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CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L’AUTORITà DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

385 Evasione. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è 
punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza 
o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o 
minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto 
nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al 
condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

soMMario: I. Modifiche legislative e leggi speciali. – II. Questioni di costituzionalità. – III. Soggetto attivo 
e presupposto del reato. – IV. Elemento oggettivo. – V. Elemento soggettivo. – VI. Stato di necessità. – VII. 
Momento consumativo e tentativo. – VIII. Terzo comma: equiparazione quoad poenam all’evasione. – 
IX. Circostanze aggravanti speciali e concorso di reati. – X. La circostanza attenuante speciale. – XI. 
Continuazione. – XII. Rapporti con il reato di diserzione. – XIII. Benefici penitenziari. – XIV. Forme di 
evasione previste dall’ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975). – XV. Disposizioni processuali.

I. Modifiche legislative e leggi speciali. A Art. 
così sostituito dall’art. 15 l. 12 gennaio 1977, n. 1. 
B Al 1° comma, le parole: «da uno a tre anni» 
hanno sostituito quelle: «da sei mesi ad un anno» 
per effetto dell’art. 2, lett. a), l. 26 novembre 2010, 
n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il 
domicilio delle pene detentive non superiori ad un 
anno). C Al 2° comma, l’art. 2, lett. b), l. n. 199/2010 
ha sostituito le parole: «da uno a tre» con quelle: 
«da due a cinque», e la parola: «cinque» con quella: 
«sei». D La fattispecie di cui al 3° comma, prima 
parte, è stata introdotta dall’art. 29 l. 12 agosto 1982, 
n. 532. E V. artt. 11, 30, 30 ter, 47 ter, 47 sexies, 51, 52 
l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), 
riportati di seguito al presente articolo e annotati.

II. Questioni di costituzionalità. A In tema di eva-
sione, è manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 385 c.p., nella parte 
in cui sanziona colui che si allontana dal luogo di 
esecuzione della misura cautelare degli arresti domi-
ciliari per un qualunque lasso di tempo, dedotta in 
relazione alla diversa disciplina prevista dalla legge di 
ordinamento penitenziario per i lievi ritardi nel rien-
tro in carcere dei detenuti (art. 30, comma 3, art. 30 
ter, 6° comma, e art. 51 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, per i quali assenze di durata inferiore alle 12 
ore sono irrilevanti o rilevanti solo in via disciplinare) 
poiché la misura degli arresti domiciliari presuppone 
un particolare affidamento nei confronti del bene-
ficiario, ed è dunque congrua la scelta legislativa di 
punire qualunque tradimento della fiducia accordata 
all’interessato (sez. VI 04/1278). B È manifestamente 
inammissibile, in quanto implica scelte riservate alla 
discrezionalità del legislatore, la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 385, 3° comma, c.p., 
nella parte in cui prevede il medesimo trattamento 
sanzionatorio per chi evade dal carcere e per colui 
che, anche solo temporaneamente, si allontani dalla 
propria abitazione ove trovasi in stato di arresto 
domiciliare, in riferimento all’art. 3 Cost. (Corte cost. 
88/425). È manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 385, 3° comma, c.p., 
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, 3° comma, 
Cost., nella parte in cui stabilisce l’identico minimo 
edittale per l’allontanamento dagli arresti domiciliari 
rispetto alla evasione dal carcere (la Corte ha ritenuto 

non palesemente irragionevole la scelta del legisla-
tore in quanto fondata sulla valutazione di condotte 
egualmente lesive del dovere di rispettare analoghi 
provvedimenti restrittivi della libertà personale) 
(Corte cost. 95/332). C È manifestamente infondata 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 385 
c.p., dedotta con riferimento ad una pretesa dispa-
rità di trattamento rispetto all’art. 30 dell’ordina-
mento penitenziario, nella parte in cui consente 
di configurare il delitto di evasione in qualunque 
allontanamento dal luogo di lavoro ed in qualunque 
violazione delle prescrizioni relative al tragitto casa-
lavoro, in quanto la diversa norma (art. 30 ord. pen.) 
che attribuisce rilevanza penale ad un ritardo supe-
riore alle 12 ore nel rientro all’istituto, allo scadere 
del permesso, si riferisce ad un’autorizzazione ad 
allontanarsi dal luogo di detenzione occasionale, epi-
sodica e legata a specifici presupposti e finalità (sez. 
VI 02/34273). D È manifestamente infondata, in rela-
zione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 385 c.p. nella parte in cui equipara 
ai fini del trattamento penale l’evasione e il mancato 
rientro del semilibero. Invero il legislatore, operando 
una apprezzabile scelta legislativa di natura politica 
e sociale, ha inteso punire con identica pena due 
violazioni di legge che ha ritenuto equivalenti sotto 
l’aspetto della spinta antisociale che determina le 
due condotte, entrambe espressione della medesima 
volontà del soggetto di sottrarsi alla esecuzione di 
una pena irrevocabilmente irrogata o ad uno stato 
legittimo di custodia cautelare (C 6-6-1989, C. pen. 
91, 232). E È non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 385, 4° comma, c.p. sollevata 
con riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui 
non consente che l’attenuante in esso prevista possa 
applicarsi al reato previsto dal 3° comma dello stesso 
articolo (Corte cost. 94/87: la questione dell’appli-
cabilità o meno della diminuente di cui alla norma 
impugnata anche all’ipotesi dell’allontanamento dal 
locus custodiae è stata oggetto di divergenti pronunce 
della Corte di Cassazione; a dirimere il contrasto è 
tuttavia di recente intervenuta la medesima Corte a 
sezioni unite – sent. n. 11343 del 10-12-1993 – la quale 
ha definitivamente adottato la soluzione affermativa, 
osservando tra l’altro che l’opposta interpretazione 
darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto a 
fattispecie analoghe e non si sottrarrebbe quindi a 
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sospetti di incostituzionalità; l’interpretazione della 
norma impugnata fornita dal giudice cui spetta la 
nomofilachia determina pertanto il venir meno del 
presupposto da cui muove il remittente con la con-
seguenza che la questione sollevata deve dichiararsi 
non fondata).

III. Soggetto attivo e presupposto del reato. A 
Configura il delitto di evasione la condotta di colui 
che si allontani dal luogo ove si trovi in stato di 
coercizione personale e vigilato dagli organi di poli-
zia che hanno operato l’arresto, anche se non sia 
stato ancora redatto il relativo verbale, giacché la 
qualità di arrestato consegue all’attività di priva-
zione della libertà personale e non alla redazione 
del verbale di arresto, che rappresenta solo la forma 
di documentazione dell’attività compiuta (sez. VI 
04/7659; conf. sez. II 16/21044). B Nel delitto di eva-
sione per allontanamento dal luogo degli arresti 
domiciliari, oggetto della tutela penale è il rispetto 
dovuto all’autorità delle decisioni giudiziarie sul 
presupposto di un legittimo stato di arresto o di 
detenzione del soggetto attivo che va rigorosa-
mente provato mediante la produzione a opera del 
pubblico ministero o l’acquisizione da parte del giu-
dice del relativo titolo, ove l’esistenza dello stesso 
sia contestata (sez. VI 99/7847: la Corte ha precisato 
che non è prova idonea a dimostrare il legittimo 
stato di arresto o di detenzione dell’evaso la mera 
deposizione degli agenti di pubblica sicurezza inca-
ricati del controllo, i quali non possono essere chia-
mati a deporre sull’esistenza e sul contenuto del 
titolo custodiale e sulle eventuali vicende successive 
alla sua emissione). La configurabilità del reato di 
evasione, come previsto dall’articolo 385 c.p., pre-
suppone l’esistenza di un legale titolo di detenzione, 
sicché va esclusa la sussistenza di detto reato nei 
confronti di soggetto sottrattosi all’esecuzione della 
custodia cautelare quando, pur in assenza di un for-
male provvedimento dell’autorità giudiziaria, la 
suindicata misura abbia perso efficacia per l’avve-
nuto decorso del relativo termine massimo di durata 
(sez. VI 01/10282). C Non integra il reato di eva-
sione l’allontanamento dal luogo di esecuzione 
degli arresti domiciliari applicati in sostituzione di 
altra e meno grave misura cautelare quando la con-
dotta è posta in essere in data successiva all’annul-
lamento (nella specie, da parte della Corte di 
cassazione) dell’ordinanza genetica (sez. VI 
15/33874: in motivazione, la Corte ha evidenziato 
che il provvedimento di aggravamento di una 
misura cautelare presuppone necessariamente la 
validità della originaria ordinanza coercitiva). D In 
tema di evasione, la sussistenza del presupposto 
della legalità dell’arresto o della detenzione va veri-
ficata con esclusivo riferimento al momento della 
esecuzione della misura limitativa della libertà per-
sonale (sez. VI 13/34083: in applicazione del princi-
pio, la Corte ha confermato la condanna per 
evasione in un caso di arresto in flagranza che, effet-
tuato nei confronti di persona poi datasi alla fuga 
dai locali della Questura dove era stata condotta, 
non era stato convalidato per la mancata formula-
zione della richiesta di cui all’art. 390 c.p.p.). Presup-
posto dei delitti di evasione e di procurata evasione 
previsti dagli artt. 385 e 386 c.p. è la sussistenza di un 
legittimo arresto o di una legittima detenzione, non 
essendo sufficiente la semplice possibilità dell’arre-
sto o della cattura in forza di un mandato o di un 
ordine legalmente emesso (C 19-5-1960, Giust. pen. 
60, II, 850). E La persona sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva che evada dallo stabilimento nel 

quale è internata o che in qualsiasi altro modo si 
sottragga volontariamente all’esecuzione della 
misura non risponde del delitto di cui all’art. 385 
c.p., la cui applicazione è limitata esclusivamente ai 
soggetti che si trovano nelle condizioni indicate 
nella norma, cioè le persone che siano legalmente in 
stato di arresto o di detenzione (da custodia preven-
tiva o da esecuzione di condanna) per un reato; trat-
tasi infatti di indicazione tassativa, non suscettibile 
di applicazione analogica che, risolvendosi in malam 
partem non è consentita in materia di responsabilità 
penale (sez. VI 84/8252). Non è configurabile il 
delitto di evasione quando l’internando per misura 
di sicurezza detentiva, consegnato all’autorità di p.s. 
e non ancora introdotto nello stabilimento di desti-
nazione, si dia alla fuga (sez. III 82/5986). F Il reato 
di evasione non è configurabile nella ipotesi di un 
internato per esecuzione di una misura di sicurezza 
e ammesso al regime di semilibertà, il quale non 
rispetti l’orario di rientro nella casa circondariale, 
non essendo assimilabile la figura dell’internato a 
quella del condannato (sez. VI 06/12795; conf. sez. 
VI 83/9560). G Il reato di evasione non è configura-
bile nella ipotesi di un internato per esecuzione di 
una misura di sicurezza detentiva, che, dopo aver 
goduto di una licenza, non abbia fatto rientro nella 
casa circondariale, non essendo assimilabile la 
figura dell’internato a quella del condannato (sez. 
VI 14/48648). H Non integra ipotesi di reato la vio-
lazione, da parte del condannato affidato in prova al 
servizio sociale, delle prescrizioni dettategli all’atto 
dell’affidamento, anche se essa risulti incompatibile 
con la prosecuzione della prova (sez. VI 06/34713: 
nella specie, riguardante un’accertata assenza dal 
domicilio del condannato in orari nei quali gli era 
stato inibito di allontanarsi da esso, si è ritenuto che 
la specifica sanzione di legge della revoca del bene-
ficio non consentisse di configurare nel fatto né il 
reato di evasione – previsto, invece, espressamente 
per analoga condotta tenuta, a certe condizioni, dal 
semilibero e dall’ammesso a detenzione domici-
liare – né quello di inosservanza dei provvedimenti 
dell’autorità, riferendosi la relativa previsione 
esclusivamente al caso in cui l’inosservanza stessa 
non trovi nell’ordinamento una specifica sanzione). 
I Poiché il minorenne obbligato alla permanenza 
in casa ovvero collocato in comunità viene conside-
rato in stato di custodia cautelare ai soli fini del 
computo della durata massima della misura e del 
calcolo della pena da scontare, mentre per il resto 
viene considerato libero, anche se sottoposto 
all’osservanza di obblighi e di prescrizioni, si deve 
escludere, in base al principio di legalità formale di 
cui all’art. 1 c.p., che a suo carico, qualora si allon-
tani ingiustificatamente dall’abitazione o dalla 
comunità, possa ipotizzarsi il reato di evasione pre-
visto dall’art. 385, 3° comma, c.p., il cui campo di 
applicazione deve intendersi ristretto ai soli mag-
giorenni detenuti agli arresti domiciliari (sez. I 
94/6223). J Presupposto del delitto di evasione, sia 
nella forma tentata che in quella consumata, è il 
fatto che nei modi stabiliti dalla legge l’autore 
venga a trovarsi in uno stato di coercizione perso-
nale e di soggezione fisica rispetto al soggetto pub-
blico (ed in casi determinati anche al soggetto 
privato) che ne abbia operato l’arresto; tale opera-
zione non richiede formule sacramentali, ma consta 
di un’attività materiale diretta ad instaurare il rap-
porto coercitivo sopramenzionato e, nei casi neces-
sari, di un’attività dichiarativa intesa a rendere 
edotto l’arrestato del titolo giuridico per il quale 
l’arresto è compiuto; in caso di arresto per 
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esecuzione di ordine di cattura, tale presupposto 
deve ritenersi verificato, nella sua espressione mate-
riale e dichiarativa, allorché, in un ambiente vigilato 
dalla forza pubblica ed alla presenza di agenti della 
medesima, venga data comunicazione al soggetto 
ivi convenuto, accompagnato o trattenuto, del prov-
vedimento giudiziario restrittivo che lo concerne; 
da tale momento, non potendo più lo stesso libera-
mente e senza essere ostacolato, allontanarsi 
dall’ambiente vigilato e sfuggire all’incombente 
vigilanza personale degli agenti presenti (sez. III 
76/8520, C. pen. Mass. 76, 1101). K Agli effetti del 
reato di evasione la custodia conseguente ad arresto 
o cattura non si attua con la semplice dichiarazione 
di arresto rivolta alla persona assoggettata al prov-
vedimento di coercizione, ma con l’impossessa-
mento fisico di quest’ultima, sicché la fuga 
precedente all’impossessamento, anche se succes-
siva alla dichiarazione di arresto, non costituisce il 
reato di evasione (sez. V 78/5124, G. it. 79, II, 49). L 
La materialità dell’evasione resta integrata allorché 
il soggetto, legalmente arrestato o detenuto, si sot-
trae allo stato di restrizione personale, nulla rile-
vando che l’evasione avvenga in luogo aperto: nella 
specie l’imputato si era dato alla fuga dopo essere 
stato legalmente dichiarato in arresto e informato, 
sia pure in via informale, dell’ordine di cattura a suo 
carico, mentre era accompagnato, sotto la custodia 
degli agenti in divisa, verso l’autovettura di servizio, 
senza le manette ai polsi (sez. VI 84/429). M Sussiste 
l’estremo oggettivo del delitto di evasione nel com-
portamento di chi, dopo che gli è stato notificato in 
un ambiente vigilato dalla forza pubblica un prov-
vedimento restrittivo della libertà personale, fugga 
eludendo il controllo degli agenti, posto che dal 
momento della predetta legale comunicazione egli 
non poteva più allontanarsi liberamente e senza 
essere ostacolato (sez. III 87/4982). N Configura il 
delitto di evasione la condotta di colui che, destina-
tario di un provvedimento coercitivo, si allontani 
dalla propria abitazione alla vista delle forze 
dell’ordine che verbalmente lo hanno dichiarato in 
arresto (sez. VI 06/22014). O L’art. 385, 3° comma, 
c.p., quale risulta anche dalla nuova formulazione 
degli artt. 15 l. 1977, n. 1 e 29 l. 1982, n. 532, non si 
riferisce alla fattispecie prevista dall’art. 51, 2° 
comma, dell’ord. penit. relativa al condannato 
ammesso al regime di semilibertà che rimanga 
assente dall’istituto senza giustificato motivo per 
più di dodici ore, trovando simile ipotesi la sua san-
zione nel primo co. dell’art. 385 alla cui disciplina 
l’art. 51 si richiama ai soli fini della pena; ne conse-
gue che commette il delitto di evasione l’imputato 
in stato di custodia cautelare che sia stato autoriz-
zato a recarsi fuori dall’istituto per lavoro all’estero 
cui era stato ammesso con le modalità previste dalla 
disciplina penitenziaria (sez. VI 85/1266). P 
L’indulto non opera automaticamente ma solo a 
seguito del provvedimento di applicazione da parte 
della competente autorità giudiziaria ex art. 672 
c.p.p.; risponde pertanto di evasione il detenuto che 
si allontana dagli arresti domiciliari a seguito 
dell’entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1990, 
n. 394 di concessione di indulto, senza attendere il 
provvedimento di rimessione in libertà (sez. VI 
98/2628). Q La misura dell’obbligo di dimora previ-
sta dall’art. 283 c.p.p. è una misura coercitiva e non 
una misura cautelare detentiva. Ne consegue che 
non è ammissibile ipotizzare il delitto di evasione di 
cui all’art. 385 c.p. in caso di violazione dell’obbligo 
perché l’evasione presuppone che l’autore sia dete-
nuto o legalmente arrestato (sez. VI 03/44767).

