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1. Davvero difficile descrivere la pregnanza e i raffinati estetismi giuridici che 

caratterizzavano le riflessioni del maestro Franco Cordero, così come la capacità di 

incasellare ogni passaggio logico dei suoi scritti in uno sconfinato panorama di 

conoscenza, allo stesso tempo, storico e tecnico-giuridico. 

Probabilmente, non esiste via migliore che ricordarli e da essi partire nello studio 

di argomenti che come nessun altro ha saputo analizzare, fornendo critiche, 

indicazioni e, financo, soluzioni tuttora utili a qualunque operatore del diritto. 

Quale esempio più calzante potrebbe, perciò, utilizzarsi se non quello della 

vicenda che vede protagonista Raymond Vassal, assolto dall’ipotesi di “escroquerie” e, 

poi, imputato quale falsario, sul presupposto che lo stesso avvenimento costituisca due 

delitti, per introdurre l’argomento relativo ai limiti oggettivi del giudicato, e, nello 

specifico, la complessa e controversa tematica attinente al concorso formale 

eterogeneo? 

Ancora oggi si registrano approdi dottrinali confliggenti e lontana pare la 

soluzione di annose problematiche che, nella volontà di trovare un valido equilibrio 

tra corretta interpretazione del dato normativo e ragioni di giustizia sostanziale, 

continuano ad alimentare incertezze a causa di percorsi solutori non omogenei, spesso 

disancorati da stratificazioni dogmatiche storicamente maturatesi, tanto nella dottrina 

sostanzialistica, quanto in quella processualistica.  

In questo quadro gli scritti di Cordero costituiscono non solo un punto di partenza 

ma, sovente, un faro, in grado per un verso di fornire gli strumenti idonei ad una 

corretta esegesi normativa e, per altro, di offrire una chiave di lettura alle recenti novità 

che in argomento emergono dalle motivazioni delle sentenze di legittimità e della 

Consulta. 
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2. Fondamentale requisito, oltre all’identità soggettiva, per l’effettività della 

garanzia del ne bis in idem è l’identità del fatto, così come evidenziato dalla lettera 

dell’art. 649 Cpp. Non si può dubitare che il concetto di idem factum di cui alla 

richiamata norma non abbia alcun collegamento con la nozione che il legislatore 

prende in considerazione in tema di correlazione tra accusa e difesa1.   

Risulta necessario individuare il concetto di fatto ai sensi dell’art. 649 Cpp, 

trattandosi di analisi preliminare per trattare la problematica oggetto del presente 

contributo.  

Un punto fermo nella dottrina tradizionale è dato dall’equivalenza tra il termine 

fatto e il termine condotta 2 , sulla considerazione che l’art. 649 Cpp esclude 

chiaramente i dati variando i quali muterebbero “titolo”, “grado” e “circostanze”, 

lasciando così fuori il nucleo identificato dalla condotta3. 

La giurisprudenza si è pronunciata in senso diametralmente opposto: alcuni 

orientamenti includono invero tra i parametri significativi ai fini della valutazione 

dell’idem factum anche altri elementi, determinando, per tale via, la restrizione delle 

ipotesi in cui è ravvisabile il rapporto di identità tra res iudicata e res iudicanda.  

Un primo filone interpretativo ritiene rilevanti, oltre alla condotta, il rapporto di 

causalità e l’evento, perciò, potrà esservi corrispondenza tra i fatti in oggetto solo in 

caso di identità di tutti gli elementi costitutivi dell’ipotesi delittuosa 4. Sarebbe ad 

esempio esclusa l’operatività del ne bis in idem tutte le volte in cui, a seguito di una 

condanna definitiva per lesioni colpose, si proceda nei confronti dello stesso imputato 

per l’ipotesi di omicidio colposo in seguito alla morte della persona offesa a causa delle 

ferite per effetto della medesima condotta precedentemente oggetto di giudizio, 

ovvero, par citare altro esempio,  escludendo l’idem factum nel caso in cui il secondo 

giudizio si riferisca alla stessa fattispecie coperta dal primo ma nella forma tentata e 

non consumata. 

