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gia tutela a determinati “soggetti deboli” (minori e persone in stato di gravidanza). 
Si tratta di una aggravante la cui applicazione è stata circoscritta ai soli delitti dolosi 
contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale e di maltrattamenti 
contro familiari e conviventi. Occorre rilevare il rapporto di specialità intercorrente 
con la circostanza aggravante prevista al numero 11-ter, che troverà applicazione al 
posto di quella in esame qualora il delitto contro la persona in danno di un soggetto 
minorenne sia stato commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o 
di formazione.

5. Le circostanze attenuanti comuni

L’art. 62 c.p. prevede sei circostanze attenuanti comuni. Come abbiamo avuto 
modo di anticipare nel par. 2, esse, in quanto attenuanti, determinano una diminuzio-
ne di pena e, in quanto comuni, si applicano a tutti i reati, salvo che siano incompati-
bili con la particolare struttura dell’illecito.

Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali 
le seguenti circostanze:

1) L’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale. 
È di particolare valore morale il motivo che, secondo la coscienza etica umana, è me-

ritevole di particolare approvazione (ad es.: amore per il prossimo).
È di particolare valore sociale il motivo che, secondo le concezioni e le finalità della 

comunità organizzata, deve essere valutato favorevolmente (ad es.: patriottismo).
Ai fini dell’applicazione dell’attenuante in parola, è necessario che i motivi di par-

ticolare valore morale o sociale godano dell’incondizionata approvazione della 
società.

2) L’aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui. 
La circostanza de qua (c.d. provocazione) si compone di due elementi, uno sogget-

tivo e l’altro oggettivo: a) lo stato d’ira, costituito da una situazione psicologica carat-
terizzata da un impulso emotivo incontenibile che determina la perdita dei poteri di 
autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi (esso è 
dunque diverso dall’odio, dal rancore, ecc.); b) il fatto ingiusto altrui, rappresentato da 
un comportamento antigiuridico in senso stretto o dall’inosservanza di norme sociali 
o di costume regolanti la civile convivenza.

Tra i requisiti sub a) e sub b) deve ovviamente intercorrere un nesso di causalità 
psicologica, cioè la reazione offensiva deve essere determinata dal fatto ingiusto altrui.

La giurisprudenza, inoltre, richiede, quale ulteriore requisito, la proporzione tra 
offesa e reazione, da intendersi in termini di adeguatezza della risposta offensiva ri-
spetto all’ingiustizia patita, pena altrimenti la strumentalizzazione dell’istituto a mero 
pretesto per commettere il reato.
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Lo stato d’ira può insorgere anche in altra persona (ad es.: spettatore indignato) e 
la reazione può essere anche diretta verso altra persona diversa dal provocatore, purché 
legata a questa da vincoli di parentela o comunque da legami moralmente e social-
mente rilevanti (ad es.: fidanzata).

3) L’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si 
tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il 
colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o 
delinquente per tendenza. 
Trattasi di una attenuante che trova la sua ratio nella minorata resistenza psichica in 

cui versa l’agente a causa della suggestione provocata dalla presenza di una massa di 
persone in stato di eccitamento emotivo e passionale.

Perché sia applicabile la circostanza de qua è necessario: a) la presenza di una folla in 
tumulto, cioè un assembramento di persone improvviso, disordinato, violento e rumo-
roso; b) uno stretto nesso di causalità tra suggestione della folla e proposito criminoso; 
è cioè necessario che l’agente si trovi in mezzo alla folla senza aver avuto in preceden-
za alcun proposito criminoso, che invece viene indotto dalla suggestione del tumulto.

L’agente non deve aver concorso deliberatamente a provocare il tumulto; occorre 
poi che non si tratti di riunioni o assembramenti già di per sé vietati dalla legge e che 
il reo non sia un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

4) L’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il 
patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimo-
niale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lu-
cro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro 
di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di 
speciale tenuità. 
Quanto al danno di speciale tenuità, vale quanto già detto in precedenza per l’aggra-

vante dell’art. 61, co. 1, n. 7 c.p.: l’entità minima del pregiudizio deve essere valutata 
cioè in termini oggettivi, venendo in rilievo, solo in via sussidiaria, le condizioni eco-
nomiche della persona offesa dal reato.

