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Mancata concessione sospensione condizionale in appello – Deducibilità del vizio 
in Cassazione – Limiti 

Cass.,  Sez.  Un.,  sent.  25  ottobre  2018  (dep.  22  maggio  2019),  n.  22533,  Pres. 
Carcano, Rel. Mazzei, ric. Salerno 
Le  Sezioni  Unite della  Corte  di  Cassazione  sono  intervenute  a  dirimere  un  contrasto 
giurisprudenziale creatosi in ordine all’obbligo del giudice di appello di motivare il concreto 
esercizio – positivo o negativo – del potere ex art. 597, co. 5, c.p.p. di applicare, anche in 
assenza  di  specifica  richiesta  e,  dunque,  d’ufficio,  il  beneficio  della  sospensione 
condizionale della pena.

Sulla questione esistevano due opposti orientamenti.

Un primo indirizzo evidenziava che, nel caso in cui l’interessato si fosse limitato, nell’atto di 
impugnazione o  nel  corso  della  discussione,  a  richiamare genericamente  i  benefici  di 
legge,  senza  indicare  alcun  elemento  di  fatto  potenzialmente  idoneo  a  fondare 
l’accoglimento  di  una simile  richiesta,  il  giudice d’appello  non era  tenuto  a  concedere 
d’ufficio  la  sospensione  condizionale  della  pena,  essendo,  quest’ultimo,  un  potere 
eccezionale e discrezionale. Di conseguenza, egli non doveva motivare specificamente sul 
punto. 

Un diverso orientamento riconosceva, invece, che tale potere attribuito al giudice dall’art. 
597, co. 5, c.p.p., si esplicasse quale vero e proprio dovere, cosicché egli dovesse sempre 
dare – anche sinteticamente – ragione del concreto esercizio, sia positivo che negativo, 
dello stesso.

In virtù di ciò,  si  riteneva l’imputato legittimato a ricorrere per cassazione al fine di far 
valere il proprio interesse leso dal mancato ed immotivato esercizio di tale potere-dovere,  
purchè avesse indicato diligentemente nel ricorso gli elementi di fatto in forza dei quali il  
giudice d’appello avrebbe dovuto ragionevolmente e fondatamente esercitarlo.

Le  Sezioni  Unite,  ha  avuto  modo di  affermare  che «fermo il  dovere del  giudice  di  
appello di  motivare il  mancato esercizio  del  suo potere  di  ufficio  di  applicare il  
beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni  
che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di  
primo grado, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata  
applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di  
appello».

2. Una tale statuizione trae origine dal  ricorso presentato da un imputato condannato, a 
seguito  di  giudizio  abbreviato  condizionato,  dal  Tribunale  monocratico  di  Castrovillari,  
relativamente al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, 
alla pena di tre anni di reclusione, nonché ad una multa pari a dodicimila euro.

Costui  era  stato,  infatti,  ritenuto  responsabile  di  aver  illecitamente  detenuto  sostanza 
stupefacente, rectius marijuana, dal peso complessivo di 166 grammi, non destinata ad un 
uso esclusivamente personale.

La Corte d’Appello di Catanzaro, tenuto conto della sopravvenuta sentenza n. 32 del 2014 
della Corte costituzionale, confermata la responsabilità penale dell’imputato, procedeva a 
rideterminare la pena inflitta, riducendola ad un anno e venti giorni di reclusione, e ad una 
multa di quattromila euro.



Proposto  successivamente  ricorso  per  cassazione avverso  quest’ultima  sentenza, 
l’imputato,  deducendo  di  essere  totalmente  incensurato,  si  lamentava dell'omessa 
motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della 
pena, eccependo, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., l'inosservanza o l'erronea 
applicazione degli artt. 125, comma 3, e 438 c.p.p., 24 e 111 Cost., 73, commi 1 e 1-bis, e 
5, d.P.R. n. 309 del 1990, 133, 133-bis, 62-bis e 69 c.p., nonché un vizio di motivazione, 
essendo, questa, come poc’anzi rilevato, mancante.

In  effetti,  a  seguito  della  riduzione  in  appello  della  pena,  tutte  le  condizioni  per 
l’applicazione  del  beneficio  della  sospensione  condizionale  della  pena  erano  state 
integrate; e il giudice, a fronte della mancata, espressa richiesta da parte dell’imputato, 
non aveva reso alcuna motivazione sulla propria decisione di non esercitare il potere di 
disporla d’ufficio.

Le Sezioni Unite, per giungere al suddetto principio di diritto, prendono avvio dall’opinione 
prevalente – ed ormai consolidata – che considera il potere ex officio di applicazione dei 
benefici,  quale  potere  eccezionale e  discrezionale.  Eccezionale  rispetto  al  principio 
generale  dettato  dal  primo  comma  dello  stesso  art.  597  c.p.p.,  ovverosia  rispetto  al  
principio devolutivo secondo cui l’ambito di cognizione del giudice di appello è limitato ai 
soli  punti  della  decisione  di  primo grado  ai  quali  si  riferiscono  i  motivi  proposti.  Tale 
eccezionalità si coniuga, poi, in modo del tutto peculiare, con la discrezionalità del giudice 
nell’ordinare i benefici previsti dall’articolo in argomento basandosi, questi,  su valutazioni 
di puro merito.

Gli Ermellini hanno infine ritenuto che la discrezionalità  insita nel potere di cui si discute 
non escluda automaticamente un obbligo di motivazione a carico del giudice; ma anzi, che 
un  siffatto  potere  si  configuri,  in  presenza  di  elementi  di  fatto  che  ne  consentano 
ragionevolmente l’esercizio, come un vero dovere.

Tuttavia,  lo  stretto  nesso che lega l’ufficiosità,  l’eccezionalità  e  la  discrezionalità di  un 
simile  potere-dovere si  ripercuote  inevitabilmente  nell’ambito  del  suo  esercizio, 
escludendo che,  qualora il  giudice  ometta di  esercitarlo,  ed al  contempo  non dia  una 
giustificazione in merito, possa delinearsi un vizio deducibile in cassazione.

Con specifico riguardo  al difetto di motivazione previsto dalla lett. e) dell’art. 606, 
co. 1, c.p.p., una siffatta mancanza non è invero denunziabile allorquando la parte 
che  avrebbe  potuto  sollecitare  l’effettivo  esercizio  del  potere  –  anche  in 
considerazione dei  possibili  sviluppi  del  giudizio  di  secondo grado –  non abbia 
richiesto, sia come motivo di impugnazione che nel corso del medesimo giudizio di 
appello, anche in sede di conclusioni, l’applicazione del beneficio in argomento. 

Con particolare attenzione ai delicati casi di reformatio in peius che comportino una prima 
condanna in appello, le Sezioni hanno opportunamente evidenziato come, per adempiere 
alla necessaria sollecitazione, sia sufficiente che  l’imputato abbia richiesto l’applicazione 
dei benefici di legge con le conclusioni subordinate proposte nel giudizio di primo grado.