 
1 G. Lozzi, Lezioni Di Procedura Penale, XIV ed.,Torino 2020, 839, per il quale “ai sensi dell’art. 521 comma 2 c.p.p., 

si realizza la diversità del fatto e, quindi, sorge per il giudice l’obbligo di disporre con ordinanza la trasmissione 

degli atti al pubblico ministero anche se la diversità tra il fatto, così come emerge a conclusione dell’istruttoria 

dibattimentale ed il fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio (ovvero nelle contestazioni effettuate in 

sede dibattimentale ai sensi degli artt. 516, 517, 518 Cpp), concerne una semplice modalità cronologica o 

topografica, mentre siffatte variazioni non rilevano ai fini del ne bis in  idem”. 
2 A. Pagliaro, Fatto, Diritto Processuale Penale, in ED, XVI, Milano 1967, 964. Secondo l’autore, che pur si rivolge 

al testo dell’art. 90 del vecchio codice, «fatto è soltanto la condotta esteriore (movimento corporeo o inerzia) 

che fu presa in considerazione nella precedente sentenza». 
3 “La decisione irrevocabile impedisce nuovi giudizi sulla “res”, comunque venga poi rievocata: non importa che 

giorno o luogo siano diversi; e così i motivi dell’aggressione, nonché l’arnese (…), purché i rispettivi enunciati 

descrivano lo stesso avvenimento”. F. Cordero, Procedura Penale, IX ed, Milano 2012, 1206. 
4 Tra le tante possono prendersi in considerazione Cass. Pen. S.U., 28.06.2005 n. 34655, Donati, in CP 2006, 28 

ss.; Cass. pen., 7.03.2014 n. 32352, in CED Cass., n. 261937. 
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Secondo altro orientamento tra i parametri interpretativi del ne bis in idem 

dovrebbero essere inclusi anche elementi storico - naturalistici come le condizioni di 

tempo, di luogo e di persona5. 

Tali soluzioni, frutto di commistioni tra dogmatica e politica criminale, 

verosimilmente allo scopo di dare una risposta punitiva piena, si caratterizzano per un 

marcato contrasto con il dato normativo, che ne risulta neutralizzato, in particolare, 

come nei casi sopra richiamati, vanificandosi la previsione dell’irrilevanza del grado e 

del titolo6.  

Il conflitto in parola trova invero una sua fisiologica composizione attraverso la 

pregevole considerazione offerta per primo da Cordero: ˝Fatto significa condotta: e 

questa struttura nucleare include l’oggetto fisico, dove ne esista uno (reati cosiddetti 

materiali); le condotte transitive sono individuate da ciò su cui cadono˝7. 

Occorre cioè tenere in considerazione che la condotta, unico elemento 

considerato nella lettera dell’art. 649, va comunque rapportata all’oggetto su cui 

incide, potendosi così evitare soluzioni palesemente illogiche, come nel caso di 

assoluzione dalla contravvenzione per eccesso di velocità e divieto di un secondo 

giudizio per il reato di omicidio fondato su quell’elemento di colpa8.  

È opportuno sottolineare che i concetti di fatto, condotta ed evento non sono che 

il prodotto di un’astrazione e, quindi, della (talvolta arbitraria) scomposizione della 

realtà, con il rischio che astraendosi più del consentito le conclusioni finiscano col 

cadere nell’assurdo 9 . Tale ultima precisazione, invece, conduce a una 

contestualizzazione del concetto di fatto, mediante la valorizzazione di una 

caratteristica fisiologica dello stesso. 

Appunto allo scopo di elidere soluzioni irragionevoli, come quelle di cui si è detto, 

deve così ribadirsi la non necessità di aderire a una concezione normativa del “fatto” 

che tenga conto, ai fini della valutazione dell’idem, di tutti gli elementi costitutivi della 

fattispecie, potendosi raggiungere il medesimo risultato grazie alla considerazione di 

tale suo connotato strutturale. Ciò permette una applicazione del principio contenuto 

nella norma in commento che tenga fede alla interpretazione tradizionale, e, allo 

stesso tempo, un concreto bilanciamento tra pretesa punitiva e tutela soggettiva che è 

vera ratio del fondamentale principio del ne bis in idem.  