Quanto alla particolare tenuità del lucro, non potrà dirsi sufficiente soltanto tale coef-
ficiente psichico, ma occorrerà anche che attraverso il fatto di reato sia cagionato un 
evento dannoso o pericoloso di scarsa offensività.

5) L’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omis-
sione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa.
La circostanza de qua si riferisce al nesso di causalità intercorrente tra condotta ed 

evento, nel quale deve inserirsi come concausa il fatto doloso dell’offeso.
Essa non si applica ai reati in cui il comportamento della vittima è elemento costi-

tutivo (si pensi, ad esempio, alla truffa e comunque a tutti i delitti con la cooperazione 
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artificiosa della vittima), nonché a quelli in cui il consenso dell’offeso è requisito strut-
turale della fattispecie (ad es.: omicidio del consenziente).

Ai fini della sua applicazione è dunque necessario: a) un elemento oggettivo, cioè 
l’azione della vittima deve concorrere a realizzare l’evento, pur non potendo assurgere 
a causa sopravvenuta sufficiente a produrlo ex art. 41, co. 2, c.p., in quanto altrimenti il 
nesso di causalità riferito all’agente sarebbe interrotto; b) un elemento di natura sog-
gettiva, ovvero il dolo della persona offesa che deve risolversi ad agire con l’intenzione 
di cagionare l’evento.

6) L’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante ri-
sarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o 
l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capo-
verso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per 
elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. 
La disposizione in esame contiene due distinte circostanze attenuanti, alterna-

tive, accomunate entrambe dal ravvedimento post delictum del reo anteriore al giu-
dizio (cioè all’apertura del dibattimento): a) la riparazione volontaria ed integrale 
del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla persona offesa, mediante 
le restituzioni o il risarcimento per equivalente. È necessario che la riparazione 
sia volontaria, ma non necessariamente spontanea, potendo il reo risolversi a ciò 
anche per motivi utilitaristici e cioè col proposito di beneficiare dello sconto di 
pena, purché comunque non sia coartato e costretto a tale contegno dalla vittima 
(ad es.: dietro minaccia); il danno può essere risarcito anche da terza persona e se 
si tratta di ente assicuratore è comunque necessario che la polizza sia stata stipulata 
dall’imputato e non da contraente diverso; b) il ravvedimento operoso consiste 
nell’adoperarsi al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato; mentre 
l’ipotesi sub a) attiene al danno civilistico, la presente riguarda invece il danno c.d. 
criminale; il ravvedimento deve essere spontaneo, non potendo quindi applicarsi 
l’attenuante de qua nei casi in cui sia la legge ad imporre l’azione riparatrice (ad 
es.: prestare soccorso in occasione di sinistri automobilistici), ed efficace, cioè la 
condotta dell’agente deve essere posta in essere con serietà e con mezzi idonei ad 
attenuare, anche parzialmente, le conseguenze dell’illecito (ad es.: trasporto del 
ferito all’ospedale).

6. Le circostanze attenuanti generiche

L’art. 62-bis c.p. dispone che “il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste 
nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali 
da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’appli-
cazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più 
delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
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Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo 
133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99, quarto 
comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di 
procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel 
minimo a cinque anni. 

In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può 
essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma”.

Al di fuori dunque di ogni tipizzazione si collocano le c.d. circostanze attenuan-
ti generiche, ovvero quelle particolari situazioni, a carattere oggettivo o soggettivo, 
che il giudice può prendere in considerazione ai fini dell’adeguamento della pena al 
caso concreto, laddove la cornice edittale disegnata dal legislatore con riferimento al 
singolo reato appaia troppo rigida o severa, tanto da rendersi necessaria una ulteriore 
diminuzione della sanzione penale, in ragione dei profili dell’azione criminosa e della 
personalità del reo. 

Si tratta di circostanze comuni, cioè applicabili a qualsiasi tipo di illecito, diverse 
da quelle previste dall’art. 62 c.p.; è evidente il loro carattere indefinito, essendo 
rimessa integralmente al giudicante la determinazione del loro contenuto.

La giurisprudenza è orientata nel ritenere che i criteri utilizzabili ai fini del-
la concessione delle attenuanti generiche siano, in linea di massima, quelli indicati 
dall’art. 133 c.p., pur potendo ovviamente il giudice fare riferimento anche a situa-
zioni di fatto particolari, diverse ed ulteriori rispetto a quelle legislativamente indicate 
in tale disposizione. 

