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1. Prendendo spunto da una recente pronuncia di legittimità in materia di traffico 

illecito di rifiuti 

In  una recente sentenza1, la Corte di cassazione affronta il problema del tempus 

commissi delicti  nei reati abituali, senza però riuscire a sciogliere il nodo gordiano 

tradizionalmente rappresentato per questa tipologia di delitti dalla disciplina della pre-

scrizione in caso di ius superveniens sfavorevole.  

Si tratta, come noto, di complesse questioni di diritto intertemporale scaturenti 

dalla considerazione unitaria delle singole condotte integratrici il reato abituale. E ciò 

tanto che si tratti di reato abituale proprio quanto di reato abituale improprio.  Ricor-

rerebbe quest’ultima figura nel caso in cui ci si trovi di fronte alla reiterazione della 
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1 Cass. Pen., Sez. III, (ud.15 settembre 2021) 22 novembre 2021, n. 42631, Pres. G. Lapalorcia, Rel. 

D. Galterio. 
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stessa o di più condotte omogenee aventi autonoma rilevanza penale; mentre ricorre-

rebbe la figura del reato abituale proprio tutte le volte che le condotte singolarmente 

considerate non costituiscano reato. 

Pressoché unanime la risposta della giurisprudenza a proposito del delitto di at-

tività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006; oggi art. 

452-quaterdecies c.p.). La fattispecie di cui trattasi costituirebbe reato abituale pro-

prio2,  «in quanto caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte le quali, sin-

golarmente considerate, potrebbero anche non costituire reato, con l’ulteriore conse-

guenza che la consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell’attività or-

ganizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti (..)e che alla pluralità delle azioni, 

che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge»3.  

Le conseguenze della richiamata “costruzione unitaria” sono di tutta evidenza: 

inevitabile l’effetto traslativo della decorrenza dei termini prescrizionali ad un mo-

mento che, dal punto di vista temporale, potrebbe risultare anche molto distante da 

quello in cui è stata posta in essere la prima condotta rilevante ai fini del “computo” 

del periodo necessario alla consumazione del reato.  

V’è, infine, da evidenziare come il reato di cui all’art. 260 D.Lgs. 152/2006, a 

seguito delle modifiche introdotte con la legge 136/2010, abbia subito il raddoppio dei 

termini prescrizionali, elevati, come noto, a quindici anni. 

Nel caso di specie, l’imputato aveva gestito abusivamente, nel periodo compreso 

tra il 2006 ed il 5 ottobre 2012, ingenti quantità di rifiuti liquidi provenienti sia dalla 

propria attività produttiva che da terzi. Avverso il provvedimento della corte d’Ap-

pello territoriale, conforme alla sentenza di prime cure, che condannava l’imputato, 

questi proponeva ricorso per cassazione, adducendo, tra gli altri motivi, la violazione 

di legge dell’art.157 c.p. per l’intervenuta prescrizione dei reati commessi in epoca 

antecedente al 7 settembre 2010, aventi autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 29 - quat-

tuordecies D.lgs. 152/2006.  

 
2 Cass. Pen. Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 16036, Rv. 275395 – 02; Cass. Pen. Sez. III, 14 luglio 2016, 

n. 52838 Rv. 268920 – 01; Cass. Pen. Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 44629, Rv. 265573 – 01. In termini 

problematici si veda tuttavia Cass. Pen. Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 46705, Rv. 245605, secondo cui: 

«Il delitto implica una pluralità di condotte in continuità temporale - relative ad una o più delle diverse 

fasi nelle quali si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti - e più operazioni illegali degli stessi. 

Queste operazioni, se considerate singolarmente, possono essere inquadrate sotto altre e meno gravi 

fattispecie, ma valutate in modo globale integrando gli estremi del reato previsto dall’art. 260 D.Lvo 

162/2006; in altre parole, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde 

una unica violazione di legge». 
3 Cass. Pen., sez. III, 28 febbraio 2019, n.16036, Rv 275395-02. 
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La Corte, indugiando nell’esame delle questioni ancora “aperte”  in tema di suc-

cessione delle leggi penali nel tempo, osserva: «(..) Quand’anche voglia farsi riferi-

mento alle peculiari problematiche di diritto intertemporale che si intersecano con la 

prescrizione allorquando una condotta reiterata nel tempo risulti compiuta in parte 

sotto la vigenza di una legge più favorevole ed in parte in regime di sopravvenienza di 

una legge meno favorevole al reo, la questione è stata espressamente affrontata da 

questa Corte, che ha affermato come debba farsi comunque riferimento al tempo di 

consumazione del reato anche per le fattispecie caratterizzate da una peculiare proie-

zione dell’iter criminis nel tempo, precisando che l’applicabilità dello jus superveniens 

sfavorevole è subordinata alla circostanza che, dopo la modifica normativa in peius, 

siano stati comunque realizzati tutti gli elementi costitutivi del reato».  