 
5 Si veda in questo senso tra le molte Cass. pen., 27.05.2010, Rapisarda, in CP, 2011, pag. 1846 ss. 
6 Da ultimo D. Grosso, Ne bis in idem e concorso formale eterogeneo, in Studi e ricerche di scienze umane e sociali 

(a cura di) R. Delle Donne, fedOAPress, Napoli, 2014, 154. 
7 F. Cordero, op. cit., 1206. 
8 F. Caprioli – D. Vicoli, Procedura Penale Dell’Esecuzione, Torino 2011, 87 ss. 
9 D. Siracusano – A. Galati – G. Tranchina - E. Zappalà, Diritto Processuale Penale, Ed. (a cura di) G. Di Chiara, 

V. Patanè, F. Siracusano, Milano 2018, 876. 
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Fin dagli anni settanta del secolo scorso la dottrina ha evidenziato come lo stesso 

art. 90 del codice Rocco (confluito nel testo dell’art. 649 Cpp) abbia risolto il problema 

relativo al se il giudicato debba identificarsi con l’efficacia di accertamento della 

decisione ovvero con il ne bis in idem. L’effetto preclusivo connaturato a tale garanzia 

è invero collegato unicamente alla irrevocabilità della sentenza pronunciata con 

riferimento a un determinato fatto e nei confronti di un determinato soggetto 

indipendentemente dall’accertamento contenuto nella decisione stessa10. 

 

3. Individuato il concetto di identità del fatto, potrà adesso affrontarsi la 

problematica relativa alle ipotesi in cui il soggetto agente ex uno actu violi 

contemporaneamente più norme dell’ordinamento, risultando evidenti i risvolti 

pratici che si collegano all’adesione all’una o all’altra delle due interpretazioni 

menzionate. Trattasi dei casi di concorso formale di reati, logicamente scindibile dalle 

ipotesi di concorso apparente di norme nelle quali ad una condotta dovrà applicarsi, 

facendo buon governo dei principi previsti dall’art. 15 Cp e di quelli elaborati dalla 

giurisprudenza sul punto, un’unica norma penale sostanziale. 

Nelle ipotesi in discorso, chi afferma la stretta equivalenza tra il fatto e la condotta 

ha, in modo coerente con le premesse, escluso che possa esserci un secondo giudizio 

vertente sulla medesima condotta, tanto nei casi di concorso formale omogeneo, 

quanto in quelli di concorso formale eterogeneo11, versandosi in entrambe le ipotesi in 

una diversa considerazione del medesimo fatto sotto il profilo del titolo. 

Qualora si consideri che la condotta va qualificata anche in ragione dell’oggetto 

materiale, il divieto non opererà nei casi di concorso formale omogeneo, col risultato 

che a fronte di un unico comportamento si sostanzieranno più fatti, data la pluralità 

di oggetti fisici, così come in alcuni casi di concorso formale eterogeneo, allorquando 

la condotta provochi un unico evento in senso naturalistico 12  pur integrando due 

diversi reati.  

 
10 G. Lozzi, Giudicato (diritto penale), in ED, Milano 1969, XVIII, 913, a parere del quale non può accogliersi la tesi 

per la quale il ne bis in idem non rientrerebbe nella nozione di giudicato in quanto inidoneo a spiegare il vincolo 

sussistente per i giudici di successivi procedimenti a conformarsi al contenuto dell’accertamento di una 

precedente decisione e, pertanto, il suo significato dovrebbe trovarsi al di fuori dell’art. 90. Per l’autore n tal 

modo (…) si scambia l’effetto con la causa dal momento che si determina un’inversione dei termini del 

problema». 
11 A. Pagliaro, op. cit., 964 ss., secondo il quale: «La medesima condotta non può formare oggetto di un nuovo 

giudizio penale neanche quando si tratti di addebitare un reato in concorso con il reato precedentemente 

giudicato. Ciò, perché l’attribuzione di un reato diverso importa una diversa considerazione del «fatto» (inteso 

come condotta) «per le circostanze», contro l’esplicito disposto dell’art. 90». 
12 Vale precisare che l’accezione di evento naturalistico viene ricostruita da Cordero sulla scorta dell’incidenza 

che la condotta ha nella realtà fenomenica a causa della transitività di alcune condotte. Può, perciò, affermarsi 

che per l’autore un nuovo evento naturalistico si realizza nel caso in cui la condotta attinga un nuovo oggetto. 
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Proprio in tale prospettiva si colloca il pensiero di Cordero che ricostruisce la 

questione attraverso il percorso di formazione del vecchio articolo 90, intitolato 