L’inveterata prassi giudiziaria che vede concesse le attenuanti de quibus in maniera 
pressoché automatica, sul solo presupposto della formale assenza di precedenti pena-
li dell’imputato, ha indotto il legislatore ad intervenire per “costringere” il giudice 
ad un sforzo ulteriore di motivazione, mediante la ricerca di un quid pluris che giu-
stifichi la mitigazione della pena. A tal fine, il d.l. 23 maggio 2008, n. 98 convertito 
con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 ha aggiunto all’art. 62-bis c.p. un 
terzo comma, il quale esclude che l’assenza di precedenti condanne per altri reati 
a carico del condannato possa, per ciò solo, giustificare un trattamento sanzionato-
rio più favorevole. Allo stato attuale, quindi, il giudice dovrà individuare, dandone 
conto in motivazione, gli aspetti attinenti alle caratteristiche del fatto concreto e/o 
alla personalità dell’autore (art. 133 c.p.) che giustificano una risposta sanzionatoria 
attenuata.

Stante la generica formulazione della norma, non è possibile procedere ad una 
compiuta elencazione dei valori attenuanti suscettibili di essere ricondotti entro il 
disposto dell’art. 62-bis c.p.; a titolo esemplificativo si possono citare l’ipotesi del dan-
no lieve, ma non di speciale tenuità ex art. 62, co. 1, n. 4 c.p., oppure l’ipotesi in cui il 
reo agisca in stato di bisogno economico, che non rientra nel concetto di motivi di 
particolare valore morale e sociale ex art. 62, co. 1, n. 1 c.p.

Quanto alla disciplina, l’art. 62-bis c.p. prevede:
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1) la possibilità che le attenuanti generiche siano concesse indipendentemente dalla 
ricorrenza dei presupposti previsti per l’applicazione di quelle disciplinate dall’art. 
62 c.p. (cioè anche laddove non ricorra alcuna attenuante determinata);

2) l’applicazione di un’unica diminuzione di pena (fino ad un terzo) anche nel caso 
in cui il giudice individui più valori attenuanti;

3) la possibilità di cumulare tale diminuzione di pena con quella già eventualmente 
operata in forza del riconoscimento di una o più circostanze previste dall’art. 62 
c.p.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere sussistente in capo al giudice l’obbligo 

di motivazione nel caso di concessione o mancata concessione delle medesime, quan-
tomeno per l’ipotesi in cui la loro applicazione sia stata richiesta dall’imputato.

L’art. 62-bis c.p. era stato riformulato dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251 attraverso l’aggiunta di un 
secondo comma che limitava l’applicabilità della diminuzione di pena ai recidivi reiterati (v. infra) 
che avessero commesso uno dei delitti previsti dall’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p. puniti con la pena 
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. 
Laddove infatti il reo fosse appartenuto a tale particolare categoria di delinquenti, il giudice, nell’ap-
plicare l’art. 62-bis c.p., non avrebbe potuto tener conto dei criteri indicati dall’art. 133, co. 1, n. 3 
e co. 2, c.p. (ossia, dell’intensità del dolo e della capacità a delinquere). 
I Giudici delle leggi hanno ritenuto illegittima tale previsione, in quanto contrastante sia con il 
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) che con quello della finalità rieducativa della pena (art. 
27, co. 3, Cost.).

7. L’applicazione delle circostanze, il concorso e il giudizio di bilan-
ciamento 

Le regole che presiedono all’applicazione delle circostanze sono contenute agli 
artt. 63-69 c.p.

L’ipotesi più semplice è quella in cui ricorra una sola circostanza, attenuante od 
aggravante: a tal riguardo, l’art. 63, co. 1, c.p. stabilisce che la diminuzione o l’au-
mento di pena si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole 
qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Ciò significa che il punto di partenza è la sanzione edittale che si applicherebbe al 
fatto di reato ove non sussistesse alcuna circostanza; una volta stabilita l’entità di tale 
pena, si opererà l’aumento o la diminuzione prescritti dalla legge (nel caso di circo-
stanze ad effetto comune, fino ad un terzo; all’ergastolo è sostituita la reclusione da 
venti a ventiquattro anni; v. artt. 64, co. 1 e 65, co. 1, c.p.).