 

 

2. La consumazione nel reato permanente 

La pronuncia in commento si inserisce in quel filone giurisprudenziale, oggi ten-

denzialmente prevalente, che assimila, ai fini del computo della prescrizione, il reato 

abituale al reato permanente, senza tuttavia chiarire le ragioni sottese a siffatta scelta. 

Il momento consumativo del reato è l’esatto frangente in cui, qualsiasi comportamento 

criminoso di un soggetto è sussumibile per la prima volta sotto una determinata fatti-

specie, integrandone i presupposti4. L’individuazione di questo tempus è il punto di 

partenza in cui si supera la soglia del tentativo e si inizia a discorrere di reato perfetto 

o consumato. Il nostro diritto penale si interessa del momento antecedente alla con-

sumazione vera e propria, valutando la rilevanza delle forme di delitto tentato e at-

tenziona anche il momento immediatamente successivo alla commissione del fatto 

criminoso. E ciò, tanto per le conseguenze che possono derivarne in termini di calcolo 

della pena ex art. 133 c.p., quanto, e soprattutto, nella misura in cui le condotte, poste 

in essere dall’agente nel momento successivo al perfezionamento del reato, per la 

prima volta assurgono a veri e propri elementi essenziali per la configurazione di varie 

tipologie di fattispecie incriminatrice5. Quando questo fenomeno si verifica, ovvero 

quando le condotte successive assumono un’efficacia costitutiva in guisa da prolungare 

l’aggressione al bene protetto, si entra nel campo dei reati per lo più definiti come reati 

 
4 Concorde tutta la manualistica italiana, tra gli altri: F.ANTOLISEI, L.CONTI, Manuale di diritto pe-

nale. Parte generale, Milano, 2003, 478; G.FIANDACA, E.MUSCO, Diritto Penale. Parte generale, Bologna, 

2014, 475; A.AIMI, Le fattispecie di durata, Torino, 2020, 1ss. 
5 A.AIMI, op.cit., 5.   
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di durata, all’interno dei quali si suole distinguere tra reati permanenti, reati abituali 

e reati a consumazione prolungata.   

Il legislatore si è occupato espressamente dell’individuazione del tempus com-

missi delicti nel reato permanente che, infatti, ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.p., 

coincide con il momento in cui è cessata la permanenza. 

La giurisprudenza - da ultimo la sentenza in questione - e gran parte della dottrina6 

individuano la sostanziale differenza tra reati permanenti e reati abituali valorizzando 

l’elemento della discontinuità tra le condotte, in virtù dell’assunto per cui i primi siano 

«(…)caratterizzati dal perdurare nel tempo senza interruzione della situazione antigiu-

ridica posta in essere dall’agente, (e invece) nei secondi ci si trova di fronte alla reitera-

zione, intervallata nel tempo, della stessa condotta o di più condotte omogenee (…)». 

Nonostante detta differenza strutturale tra i reati abituali e i reati permanenti, la 

Corte opera un’assimilazione dei primi ai secondi sulla base della loro appartenenza alla 

più ampia categoria dei reati di durata. Detta assimilazione, tuttavia, non appare del tutto 

convincente in ragione della constatazione per cui soltanto nel reato permanente, una 

volta posta in essere la condotta criminosa, lo stato antigiuridico può protrarsi da sé. 

Come noto, in dottrina, si alternavano due diverse costruzioni del reato perma-

nente. Secondo la concezione bifasica, ai fini dell’integrazione della permanenza, era ne-

cessaria la produzione di uno stato antigiuridico vietato dalla norma e la successiva rimo-

zione da parte dell’agente; rimozione che, secondo alcuni, doveva avvenire attraverso una 

condotta necessariamente omissiva7. Questa costruzione individua nella permanenza 

un’unica violazione che, seppur costituita da due momenti, si sostanzia nella produzione 

e nel successivo mantenimento dello stato antigiuridico nel tempo8. In entrambe le con-

cezioni, tuttavia, il requisito della permanenza si radica nel fondamento normativo del 

reato permanente, quindi, nella scelta politico-criminale effettuata dal legislatore.  