“inammissibilità di un secondo giudizio”, e, trattando dei lavori preparatori di quel 

codice, mette in luce come per scelta legislativa venne soppresso quel terzo comma 

che prevedeva proprio il riferimento al concorso formale eterogeneo escludendo dalla 

regola i reati concorrenti13.  Forte in tal senso la sua critica rispetto alle posizioni della 

giurisprudenza che intesero “riesumare, contra legem, l’idea lanciata in quel terzo 

comma”. 

In effetti, tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione, quanto quella 

costituzionale, come chiarito precedentemente, attraverso il riferimento al concetto 

dell’idem legale, hanno applicato all’art. 649 Cpp in modo totalmente opposto, al punto 

da ritenere con una sorta di automatismo la inapplicabilità del divieto di un secondo 

giudizio ogni qual volta si versi in ipotesi di concorso formale eterogeneo.  

Il rigore di tale ermeneutica ha però dovuto affrontare il diverso orientamento 

maturato nelle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, interpretando 

il dettato dell’art. 4, protocollo 7 C.e.d.u., e prescindendo dalla locuzione same offence 

in esso contenuta, ha nei più recenti e significativi arresti sostenuto una posizione 

diversa dando rilievo alla componente storico-naturalistica del fatto in luogo di quella 

che risulta dalla previsione legale che lo caratterizza 14 . Secondo il costante 

orientamento della giurisprudenza di Strasburgo, si attribuisce rilievo al fatto inteso 

nella sua accezione storico-materiale, ritenendo violato il divieto di un secondo 

giudizio nel caso in cui la res iudicanda concerna una contestazione vertente sulle 

“medesime circostanze concrete relative allo stesso autore e indissociabilmente legate 

fra loro nel tempo e nello spazio”. 

Non deve sorprendere che il contrasto appena riferito abbia reso necessario 

l’intervento della Corte costituzionale alla quale la questione è stata correttamente 

rimessa mediante il richiamo dell’art. 117 Cost.15 

La Consulta, appurata la divergenza tra la nozione di medesimo fatto adottata dal 

diritto vivente interno (fondata sul concetto di idem legale) e quella fatta propria dai 

giudici di Strasburgo (criterio dell’idem factum) ha inteso allinearsi alla giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo dichiarando “l’illegittimità costituzionale 

 
13 F. Cordero, op. cit., 1183, vale citare le parole con le quali si riporta la posizione dello stesso Alfredo Rocco: «” 

questa disposizione parve non equa alla commissione parlamentare, perché, quando i vari reati derivano da un 

unico fatto, è opportuno che vengano tutti imputati e giudicati con un unico procedimento”; e convinto del 

rilievo, “l’ho soppressa”». 
14 C. eur., GC, 10.02.2009 Zolotukhin v. Russia; C. eur., 4.03.2014, Grande Stevens c. Italia. Entrambe consultabili 

in www.echr.coe.int  
15 Il meccanismo è quello delineato dalle c.d. sentenze gemelle, Corte Cost., 24.10.2007, n. 348 e n. 349 del 

medesimo giorno, entrambe consultabili in www.giurcost.org. 

http://www.echr.coe.int/
http://www.giurcost.org/
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dell’art. 649 Cpp nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola 

circostanza che sussiste un concorso formale eterogeneo tra il reato giudicato con 

sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento 

penale”16. 

Assai interessanti le motivazioni della sentenza in parola nella parte i cui individua 

un profilo di contrasto fra l’accezione interna e quella convenzionale dell’idem factum 

in ragione del persistere di un orientamento seguito dai giudici italiani che richiede la 

coincidenza dei tre elementi costitutivi del reato (condotta, nesso di causalità ed 

evento) dando rilievo al mutamento dell’ultimo non solo in senso naturalistico, ma 

anche giuridico. Siffatta ricostruzione, a parere del giudice delle leggi, allontanandosi 

dalla dimensione storico-naturalistica del fatto, determina un evidente conflitto con la 

Cedu e con gli artt. 24 e 111 Cost., posta la immanenza nel nostro sistema interno del 

principio del ne bis in idem, pur in assenza di esplicita enunciazione. 