Nel caso invece in cui ricorrano più circostanze, occorre distinguere se:
1) sono tutte attenuanti od aggravanti: si avrà un concorso omogeneo di circostanze;
2) alcune sono aggravanti, altre attenuanti: si avrà un concorso eterogeneo di circo-

stanze.
In caso di concorso omogeneo:
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1) Se sono tutte circostanze ad efficacia comune, l’aumento o la diminuzione di pena 
si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione prece-
dente (art. 63, co. 2, c.p.). Ciò significa che una volta stabilita la pena base, si 
opererà l’aumento o la diminuzione determinata in forza della prima circostanza 
e poi sulla misura della pena così calcolata si procederà ad un ulteriore aumento o 
diminuzione in forza della seconda circostanza e così via.

Tale regola generale incontra i limiti indicati dall’art. 66 c.p., con riferimento all’ipotesi di con-
corso tra più circostanze aggravanti, per cui la pena da applicare per effetto degli aumenti non può su-
perare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato e comunque: a) gli anni trenta se di tratta di 
reclusione; b) gli anni cinque se si tratta di arresto; c) euro 10.329 o 2.065 se si tratta di multa o 
ammenda, ovvero euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento prevista 
dall’art. 133 bis c.p.
Nel caso invece di concorso fra più circostanze, tutte attenuanti, la pena da applicare per effetto del-
le diminuzioni non può essere inferiore: a) a dieci anni di reclusione, se si procedere per un delitto 
per il quale è previsto l’ergastolo; b) ad un quarto in tutti gli altri casi.
Si parla pertanto, al riguardo, di cumulo materiale temperato.

2) Se sono tutte circostanze ad efficacia o ad effetto speciale (o anche indipendenti):
a)  nel caso di concorso tra aggravanti (compresa la recidiva se comporta un au-

mento superiore ad un terzo), si applica solo la pena stabilita per la circostanza 
più grave, con facoltà per il giudice di aumentarla fino al triplo;

b) nel caso di concorso tra attenuanti, si applica soltanto la pena meno grave sta-
bilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla fino a un terzo.

3) Se alcune sono ad efficacia comune ed altre ad efficacia o ad effetto speciale, dovrà 
applicarsi prima la pena stabilita per queste ultime e poi su questa operare il succes-
sivo aumento o la successiva diminuzione determinata dalla circostanza ad efficacia 
comune (art. 63, co. 3, c.p.).

In tutti i casi di concorso omogeneo, opera infine la regola dell’art. 68 c.p. per cui salvo quanto 
è disposto nell’art. 15 c.p., quando una circostanza aggravante comprende in sé un’altra circostanza 
aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un’altra circostanza attenuante, è va-
lutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, 
la quale importa, rispettivamente, il maggior aumento o la maggiore diminuzione di pena. Si tratta 
del fenomeno della c.d. circostanza complessa, situazione che ricorre quando una circostanza, 
per carattere e contenuto, possa dirsi assorbita all’interno di altra circostanza, anch’essa ricorrente: 
in questi casi, salvo che non ricorra un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. (che escluderebbe il con-
corso), si applica soltanto la circostanza che comporta la maggiore variazione di pena (o comunque 
soltanto una se il trattamento sanzionatorio è lo stesso).

Diverse le regole che il giudice applica nel caso di concorso eterogeneo. Inno-
vando rispetto al codice Zanardelli, che prevedeva l’applicazione di tanti aumenti e 
tante diminuzioni di pena quante erano le circostanze aggravanti od attenuanti che 
accedevano al reato, l’art. 69 c.p. impone invece al giudice di procedere ad una com-
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parazione di valore tra tutte le circostanze che vengono in rilievo e, per il tramite del 
c.d. giudizio di bilanciamento, applicare le sole aggravanti o le sole attenuanti, in 
caso di prevalenza (art. 69, commi 1 e 2, c.p.), ovvero la pena prevista per il reato 
semplice nel caso di equivalenza (art. 69, co. 3, c.p.).

Ciò significa che: 1) se risultano prevalenti le aggravanti, non si tiene conto delle 
diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti e il giudice dovrà operare soltanto gli 
aumenti di pena stabiliti per le prime; 2) se invece risultano prevalenti le attenuanti, 
non si tiene conto degli aumenti previsti per le aggravanti e il giudice dovrà soltanto 
applicare le relative diminuzioni; 3) se infine attenuanti ed aggravanti risultano equi-
valenti, esse si “annullano” a vicenda ed il giudice applicherà la pena che sarebbe stata 
inflitta per il reato semplice.