 
3. La consumazione nel reato abituale 

Nel reato abituale, al contrario, l’offesa al bene giuridico non è protratta ininter-

 
6 In questo senso, M.PETRONE, Reato abituale, Padova, 1999, 25; M.ROMANO, Pre-Art.39 in Com-

mentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 346; G.DE FRANCESCO, Diritto penale. 2. Forme 
del reato, Torino, 2013. 

7G.LEONE, Del reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, 387ss. 
8A. PAGLIARO, Il reato, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale. Parte 

generale, Milano, 2007, 336ss.; G.FIANDACA, E. MUSCO, op.cit., 209ss. 
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rottamente nel tempo, sicché, secondo alcuni, l’unica ragione a fondamento dell’uni-

cità del reato è insita nell’individuazione di un nesso di abitualità tra le condotte poste 

in essere, poiché solo in questo modo sarebbe individuabile un’offesa unitaria al bene 

giuridico, diversa rispetto a quella conseguente ad un episodio isolato9. 

L’adesione ad una concezione unitaria del reato abituale, al pari di quanto av-

viene per il reato permanente, desta profili di incertezza laddove le condotte poste in 

essere nel caso concreto siano temporalmente molto distanti tra loro. In questi casi, 

infatti, risulta difficile scorgere un nesso di abitualità connotato da un’intensità tale da 

giustificare la riduzione ad unità delle molteplici condotte poste in essere dal soggetto 

nel tempo.   

Pertanto, è quantomeno dubbia, in termini di ragionevolezza, l’assimilazione 

del reato permanente al reato abituale ai fini dell’individuazione del momento con-

sumativo.  

Ai sensi dell’art. 158, comma 1, c.p., infatti, il termine della prescrizione decorre 

- per il reato consumato - dal giorno della consumazione mentre - per il reato perma-

nente -  dal momento in cui è cessata la permanenza. Ebbene, nonostante il dato nor-

mativo nulla dica rispetto agli altri reati di durata, trattandosi di reati di creazione 

dottrinale, l’opinione maggioritaria, sia  in dottrina10 che in giurisprudenza11, tende ad 

assimilare la disciplina prescrizionale del reato abituale a quella del reato permanente. 

E’ quanto affermano anche i giudici della sentenza in commento, osservando come è: 

«(..) facendo leva sulla configurazione unitaria del reato abituale, che, tanto la preva-

lente dottrina quanto la giurisprudenza hanno colmato il vuoto normativo lasciato 

dall’art.158 c.p. in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, 

omologandolo a quello permanente con cui condivide la natura di reato di durata: 

pertanto così come per quest’ultimo il relativo termine viene individuato dal legisla-

tore nel momento della cessazione della condotta permanente, nel reato abituale viene 

identificato con la realizzazione dell’ultima condotta che chiude il periodo consuma-

tivo iniziato con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di 

rilevanza ai fini dell’abitualità».  

 
9 M.PETRONE, op.cit., 32.  
10 D.BRUNELLI, Il reato portato a conseguenze ulteriori. Problemi di qualificazione giuridica, Torino, 

2000, 74; G.DE FRANCESCO, op cit., 82ss; G.MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto pe-
nale. Parte generale, Milano, 2018, 269. 

11 Cass., Pen. Sez. V, 11 gennaio 2018, n.9956, Rv. 272374-01; Cass. Pen. Sez. V, 3 aprile 2017, 

n.35588, Rv. 271208-01. 
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E, tuttavia, parte della dottrina12, sottolinea come detti approdi, nell’assimilare il 

reato abituale al permanente, bypassino il dato normativo contenuto nell’art.158 c.p., 

che si è espresso soltanto per il reato permanente e non anche per tutti gli altri reati 

di durata.  A ben guardare, nonostante si  sostenga che, tanto per i reati abituali quanto 

per quelli permanenti, occorre prendere in considerazione l’ultimo atto penalmente 

rilevante13, non mancano Autori che propendono per l’individuazione del  tempus 

commissi delicti  nell’atto che per la prima volta realizza la norma incriminatrice, con 

conseguente irrilevanza dei mutamenti legislativi eventualmente sopravvenuti14. C’è 

anche chi, orientandosi verso un’interpretazione più letterale della norma,  sostiene 

che per consumazione ex art. 158 c.p. debba intendersi, nel reato necessariamente 

abituale, il momento della realizzazione delle condotte di minima rilevanza, per il 

reato eventualmente abituale, il momento della posizione in essere della prima con-

dotta tipica15. Questa parte della dottrina, contrastando gli argomenti di chi ritiene che 

possa essere estensibile in via di analogia la disciplina prevista ex 158 c.p. per il reato 

permanente al reato abituale, sul presupposto per cui l’estensione non riguarderebbe 

una norma incriminatrice ma una norma sull’incriminazione, evidenzia come detti 

argomenti siano in contrasto con l’art. 14 delle preleggi, che vieta espressamente 

l’estensione analogica delle regole eccezionali16. Invero, si è sottolineato come l’art. 