IV. Elemento oggettivo. A Il concetto di evasione 
non postula necessariamente la fuga o l’allontana-
mento definitivo, essendo sufficiente ad integrarlo 
anche la sottrazione temporanea del detenuto allo 
stato di costrizione personale cui è sottoposto (sez. 
VI 88/7597). B L’elemento materiale del delitto di 
evasione consiste nel sottrarsi con un’azione volon-
taria e illegittima alla sfera di custodia nella quale 
l’arrestato o il detenuto si trova, indipendentemente 
dalla distanza raggiunta dal luogo della custodia 
(sez. VI 76/6243: nella specie il detenuto, per incon-
trarsi con la sua amante aveva scavalcato il muro 
perimetrale dello stabilimento di pena). C Integra 
gli estremi del delitto di evasione il solo fatto che 
l’imputato agli arresti domiciliari esca dalla casa 
nella quale si trova ristretto – non importa per 
quanto tempo e con quale destinazione – perché la 
ratio dell’incriminazione risiede nella necessità che 
egli non si sottragga alla costante possibilità di con-
trollo da parte della polizia giudiziaria (sez. VI 
93/8245). D Il termine «allontanarsi», impiegato 
dall’art. 385 c.p. per chi è agli arresti domiciliari, va 
letto con riferimento a quest’ultima espressione e 
nel più ampio contesto dell’economia cui la norma 
corrisponde, nel senso cioè che l’interessato resti nel 
luogo, indicato appunto ai fini degli arresti domici-
liari come idoneo ad impedire che fuori di esso 
esprima la propria pericolosità, consentendo in pari 
tempo un agevole controllo alla autorità di polizia. 
Il legislatore invece ha riservato il termine «eva-
dere» a quanti escano dal luogo istituzionalmente 
destinato alla custodia delle persone e in cui invece 
avrebbero dovuto rimanere per tale esigenza (sez. 
VI 90/2160: nella specie, relativa a rigetto di ricorso 
avverso sentenza di condanna di imputato sorpreso 
dagli agenti della polizia a 50 metri dall’abitazione 
in cui si trovava agli arresti domiciliari, si era soste-
nuto che se il legislatore avesse voluto sanzionare 
anche il comportamento di chi avesse varcato unica-
mente la soglia di casa, senza andare lontano, non 
avrebbe impiegato, in luogo dell’espressione «eva-
dere», il termine «allontanarsi», che sta a significare 
andare lontano, cioè il contrario di quanto era avve-
nuto nel caso dell’imputato che fu fermato vicino 
alla abitazione). E Risponde del reato di evasione, e 
non della semplice trasgressione delle prescrizioni 
ex art. 276 c.p.p., il sottoposto agli arresti domiciliari 
che rientri a casa dal lavoro con un breve ritardo 
rispetto all’orario consentito (sez. VII 17/51855); 
integra il reato di evasione la condotta della persona 
ristretta agli arresti domiciliari che, autorizzata dal 
giudice a svolgere attività lavorativa, rientri nella 
propria abitazione con trenta minuti di ritardo, 
rispetto all’orario stabilito nell’ordinanza (sez. VI 
03/1752). F Integra gli estremi del reato di evasione 
qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti 
domiciliari senza autorizzazione, anche se di breve 
durata ed implicante uno spostamento di modesta 
distanza, in quanto lo scopo della norma incrimina-
trice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta 
alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti 
nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddi-
sfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consen-
tire agevolmente il prescritto controllo dell’autorità 
(sez. VI 03/5767; conf. sez. VI 98/6394). L’allontana-
mento anche di breve durata, senza permesso, 
dall’abitazione in cui l’imputato si trova agli arresti 
domiciliari integra gli estremi del reato di evasione 
(sez. VI 89/14520). Integra il reato di evasione qual-
siasi allontanamento dal luogo degli arresti domici-
liari senza autorizzazione, non assumendo alcun 
rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello 
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spostamento, ovvero i motivi che inducono il sog-
getto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale 
(sez. VI 15/28118: in applicazione del principio, la 
Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza 
impugnata che aveva affermato la colpevolezza di 
un imputato controllato mentre era intento a con-
versare con due persone ad una distanza di pochi 
metri dall’abitazione, nella quale aveva cercato di 
fare immediato rientro alla vista degli operanti; 
conf. sez. VI 12/11679). G Nell’ipotesi di allontana-
mento dall’abitazione di colui che si trova agli arre-
sti domiciliari ai fini della configurabilità del reato di 
cui all’art. 385, 3° comma, c.p. sono irrilevanti la 
durata ed i motivi dell’allontanamento, salvo che 
questi ultimi assurgano a dignità di esimente (sez. 
VI 85/8466). Integra il reato di evasione la condotta 
di chi, dopo aver ricevuto la notificazione dell’ordi-
nanza impositiva della misura degli arresti domici-
liari ed essere stato accompagnato dalla polizia 
giudiziaria presso l’abitazione individuata quale 
luogo di esecuzione della custodia, se ne allontani a 
causa del mancato consenso a riceverlo da parte dei 
titolari della stessa (sez. VI 16/47728). H Integra il 
delitto di evasione dagli arresti domiciliari il trasfe-
rimento di residenza effettuato dal detenuto senza 
darne comunicazione e senza aver ottenuto la 
necessaria autorizzazione da parte degli organi di 
vigilanza (sez. VI 10/44504: fattispecie relativa ad un 
trasferimento avvenuto in altro appartamento sito 
nel medesimo stabile). I Integra il reato di eva-
sione la condotta di volontario allontanamento dal 
luogo di restrizione domiciliare e di presentazione 
presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chie-
dere di essere ricondotto in carcere (sez. VI 
09/26163: nel caso di specie l’imputato aveva giusti-
ficato il proprio comportamento in ragione delle 
minacce subite ad opera del fratello convivente e 
delle condizioni fatiscenti dell’immobile in cui era 
ristretto in esecuzione della misura cautelare; conf. 
sez. VI 16/8614: nel caso di specie l’imputato aveva 
giustificato il proprio comportamento – peraltro 
tenuto senza avere prima avvisato le Forze 
dell’Ordine – in ragione della insostenibilità della 
convivenza con la sorella ed il di lei marito). J Il 
reato di cui all’art. 385 c.p. si consuma con il sem-
plice volontario allontanamento dal luogo degli 
arresti domiciliari, indipendentemente dall’asserita 
intenzione di farvi ritorno (sez. VI 99/3948: nella 
specie, peraltro, l’intenzione di rientrare nel luogo 
ove l’imputato era detenuto venne manifestata solo 
al momento dell’arresto). K Il reato di allontana-
mento dagli arresti domiciliari previsto dall’art. 385, 
3° comma, c.p. non richiede, per la sua integrazione, 
un allontanamento definitivo o la mancanza 
dell’animus revertendi (sez. VI 92/8145). Il reato di 
allontanamento dagli arresti domiciliari di cui 
all’art. 385, 3° comma, c.p. sussiste anche quando 
l’allontanamento sia temporaneo, dal momento che 
la norma non richiede un allontanamento definitivo 
(sez. VI 86/6938). L Allorché il regime di arresti 
domiciliari preveda la possibilità di allontanarsi dal 
domicilio per soddisfare determinate esigenze, pre-
vio avviso all’autorità, risponde del reato di eva-
sione il detenuto che si allontana dal luogo degli 
arresti domiciliari nell’orario previsto e per lo scopo 
autorizzato, ma senza dare il prescritto avviso 
all’autorità, non costituendo l’adempimento in que-
stione una mera prescrizione modale, ma una vera e 
propria condizione di efficacia dell’autorizzazione 
finalizzata ad evitare che il soggetto, fruendo con 
incontrollata discrezionalità dell’autorizzazione, 
possa in realtà sottrarsi all’attività di controllo (sez. 

