
IL PERDONO GIUDIZIALE EX ART. 169 C.P.  
 

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato, la fattispecie si riferisce a quei 

reati consumati o tentati da soggetti che al momento del compimento dell’azione criminosa 

risultano non aver raggiunto la maggiore età. 

Tale istituto è disciplinato dall’art. 169 del codice penale, questa norma presuppone 

l’accertamento, sia nella fase delle indagini preliminari, sia in dibattimento di un reato da 

perdonare e di un giudizio prognostico positivo sul comportamento futuro dell’imputato.   

Il legislatore, con tale norma ha ritenuto più utile rinunciare alla pretesa punitiva e quindi 

non applicare la pena, che sottoporre il soggetto alle conseguenze ed agli effetti negativi 

del processo penale.    

Il perdono giudiziale si uniforma ai principi ispiratori del processo penale minorile di 

minima offensività e di destigmatizzazione del minore. La norma prevede infatti che: “se 

per un reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena nel 

massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo ad euro 

1.549,00, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il 

rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., 

presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”1. 

I requisiti richiesti dalla legge per la concessione del perdono giudiziale sono quelli previsti 

dall’art. 169 c.p. ed in particolare la minima offensività e l’occasionalità della condotta ed il 

requisito della pena.  

Questi requisiti sono indispensabili ai fini della concessione del beneficio, il legislatore con 

tale norma ha voluto tutelare l’imputato dagli effetti negativi che il processo penale può 

arrecare alla crescita ed alla personalità del minore che abbia commesso reati di scarso  

impatto sociale, ma allo stesso tempo non si è sottratto dall’esercitare l’azione penale. 

Il limite dei due anni di pena detentiva e della pena pecuniaria non superiore nel massimo 

ad euro 1.549,00, che permette l’applicazione del beneficio, va determinato con 

riferimento alla pena effettiva applicabile nel singolo caso, quindi occorre tener conto 

anche delle diminuzioni e degli aumenti stabiliti per la concessione delle circostanze 

attenuanti ed aggravanti. 

A tal fine, il giudice dovrà specificare l’entità della pena nella sentenza di concessione del 

beneficio del perdono giudiziale, per consentire un controllo sull’esistenza del presupposto 

quantitativo previsto dall’art. 169 c.p. 

                                                 
1 Commentario breve al Codice Penale, aut. Crespi, Forti, Zuccala, casa editrice Cedan;   



Inoltre, occorre che il giudice pervenga, grazie agli strumenti dell’esame del minore e le 

relazioni dei servizi sociali ed avvalendosi dei parametri previsti dall’art. 133 c.p., ad un 

giudizio prognostico positivo sulla personalità del minore e sul suo futuro. 

Tra l’altro, la mera incensuratezza dell’imputato, pur rappresentando una condizione 

indispensabile per l’applicazione della norma prevista dall’art. 169 c.p., non può di per sé 

costituire il fondamento di tale giudizio prognostico. 

La stessa Cassazione con una recente sentenza, la n. 45080 del 11.06.08, ha precisato 

che unitamente al presupposto della incensuratezza devono essere valutati “ulteriori e più 

rilevanti elementi rilevatori della personalità del minore ed integratori, eventualmente, di 

una prognosi positiva quali le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la 

condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali”.   

L’ulteriore condizione ostativa alla concessione del perdono giudiziale è prevista dallo 

stesso quarto comma dell’art. 169 c.p. il quale espressamente stabilisce che “il perdono 

giudiziale non può essere conceduto più di una volta”. 

Infatti, dal combinato disposto degli artt. 164 e 169 c.p. il perdono giudiziale non può 

essere concesso se il minore sia stato condannato in precedenza per ulteriori delitti di 

natura dolosa, preterintenzionale, colposa, sia consumati che tentati o se sia stato 

dichiarato o risulti dichiarabile delinquente qualificato. 

Anche una precedente condanna per cui sia intervenuta riabilitazione è ostativa per la  

concessione del beneficio del perdono giudiziale, quando si riferisca ad un delitto e non ad 

una mera contravvenzione. 

Il quarto comma dell’art. 169 è stato oggetto di diverse pronunce della Corte 

Costituzionale, una prima emessa in data 5 luglio 1973 n. 108, con la quale la Consulta ha 

dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto comma, nella parte in cui non consente 

che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano con il vincolo della 

continuazione a quelli per cui è stato concesso il beneficio. 

Ancora, sul punto la Corte Costituzionale in data 7 luglio 1976 n. 154 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui esclude che possa 

concedersi un nuovo perdono giudiziale, in caso di reato commesso anteriormente alla 

prima sentenza di perdono e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i 

limiti per l’applicazione del beneficio.     

In virtù di tali interventi additivi emessi della Consulta, il perdono giudiziale può essere 

concesso anche per più reati ed una seconda volta purchè sussista il vincolo della 



continuazione tra i reati e la pena irrogabile in concreto non risulti essere superiore ai limiti 

previsti dall’art. 169 c.p.      

Con il passaggio in giudicato della sentenza che concede il perdono giudiziale si 

determina, quale effetto immediato, l’estinzione del reato. 

L’istituto della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p. pur essendo 

molto simile all’istituto del beneficio del perdono giudiziale, entrambi sono cause di 

estinzione del reato, è considerato un istituto meno favorevole al reo in quanto 

provvedimento revocabile, infatti si differenzia da quest’ultimo in quanto, gli effetti 

dell’estinzione del reato si realizzano in un momento successivo e non con il passaggio in 

giudicato della sentenza, in particolare dopo cinque anni dalla condanna per delitti e due 

anni in caso di condanna per contravvenzione, allorquando il condannato effettivamente 

non abbia commesso nuovi reati della stessa indole nel periodo stabilito dalla legge.  

 
Avv. Giuseppe Di Dio                                                                                      Dott. Guido Mazzocchi 