158 c.1 c.p., esprima una disciplina derogatoria ed eccezionale rispetto a situazioni 

dalla stessa non espressamente previste. A fortiori irragionevole, secondo la stessa dot-

trina, è l’opinione di chi sostiene che la regola della consumazione, da individuarsi  

alla prima delle condotte rilevanti, potrebbe essere applicata al reato abituale impro-

prio nel quale, dato l’autonomo rilievo dei singoli episodi, la prescrizione dovrebbe 

decorrere da ciascuno di essi17. Invero, non si comprenderebbe, altrimenti, come la 

prescrizione dovrebbe atteggiarsi in maniera diversa e non parcellizzata per i reati 

propri quando venga realizzata la serie minima di rilevanza18.   

 
12 A.AIMI, op.cit., 18-168 ss.  
13 F.ANTOLISEI, L.CONTI, op. cit.,118; G. DE FRANCESCO, op. cit., 153; F.MANTOVANI, Diritto Penale. 

Parte generale, Padova, 2017, 94; G.MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, op.cit, 268 ss.  
14G.CONTENTO, Corso di diritto penale, I, Roma-Bari, 2004,98; M.ROMANO, Art.2 in Commentario 

sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, 55-56; G.Fiandaca, E.Musco, op. cit., 117-118; A.CA-

DOPPI, P.VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, Padova, 2015, 148; F.PALAZZO, Corso di 
diritto penale. Parte generale, TORINO, 2016, 156. 

15 A.AIMI, op.cit.,168ss. 
16 A.AIMI, op.cit. 
17 M.PETRONE, op.cit.,75.  
18 A.AIMI, op.cit. 
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Secondo una recente opinione, pertanto, la consumazione si verificherebbe nel 

momento in cui i singoli atti assumono rilevanza per la fattispecie incriminatrice, e 

ciò, soprattutto nel caso dei reati eventualmente abituali o necessariamente abituali 

impropri19.   

Inoltre, tenuto conto che per l’integrazione del reato abituale sarebbero suffi-

cienti due sole condotte, non è chiaro se le eventuali condotte commesse successiva-

mente costituiscano un post - factum non punibile, in quanto nulla aggiungono ri-

spetto alla lesione dell’interesse tutelato; oppure integrino altre ipotesi di reato auto-

nome, rispetto alle precedenti, con conseguenze in bonam partem ai fini del decorso 

della prescrizione.  

 

 

4. La natura del traffico illecito di rifiuti 

Come si diceva, secondo la giurisprudenza il reato di cui all’art.260 D.lgs. 

152/2006 sarebbe abituale proprio: le singole condotte, irrilevanti nella loro esistenza 

atomistica, diventano penalmente rilevanti se unitamente considerate, fondando la 

loro valenza criminosa nel nesso di abitualità da cui vengono attinte. A ben guardare, 

anche questa affermazione desta perplessità. Invero, ci si chiede come si ricavi la tipi-

cità delle condotte poste in essere dall’agente che, ove atomisticamente considerate, 

non costituirebbero reato. In ossequio al principio di legalità dovrebbero essere indi-

viduate ed individuabili le condotte che, unitamente alle precedenti, sebbene irrile-

vanti nella loro singolarità, concorrono alla composizione del reato abituale proprio. 

La sentenza in commento richiama una giurisprudenza, ormai stratificata in materia, 

che classifica la fattispecie de qua come reato abituale proprio, in ragione del fatto che 

esso si caratterizzi per la sussistenza di una serie di condotte le quali, isolatamente 

considerate, potrebbero anche non costituire reato. Ebbene, sarebbe proprio questa 

declinazione della fattispecie a consentirne l'astratta qualificazione come reato abi-

tuale proprio, la cui consumazione deve ritenersi esaurita con la cessazione dell'atti-

vità organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti. La spiegazione di siffatto in-

quadramento della fattispecie di cui all’art. 260 D.lgs. 152/2006 appare tautologica, in 

quanto, proponendo in termini solo formalmente diversi il dogma della natura propria 

del reato, non consente la ricostruzione di un iter logico seguito dall’interprete per 