VI 99/10256). M Il soggetto sottoposto agli arresti 
domiciliari che sia autorizzato ad assentarsi, ai sensi 
dell’art. 284, 3° comma, c.p.p., ma che si allontani dal 
luogo di esecuzione della misura per ragioni diverse 
da quelle per le quali è stata concessa l’autorizza-
zione, non pone in essere una trasgressione delle 
prescrizioni imposte con la misura, sanzionabile a 
mente dell’art. 276 c.p.p. con la sostituzione o con il 
cumulo con altra più grave misura cautelare, bensì 
commette il reato di evasione di cui all’art. 385 c.p. 
(sez. VI 98/8863). L’allontanamento dal luogo degli 
arresti domiciliari non può considerarsi alla stregua 
della violazione di una «prescrizione inerente agli 
obblighi imposti» (art. 276 c.p.p.), in quanto la per-
manenza nel domicilio costituisce l’obbligo essen-
ziale dell’arrestato, e non una delle prescrizioni ad 
esso inerenti, sicché la sua violazione configura il 
delitto di evasione (sez. IV 97/1554). N Non integra 
il delitto di evasione la condotta di volontario allon-
tanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di 
presentazione presso l’autorità di polizia per poter 
ottenere un colloquio con il magistrato di sorve-
glianza (sez. VI 13/43791: in motivazione, la Corte 
ha rilevato che, essendosi l’imputato recato presso 
la stessa autorità tenuta alla vigilanza, non si era 
verificata alcuna sottrazione ai controlli di polizia e, 
quindi, allo stato di restrizione cui l’imputato mede-
simo era sottoposto). O La condotta di colui che, 
colpito dalla misura cautelare degli arresti domici-
liari ed autorizzato ad assentarsi ai sensi dell’art. 284, 
3° comma, c.p.p., si assenta per ragioni diverse da 
quelle per le quali è stata concessa l’autorizzazione 
non rappresenta una trasgressione delle prescrizioni 
inerenti alla misura cautelare, sanzionabile ai sensi 
dell’art. 276 c.p.p. con la sostituzione o con il cumulo 
con altra più grave misura cautelare, ovvero una tra-
sgressione delle prescrizioni dell’autorizzazione, ma 
integra gli estremi del reato di evasione dagli arresti 
domiciliari. Invero l’autorizzazione ad assentarsi 
non attiene alle modalità di esecuzione della misura 
cautelare degli arresti domiciliari, già definita in 
tutti i suoi aspetti con le eventuali prescrizioni del 
caso, ma attiene alla operatività della misura, che 
viene momentaneamente sospesa «per il tempo 
strettamente necessario» per consentire lo svolgi-
mento delle attività autorizzate e che, secondo 
l’art. 284, 3° comma, c.p.p., possono consistere nel 
provvedere alle indispensabili esigenze di vita 
ovvero nell’esercizio di una attività lavorativa. Lo 
svolgimento di una attività (nella specie il conver-
sare tranquillamente con amici pregiudicati in pub-
blica piazza) diversa da quella autorizzata è 
inidonea, ovviamente, a determinare la momenta-
nea sospensione della misura, che, pertanto, con 
tutte le sue prescrizioni, è pienamente operante; in 
questo caso, conseguentemente, l’assentarsi dal 
luogo degli arresti domiciliari integra gli estremi del 
reato di cui all’art. 385 c.p. (sez. VI 97/781). P Inte-
gra gli estremi del reato di evasione (art. 385 c.p.) la 
condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si 
allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere 
l’attività lavorativa, considerato che detta autorizza-
zione non sospende il «regime» del detenuto ma 
muta semplicemente il luogo in cui l’interessato è 
assoggettato agli arresti domiciliari, con la conse-
guenza che la violazione dell’obbligo di permanenza 
nel posto di lavoro autorizzato integra il reato di 
evasione (art. 385, 3° comma, c.p.) e non l’ipotesi di 
trasgressione alle prescrizioni imposte, apprezzabile 
e sanzionabile ex art. 276 c.p.p. (sez. VI 05/10082). Q 
Integra il delitto di evasione e non l’ipotesi di tra-
sgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex 
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art. 276 c.p.p., l’allontanamento della persona sotto-
posta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo 
in cui è autorizzata a svolgere l’attività lavorativa 
(sez. VI 10/3882). Configura il delitto di evasione e 
non l’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni impo-
ste, sanzionabile ex art. 276 c.p.p., l’allontanamento 
della persona sottoposta alla misura degli arresti 
domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che 
si ponga in termini di apprezzabile inconciliabilità 
con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudizia-
ria nel provvedimento cautelare (sez. VI 06/21975: 
fattispecie nella quale l’imputato era stato sorpreso 
fuori della propria abitazione due ore prima 
dell’orario autorizzato di uscita; conf. sez. VI 
13/3744: fattispecie nella quale l’imputato era stato 
sorpreso fuori della propria abitazione più di 
mezz’ora oltre l’orario previsto per farvici rientro). 
R L’allontanamento del detenuto, agli arresti domi-
ciliari e autorizzato al lavoro esterno, dal luogo in 
cui è previsto che egli svolga la propria attività costi-
tuisce reato di evasione, senza che sia invocabile 
l’inevitabilità dell’ignoranza della legge da parte del 
soggetto che sia stato autorizzato ad allontanarsi dal 
datore di lavoro, atteso che il regime detentivo, 
anche nella forma attenuata, prevede comunque 
una serie di minuziosi e specifici obblighi che non 
possono essere ignoti a chi nel sistema carcerario è 
inserito, onde, anche alla luce della sentenza 
n. 364/1988 della Corte cost., non sono riscontrabili 
nella fattispecie né l’impossibilità di riconoscibilità 
del precetto, né l’apparenza di legittimità del com-
portamento incriminato in forza della quale qualun-
que consociato sarebbe caduto in una falsa 
rappresentazione del contesto normativo (sez. VI 
00/11940). S Nel caso in cui la persona che si trovi 
agli arresti domiciliari sia stata autorizzata al lavoro 
fuori dalla propria abitazione, si ha una semplice 
sostituzione temporanea del luogo di custodia, che 
coincide, per una parte della giornata, col luogo di 
lavoro (riferendosi l’art. 385, 3° comma, c.p. alla 
«abitazione» o ad «altro luogo designato») e non già 
una sospensione temporanea dello stato di custodia 
cautelare, accompagnata dalla imposizione di obbli-
ghi la cui trasgressione importi unicamente la possi-
bilità di inasprimento della misura cautelare, ai sensi 
dell’art. 276 c.p.p. Ne consegue che anche l’allonta-
namento dal luogo di lavoro, in quanto coincidente 
col luogo di custodia, integra gli estremi del reato in 
esame, in ogni caso in cui non abbia brevissima 
durata e risulti, pertanto, incompatibile con le esi-
genze di sorveglianza e di controllo da parte 
dell’autorità amministrativa che la norma incrimi-
natrice tutela (sez. VI 99/423). T Commette il 
delitto di evasione la persona in stato di arresti 
domiciliari che, autorizzata a lasciare l’abitazione 
per raggiungere la sede di prestazione della propria 
attività professionale, esca dalla prima senza por-
tarsi effettivamente nel luogo di lavoro, a nulla rile-
vando il suo successivo e tempestivo rientro nel 
luogo di esecuzione della misura (sez. VI 04/19645). 
L’incriminazione della condotta dell’imputato 
allontanatosi dalla propria abitazione, ove sia 
ristretto per gli arresti domiciliari, trova la sua ratio 
nell’esigenza di garantire il rispetto dei provvedi-
menti adottati dall’autorità giudiziaria in tema di 
libertà personale. L’autorizzazione di allontanarsi 
dal domicilio per recarsi al lavoro fissa il limite inva-
licabile entro il quale la condotta stessa non è puni-
bile. Ne consegue che l’imputato, nell’ipotesi in cui 
violi l’autorizzazione stessa e si rechi in località 
diversa dal luogo di lavoro indicato, pone in essere 
un comportamento che, eccedendo dal permesso 

accordatogli, rientra nella previsione dell’art. 385 
c.p. (sez. VI 90/13113; conf. sez. VI 93/3024). U Non 
integra gli estremi del delitto di evasione la con-
dotta di colui il quale, trovandosi agli arresti domici-
liari con autorizzazione a lasciare la propria 
abitazione, onde raggiungere un altro luogo per una 
determinata necessità, violi la prescrizione di 
seguire, a tal fine, il percorso più breve. Ed invero, la 
semplice scelta di una via più lunga non costituisce 
sottrazione alla possibilità di controllo da parte 
della polizia giudiziaria, specie nel caso in cui l’auto-
rizzazione ad uscire dalla abitazione, comprendendo 
un arco di tempo di alcune ore, sia tale da consen-
tire, implicitamente, una certa libertà di azione e di 
movimento, già preventivate e valutate dal giudice 
che ha concesso l’autorizzazione stessa; sicché la 
violazione della prescrizione di seguire la via più 
breve non incide significativamente sulla possibilità 
di controllo, e potrà essere valutata solo con riferi-
mento alla possibile revoca o modifica dell’autoriz-
zazione o addirittura degli arresti domiciliari (sez. 
VI 15/48917; conf. sez. I 97/4338). V Non integra gli 
estremi del delitto di evasione la condotta dell’impu-
tato che trovandosi agli arresti domiciliari con auto-
rizzazione ad uscire dalla propria abitazione per 
recarsi al lavoro si allontani per qualche istante dal 
luogo di lavoro (in motivazione la S.C. ha chiarito 
che tale comportamento dell’imputato integra 
un’ipotesi di inosservanza delle prescrizioni imposte 
con l’ordine di concessione degli arresti domiciliari 
e ne legittima pertanto la revoca) (sez. VI 89/13678). 
W L’abitazione, dalla quale la persona sottoposta 
alla misura degli arresti domiciliari non deve allon-
tanarsi, va intesa soltanto come il luogo in cui il sog-
getto conduce la propria vita domestica e privata, 
con esclusione di ogni altra appartenenza del tipo di 
aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e 
spazi simili, che non siano di stretta pertinenza 
dell’abitazione stessa. Ciò al fine di agevolare i con-
trolli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed 
altresì per evitare contatti e frequentazioni di 
quest’ultimo con altri soggetti che egli non è auto-
rizzato ad incontrare (sez. VI 95/5770: affermando 
siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che cor-
rettamente il giudice di merito avesse ravvisato la 
sussistenza del reato di evasione nel comporta-
mento di soggetto sottoposto agli arresti domiciliari 
che si era intrattenuto a conversare con altra per-
sona sulla soglia dell’edificio condominiale). Ne 
consegue che commette il reato di cui all’art. 385, 3° 
comma, c.p. la persona che, sottoposta agli arresti 
domiciliari, si allontani dalla sua roulotte, dagli spazi 
antistanti e da quelli strettamente connessi allo svol-
gimento delle necessità abitative e circoli libera-
mente per il «campo nomadi» del suo gruppo etnico 
(nella specie esteso circa un ettaro) (sez. VI 93/9988). 
X In tema di evasione dagli arresti domiciliari, agli 
effetti dell’art. 385 c.p. deve intendersi per abita-
zione lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa 
in cui la persona conduce la propria vita domestica, 
con esclusione di ogni altra appartenenza (aree con-
dominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) 
che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e 
non ne costituisca parte integrante, al fine di agevo-
lare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’impu-
tato, che devono avere il carattere della prontezza e 
della non aleatorietà (sez. II 17/13825: fattispecie in 
cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna 
emessa nei confronti di soggetto sorpreso in un 
capannone attiguo alla casa, costituente un corpo 
autonomo e separato dall’abitazione in senso stretto, 
non raggiungibile, senza soluzione di continuità, 
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dalla stessa); conf. sez. VI 15/4830: in motivazione, la 
S.C. ha precisato che il fine primario e sostanziale 
della misura coercitiva degli arresti domiciliari è 
quello di impedire i contatti con l’esterno ed il 
libero movimento della persona, quale mezzo di 
tutela delle esigenze cautelari, che può essere vanifi-
cato anche dal trattenersi negli spazi condominiali 
comuni; conf. sez. VI 08/3212: fattispecie in cui 
l’imputato, all’atto del controllo, si trovava in uno 
spazio condominiale esterno alla sua abitazione e 
proveniva da un altro appartamento; conf. sez. VI 
03/15741). Y Sussiste il reato qualora il soggetto, 
sottoposto agli arresti domiciliari, sia sorpreso fuori 
dall’abitazione, anche se nelle immediate adiacenze 
(sez. VI 87/471: nella specie l’imputato era stato tro-
vato a giocare a carte con amici all’esterno del fab-
bricato nel quale era situata la sua abitazione). 
Integra gli estremi del delitto di evasione di cui 
all’art. 385, 3° comma, c.p. la condotta di colui il 
quale, trovandosi agli arresti domiciliari, se ne allon-
tani, anche se per breve tempo, recandosi nella via 
antistante l’abitazione propria, senza il permesso o 
l’autorizzazione dell’autorità preposta alla vigilanza 
(sez. VI 92/9388). Commette il delitto di evasione 
l’imputato agli arresti domiciliari che si allontani 
dalla propria abitazione per trattenersi al di fuori di 
essa, sia pure per breve periodo e in appartamenti 
contigui o in luoghi condominiali (sez. VI 92/9809: 
nella specie l’imputato si era allontanato dalla pro-
pria dimora privata, dove era agli arresti domiciliari, 
per recarsi ad assistere ad una festa in altro apparta-
mento posto sullo stesso piano del fabbricato). Z 
Integra il delitto di evasione, e non una trasgres-
sione delle prescrizioni inerenti alla misura, il man-
cato raggiungimento del luogo di detenzione da 
parte della persona sottoposta alla misura coercitiva 
degli arresti domiciliari, in quanto il concetto di eva-
sione non postula necessariamente la fuga da un 
istituto carcerario o l’allontanamento dal luogo di 
restrizione domiciliare, ma l’elusione completa della 
sorveglianza in atto o potenziale da parte delle per-
sone incaricate (sez. IV 17/45928); conf. sez. VI 
08/309: fattispecie nella quale l’imputato era stato 
autorizzato a raggiungere il domicilio di arresto con 
mezzi propri e senza scorta, dandone avviso agli 
organi di P.G. competenti per il controllo. [ La 
misura cautelare processuale, quale quella degli 
arresti domiciliari od ospedalieri, prevede nel caso 
di volontario allontanamento dall’abitazione o da 
altro luogo designato nel provvedimento, la configu-
rabilità del reato di evasione ai sensi del 3° comma 
dell’art. 385 c.p., mentre per la trasgressione delle 
prescrizioni modali dei benefici concessi, il fatto 
deve ritenersi non penalmente rilevante – e quindi 
non è applicabile l’art. 650 c.p. – comportando la 
violazione delle prescrizioni l’eventuale revoca del 
beneficio con la restrizione in carcere dell’imputato 
(sez. I 94/463). \ A norma dell’art. 385, 3° comma, 
c.p., risponde del reato di evasione l’imputato che, 
essendo agli arresti nella propria abitazione – intesa 
come il luogo in cui la persona conduce la propria 
vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra 
appartenenza, come aree condominiali, dipendenze, 
giardini, cortili e spazi simili che non siano di stretta 
pertinenza dell’abitazione – se ne allontana. 
Quando, però, nell’ordinanza applicativa degli arre-
sti domiciliari sia inserito uno specifico divieto, la 
violazione di esso non vale ad integrare il delitto di 
evasione, ma può produrre soltanto l’effetto della 
sostituzione, ex art. 296 c.p.p., ad opera del giudice 
che ha adottato la misura, degli arresti domiciliari 
con la più gravosa misura della custodia in carcere 