Esistono tuttavia circostanze speciali che, per espressa disposizione di legge, si sottraggono al 
giudizio di bilanciamento (come, ad esempio, l’art. 600-sexies, co. 5, c.p., in materia di prostituzione 
minorile e pedopornografia, o l’art. 186, co. 2-septies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di 
guida in stato di ebbrezza); in questi casi, le eventuali diminuzioni dovute alla presenza di una o 
più attenuanti dovranno essere operate sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente 
all’applicazione delle predette aggravanti.

Deroghe alle ordinarie regole sul bilanciamento sono previste dall’art. 69, co. 4, 
c.p., il quale, nella formulazione dovuta alla l. 5 dicembre 2005, n. 251, prevede che 
“le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti la persona del 
colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, 
primo coomma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle 
ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una 
pena di specie diversa o determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”. 

Il legislatore ha dunque predeterminato in via legale, con riferimento ai casi di 
recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.) e determinazione al reato di persona non impu-
tabile (art. 111 c.p.) o non punibile (art. 112, co. 1, n. 4 c.p.), l’esito del giudizio di 
bilanciamento tra circostanze (il quale pertanto non è escluso), che dovrà risolversi 
obbligatoriamente nella prevalenza delle predette aggravanti o nella loro equivalenza 
rispetto alle attenuanti (comuni, speciali e generiche), siano esse ad efficacia comune 
o ad efficacia o effetto speciale.

La disciplina esposta ha suscitato da subito forti perplessità in dottrina; le censure più ricorrenti 
si sono appuntate sull’apparente incostituzionalità dell’art. 69, co. 4, c.p., dal momento che per i 
recidivi reiterati preclude al giudice la possibilità di operare qualsiasi diminuzione di pena, anche 
laddove ricorrano più circostanze attenuanti di rilievo decisivo; la pena, in definitiva, non potrebbe 
mai essere correttamente commisurata allo specifico disvalore del fatto, con buona pace dei fonda-
mentali principi di uguaglianza e colpevolezza.
Sulla questione è intervenuta più volte la Corte costituzionale, prima dichiarando illegittimo il 
comma in esame nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della (allora) circostanza atte-
nuante di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 390 sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p. 
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(Corte cost., sent., 5/11/2012, n. 251); poi censurando la medesima norma anche nella parte in cui 
prevedeva il divieto di prevalenza sulla recidiva di cui all’art. 99, co. 4, c.p. delle circostanze attenuan-
ti di cui all’art. 648, co. 2, c.p. (ricettazione di “particolare tenuità”) (Corte cost., sent., 18/04/2014, 
n. 105) e all’art. 609-bis, co. 3, c.p., (casi di violenza sessuale di “minore gravità”) (Corte cost., sent., 
18/04/2014, n. 106).
La Corte costituzionale è recentemente ritornata sul tema, dichiarando l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 69, co. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata della 
circostanza attenuante di cui all’art. 73, co. 7, d.P.R. n. 309/1990, che prevede una diminuzione 
dalla metà a due terzi della pena prevista per la detenzione illegale di stupefacenti e le connesse 
fattispecie di cessione e traffico nei confronti di chi «si adopera per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità 
giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti» (Corte cost., sent., 
24/02/2016, n. 74).
Va osservato che con le pronunce appena citate è stata restituita al giudice di merito la facoltà di ri-
tenere le circostanze attenuanti di cui sopra prevalenti rispetto alla recidiva reiterata con importanti 
ricadute sul trattamento sanzionatorio. 

8. La recidiva

Recidivo è, ai sensi dell’art. 99 c.p., “colui che dopo essere stato condannato per un 
delitto non colposo ne commette un altro”. 

Occorre chiarire che, trattandosi di una circostanza aggravante (secondo l’orientamento dottrina-
le e giurisprudenziale assolutamente maggioritario), la recidiva può produrre i suoi effetti soltanto 
se ritenuta ricorrente dal giudice, dopo essere stata regolarmente contestata; essa inoltre 
può essere bilanciata con altre circostanze e, per essere imputata all’agente, deve essere 
conosciuta o quantomeno conoscibile la precedente condanna. Inoltre, quando com-
porta un aumento di pena superiore a un terzo, la recidiva va considerata una circostanza 
aggravante ad effetto speciale e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze 
aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circo-
stanza più grave con facoltà di aumento (art. 63, co. 4, c.p.); e ciò pur quando l’aumento 
che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque 
reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p.