 
19 M.PETRONE, op. cit., 75; M.ROMANO, Art. 158, in M.ROMANO, G.GRASSO, T.PADOVANI, Commen-

tario sistematico del codice penale, III, Milano, 2011, 89.   
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giungere a siffatto risultato e, soprattutto, omette di fornire un metodo per compren-

dere quante e quali siano le condotte atipiche sufficienti ad integrare il fatto tipico 

richiesto dalla norma. Ancora, come già sostenuto, la giurisprudenza afferma soltanto 

apoditticamente la riconducibilità dell’art. 260 D.Lgs. 152/2006 alla fattispecie di reato 

abituale proprio senza, tuttavia, fornire una spiegazione del fenomeno per cui le sin-

gole condotte, lecite o illecite, perdano la loro autonomia, integrando un’unica viola-

zione che si consuma nel momento in cui cessa l’attività organizzata20. Quanto sopra, 

appare ancor più evidente se si considera come il nesso di abitualità, che si concretiz-

zerebbe in una serie di condotte in continuità temporale, sia un requisito di tipicità 

posto a fondamento della classificazione della fattispecie come reato abituale proprio 

e troppo spesso risulti assente all’esito di una più approfondita analisi in concreto. In 

ragione della natura parcellizzata del reato abituale ci si chiede quali siano le condotte 

atipiche che concorrano alla configurazione del reato abituale proprio e che attengono 

quindi ad una o più delle varie fasi in cui si declina la complessa attività di gestione 

dei rifiuti. Il quesito è rafforzato dalla costatazione per cui, di fatto, le condotte poste 

in essere dall’imputato nel caso di specie, assumono rilevanza per la diversa fattispecie 

art.29-quattuordecies D.lgs. 152/2006. 

Infine, sotto il profilo della tipicità, ci si chiede quando la gestione dei rifiuti 

assuma i caratteri dell’illiceità, essendo pacifico che il requisito dell’ingente quantita-

tivo debba essere valutato alla luce di molteplici fattori, all’interno dei quali il dato 

ponderale costituisce solo uno dei parametri di accertamento.  

Sembra allora che la sentenza in commento, aggiungendosi alla serie dei prece-

denti connotati da motivazioni apparenti, abbia perso l’occasione di fornire una rispo-

sta a detti quesiti: uno fra tutti la scelta di classificare il reato de quo come un reato 

abituale proprio e non come un reato abituale improprio.  

 

 

5. La prescrizione nei reati abituali in caso di successione di leggi penali nel tempo 

L’individuazione del tempus commissi delicti appare irrinunciabile anche, e so-

prattutto, per la corretta determinazione della legge applicabile in caso di successione 

delle leggi penali nel tempo. Non risultano particolarmente discusse le questioni di 

applicabilità della lex mitior intervenuta successivamente al momento consumativo, 

 
20 Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2019, n. 43710, Rv. 276937-01; Cass. pen., Sez. III, 28 febbraio 2019, 

n. 16056, Rv. 275399-01.  
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in virtù di quanto disposto dall’art.2 c.4 c.p., che si estende anche a reati del tutto 

conclusi sotto la disciplina più severa. L’art. 2 co. 4 c.p. viene qui in rilievo soprattutto 

per ciò che concerne l’applicabilità della legge favorevole che restringe i termini di 

prescrizione. Come si approfondirà a breve, secondo l’opinione prevalente, le norme 

sulla prescrizione sono norme di carattere sostanziale e quindi, salvo quanto diversa-

mente previsto da discipline transitorie, è del tutto pacifico che debba operare il mec-

canismo di retroazione previsto dall’art.2 co.4 c.p.21. 

Maggiori problemi si sono registrati in relazione alla possibilità o meno di punire 

l’autore di un reato di durata (sia permanente sia abituale) ai sensi di una legge che 

introduca un trattamento peggiorativo per il reo, intervenuta successivamente al reale 

compimento della condotta per la prima volta22. Nei casi di ius superveniens sfavore-

vole, prius logico giuridico per poter effettuare una scelta in un senso o nell’altro, so-

prattutto nel caso oggetto della pronuncia, è l’applicabilità degli artt. 25 co.2 Cost e 2 

c. 2 e 4. c.p. all’istituto della prescrizione. Sul punto si registrano due opinioni. Per 

una prima tesi, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, si applica 

necessariamente anche alla prescrizione. Alcuni motivano questo assunto conferendo 