(sez. VI 94/11000: nella specie, l’ordinanza che aveva 
disposto gli arresti domiciliari aveva espressamente 
previsto il divieto di sostare nel cortile ove l’impu-
tato era stato, appunto, sorpreso. La Corte ha rite-
nuto che trattandosi di «prescrizione», la violazione 
di essa avrebbe potuto dar luogo solo all’operatività 
del precetto di cui all’art. 296 c.p.p.). ] In tema di 
evasione, l’allontanamento dell’imputato dal luogo 
degli arresti domiciliari senza autorizzazione può 
essere legittimamente desunto dalla sua mancata 
risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel 
corso di un controllo notturno per un rilevante lasso 
temporale – venti minuti –, nonché con modalità 
insistenti e tali da richiamare l’attenzione (sez. VI 
16/1071: nella specie, la Corte ha ritenuto immune 
da censure la sentenza impugnata, secondo la quale 
la patologia psichica dedotta dall’imputato e la con-
nessa terapia farmacologica non erano tali da ren-
derlo insensibile ad ogni richiamo sonoro, posto che 
precedenti controlli, effettuati secondo identiche 
modalità, avevano dato esito positivo, consentendo 
la verifica della presenza dell’imputato presso la 
propria abitazione). 0 Ai fini della configurabilità 
del delitto di evasione dagli arresti domiciliari è irri-
levante la durata dell’allontanamento per un 
periodo inferiore alle dodici ore, diversamente da 
quanto previsto dagli artt. 47 ter e 47 sexies legge 
354/75 (sez. VI 15/50014: in motivazione la Corte ha 
ritenuto la non estensibilità in via analogica della 
sentenza additiva della Corte costituzionale 
n. 177/2009, che ha escluso la punibilità ai sensi 
dell’art. 385 c.p. del condannato in detenzione domi-
ciliare che si allontani dal domicilio per meno di 
dodici ore, atteso che tale pronuncia trova applica-
zione nell’ambito della disciplina riservata ai con-
dannati definitivi). 1 L’ipotesi delittuosa prevista 
dall’art. 51 ord. penit. che condiziona la punibilità 
del condannato sottoposto al regime di semilibertà 
allontanatosi dall’istituto senza giustificato motivo 
al perdurare dell’assenza per oltre 12 ore non può 
essere utilizzata per interpretare allo stesso modo 
l’art. 385 c.p. con riferimento alla categoria degli 
imputati arrestati per i quali lo stato di custodia cau-
telare è stato sostituito con l’arresto nella propria 
abitazione o in luogo pubblico di cura (sez. VI 
85/9949). 2 All’imputato agli arresti domiciliari con 
modalità esecutive che gli consentono di allonta-
narsi dalla propria abitazione per il tempo necessa-
rio ad adempiere la finalità per cui l’allontanamento 
è stato autorizzato, non è applicabile analogica-
mente l’art. 30, 3° comma, della legge n. 354 del 1975 
che, per il condannato con sentenza definitiva, tito-
lare di un permesso, che non rientri in istituto, rende 
operante la disposizione dell’art. 385 c.p. solo se 
l’assenza si protragga oltre le dodici ore. E ciò in 
quanto, mentre il condannato in permesso fruisce 
solo episodicamente del beneficio, l’imputato agli 
arresti domiciliari (da considerare a tutti gli effetti 
in stato di custodia cautelare: v. art. 284, 5° comma, 
c.p.p.) lo utilizza sistematicamente, come modalità 
esecutiva della misura ma strettamente connaturata 
alla misura stessa; cosicché è sufficiente che il ritardo 
si protragga in modo apprezzabile, da valutare caso 
per caso, perché resti integrato il delitto di evasione 
(sez. VI 94/6617). In tema di evasione, non è applica-
bile a colui che si allontana dal luogo di esecuzione 
della misura cautelare degli arresti domiciliari per 
un qualunque lasso di tempo la diversa disciplina 
prevista dalla legge di ordinamento penitenziario 
per i lievi ritardi nel rientro in carcere dei detenuti 
(art. 30, 3° comma, art. 30 ter, 6° comma e art. 51 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali assenze 
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di durata inferiore alle 12 ore sono irrilevanti o rile-
vanti solo in via disciplinare), poiché la misura degli 
arresti domiciliari presuppone un particolare affida-
mento nei confronti del beneficiario, ed è dunque 
congrua la scelta legislativa di punire qualunque 
tradimento della fiducia accordata all’interessato 
(sez. VI 15/4724). 3 In caso di ammissione al lavoro 
all’esterno dell’istituto il detenuto che si rechi sul 
posto del lavoro stesso non si sottrae alla restrizione 
personale legalmente imposta, poiché egli rimane 
anche al di fuori dell’istituto sotto il diretto con-
trollo della direzione dello stesso, per cui commette 
il reato di evasione allorché si allontana volontaria-
mente dal luogo di lavoro al quale è stato assegnato 
(sez. VI 85/1266). L’ammissione al lavoro all’aperto 
va considerata una particolare modalità di esecu-
zione del trattamento penitenziario; risponde per-
tanto di evasione il detenuto che, sottoposto a tale 
regime si sia allontanato arbitrariamente dal luogo 
di lavoro, pur facendo rientro in carcere la sera (sez. 
VI 83/8014). 4 Il condannato ammesso al lavoro 
esterno ed autorizzato a recarvisi senza scorta qua-
lora non si presenti al lavoro è punibile ai sensi 
dell’art. 385 c.p. (evasione) solo se non rientri in isti-
tuto entro dodici ore (sez. VI 94/7508). 5 Integra il 
reato di evasione la condotta di colui che si allontani 
ingiustificatamente dal luogo degli arresti domici-
liari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di 
condanna a una pena detentiva di durata superiore 
al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in 
tale situazione l’agente non può considerarsi for-
malmente libero sino alla notificazione dell’ordine 
di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in 
giudicato della sentenza è previsto fra le cause di 
estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 
e 303 c.p.p. (sez. VI 08/18733; conf. sez. VI 07/1364; 
sez. VI 00/7685: fattispecie relativa a sentenza pas-
sata in giudicato anteriormente alla entrata in 
vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165). 6 Non 
integra il reato di evasione l’allontanamento dal 
luogo degli arresti domiciliari del soggetto nei cui 
confronti sia già intervenuta sentenza di condanna a 
pena non detentiva, ancorché non sia ancora stato 
adottato un formale provvedimento di scarcera-
zione, stante la natura meramente dichiarativa di 
quest’ultimo (sez. VI 01/21211). 7 L’affidamento in 
prova al servizio sociale può essere applicato anche 
nei confronti di soggetto il quale, all’atto del passag-
gio in giudicato della sentenza di condanna, si trovi 
in regime di arresti domiciliari ed in tale regime 
venga mantenuto con provvedimento adottato dal 
pubblico ministero in applicazione estensiva 
dell’art. 47, 4° comma, dell’ordinamento penitenzia-
rio; ne deriva che gli arresti domiciliari, divenuta 
irrevocabile la sentenza di condanna e fino a quando 
il Tribunale di sorveglianza non abbia deciso l’affi-
damento, si convertono da forma di custodia caute-
lare in modalità di esecuzione della pena detentiva 
inflitta, senza alcuna conseguenza sulla sfera di 
applicazione della fattispecie criminosa prevista 
dall’art. 385 c.p. (sez. VI 92/8229). 8 In tema di eva-
sione, la responsabilità dell’agente non è esclusa 
quando, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscio-
glimento in ordine al reato per il quale era stata 
disposta la custodia cautelare. (Fattispecie relativa 
ad allontanamento dal luogo di esecuzione della 
misura degli arresti domiciliari) (sez. VI 05/14250). 
9 La sussistenza del reato di evasione dagli arresti 
domiciliari disposti a seguito di aggravamento della 
misura cautelare dell’obbligo di dimora non è esclusa 
qualora sia stata successivamente accertata la 
carenza dei presupposti in fatto dell’aggravamento 

stesso (sez. VI 09/15208: in motivazione, la S.C. ha 
affermato che l’accertamento indicato non priva la 
condotta del carattere di illiceità penale, che deve 
essere valutato con riferimento alle condizioni esi-
stenti all’atto dell’indebito allontanamento e della 
vanificazione del controllo della polizia giudiziaria).

V. Elemento soggettivo. A Nel reato di evasione 
dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste 
nella consapevole violazione del divieto di lasciare 
il luogo di esecuzione della misura senza la pre-
scritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che 
hanno determinato la condotta dell’agente (sez. VI 
08/44969: fattispecie relativa a un imputato che, pur 
essendo stato autorizzato ad allontanarsi dall’abi-
tazione per il tempo strettamente necessario ad 
accompagnare la moglie in ospedale il giorno del 
parto, era stato sorpreso presso l’ufficio anagrafe 
ove si era recato per la dichiarazione di nascita del 
figlio). Il reato di evasione non è a dolo specifico, 
essendo sufficiente, per la sussistenza dell’elemento 
soggettivo, la consapevolezza e volontà del reo di 
usufruire di una libertà di movimento vietata dal 
precetto penale, voluta anche unicamente come 
fine a se stessa (sez. VI 03/31995). B Ai fini della 
configurabilità del delitto di evasione dagli arresti 
domiciliari, ritenere che la notifica di un decreto 
di citazione per l’udienza autorizzi implicitamente 
ad allontanarsi dal luogo di restrizione, è un errore 
di diritto, in quanto afferisce alla disciplina degli 
arresti domiciliari che integra la fattispecie penale, 
e pertanto non può essere scusabile neppure per lo 
straniero, il quale, come il cittadino italiano, quando 
è destinatario di un regime di arresti domiciliari, 
deve osservare con la massima diligenza la regola 
fondamentale dell’assoluto divieto di allontana-
mento dal proprio domicilio, senza preventiva auto-
rizzazione del giudice (sez. VI 04/17687; conf. sez. 
VI 11/27124). C Nel reato di evasione commesso 
da persona in stato di arresti domiciliari, il dolo (a 
carattere generico) consiste nella consapevole vio-
lazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione 
della misura senza la prescritta autorizzazione, a 
nulla rilevando i motivi che determinano la con-
dotta dell’agente (sez. VI 04/19639: in applicazione 
di tale principio la Corte ha ritenuto che non esclu-
desse l’integrazione del reato l’asserita intenzione 
dell’agente, allontanatosi dalla propria abitazione, 
di raggiungere un istituto penitenziario al fine di 
accelerare i tempi di maturazione del beneficio 
della liberazione anticipata; conf. sez. VI 12/19218). 
Integra il reato di evasione la condotta di volontario 
allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare 
e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri 
ancorché per chiedere di essere ricondotto in car-
cere, in quanto il dolo generico del reato richiede la 
mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal 
domicilio (sez. VI 18/52496: fattispecie nella quale 
l’imputato si allontanava dal domicilio per recarsi 
in caserma, rappresentando l’insostenibilità della 
convivenza con il padre e la volontà di rientrare in 
carcere); conf. sez. VI 14/22109: nel caso di specie 
l’imputato aveva giustificato il proprio comporta-
mento in ragione di una lite con il direttore della 
Comunità terapeutica presso la quale era ristretto. 
Essendo necessaria e sufficiente – in assenza di 
autorizzazione – la volontà di allontanamento nella 
consapevolezza del provvedimento restrittivo a pro-
prio carico, non riveste alcuna importanza lo scopo 
che l’agente si propone con la sua azione (sez. VI 
00/7842: la Corte ha ritenuto corretto il provvedi-
mento dei giudici di merito che avevano ritenuto 
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la sussistenza del reato a carico dell’evaso, tossico 
dipendente, che si era allontanato dalla abitazione, 
ove era ristretto, per recarsi presso la caserma dei 
carabinieri per chiedere – secondo quanto asserito – 
di essere tradotto in carcere per paura di commet-
tere qualche reato, sostenendo che sarebbe mancata 
nel suo comportamento la finalità di sottrarsi ai 
controlli dell’autorità). D Nel reato di evasione 
dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste 
nella consapevole violazione del divieto di lasciare 
il luogo di esecuzione della misura senza la pre-
scritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che 
hanno determinato la condotta dell’agente (sez. VI 
12/10425: fattispecie in cui l’imputato si era allonta-
nato dall’abitazione per dissapori con altri familiari 
conviventi, avvertendo le forze dell’ordine della sua 
intenzione). E Qualora il provvedimento di arresti 
domiciliari faccia generico riferimento, quale luogo 
in cui deve essere osservato, ad un campo nomadi, 
può sorgere da parte del destinatario la possibilità 
di equivoco circa l’ambito applicativo con la con-
seguente esclusione dell’elemento soggettivo del 
reato allorché l’interessato, pur non venendo rin-
tracciato nella propria roulotte o nelle immediate 
vicinanze, sia tuttavia rimasto all’interno del campo 
(sez. IV 00/12301: nell’affermare il principio anzi-
detto la Corte ha ribadito che negli arresti domi-
ciliari è preso in considerazione il luogo di privata 
dimora, con esclusione di ogni altra appartenenza 
che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione, 
ritenendo tuttavia che l’imprecisione della formula 
usata poteva giustificare l’errore interpretativo spe-
cie da parte di un soggetto di cultura e di lingua 
diversa). F Non può ritenersi qualificata dal dolo 
necessario per la sussistenza del delitto di evasione 
la condotta di colui che, ristretto agli arresti domi-
ciliari e prospettando l’impossibilità di protrarre la 
convivenza con i familiari, richieda telefonicamente 
l’intervento presso il proprio domicilio del perso-
nale di polizia preposto ai controlli sull’esecuzione 
della misura e successivamente attenda l’arrivo 
degli operanti sull’uscio dell’abitazione (sez. VI 
10/16673). G Non integra il reato di evasione sotto il 
profilo dell’elemento psicologico, il comportamento 
del detenuto agli arresti domiciliari che, autorizzato 
ad allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a cure 
mediche presso un ospedale, effettua una breve 
sosta in un bar, sito lungo il tragitto, per consumare 
un caffè (sez. VI 12/38757: in motivazione, la Corte 
ha evidenziato come, nella circostanza, non fosse 
apprezzabile nell’agente la consapevole violazione 
dei limiti posti alla sua libertà di movimento per 
sole finalità terapeutiche e, quindi, la coscienza e la 
volontà di sottrarsi alla sfera di custodia).

