solo  in  questo  modo  la  pena  accessoria,  al  pari  di  quella  principale,  può  risultare 
effettivamente proporzionata e individualizzata, come esige la Costituzione.