carattere sostanziale all’istituto della prescrizione23 ; altri, invece, ritengono che il di-

vieto di retroazione riguardi l’intera disciplina per cui si è puniti, essendo a tal fine 

irrilevante la differenza tra norme sostanziali e norme processuali24. Dall’altra parte si 

registra l’opinione di chi, al contrario, ritiene che finché il termine di prescrizione non 

sia decorso l’imputato sia titolare di una situazione di mera aspettativa rispetto alla 

prescrizione e non possa contare sull’effetto alla stessa correlato. Ed invero, se così non 

fosse, la prescrizione sarebbe qualificata in termini di diritto soggettivo e sarebbe sem-

pre tutelata dallo scudo dell’art. 25 c.2 Cost. rispetto ad un potenziale allungamento 

del termine prescrizionale.  

 
21 Corte Cost. 23 novembre 2006, n. 393, in G.U. 1ª s.s. 29 novembre 2006 n.47. Sul punto si ricordi 

la nota decisione della Corte Costituzionale intervenuta a seguito del regime transitorio imposto dalla 

Legge Cirelli ex art.10 co.2 e 3.  La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.10 co.3 L.251-2005, 

nella parte in cui precludeva la retroazione delle previsioni più favorevoli in termini di prescrizione in 

virtù dell’assunto per cui le norme sulla prescrizione hanno natura sostanziale in quanto rientrano nelle 

disposizioni più favorevoli al reo previste dall’art. 2 co. 4 c.p.  
22 R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Roma, 2020, 291ss.  
23 M.ROMANO, in M.ROMANO, G.GRASSO, T.PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, 

Milano, 1996, III, sub. Art.157/11.  
24 M.DONINI, Prescrizione e irretroattività fra diritto e procedura penale, in Foro Italiano, 1998, 

parte V, 324.  



 
 
 
 

Maria Giovanna Rutigliano 

10 

 

Il caso oggetto della pronuncia in commento si inserisce in questo secondo pro-

filo di problematicità, in quanto il reato contestato all’imputato ex art.260 D.lgs. 

152/2006, commesso tra il 2006 ed il 2012, subiva un raddoppiamento dei termini di 

prescrizione per via dell’entrata in vigore della legge n.136/2010. Ebbene, in questo 

caso la Corte, nonostante la maggior parte delle condotte fosse compiuta prima 

dell’entrata in vigore della novella, e potesse assumere rilevanza ex art.29-quattuor-

decies D.lgs. 152/2006, (fattispecie di natura contravvenzionale soggetta ad un termine 

di prescrizione nettamente inferiore), in virtù del riconoscimento del nesso di abitua-

lità tra la prima condotta del 2006 e l’ultima del 2012, ha ritenuto applicabile la legge 

sopravvenuta sfavorevole, con evidenti effetti in malam partem per l’imputato.  La 

sentenza in commento, richiamando un orientamento della Corte Edu in tema di mal-

trattamenti in famiglia, asserisce la possibilità di applicare la legge più severa senza 

violare il principio di irretroattività della legge penale25.  A ben guardare però, una 

volta squarciata la coltre nebbiosa costituita dalla stratificazione di precedenti giuri-

sprudenziali che hanno espresso lo stesso principio, adducendo motivazioni apparenti, 

sembra che la questione meriti ancora qualche approfondimento. 

L’unico argomento su cui si può affermare che ci sia univocità di vedute è che il 

momento consumativo vada individuato seguendo il criterio della condotta, in quanto 

è solo in questo momento che può esplicarsi l’efficacia deterrente connessa alla norma 
26. Al contrario, non c’è unanimità nell’individuazione di un tempus di consumazione 

nei reati di durata. Come si è già accennato, l’adesione alla parte della dottrina (preva-

lente) che insiste nel ritenere rilevante il compimento dell’ultimo atto, comporterebbe 

la protrazione temporale del momento consumativo del reato; al contrario, l’adesione 

all’opinione di senso contrario, quella per cui ad assumere rilievo sarebbe l’atto che 

per la prima volta realizza la fattispecie descritta dalla norma incriminatrice, compor-

terebbe la conseguente irrilevanza della legge più severa. La sentenza in commento si 

inserisce chiaramente nel filone giurisprudenziale che individua il tempus commissi 

delicti nell’ultimo atto penalmente rilevante, sostenendo che la prosecuzione dell’at-

tività criminosa in un tempo successivo all’entrata in vigore della legge più severa 

comporti l’applicabilità del trattamento sanzionatorio da questa previsto.  