VI. Stato di necessità. A Non ricorre lo stato di 
necessità di cui all’art. 54 c.p. in presenza della mera 
circostanza che un soggetto tossicodipendente versi 
in crisi di astinenza, trattandosi della conseguenza 
di un atto di libera scelta e quindi evitabile da parte 
dell’agente (sez. VI 14/45068: fattispecie relativa al 
delitto di evasione, in cui l’imputato si era allonta-
nato dalla propria abitazione all’asserito fine di pro-
curarsi il metadone, senza rivolgersi al 118 né farsi 
rilasciare dal giudice procedente – anche tramite i 
propri congiunti – l’autorizzazione a recarsi perso-
nalmente presso il Sert). B In tema di evasione, non 
costituisce una scriminante della condotta illecita 
di allontanamento, senza previa autorizzazione, dal 
luogo di esecuzione della misura degli arresti domi-
ciliari la circostanza che il domicilio indicato sia 
risultato inidoneo (sez. VI 06/7524: nell’affermare 

tale principio, la Corte ha precisato che, oltre ad non 
essere invocabile dall’imputato una situazione di 
emergenza alla quale egli stesso ha dato causa con 
l’indicazione del luogo di esecuzione della misura, 
è comunque onere dell’imputato, in presenza di 
ragioni che rendano necessaria o che consentano 
la deroga del provvedimento cautelare, chiedere 
la relativa modificazione o l’autorizzazione). C In 
tema di reato di evasione, non può ravvisarsi, in 
caso di allontanamento dall’abitazione in cui il sog-
getto è in stato di restrizione domiciliare, la causa di 
giustificazione dello stato di necessità per asserito 
deterioramento dei rapporti con i congiunti convi-
venti, dal momento che in detta situazione non è 
apprezzabile il pericolo di un danno alla persona 
(sez. VI 08/29679: la Corte ha altresì chiarito che il 
preteso danno alla persona sarebbe comunque evi-
tabile semplicemente facendo richiesta di un muta-
mento del domicilio di restrizione). D In tema di 
cause di giustificazione, incombe sull’imputato, che 
deduca una determinata situazione di fatto a soste-
gno dell’operatività di un’esimente, se non un vero 
e proprio onere probatorio, inteso in senso civili-
stico, un compiuto onere di allegazione di elementi 
di indagine per porre il giudice nella condizione di 
accertare la sussistenza o quanto meno la probabi-
lità di sussistenza dell’esimente. Ne consegue che la 
mera indicazione di una situazione astrattamente 
riconducibile all’applicazione di un’esimente, non 
può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, 
cpv., c.p.p., risolvendosi il dubbio sull’esistenza 
dell’esimente nell’assoluta mancanza di prova al 
riguardo (sez. VI 04/15484: in applicazione di tale 
principio, la Corte ha annullato con rinvio la sen-
tenza con la quale i giudici di merito avevano assolto 
l’imputato dal delitto di evasione per aver agito in 
stato di necessità, recependo acriticamente la tesi 
difensiva di essersi allontanato dalla propria abita-
zione per il pericolo di un’infezione tetanica dovuta 
ad un ematoma, senza farsi carico di verificarne la 
conciliabilità con la condotta tenuta dall’imputato 
al momento in cui fu sorpreso dalla polizia). E Non 
configura l’esimente dello stato di necessità, idonea 
ad escludere la sussistenza del reato di evasione, la 
deduzione di uno stato di bisogno, quale un mal di 
denti, in quanto non configura l’immanenza di una 
situazione di grave pericolo alla persona con carat-
teristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non 
lasciare alla persona altra alternativa che quella di 
violare la legge (sez. VI 03/33076).

VII. Momento consumativo e tentativo. A Il 
delitto di evasione, che è reato istantaneo con 
effetti permanenti, si consuma nel momento stesso 
in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della 
detenzione o degli arresti domiciliari. Ne conse-
gue che l’effetto permanente cessa quando l’evaso 
torna nel luogo dal quale non avrebbe dovuto 
allontanarsi, interrompendo in tal modo l’elusione 
del controllo da parte dell’autorità vigilante (sez. 
VI 10/25976). È violato il divieto di un secondo 
giudizio, di cui all’art. 649 c.p.p., nel caso di plura-
lità di condanne per il delitto di evasione relative 
a fatti commessi nello stesso arco temporale in cui 
si è protratto l’allontanamento, in quanto si tratta 
di un reato istantaneo con effetti permanenti, che 
si consuma nel momento dell’allontanamento del 
soggetto agente dal luogo della detenzione, anche 
domiciliare, mentre l’effetto permanente cessa 
quando l’evaso torna nel luogo che non avrebbe 
dovuto lasciare, interrompendo in tal modo l’elu-
sione del controllo da parte dell’autorità vigilante 

238634_Terza_Bozza.indb   2026 12/09/19   12:50 PM



2027 Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie 385  

(sez. VI 16/12664). Il delitto di evasione ha natura 
di reato istantaneo ad effetti permanenti. L’art. 385 
prevede, infatti, come circostanza attenuante la 
costituzione in carcere dell’evaso prima della con-
danna. Il comportamento de quo coincide con il 
venire meno dell’effetto permanente. L’art. 3 d.l. 
13 maggio 1991, n. 152 convertito con modifiche 
in l. 12 luglio 1991, n. 203, inoltre, stabilendo la 
possibilità dell’arresto fuori flagranza, indica che 
il delitto si perfeziona al momento dell’allontana-
mento dal luogo di detenzione (sia pure il domicilio 
domestico) o del mancato rientro per l’ammesso a 
lavorare fuori dallo stabilimento penale (diversa-
mente si sarebbe sempre nella flagranza) (sez. III 
96/3712). Nella fattispecie prevista dal 3° comma 
di tale art., il reato si consuma nel momento stesso 
in cui il soggetto agente si allontana dal luogo 
degli arresti domiciliari, non diversamente da ciò 
che si verifica per il caso di evasione dal luogo di 
detenzione, di cui al 1° comma (sez. VI 97/2217). 
B Il reato di evasione anche quando consiste nel 
mancato rientro alla scadenza di un permesso, non 
costituisce reato permanente, bensì reato istan-
taneo con effetti permanenti che si consuma nel 
momento e nel luogo del mancato rientro (sez. V 
82/5823; v. però sez. VI 81/10605: il reato di eva-
sione è reato di danno, a carattere omissivo e per-
manente e, mentre il suo momento consumativo 
coincide con l’illegittima conquista della libertà 
da parte di chi se ne trovi legalmente privato, lo 
stato di consumazione perdura fino a quando non 
viene meno la condizione di evaso). C Il delitto di 
evasione dagli arresti domiciliari ha natura istan-
tanea e si consuma nel momento in cui il soggetto 
attivo si allontana dal luogo di esecuzione della 
misura, con la conseguenza che, per l’eventuale 
applicabilità di cause di giustificazione, anche puta-
tive, deve aversi riguardo alla situazione esistente 
a tale momento, e non anche a quella relativa al 
periodo di eventuale protrazione della condotta 
elusiva della misura cautelare (sez. VI 15/14037: in 
applicazione del principio, la Corte ha annullato 
la sentenza d’appello che, ritenendo la condotta 
illecita come protratta nel tempo, e scindendo la 
stessa nelle fasi della fuga e della successiva per-
manenza fuori del domicilio, aveva applicato la 
scriminante putativa dello stato di necessità solo in 
relazione alla prima delle due fasi, ma non anche 
alla seconda). D Il delitto di evasione si consuma 
nel momento in cui, con azione cosciente e volon-
taria una persona legalmente arrestata o detenuta 
per un reato si sottrae completamente alla sfera di 
vigilanza in cui si trova; infatti con tale sottrazione 
e nel momento in cui avviene, il soggetto viola il 
bene giuridico tutelato dall’art. 385 c.p. e cioè 
l’interesse dello Stato al mantenimento della restri-
zione personale del custodito disposta ed eseguita 
nella forma di legge (sez. VI 85/1266). E Il reato 
di evasione si consuma con la completa sottrazione 
alla vigilanza degli agenti senza che sia necessaria 
la fuoriuscita del detenuto dal recinto dello stabili-
mento penitenziario (sez. II 81/3504). F Commette 
il delitto di evasione il detenuto che, mentre sia in 
procinto di uscire dal luogo di pena prima di giun-
gere al cancello di uscita sia afferrato e trattenuto 
da agente di custodia (sez. I 83/3700). G Si confi-
gura il tentativo di evasione nella condotta di colui 
che, detenuto, agisca per svincolarsi dai militari di 
scorta e per allontanarsi correndo, anche se riesce a 
percorrere solo pochi metri prima di essere ripreso, 
non riuscendo a sottrarsi completamente alla sfera 
di vigilanza degli agenti (sez. VI 86/716).

VIII. Terzo comma: equiparazione quoad poenam 
all’evasione. A L’art. 385, 3° comma, c.p. nel punire 
l’allontanamento dell’imputato, sottoposto agli 
arresti domiciliari, dalla propria abitazione confi-
gura un’autonoma fattispecie delittuosa equiparata 
al delitto di evasione di cui ai precedenti commi 
soltanto quoad poenam (sez. VI 90/13113). B Il 
riferimento del 3° comma dell’art. 385 c.p. ai prece-
denti commi del medesimo articolo è effettuato solo 
quoad poenam, essendo chiaramente differenti le 
condizioni in cui vengono a trovarsi gli autori delle 
rispettive violazioni e dovendo ravvisarsi la ratio 
dell’equiparazione non nell’identità delle condotte 
poste in essere, ma nella comunanza dell’oggetto 
della tutela penale, da identificare nell’esigenza di 
imporre il rispetto delle decisioni dell’autorità giu-
diziaria (sez. VI 85/8466).

IX. Circostanze aggravanti speciali e concorso di 
reati. A La violenza o la minaccia prevedute come 
circostanze aggravanti del reato di evasione hanno 
il loro ambito nelle generiche previsioni dei reati 
di percosse e di minaccia; solo nel caso in cui le 
concrete modalità dell’azione del reato di evasione 
rimangano in tale ambito la violenza e la minaccia, 
anziché configurare di per sé reati autonomi, devono 
essere considerati aggravanti dell’unica figura cri-
minosa di evasione aggravata; se la violenza o la 
minaccia eccedono le previsioni indicate il delitto 
di evasione aggravata concorre con le altre even-
tuali figure criminose concretatesi (sez. V 82/3232). 
B In ipotesi di concorso del reato di evasione, cir-
costanziato ai sensi del primo cpv. dell’art. 385 c.p., 
con il reato di resistenza e con quello di violenza a 
pubblico ufficiale, la violenza e la minaccia conside-
rate nella norma citata rispondono alle previsioni 
generiche di cui agli artt. 581 e 612 c.p. e non anche 
alle previsioni specifiche contenute in altre dispo-
sizioni di legge o perché il grado della violenza o 
della minaccia è più elevato – come, tra gli altri casi, 
nelle lesioni personali – oppure perché la condotta 
violenta e intimidatrice producono l’aggressione 
di altro bene giuridico tutelato (sez. II 85/2369). 
C La circostanza aggravante comune dell’avere 
commesso il fatto contro un pubblico ufficiale è 
incompatibile con il delitto di evasione aggravato 
dall’aver commesso il fatto usando violenza o 
minaccia verso le persone (la Cass. ha chiarito che 
nell’ipotesi in cui l’evasione sia commessa usando 
violenza o minaccia verso il pubblico ufficiale, il 
delitto di evasione aggravata concorre con quello 
di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed in 
quest’ultimo reato rimane assorbita la circostanza 
aggravante comune) (sez. I 81/7097). D Nell’ipo-
tesi di evasione con uso di violenza o minaccia alle 
persone l’eventuale delitto di sequestro di persona 
concorre e non è assorbito dal reato predetto, poi-
ché la violenza e la minaccia medesime rispon-
dono solo alle previsioni dei reati di percosse e di 
minaccia e non a quelle contemplate da altre figure 
criminose (sez. V 84/755). Il delitto di sequestro di 
persona di cui all’art. 605 c.p. in quanto aggredisce 
il bene giuridico della libertà personale non può 
essere assorbito, come aggravante, nell’ipotesi di 
reato prevista dall’art. 385, 2° comma, c.p.; anzi con-
corre con il delitto di evasione aggravata ed è a sua 
volta aggravato dall’art. 61, n. 2, c.p. se commesso 
per realizzare l’evasione (sez. 81/4226). E Quando 
la violenza venga adoperata sia per conseguire il 
possesso della cosa sia come mezzo per evadere, 
sussiste il concorso formale tra il reato di rapina e 
quello di evasione aggravato dall’uso della violenza 
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a nulla rilevando l’unicità del motivo a delinquere 
che induce l’agente a fare ricorso alla violenza per 
conseguire entrambi i risultati (sez. II 85/2369). F 
In tema di evasione, l’effrazione di cui al 2° comma 
dell’art. 385 c.p. non si identifica con il contenuto 
obiettivo del delitto di danneggiamento essendo, a 
differenza di questo, limitata e circoscritta ai fatti 
di violenza commessi sui mezzi materiali appo-
sitamente destinati o anche contingentemente 
impiegati ad assicurare la custodia delle persone 
in stato di detenzione (mura, porte, ecc.) per cui 
il danneggiamento di altri oggetti non costituisce 
effrazione nel senso dell’aggravante, ma separato 
delitto di danneggiamento (sez. VI 86/5908). G 
Per realizzarsi l’ipotesi di effrazione nel delitto di 
evasione non è necessaria la trasformazione o il 
mutamento di destinazione della cosa, ma è suffi-
ciente un’alterazione violenta su qualsiasi cosa che 
serva alla ritenzione e custodia del detenuto (sez. 
I 82/3378). H In tema di evasione, la recisione del 
braccialetto elettronico da parte dell’indagato sot-
toposto alla misura degli arresti domiciliari non 
integra la circostanza aggravante dell’effrazione, 
prevista dall’art. 385, comma secondo, c.p., che 
consiste nell’alterazione violenta degli strumenti 
appositamente, o anche contingentemente, desti-
nati alla ritenzione e custodia del detenuto, mentre 
il braccialetto elettronico serve solo a controllare 
continuamente la presenza dell’indagato entro 
il perimetro in cui gli è consentito muoversi (sez. 
VI 17/23043). I Risponde di evasione semplice 
e non aggravata il detenuto il quale evada appro-
fittando dell’apertura dei cancelli o della rottura 
delle sbarre dei locali di detenzione ad opera di 
altri detenuti (sez. III 82/11041). J Nell’ipotesi 
del detenuto che evada indossando indumenti 
dell’amministrazione penitenziaria non può ravvi-
sarsi, tra le disposizioni di cui agli artt. 385 e 624 c.p. 
un concorso apparente di norme, con conseguente 
assorbimento del furto nel reato di evasione, ostan-
dovi sia la differente materialità dei diversi episodi 
delittuosi sia la diversa obiettività giuridica dei 
due reati, consistente per il furto nell’inviolabilità 
del patrimonio e per l’evasione nell’autorità delle 
decisioni giudiziarie (sez. II 87/657). K La minac-
cia con arma dispiegata nei confronti di carabinieri 
configura di per sé reato di resistenza; ne consegue 
che qualora si contesti all’agente anche il delitto di 
evasione tentata aggravata dall’arma non è la cir-
costanza dell’arma ad operare l’assorbimento del 
reato di resistenza, ma è quest’ultimo delitto ad 
assorbire la circostanza caratterizzante il tentativo 
di evasione (sez. I 83/9832).