Sul disposto dell’art. 99 c.p. è intervenuta in maniera decisa la l. 5 dicembre 2005, 
n. 251, che, pur mantenendo sostanzialmente inalterati i presupposti che governano 
l’istituto, ha inciso sulla misura degli aumenti di pena corrispondenti alle diverse for-
me di recidiva, da un lato incrementandoli e dall’altro rendendoli fissi, prevedendo 
inoltre ipotesi di recidiva obbligatoria, nell’ottica di una progressiva delimitazione e 
compressione dell’ambito di discrezionalità originariamente attribuita al giudice nella 
materia de qua.

Restringendo l’ambito di operatività dell’istituto ai soli delitti dolosi (prima del 
2005 essa si applicava anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi), l’art. 99 c.p., nei 
suoi primi quattro commi, continua a suddividere la recidiva, secondo la tradizionale 
classificazione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in:



207CAPITOLO I – IL REATO CIRCOSTANZIATO

1)  recidiva semplice (art. 99, co. 1, c.p.), quando, successivamente alla condanna per 
un delitto non colposo, il reo ne commette un altro; essa può comportare un au-
mento fisso, non graduabile dal giudice, di un terzo della pena da infliggere per il 
nuovo delitto commesso (prima del 2005: fino ad un sesto);

2)  recidiva aggravata (art. 99, co. 2, c.p.), quando, successivamente alla condanna per 
un delitto non colposo, il reo commette un nuovo delitto:
a) della stessa indole del precedente (recidiva c.d. specifica);
b) nei cinque anni successivi alla precedente condanna (recidiva c.d. infraquin-

quennale);
c) durante o dopo l’esecuzione della pena (recidiva c.d. “vera”), ovvero nel pe-

riodo in cui il condannato vi si sottrae volontariamente (recidiva c.d. “finta”); 
essa può comportare un aumento di pena fino alla metà (prima del 2005: fino ad 
un terzo);

3)  recidiva pluriaggravata (art. 99, co. 3, c.p.) qualora concorrano più circostanze tra 
quelle che fanno da presupposto alla recidiva aggravata; l’aumento di pena in questi 
casi è della metà (prima del 2005: fino alla metà);

4)  recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.), quando il soggetto già recidivo commette un 
nuovo delitto non colposo; essa comporta un aumento della metà (prima del 2005: 
fino alla metà), nel caso in cui la precedente recidiva era semplice, o di due terzi 
(prima del 2005: fino a due terzi) della pena che deve essere inflitta per il nuovo 
delitto, nel caso in cui la precedente recidiva era aggravata, specifica, infraquin-
quennale, “vera” o “finta”.
Il legislatore del 2005 ha inoltre introdotto nell’art. 99 c.p. un nuovo co. 5, il quale, 

con riferimento a talune figure di reato particolarmente gravi previste dall’art. 407, 
co. 2, lett. a) c.p.p. (omicidio, rapina aggravata, ecc.), impone un aumento obbligatorio 
di pena, a prescindere dal tipo di recidiva, fissando, per i casi di recidiva aggravata, un 
minimum di incremento sanzionatorio pari ad almeno un terzo della pena da infliggere 
per il nuovo delitto. Tuttavia, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
del comma in esame, limitatamente alle parole “è obbligatorio” (Corte cost., sent, 
23/07/2015, n. 185), sottolineando come anche l’applicazione di questa forma di 
recidiva richieda un accertamento in concreto della relazione intercorrente tra i pre-
cedenti del reo e il nuovo illecito.

Presupposto per l’applicabilità dell’aggravamento di pena è che il precedente delitto sia 
stato accertato con sentenza definitiva di condanna, indipendentemente dal fatto che sia in-
tervenuta una causa di estinzione del reato o della pena; non si potrà invece tener conto di 
quelle condanne per le quali siano intervenute cause estintive di tutti gli effetti penali (ad es.: 
riabilitazione).
Quanto al concetto di reati della stessa indole, l’art. 101 c.p. dispone che “agli effetti della legge 
penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, 
ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice, ovvero da leggi diverse, 
non di meno, per la natura dei fatti che li costituiscono o per i motivi che li determinarono, presentano, nei casi 