 
25 Corte Edu, Rohlena c. Repubblica Ceca - 59552/08. 
26 Tra gli altri: F. ANTOLISEI, L. CONTI, op. cit., 118; A.CADOPPI, Il principio di irretroattività, in A. 

CADOPPI, E.CARLETTI, G.DE FRANCESCO, G.FORNASARI, A.GAMBERINI, R.GUERINI, G.INSOLERA,M.MAN-

TOVANI, N.MAZZACUVA, M.PAVARINI, L. STORTONI, A.VALLINI, M.VIRGILIO, M.ZANOTTI, Introduzione 
al sistema penale, I, Torino, 2012, 271;  E.M.AMBROSETTI, La legge penale nel tempo, in G.COCCO, E.M. 

AMBROSETTI, Trattato breve di diritto penale. Parte generale. I, 1. La legge penale, Padova, 2016, 158;  
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Le diverse posizioni registrate avevano, infatti, già indotto la Cassazione a Se-

zioni Unite27, a ritenere che nel reato permanente, e quindi di conseguenza anche nel 

reato abituale che a questo viene ormai parificato, sarebbe proprio il protrarsi della 

condotta sotto la vigenza della nuova norma più sfavorevole ad assicurare la calcola-

bilità delle conseguenze della condotta stessa da parte del reo, ferma restando la ne-

cessità che, sotto la legge più severa, siano realizzati tutti gli elementi costitutivi del 

fatto di reato. 

È’ proprio la pronuncia delle Sezioni Unite che, tuttavia, induce a riflettere sul 

fatto che, nella maggior parte dei casi, sottratto il blocco delle condotte commesse 

prima dell’entrata in vigore della legge sfavorevole, i comportamenti rimanenti po-

trebbero non assumere i caratteri costitutivi della fattispecie. Ci si chiede, pertanto, se 

sia una scelta opportuna per il reato c.d. abituale, caratterizzato dalla parcellizzazione 

delle condotte che lo compongono, nonché, da numerosi intervalli di tempo tra le 

stesse, ritenere assorbite nell’ultima condotta posta in essere sotto la norma più sfavo-

revole anche condotte di fatto molto risalenti nel tempo. In altri termini, a distanza di 

anni dal compimento di condotte criminose, ci si domanda se si possa ancora discor-

rere di nesso di abitualità, se sia, cioè, giustificata l’unificazione di tutte all’ultima ed 

il conseguente trattamento sfavorevole per il reo. Ancora qualche dubbio. Ci si inter-

roga sulla possibilità di conciliare e modulare la conclusione proposta delle Sezioni 

Unite per il reato permanente, che collega la sicura calcolabilità delle conseguenze da 

parte del reo alla realizzazione di tutti gli elementi costitutivi del reato sotto la nuova 

fattispecie, con la natura del reato abituale che si differenzia per la sua struttura par-

cellizzabile. In altri termini, non sembra che il reato abituale per la sua struttura com-

posita si presti ad un appiattimento tout court sul reato permanente. Ciò vale sia per i 

reati abituali propri, sia per i reati abituali c.d. impropri.  Nei reati abituali propri, 

invero, le condotte poste in essere prima dell’intervento normativo potrebbero non 

avere un valore autonomo o mancare del tutto di rilievo penale, come accade nel fe-

nomeno di successione creatrice. In questi reati, in cui viene arbitrariamente incasel-

lato l’art.260 D.lgs. 152/2006, in caso di ius superveniens sfavorevole, emerge un pro-

blema di tipicità legato alla difficoltà di individuare quali e quante condotte debbano 

 
27Cass. Pens. Sez. un., 24 settembre 2018, n.40986, Pittalà. La corte di Cassazione a Sezioni Unite, 

valorizzando il criterio della condotta, ha sancito la legittima applicazione della fattispecie di stalking, 

introdotta con D.L. n.11 del 2009, convertito in L. n.39/2009, solo ove sia integrato il presupposto della 

realizzazione, dopo l’introduzione della nuova norma incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del 

reato, e non solo, di un’ultima condotta persecutoria preceduta dalle altre commesse prima dell’entrata 

della novella legislativa. 
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essere compiute sotto la nuova e più rigorosa disciplina perché venga integrato il fatto 

tipico richiesto dalla norma.  Nel reato abituale cosiddetto improprio, invece, in virtù 

della constatazione per cui le singole condotte considerate potrebbero essere penal-

mente rilevanti per la stessa norma nella sua declinazione più favorevole, o per altre 