X. La circostanza attenuante speciale. A In tema di 
evasione, gli elementi posti a fondamento della con-
cessione della circostanza attenuante della costitu-
zione in carcere, o della spontanea presentazione 
alla polizia giudiziaria, non possono essere utilizzati 
una seconda volta per giustificare anche il riconosci-
mento delle circostanze attenuanti generiche, poi-
ché ciò condurrebbe a un’inammissibile ripetuta 
valorizzazione del medesimo elemento di giudizio 
(sez. VI 16/7514). B Per integrare la circostanza 
attenuante speciale del delitto di evasione, prevista 
dall’art. 385, 4° comma, c.p., è sufficiente che il rien-
tro in carcere sia volontario e non conseguente alla 
coazione fisica delle forze dell’ordine, senza la 
necessità di verificare la spontaneità del comporta-
mento, o l’eventuale influenza di sollecitazioni, con-
sigli o diffide, atteso che lo scopo della previsione è 
il ripristino tempestivo dello stato di detenzione, 

ottenuto senza dispendio di energie da parte delle 
forze dell’ordine (sez. VI 03/9960). C La circostanza 
della costituzione in carcere dell’evaso e dell’equi-
parato all’evaso è specificamente prevista 
dall’ultimo co. dell’art. 385 c.p., per cui la circostanza 
specifica non può coesistere con quella generica di 
cui all’art. 62, n. 6, c.p. (sez. VI 81/8450). D In tema 
di evasione, la circostanza attenuante della costitu-
zione in carcere prima della condanna non trova 
applicazione in ogni caso di evasione temporanea e 
quindi non può essere riconosciuta in favore del 
soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, 
dall’abitazione di restrizione domiciliare per farvi 
subito dopo rientro (sez. VI 08/32383: la Corte ha 
chiarito che la circostanza attenuante implica che 
l’evaso si adoperi prima della condanna, sponta-
neamente ed efficacemente, per elidere le conse-
guenze dannose dell’evasione, consistenti nel 
dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la 
sua cattura, costituendosi in carcere o consegnan-
dosi ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in 
carcere). In tema di reato di evasione, la circostanza 
attenuante della costituzione in carcere prima della 
condanna non trova applicazione in ogni caso di 
evasione temporanea e quindi non può essere rico-
nosciuta in favore del soggetto che si sia allonta-
nato dal luogo degli arresti domiciliari e si sia 
recato in una città vicina, da lì poi contattando tele-
fonicamente i Carabinieri per essere prelevato, dal 
momento che la circostanza attenuante implica 
un’attiva collaborazione dell’evaso, che non può 
ravvisarsi allorché questi sia nell’impossibilità di 
proseguire la latitanza per indisponibilità dei mezzi 
necessari (sez. VI 08/29679). E Non integra la circo-
stanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, 
c.p., il solo fatto che la persona evasa dalla deten-
zione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo 
di esecuzione della misura da cui si è arbitraria-
mente allontanata, essendo indispensabile che la 
stessa si presenti presso un istituto carcerario o si 
consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tra-
durla in carcere (sez. VI 08/25602). F In tema di 
evasione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli 
estremi dell’attenuante di cui all’ultimo comma 
dell’art. 385 c.p. nel caso in cui il sottoposto alla 
misura, allontanatosi senza autorizzazione dal luogo 
della detenzione per un temporaneo ricovero in 
ospedale, si sia presentato, una volta dimesso, dopo 
quattro ore ai Carabinieri per consegnare il certifi-
cato di degenza (sez. VI 04/30785: nella specie, dalla 
propria abitazione). G Non integra la circostanza 
attenuante prevista dall’art. 385, co. 4, c.p., la con-
dotta dell’evaso che, trovandosi nei pressi di una 
caserma dei carabinieri, manifesta ad una terza per-
sona l’intenzione di costituirsi e chiede di chiamare 
l’autorità di polizia (sez. VI 16/15960). H L’atte-
nuante della costituzione dell’evaso in carcere 
prima della condanna è applicabile anche all’ipotesi, 
prevista dal 3° comma dell’art. 385 c.p., dell’impu-
tato che, essendo in stato di arresto nella propria 
abitazione o in altro luogo designato nel provvedi-
mento che dispone la misura, se ne allontani (sez. 
un. 93/11343, che ha altresì ritenuto che nella sud-
detta ipotesi, ai fini dell’attenuante de qua, rileva 
anche un comportamento assimilabile alla costitu-
zione in carcere, quale il consegnarsi ad un’autorità 
che abbia l’obbligo di provvedere alla successiva 
traduzione del reo). I L’attenuante prevista dal 
comma quarto dell’art. 385 c.p. è integrata anche nel 
caso in cui colui che si è allontanato senza autorizza-
zione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità 
che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere (sez. VI 
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12/28112; conf. sez. VI 14/42751). J L’art. 385, 4° 
comma, c.p., nel prevedere l’attenuante della costi-
tuzione in carcere prima della condanna in caso di 
evasione, mira al ripristino dello stato di detenzione, 
a reintegrare l’interesse violato e ad eliminare 
l’allarme sociale cagionato, favorendo e premiando 
il ravvedimento attivo e l’evasione temporanea, 
trattandosi di comportamento sintomatico di una 
minore pericolosità sociale. Pertanto, in ipotesi di 
arresti domiciliari, se di norma, a seguito dell’eva-
sione, il rientro nella propria abitazione, luogo della 
custodia cautelare, non integra gli estremi dell’atte-
nuante se posto in essere clam et furtiviter, onde non 
rivelare la pregressa evasione, l’attenuante stessa è, 
invece, configurabile nella diversa ipotesi in cui il 
soggetto, visto dagli agenti incaricati della sorve-
glianza e consapevole di essere visto, faccia rientro 
nella propria abitazione dove poi venga arrestato, in 
quanto tale comportamento è assimilabile alla costi-
tuzione in carcere, perché l’evaso pone in essere una 
condotta volontaria visibile e oggettivamente rive-
latrice della cessazione della latitanza (sez. V 
98/1030). K Per il reato di evasione commesso da 
persona in stato di arresti domiciliari, la fattispecie 
attenuante di cui al 4° comma dell’art. 385 c.p. non è 
integrata per il sol fatto che l’interessato rientri 
spontaneamente nel luogo di esecuzione della 
misura, essendo piuttosto necessario che si presenti 
presso un istituto carcerario o si consegni ad una 
autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere 
(sez. VI 04/19645); conf. sez. VI 03/37386: in motiva-
zione, la Corte ha escluso che potesse essere consi-
derato «comportamento equipollente» alla 
costituzione in carcere il ritorno volontario presso la 
sua abitazione, davanti alla quale erano presenti gli 
agenti addetti alla sorveglianza. L In tema di eva-
sione dagli arresti domiciliari, non ricorrono gli 
estremi dell’attenuante di cui all’ultimo comma 
dell’art. 385 c.p. se il sottoposto alla misura, allonta-
natosi senza autorizzazione dal luogo della deten-
zione (nel caso: abitazione), incontri, rientrando, il 
personale operante che si stava allontanando, dopo 
avere eseguito un controllo negativo sulla sua pre-
senza in tale luogo. Infatti, la situazione non è equi-
parabile ad una spontanea costituzione all’autorità, 
ma configura piuttosto un caso tipico di sorpresa in 
flagranza dell’agente (sez. VI 98/6394). M La circo-
stanza attenuante prevista dall’ultimo comma 
dell’art. 385 c.p. può essere integrata, per l’imputato 
che evada dagli arresti domiciliari, anche da com-
portamenti equipollenti, ma è in ogni caso esclusa, 
allorché la condotta che ne giustifica la concessione 
non sia stata, oltre che spontanea, anche efficace, e 
cioè produttiva di risultati effettivamente idonei ad 
eliminare le conseguenze negative del reato, come il 
dispendio di tempo e di energie da parte della poli-
zia giudiziaria, per effettuare le ricerche dell’evaso e 
la sua cattura (sez. I 98/5303: fattispecie relativa a 
persona allontanatasi dall’abitazione dove era 
ristretta in stato di custodia per commettere reati e 
rientratavi successivamente, senza essersi costituita 
ai carabinieri). N L’attenuante di cui all’art. 385, 4° 
comma, c.p., che ha carattere di specialità rispetto a 
quella prevista dall’art. 62, n. 6, c.p., è applicabile 
all’imputato evaso dagli arresti domiciliari nelle sole 
ipotesi in cui questi, prima della condanna, si ado-
peri spontaneamente ed efficacemente – costituen-
dosi in carcere o, comunque, tenendo una condotta 
assimilabile, quale la consegna spontanea ad 
un’Autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo – per 
eliminare le conseguenze negative del reato, rappre-
sentate dal dispendio di tempo e di energie da parte 

della polizia giudiziaria per effettuare le ricerche e 
pervenire al suo arresto (sez. VII 03/4186). Conf. sez. 
VI 03/1777: l’attenuante della costituzione in car-
cere prima della condanna (art. 385, 4° comma, c.p.) 
è applicabile, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 385 c.p. e 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (intro-
dotto con l’art. 13 della l. 10 ottobre 1986, n. 663), 
anche nell’ipotesi di evasione dagli arresti domici-
liari a condizione che avvenga la costituzione in car-
cere – o la consegna ad un’Autorità che abbia 
l’obbligo di provvedere alla traduzione in carcere 
del reo – quale espressione di ammissione dell’infra-
zione e di volontà di elidere le conseguenze del 
reato. L’attenuante di costituzione dell’evaso dagli 
arresti domiciliari può essere applicata dal giudice 
d’appello anche se non sia dedotta con uno specifico 
motivo, qualora nelle conclusioni il difensore abbia 
richiesto il minimo della pena, sempre che vi sia 
adeguata motivazione (sez. VI 03/3391). In tema di 
evasione dagli arresti domiciliari (art. 385, 3° 
comma, c.p.) l’attenuante della costituzione prima 
della condanna è applicabile solo ove l’evaso si sia 
costituito in carcere o abbia posto in essere una con-
dotta a questa assimilabile, consegnandosi ad 
un’autorità che abbia l’obbligo di tradurvelo; l’atte-
nuante de qua, infatti, che si trova in rapporto di 
specialità con quella generica di cui all’art. 62, n. 6, 
c.p., ha il suo presupposto in un’attività spontanea, 
ed efficace, cioè produttiva di risultati effettiva-
mente idonei ad eliminare le conseguenze negative 
del reato, quali, per il delitto in esame, il dispendio di 
tempo e di energie da parte della polizia giudiziaria 
per effettuare le ricerche dell’evaso a la di lui cat-
tura (sez. VI 95/1458: alla stregua di detto principio 
la Corte ha escluso che possa integrare l’attenuante 
in parola il semplice rientro volontario nel luogo 
dell’arresto). All’imputato agli arresti domiciliari 
con modalità esecutive che gli consentono di allon-
tanarsi dalla propria abitazione per adempiere le 
finalità per cui l’allontanamento è stato autorizzato 
che faccia ritorno con ritardo nella sua abitazione 
senza tenere alcun comportamento assimilabile alla 
costituzione in carcere, quale il consegnarsi all’auto-
rità che ha il compito di provvedere alla sua succes-
siva traduzione, non è applicabile la circostanza 
attenuante prevista dall’art. 385, 4° comma, c.p. (sez. 
VI 94/6617). O V. però sez. VI 93/8245: La partico-
lare fattispecie di ravvedimento attuoso prevista 
dall’art. 385, 4° comma, c.p. non è applicabile all’ipo-
tesi di evasione consumata mediante allontana-
mento dell’imputato dagli arresti domiciliari (in 
motivazione si è escluso che tale situazione deter-
mini lesione del principio costituzionale di egua-
glianza, data la diversità delle ipotesi di evasione dal 
carcere e di evasione dagli arresti domiciliari). La 
condotta di colui che, sottoposto agli arresti domici-
liari, si allontani dal luogo assegnatogli è equiparata 
solo quoad poenam a quella del detenuto che evada, 
per cui al sottoposto agli arresti domiciliari non è 
applicabile l’attenuante di cui all’ultimo comma 
dell’art. 385 c.p. che prevede l’ipotesi in cui l’evaso si 
costituisca in carcere prima della condanna (sez. VI 
93/3022). La condotta di chi, essendo agli arresti 
domiciliari, si allontani dal luogo assegnatogli è 
equiparata all’evasione solo quoad poenam, sicché 
non è applicabile l’attenuante di cui al 4° comma 
dell’art. 385 c.p.; il 3° comma di questo articolo 
infatti richiama soltanto i due precedenti commi e 
non anche il quarto, che prevede la diminuente della 
costituzione in carcere prima della condanna (sez. 
VI 92/1837). P Il fermo in flagranza del reato di 
evasione esclude di per sé la ricorrenza dell’ipotesi 
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dell’ultimo comma dell’art. 385 c.p., che prevede la 
costituzione spontanea dell’evaso in carcere prima 
della condanna e, quindi, l’applicabilità della dimi-
nuente (sez. VI 90/609: nella specie l’imputato era 
stato fermato dagli agenti mentre faceva ritorno da 
Caorle nella propria abitazione di Eraclea, ove si 
trovava agli arresti domiciliari).