 

4. Si rende dunque opportuno affrontare alcune delle problematiche che sono 

insorte a causa dei non sempre chiarissimi passaggi motivazionali della sentenza da 

ultimo citata. I giudici costituzionali hanno, infatti, preso le mosse da una analisi delle 

posizioni maturatesi in seno alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo al 

fine di meglio decifrare il concetto di fatto ivi analizzato. Particolare rilievo assume la 

considerazione fatta dalla Corte costituzionale per la quale secondo i giudici di 

Strasburgo non deve escludersi la rilevanza dell’evento e del nesso di causalità, in 

chiave strettamente naturalistica, oltre che dell’oggetto su cui incide la condotta,  tale 

rilievo deve apprezzarsi in considerazione della impossibilità di cogliere argomenti a 

contrario dagli arresti giurisprudenziali citati nella ordinanza di rimessione, a partire 

dalla sentenza Grande Stevens, trattandosi in essi di reati di mera condotta e non 

potendo, pertanto, l’indagine fare altro che coinvolgere solo quest’ultima17. 

 Tale affermazione non appare a ben vedere condivisibile sulla scorta delle 

numerose sentenze nelle quali la Corte europea, pur ponendo a confronto reati di mera 

condotta e reati di evento, ovvero due reati di evento, ha continuato a dare rilevanza 

alla medesimezza della “condotta” 18 . Del resto, già a partire dalla decisione della 

Grande Camera nel caso Zolotukhin, i giudici europei hanno posto l’accento sugli 

accadimenti concreti da cui derivano le imputazioni oggetto dei plurimi giudizi, 

 
16 Corte Cost., 31.05.2016, n. 200, in PPG, Torino 2017, n. 1, con commento di B. Lavarini, Il ´fatto ai fini del ne bis 

in idem tra legge italiana e Cedu: La Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio. 
17 L’ordinanza di rimessione può essere letta su www.penalecontemporaneo.it, 27 novembre 2015, con commento 

di I. Gittardi, Eternit “bis in idem”? Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. in 

relazione all’art. 4 Prot. 7 CEDU. 
18 Cfr. C. eur., 14.04.2014, Mulija c. Bosnia Herzegonina e C. eur., 23.05.2015, Butnaru e Bejan – Piser c. Romania. 

Entrambe consultabili in www.echr.coe.int.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.echr.coe.int/
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ravvisandosi l’idem factum a condizione che riguardino il medesimo imputato e siano 

inscindibilmente legati nel tempo e nello spazio. Solo le discontinuità spazio-

temporali apprezzabili tra le res oggetto di giudizio valgono a determinare il 

mutamento del fatto, non potendosi riconoscere alcun rilievo alla circostanza che il 

primo giudicato copra alcuni segmenti delle condotte, eventi e relativi nessi causali19. 

Pare che la Corte costituzionale non abbia colto appieno le ricadute 

dell’interpretazione patrocinata dalla giurisprudenza di Strasburgo, concludendo per 

una rilevanza dell’evento inteso in senso naturalistico, unitamente al corrispondente 

nesso di causalità, che lascia margini incerti e forieri di applicazioni concrete nel senso 

di una inaccettabile riduzione della garanzia del ne bis in idem.  

Emblematico, in proposito, l’esempio più volte considerato delle lesioni e della 

successiva morte del soggetto attinto dalle condotte valutate in un precedente 

giudizio. In questo caso per certo si determinerà un nuovo evento in senso 

naturalistico, id est la morte della vittima, come tale distinta dal primo evento 

costituito dalla lesione di un organo; altrettanto nuova sarà l’indagine che riguarderà 

il nesso tra la condotta e la causa mortis, legame all’evidenza “nuovo” e “altro” rispetto 

a quello che collega la condotta alle conseguenze lesive dell’incolumità individuale. Il 

rilievo dell’evento in tal modo considerato dovrebbe, così, condurre alla possibilità di 

un nuovo giudizio anche nell’ipotesi di formazione progressiva del reato con 

ingiustificabile violazione dell’art. 649 Cpp in riferimento alla irrilevanza del grado 

dell’offesa. 