norme più favorevoli, si osserverebbe un flusso di continuità tra il primo blocco di 

condotte e quella ulteriore,  pur se commessa dopo un sensibile arco temporale, così 

sostanziandosi una vis attractiva della legge sfavorevole, pur essendo questa interve-

nuta a distanza di anni dal primo blocco di fatti criminosi. Quanto sopra, a fortiori, se 

si pensa come il criterio della permanenza o della discontinuità non trovi sempre ri-

scontro nella prassi, non vale solo per i reati abituali, ma in generale per i reati di 

durata in cui non si rinvenga un’ininterrotta perpetrazione della condotta. E’ in virtù 

di queste considerazioni che altri autori hanno sostenuto il carattere non unitario del 

delitto di durata che si costituirebbe di più illeciti, soggetti alla disciplina del concorso 

di reati, ipotizzando la coesistenza di due distinte condotte penalmente rilevanti, di-

sciplinate da due distinte leggi succedutesi nel tempo. Un’ulteriore impostazione, va-

lorizzando l’elemento soggettivo, ha poi cercato di sottolineare come la legge più grave 

sopravvenuta risulti coeva solo in parte al tempus commissi delicti della condotta, la 

prima porzione della quale, è stata realizzata nel vigore del trattamento antecedente 

più favorevole, che dovrebbe essere quello applicato28.   

 

 

6. Considerazioni conclusive 

All’esito della breve analisi svolta, sembra che le questioni sottese alla prescri-

zione dei reati abituali, nonché alla successione delle leggi nel tempo nei reati di du-

rata siano tutt’altro che dissipate. Appare, dunque, che la Cassazione abbia perduto 

l’occasione di chiarire in termini definitivi la ragione sottostante alla scelta di equipa-

rare i reati abituali ai reati permanenti, anziché lasciare, ancora una volta la questione 

risolta attraverso un dogma, che tuttavia, in nessun precedente giurisprudenziale trova 

una sua spiegazione. L’equiparazione tra due realtà empiriche dovrebbe effettuarsi 

sulla assoluta somiglianza nelle modalità di estrinsecazione delle categorie prese in 

 
28 Per una più completa disamina del problema dell’unitarietà o pluralità nei delitti di durata si veda 

A.PAGLIARO, Il reato, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale. Parte ge-
nerale, Milano, 2007, 417 ss.; G.FIANDACA,E.MUSCO, op.cit, 696 ss.; A.MANNA, Corso di diritto penale. 
Parte generale, Padova, 2015, 820-821; C.FIORE, S.FIORE, Diritto penale. Parte generale. Torino, 2016, 

618; R.GAROFOLI, op.cit., 291ss; A.AIMI, op.cit.,244 ss.  
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considerazione e, dunque, o orientarsi nel senso dell’abbandono dell’idea della parifi-

cazione del reato abituale al reato permanente, prendendo atto delle differenze so-

stanziali tra le due fattispecie, soprattutto nei casi in cui è difficile scorgere il nesso di 

abitualità tra condotte poste in essere ad un’elevata distanza di tempo, o, al contrario, 

sancire la dissoluzione del reato abituale nel reato permanente. Scelta, però, quest’ul-

tima opzione, parrebbe opportuno individuare un parametro incontrovertibile cui an-

corare il momento di cessazione della condotta e dal quale far decorrere il termine di 

prescrizione del reato. Ebbene, avuto riguardo alla natura del reato abituale, che è un 

reato complesso, nel senso che si compone di più condotte, siano esse tipiche o atipiche 

e, soprattutto, nel silenzio del legislatore, sembrerebbe ragionevole individuare il tem-

pus commissi delicti nel momento in cui le azioni poste in essere assumono per la 

prima volta rilevanza per l’ordinamento penale. Invero, è in questo istante che la con-

dotta (o la serie minima di condotte rilevanti) si macchia di antigiuridicità causando 

per la prima volta una crepa al bene giuridico tutelato dalla norma. Le successive con-

dotte potranno essere valutate per la loro rilevanza, a seconda che nulla aggiungano 

rispetto alla lesione posta in essere dalla norma o, al contrario, colpiscano nuovamente 

il bene giuridico dando vita ad una nuova serie di rilevanza causale. Gli effetti in bo-

nam partem per l’imputato sono di tutta evidenza, e ciò, tanto in termini di certezza 

del diritto, quanto, e soprattutto, in termini di decorso della prescrizione e di preve-

dibilità della legge applicabile in caso di ius superveniens sfavorevole. 

 

  