XI. Continuazione. A In tema di configurabilità 
del reato continuato, mentre l’unicità del disegno 
criminoso, pur in assenza di una incompatibilità 
ontologica, mal si concilia in linea di principio con 
il reato di evasione dal carcere, essa può invece ben 
ricorrere rispetto a una pluralità di evasioni dagli 
arresti domiciliari, di cui all’art. 385, 3° comma, 
c.p., potendo in questa ipotesi ricorrere il disegno 
criminoso di disattendere più volte la prescrizione 
di non allontanarsi dal luogo stabilito per gli arre-
sti domiciliari, tanto più quando manchino del tutto 
tra un allontanamento e l’altro quegli eventi, quali 
la denunzia e l’arresto, che almeno potenzialmente 
potrebbero interrompere tale disegno e richiedere 
un nuovo atteggiamento antidoveroso (sez. VI 
97/475). B Lo stato di tossicodipendenza e il cor-
relativo bisogno di procurarsi la droga violando la 
legge penale (nella specie: attraverso la commis-
sione di più reati di evasione per allontanamento 
dal luogo degli arresti domiciliari) non legittimano 
la presunzione di unicità del disegno criminoso, per-
ché tali elementi sono indicativi del solo movente 
dei delitti commessi, ma non costituiscono prova 
della originaria ideazione e della successiva per-
manenza del progetto criminoso che caratterizzano 
l’istituto della continuazione (sez. VI 98/8858).

XII. Rapporti con il reato di diserzione. A Nel caso 
di chi, nell’intento di sottrarsi all’arresto in esecuzione 
di ordine di cattura per il reato di diserzione, inizi una 
colluttazione con gli organi di polizia, devono rav-
visarsi le ipotesi criminose di insubordinazione con 
violenza e tentata diserzione immediata; infatti le 
norme di cui agli artt. 186, 46 e 149, n. 3, c.p.m.p. si 
pongono come disposizioni di leggi speciali rispetto a 
quelle consacrate negli artt. 337 e 385 c.p. e dunque le 
prime, che presentano tutti gli elementi propri delle 
seconde, oltre a quelli caratteristici della specializza-
zione, devono trovare applicazione (sez. un. 78/5). B 
In tema di reati di competenza del giudice di pace, 
l’allontanamento dall’abitazione ove il condannato è 
ristretto in regime di permanenza domiciliare, dispo-
sta ai sensi dell’art. 53, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 
integra il reato di violazione degli obblighi previsto 
dall’art. 56, d.lgs. n. 274 del 2000 e non il più grave 
delitto di evasione, di cui all’art. 385 c.p., essendo 
quest’ultimo riferibile al solo regime detentivo (sez. 
VI 18/27190).

XIII. Benefici penitenziari. A Il divieto di conces-
sione di benefici penitenziari a chi sia stato rico-
nosciuto colpevole di condotta punibile a norma 
dell’art. 385 c.p. non opera finché il soggetto non sia 
stato condannato con sentenza per il delitto previ-
sto da quest’ultima disposizione (sez. I 10/18127). 
B La concessione dell’affidamento in prova al 
servizio sociale non è automaticamente impedita 
dalla condanna per il delitto di evasione dovendo 
il giudice impegnarsi nell’esame approfondito della 
personalità del condannato, sulla sua effettiva e per-
durante pericolosità sociale alla luce delle condotte 
oggetto di accertamento definitivo, sui progressi 
trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione 
raggiunto (sez. I 09/44669; conf. sez. I 09/22368). C 

L’ammissione a una misura alternativa alla deten-
zione in carcere (nella specie detenzione domici-
liare) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta 
condanna per il delitto di evasione non può essere 
automaticamente preclusa, senza limiti di tempo, 
dalla condanna stessa, indipendentemente da qual-
siasi valutazione in ordine all’avvenuta realizzazione 
delle condizioni richieste dalla legge per fruire del 
beneficio, valutazione che impone al giudice un’ana-
lisi approfondita della personalità del condannato e 
della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale 
(sez. I 09/41956). D Il divieto di concessione al con-
dannato, resosi responsabile di evasione, di benefici 
penitenziari, previsto dal 3° comma dell’art. 58 della 
l. 26 luglio 1975, n. 354 opera per un periodo di tre 
anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della 
pena o della custodia e non trova limitazione alcuna 
nel disposto del 1° comma dell’art. 4 d.l. 13 maggio 
1991, n. 152 convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203. 
E Il divieto, previsto dall’art. 58 quater Ord. pen., 
di concessione – per tre anni – dei benefici peniten-
ziari al soggetto che si sia reso colpevole del reato 
di evasione decorre dal momento in cui riprende la 
detenzione interrotta dall’evasione (sez. I 11/33795). 
F Il divieto di concessione di determinati bene-
fici penitenziari per i condannati per evasione si 
estende anche a coloro i quali hanno patteggiato 
la pena per detto reato (sez. I 09/15187; conf. sez. 
I 09/30102). G Il divieto di concessione di benefici 
penitenziari previsto dall’art. 58 quater dell’Ordina-
mento penitenziario nei confronti dei soggetti, con-
dannati per determinati delitti, e che abbiano posto 
in essere una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 
c.p. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel 
tempo successivo all’inizio dell’espiazione della 
pena, senza che possano rilevare le condotte di eva-
sione eventualmente in precedenza tenute durante 
lo stato di custodia cautelare (sez. I 11/7514). H 
L’art. 58 quater dell’ordinamento penitenziario, 
che prevede, tra l’altro, il divieto di concessione di 
benefici nei confronti di condannati per determinati 
delitti quando costoro abbiano posto in essere una 
condotta punibile ai sensi dell’art. 385 c.p. (eva-
sione), non è qualificabile come norma che preveda 
effetti penali della condanna per il reato di evasione, 
disciplinando esso soltanto il rapporto esecutivo ed 
applicandosi, perciò, a tutte le esecuzioni in corso. 
Non costituisce, pertanto, applicazione retroattiva 
di norma penale più sfavorevole, vietata dall’art. 2, 
3° comma, c.p., quella che si sostanzi nel diniego dei 
suddetti benefici per il più lungo termine di cinque 
anni, previsto dall’attuale ultimo comma del citato 
art. 58 quater, introdotto dall’art. 14 del d.l. 8 giugno 
1992, n. 306, conv., con modificazioni, in legge 7 ago-
sto 1992, n. 356, nei confronti di soggetto che abbia 
posto in essere la condotta prevista dalla norma in 
epoca antecedente all’entrata in vigore del suddetto 
decreto-legge (sez. I 94/3308).

XIV. Forme di evasione previste dall’ordinamento 
penitenziario (l. n. 354/1975). A Art. 11. Servizio 
sanitario. (omissis 1° e 2° comma): «L’autorità giudi-
ziaria competente ai sensi del comma precedente può 
disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i 
detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in 
altri luoghi esterni di cura con proprio provvedi-
mento o con provvedimento del direttore dell’istituto 
nei casi di assoluta urgenza, non siano sottoposti a 
piantonamento durante la degenza, salvo che sia 
necessario per la tutela della loro incolumità perso-
nale. – Il detenuto o l’internato che, non essendo sot-
toposto a piantonamento, si allontana dal luogo di 

238634_Terza_Bozza.indb   2030 12/09/19   12:50 PM



2031 Dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie 385  

cura senza giustificato motivo, è punibile a norma del 
primo comma dell’articolo 385 del codice penale.» 
(commi inseriti dall’art. 2 l. 17 aprile 1989, n. 134). B 
Art. 30. Permessi. (omissis 1° e 2° comma): «Il dete-
nuto che non rientra in istituto allo scadere del per-
messo senza giustificato motivo, se l’assenza si 
protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è 
punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per 
un tempo maggiore, è punibile a norma del primo 
comma dell’art. 385 del codice penale ed è applica-
bile la disposizione dell’ultimo capoverso dello 
stesso articolo. – L’internato che rientra in istituto 
dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giu-
stificato motivo è punito in via disciplinare.». In 
materia di evasione verificatasi a seguito di per-
messo concesso al detenuto e da questi non rispet-
tato, presupposto di fatto non è soltanto lo stato di 
legale detenzione o arresto, ma anche la scadenza 
delle dodici ore di assenza ingiustificata dall’istituto 
penitenziario; è infatti in relazione a quel momento 
che va valutata la condotta dell’imputato diretta a 
sottrarsi alla restrizione della libertà, assumendo il 
precedente periodo di tolleranza una sua autonoma 
rilevanza ai soli fini disciplinari (sez. VI 85/1266). Al 
fine della sussistenza del dolo nel delitto di evasione 
commesso dal detenuto inottemperante all’obbligo 
di rientro dal permesso concessogli ai sensi 
dell’art. 30 ord. penit. è sufficiente la consapevole 
omissione del rientro nei termini prefissati (sez. VI 
88/12763). Il dolo del delitto di evasione nella forma 
del mancato rientro in istituto senza giustificato 
motivo alla scadenza del permesso di cui all’art. 30, 
3° comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, consiste nella con-
sapevole volontà del detenuto di protrarre oltre il 
termine stabilito il temporaneo stato di libertà deri-
vante dal permesso, senza che la protrazione possa 
considerarsi giustificata da una causa che impedisce 
il rientro in istituto (83/647). C Art. 30 ter. Permessi 
premio. (omissis 1°-5° comma): «6. Si applicano, ove 
del caso, le cautele previste per i permessi di cui al 
primo comma dell’articolo 30; si applicano altresì le 
disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dello 
stesso articolo.» (art. inserito dall’art. 9 l. 10 ottobre 
1986, n. 663). In materia di evasione, il detenuto che 
non rientri in istituto senza giustificato motivo allo 
scadere del permesso premio concesso ai sensi 
dell’art. 30 ter O.P., qualora la sua assenza si pro-
tragga per oltre dodici ore, è punibile a norma 
dell’art. 385 c.p., rilevando invece le assenze pro-
tratte per un periodo inferiore solo ai fini discipli-
nari (sez. VI 04/7345). D Art. 47 ter. Detenzione 
domiciliare (omissis 1°-7° comma): «8. Il condan-
nato che, essendo in stato di detenzione nella propria 
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 
1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 
del codice penale. Si applica la disposizione 
dell’ultimo comma dello stesso articolo. – 9. La con-
danna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il 
fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del 
beneficio.» (art. inserito dall’art. 13 l. 10 ottobre 
1986, n. 663). L’art. 47 ter, commi 1, lettera a), 
seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’ese-
cuzione delle misure privative e limitative della 
libertà), è «costituzionalmente illegittimo nella 
parte in cui non limita la punibilità ai sensi 
dell’art. 385 c.p. al solo allontanamento che si pro-
tragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47 
sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, 
sul presupposto, di cui all’art. 47 quinquies, comma 
1, della medesima legge, che non sussista un con-
creto pericolo di commissione di ulteriori delitti» 

(Corte cost. 09/177). La sentenza della Corte costi-
tuzione n. 177 del 2009 – con la quale si è dichiarata 
l’incostituzionalità dell’art. 47, comma 1°, lett. a), 
seconda parte, l. n. 354 del 1975 nella parte in cui 
non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 c.p. al 
solo allontanamento che si protragga per più di 
dodici ore – si applica ai soli casi in cui la detenzione 
domiciliare sia stata concessa per le ragioni specifi-
camente previste nell’art. 47, comma 1°, lett. a), 
seconda parte della l. n. 354 del 1975 (c.d. deten-
zione domiciliare speciale per le madri di minori di 
anni dieci) e non spiega alcun effetto, invece, nei 
confronti di altre ipotesi di detenzione domiciliare, 
essendo a questo fine irrilevante che chi ne usufrui-
sca sia madre di minore di dieci anni (sez. VI 
13/34530: fattispecie in cui è stato ritenuto configu-
rabile il delitto di evasione di madre di minore di 
dieci anni, sottoposta a detenzione domiciliare per 
motivi di salute, anche se l’allontanamento dal 
domicilio non aveva superato le dodici ore; conf. sez. 
VI 12/8156). In tema di detenzione domiciliare spe-
ciale ai sensi dell’art. 47 quinquies l. n. 354 del 1975, 
l’allontanamento ingiustificato della condannata 
dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici 
ore, non è punito ai sensi dell’art. 385, comma 1°, 
c.p. (richiamato dall’art. 47 sexies della predetta 
legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e 
per l’eventuale revoca del beneficio, ferma la 
responsabilità per gli eventuali reati commessi 
durante l’allontanamento (sez. VI 14/4394). Ai fini 
dell’ottemperanza alla misura della detenzione 
domiciliare (art. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354), la 
nozione di abitazione e delle relative pertinenze, 
dalla quale la persona ammessa alla misura alterna-
tiva non può allontanarsi, è circoscritta alla dimora 
in cui il soggetto svolge la propria vita domestica e 
privata e ai luoghi dalla stessa immediatamente rag-
giungibili senza soluzione di continuità spaziale 
(sez. VI 07/4143: fattispecie in cui il condannato, sot-
toposto al regime di detenzione domiciliare ex 
art. 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354, nel corso di un 
ordinario controllo effettuato dalla polizia giudizia-
ria veniva trovato in un orto non contiguo all’abita-
zione). In tema di evasione dalla detenzione 
domiciliare, agli effetti dell’art. 385 c.p. deve inten-
dersi per abitazione lo spazio fisico delimitato 
dall’unità abitativa in cui la persona conduce la pro-
pria vita domestica, con esclusione di ogni altra per-
tinenza, ad eccezione di quegli ambiti parzialmente 
aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, 
chiostrine) che costituiscano parte integrante 
dell’unità immobiliare, in quanto la detenzione 
domiciliare deve svolgersi secondo modalità analo-
ghe a quelle della misura intra muraria (sez. VI 
16/47317: fattispecie in cui la Corte ha confermato la 
sentenza di condanna emessa nei confronti di sog-
getto sorpreso in abbigliamento casalingo, sulla 
strada adiacente l’abitazione ed all’esterno della 
recinzione che delimitava l’immobile, intento a 
spazzare il cancello ed a liberare il binario di scorri-
mento che ne impediva la chiusura). In tema di 
detenzione domiciliare, il concetto di abitazione 
comprende sia il luogo in cui il soggetto conduce la 
propria vita domestica che le sue pertinenze esclu-
sive, in quanto non si differenzia da quello previsto 
ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari 
(sez. I 04/17962). Risponde del reato di cui 
all’art. 385 c.p. il condannato, che sottoposto al 
regime di detenzione domiciliare con autorizza-
zione a recarsi fuori dalla propria abitazione per 
svolgere un’attività lavorativa, si sia allontanato dal 
luogo di lavoro, ancorché per svolgere un’attività 
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strettamente connessa con l’impegno lavorativo 
(sez. VI 04/41968: nella specie, il condannato si era 
recato in banca per effettuare il deposito dell’incasso 
giornaliero). Integra il reato di evasione la viola-
zione delle prescrizioni previste per il regime della 
detenzione domiciliare in quanto alla detenzione 
domiciliare non è applicabile il regime previsto per 
la semilibertà che prevede un periodo di «assenza 
tollerata», quantificato in dodici ore, entro il quale la 
sanzione prevista in caso di ritardato rientro in isti-
tuto non è di natura penale ma solo disciplinare 
(sez. VI 10/48547; conf. sez. VI 01/10270: nel caso di 
specie la Corte ha ritenuto che non si potesse appli-
care il regime più favorevole previsto per i semili-
beri ad un soggetto che si trovava in stato di 
detenzione domiciliare e che aveva ritardato di un 
quarto d’ora il suo rientro al termine dell’attività 
lavorativa cui era autorizzato). Integra il reato di 
evasione l’allontanamento, quale che ne sia la 
durata, dal luogo di detenzione domiciliare del con-
dannato ammesso a tale misura, non potendo la 
disposizione dell’art. 47 ter, 8° comma, della l. 26 
luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenzia-
rio) – che richiama in proposito l’applicazione 
dell’art. 385 c.p. – essere letta in correlazione e inte-
grazione con quelle di cui all’art. 51, 2° e 3° comma, 
della stessa legge, che prevedono sanzioni differen-
ziate, in rapporto alla durata, per l’assenza arbitraria 
del semilibero dall’istituto di pena, stante la specia-
lità di queste ultime che non ne consente un’inter-
pretazione estensiva neanche in bonam partem (sez. 
VI 03/31995). Non integra il delitto di evasione di 
cui all’art. 385 c.p. la condotta di colui che, trovan-
dosi presso la propria abitazione in stato di deten-
zione domiciliare, se ne allontani per costituirsi 
immediatamente dopo alla locale stazione dei cara-
binieri ed essere quindi ricondotto presso un istituto 
di pena (sez. VI 10/32668: fattispecie in cui l’allonta-
namento dall’abitazione era stato determinato dalla 
necessità di evitare il pericolo di degenerazione di 
una lite poco prima insorta in ambito familiare, ed 
era stato preceduto da una sollecitazione telefonica-
mente rivolta ai carabinieri per una nuova tradu-
zione in carcere). Non integra il delitto di evasione 
la condotta di chi, trovandosi in stato di detenzione 
domiciliare, si allontani dalla propria abitazione per 
farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabi-
nieri, prontamente informati della sua intenzione di 
volere andare in carcere (sez. VI 15/44595: in moti-
vazione, la Corte ha escluso ogni offensività con-
creta, ex art. 49, 2° comma, c.p., nella condotta 
dell’imputato, mai sottrattosi alla possibilità di con-
trollo da parte dell’autorità tenuta alla vigilanza). 
Integra il reato di evasione l’allontanamento del 
detenuto dall’abitazione ove si trova ristretto in 
detenzione domiciliare, senza attendere la formale 
comunicazione del provvedimento di rimessione in 
libertà a seguito dell’entrata in vigore della legge 
con la quale è stato concesso l’indulto (sez. VI 
13/8812). L’attenuante della costituzione in carcere 
prima della condanna (art. 385, 4° comma, c.p.) è 
applicabile, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 385 c.p. e 47 ter l. 26 luglio 1975, n. 354 (intro-
dotto con l’art. 13 della l. 10 ottobre 1986, n. 663), 
anche nell’ipotesi di evasione dagli arresti domici-
liari a condizione che avvenga la costituzione in car-
cere – o la consegna ad un’Autorità che abbia 
l’obbligo di provvedere alla traduzione in carcere 
del reo – quale espressione di ammissione dell’infra-
zione e di volontà di elidere le conseguenze del 
reato (sez. VI 03/1777). In tema di evasione, il pre-
supposto dell’attenuante di cui agli artt. 385, 4° 