 Le stesse valutazioni possono effettuarsi anche in riferimento a reati che nella 

loro forma base non sono di evento, ma che lo diventano in ragione della clausola 

generale di incriminazione suppletiva di cui all’art. 40, comma 2 Cp, i c. d. delitti 

commissivi mediante omissione. La questione riguarda, come noto, titolari di 

posizioni di garanzia cui vengano contestate in separati processi le medesime condotte 

omissive, nella misura in cui non avrebbero impedito eventi fattualmente diversi. Oltre 

alle valutazioni critiche sopra effettuate, sarebbe opportuno chiedersi se per la 

medesima attività, magari riguardante ampi frammenti di vita, l’esposizione reiterata 

al rischio di plurimi processi in relazione a eventi diversi costituisca un costo 

accettabile o inevitabile20. 

    

5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’unica interpretazione plausibile 

dell’art. 649 Cpp, in grado di cogliere gli spunti derivanti dall’esperienza sovra-

nazionale e di fornire risposte logiche in chiave di bilanciamento tra pretese di 

punizione e garanzie soggettive, è quella che tiene conto oltre che della condotta in 

 
19 Così, B. Lavarini, op. cit., 3 ss. 
20 In questo senso, D. Pulitanò, La Corte Costituzionale sul Ne Bis In Idem, in CP, 1, 2017, 73. 
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senso stretto, anche del relativo oggetto materiale. L’unico nuovo evento che può 

consentire un secondo giudizio è pertanto quello concernente un differente oggetto 

materiale (si pensi, rispetto alla vicenda eternit, a nuove vittime di lesioni – o peggio 

nuovi morti - a causa delle omissioni che in materia anti-infortunistica furono 

attribuite agli imputati nel primo processo. 

Foriera di interpretazioni contrastanti si presenta, invece, la soluzione cui è giunta 

la Corte costituzionale nella sentenza più sopra richiamata. E non sorprende, pertanto, 

che autorevole dottrina abbia ritenuto operante il divieto di un secondo giudizio, posta 

la rilevanza della diversità di evento, solo in ipotesi di concorso apparente di reati21.  

Come anticipato, pare improbabile individuare un orizzonte giurisprudenziale che 

tenga conto delle reali esigenze sottese alla garanzia soggettiva del ne bis in idem, come 

può notarsi proprio nella vicenda che ha occasionato l’intervento del giudice delle 

leggi. La via per proseguire con il secondo giudizio avente ad oggetto le medesime 

condotte omissive, anche in riferimento ad eventi già verificatisi durante la pendenza 

del primo, è stata rinvenuta in ragione della necessità di indagare il nesso di causalità 

tra le omissioni in oggetto e le morti, posta l’imputazione di queste ultime quali (mere) 

aggravanti delle ipotesi delittuose contestate nel precedente giudizio, id est disastro 

doloso e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. 

In una evidente eterogenesi dei fini, si finisce col premiare l’operato di chi, per 

scelta, intendeva evitare di fornire (piena) prova di quei nessi, mediante le iniziali 

contestazioni, col sacrificio della garanzia soggettiva prevista dal nostro codice di 

procedura penale.   

Nel ricordo di Franco Cordero, è opportuno concludere con le sue parole. 

Esiste un corso ciclico del giuridicamente opinabile e data la concorrenza di due 

reati commessi uno actu niente vieta che, giudicatone uno, l’autore sia perseguito per 

altro. “Tipico esempio del sofisma detto ignoratio elenchi, ossia addurre premesse 

irrilevanti; i testi non limitano il ne bis in idem a chi rischi un indebito sdoppiamento 

della pena (…) Non esiste addirittura questione: l’art. 649 vieta un secondo giudizio sul 

medesimo fatto, anche sotto titolo diverso; ed è quanto succede nel concorso formale 

eterogeneo; un fatto cade sotto due titoli. Ne bis in idem, senza il minimo dubbioˮ22. 

 

 
21 P. Ferrua, La Sentenza costituzionale sul caso eternit: Il ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente, in 

CP, n. 1, 2017, 84 ss. Contra, F. Caprioli – D. Vicoli, op. cit., 89. 
22 F. Cordero, op. cit., 1029. 