comma, c.p. e 47 ter, 8° comma, u.p. l. 26 luglio 1975, 
n. 354 è esclusivamente la «costituzione in carcere», 
che non può in alcun modo realizzarsi nello stato di 
arresto presso il proprio domicilio (sez. VI 92/7470: 
nella specie, relativa a ritenuta non ipotizzabilità 
dell’attenuante, il ricorrente ne aveva chiesto la con-
cessione, avendo egli fatto ritorno spontaneamente 
al luogo di restrizione). Non integra la circostanza 
attenuante di cui all’art. 385, 4° comma, c.p., il solo 
fatto che la persona evasa dalla detenzione domici-
liare rientri spontaneamente nel luogo di esecu-
zione della misura da cui si è arbitrariamente 
allontanata, essendo indispensabile che la stessa si 
presenti presso un istituto carcerario o si consegni 
ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in car-
cere (sez. VI 15/4957: fattispecie in cui la Corte ha 
ritenuto immune da censure la sentenza impugnata 
che aveva escluso l’attenuante con riferimento ad 
imputato che, sottoposto al regime di detenzione 
domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., dopo la viola-
zione, aveva spontaneamente fatto rientro nella 
comunità presso la quale aveva l’obbligo di perma-
nenza). In tema di evasione, l’art. 3 del d.l. 13 maggio 
1991 (convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 
1991, n. 203), che consente di applicare, nei confronti 
delle persone che hanno posto in essere una con-
dotta punibile a norma dell’art. 385 c.p., una misura 
coercitiva superando i limiti previsti dagli artt. 274, 
lett. c), e 280, c.p.p., trova applicazione anche in caso 
di allontanamento senza autorizzazione e senza giu-
stificato motivo dal luogo di detenzione domiciliare 
ex art. 47 ter ord. pen. (sez. VI 14/4139). E Art. 47 
sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustifi-
cato motivo. «1. La condannata ammessa al regime 
della detenzione domiciliare speciale che rimane 
assente dal proprio domicilio, senza giustificato 
motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta 
per la revoca della misura. 2. Se l’assenza si protrae 
per un tempo maggiore la condannata è punita ai 
sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice 
penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo 
comma dello stesso articolo. 3. La condanna per il 
delitto di evasione comporta la revoca del beneficio. 4. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 
al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare 
sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47 
quinquies, comma 7» (art. inserito dall’art. 4 l. 8 
marzo 2001, n. 40). F Art. 51. Sospensione o revoca 
del regime di semilibertà. (omissis 1° comma): «Il 
condannato, ammesso al regime di semilibertà, che 
rimane assente dall’istituto senza giustificato motivo, 
per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare 
e può essere proposto per la revoca della conces-
sione. – Se l’assenza si protrae per un tempo mag-
giore, il condannato è punibile a norma del primo 
comma dell’articolo 385 del codice penale ed è appli-
cabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello 
stesso articolo. – La denuncia per il delitto di cui al 
precedente comma importa la sospensione del benefi-
cio e la condanna ne importa la revoca.» (omissis). Ai 
fini della sussistenza o meno del reato previsto 
dall’art. 51 ord. penit. il calcolo della durata 
dell’assenza del condannato o internato ammesso al 
regime di semilibertà, va effettuato tenendo conto 
dell’intervallo trascorso senza soluzioni di continuità 
tra il momento in cui l’assenza ha iniziato a verifi-
carsi e quello in cui è avvenuto il rientro, a nulla rile-
vando il fatto che da un certo momento sarebbe 
iniziato a decorrere, ove l’assenza non si fosse verifi-
cata un nuovo periodo di ammissione al regime di 
semilibertà (sez. VI 85/5498: fattispecie nella quale si 
era sostenuto che ai fini del calcolo si doveva tener 
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conto del periodo corrispondente alla notte nel 
corso della quale il detenuto non era rientrato, ma 
non del successivo tempo a decorrere dall’ora in cui 
inizia un nuovo periodo di ammissione al regime di 
semilibertà). Il reato previsto dall’art. 51 l. 26 luglio 
1975, n. 354 deve essere considerato assimilabile a 
quelli di carattere permanente non solo per il rinvio 
quoad poenam al delitto di evasione di cui all’art. 385 
c.p., ma anche e soprattutto perché il condannato 
ammesso al regime di semilibertà è in condizioni di 
ridurre o aumentare volontariamente la durata 
dell’assenza entro oppure oltre le 12 ore (sez. VI 
85/5498). La disposizione dell’art. 51 ord. penit. deve 
essere letta nel senso che l’attenuante di cui 
all’ultimo comma dell’art. 385 c.p. va concessa subor-
dinatamente al verificarsi della condizione richiesta 
da questa disposizione e cioè alla spontanea costitu-
zione in carcere del condannato (sez. VI 84/6007). 
Integra il delitto di evasione la condotta posta in 
essere dal condannato in regime di semidetenzione, 
che si allontani dalla casa circondariale ove si trova 
ristretto, senza farvi più ritorno (sez. VI 10/8978: in 
motivazione la Corte ha precisato che poiché l’art. 55 
u.c. l. 689/1981 estende al condannato in regime di 
semidetenzione, durante il periodo di permanenza 
nell’istituto, la normativa dell’ordinamento peniten-
ziario, deve ritenersi applicabile anche al semidete-
nuto la disposizione dettata dall’art. 51 l. 354/1975, 
che sancisce la punibilità a titolo di evasione della 
condotta del condannato in regime di semilibertà 
che rimanda assente dall’istituto per oltre dodici 
ore). G Art. 52. Licenza al condannato ammesso al 
regime di semilibertà. (omissis 1°-3° comma): «Al 
condannato che, allo scadere della licenza o dopo la 
revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili 
le disposizioni di cui al precedente articolo». H Per il 
delitto di evasione dalla detenzione domiciliare 
(art. 47 ter, 8° comma, l. n. 354 del 1975), che costitui-
sce un’ipotesi autonoma di reato, equiparata solo 
quoad poenam a quella di evasione (art. 385 c.p.), è 
consentita la sostituzione della pena detentiva 
(artt. 53 ss. l. n. 689 del 1981), anche in conseguenza 
dell’abrogazione, ad opera dell’art. 4 della l. 12 giu-
gno 2003, n. 134, dell’art. 60 della l. n. 689 del 1981, 
tenuto anche conto all’abrogazione delle esclusioni 
oggettive previste dall’art. 60 l. n. 683 del 1981 (che 
escludeva oggettivamente la sostituzione per il solo 
reato di cui all’art. 385 c.p.) (sez. VI 09/14199).

XV. Disposizioni processuali. A In sede di convalida 
dell’arresto per il reato di evasione – non aggravato 
ex art. 385, comma secondo, c.p. – in conseguenza di 
violazioni delle prescrizioni concernenti gli arresti 

domiciliari, non è consentita l’applicazione della 
custodia cautelare in carcere, essendo tale reato 
punito con pena inferiore al limite di cui all’art. 275, 
comma 2 bis, c.p.p. (sez. VI 18/18856: in motivazione 
la Corte ha precisato che non rilevano in senso 
contrario né la clausola con cui l’art. 275, comma 
2 bis, c.p.p. fa salve le disposizioni eccezionali degli 
artt. 276, comma 1 ter, e 280, comma 3, c.p.p., rife-
rendosi esse soltanto alla misura disposta in aggra-
vamento di quella originaria, né l’art. 391, comma 
5, c.p.p., derogante ai limiti di pena degli artt. 274, 
comma 1, lett. c), e 280 c.p.p. in relazione ai delitti, 
compresa l’evasione, per cui l’arresto è consentito 
anche fuori della flagranza, essendo tale deroga ine-
stensibile in malam partem al limite di pena stabilito 
dall’art. 275, comma 2 bis, cit.). B In tema di conva-
lida dell’arresto per uno dei delitti per i quali è con-
sentito anche fuori dai casi di flagranza (nella specie, 
evasione dalla detenzione domiciliare), il giudice, 
ove ne ricorrano i presupposti e taluna delle esigenze 
cautelari, può disporre la misura della custodia cau-
telare in carcere solo se ritiene che all’esito del giu-
dizio sarà irrogata una pena detentiva superiore ai 
tre anni, atteso che la deroga ai limiti di pena di cui 
agli artt. 274, comma primo, lett. c) e 280 c.p.p., previ-
sta dall’art. 391, comma quinto, c.p.p., non può essere 
estesa anche al limite imposto dall’art. 275, comma 
2 bis, c.p.p., trattandosi di un’interpretazione analo-
gica in malam partem (sez. VI 16/31583). C In tema 
di arresto in flagranza per il reato di evasione, non è 
consentita l’applicazione della custodia cautelare in 
carcere nei confronti del soggetto in stato di deten-
zione domiciliare ex art. 47 ter ord.pen., in quanto 
l’art. 391, quinto comma, c.p.p. consente di derogare 
esclusivamente ai limiti previsti dagli artt. 274, lett. 
c), e 280, c.p.p., ma non anche alla nuova preclusione 
di cui all’art. 275, comma secondo bis, c.p.p., (intro-
dotto dall’art. 8, comma primo, D.L. n. 92 del 2014) 
in base al quale la custodia in carcere non può essere 
applicata qualora si preveda che, all’esito del giudi-
zio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore 
a tre anni, pena maggiore di quella massima previ-
sta per il reato di evasione dall’art. 385 c.p. (sez. VI 
16/32498: in motivazione, la Corte ha affermato che 
l’art. 391 comma quinto c.p.p. non è suscettibile di 
interpretazione analogica o estensiva, in quanto pre-
vede un trattamento derogatorio in malam partem 
in tema di libertà personale). D L’applicazione della 
misura custodiale può essere disposta, in seguito alla 
convalida dell’arresto in flagranza per il delitto di 
evasione, anche al di fuori dei limiti di pena previsti 
dagli artt. 280 e 274, comma primo, lett. c), c.p.p. (sez. 
VI 09/47302).

386 Procurata evasione. Chiunque procura o agevola l’evasione di una persona legalmente 
arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato [alla 
pena di morte o] all’ergastolo.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati 
nel primo capoverso dell’articolo precedente.

La pena è diminuita:
1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall’evasione, procura la cattura della persona evasa 

o la presentazione di lei all’Autorità.
La condanna importa in ogni caso l’interdizione dai pubblici uffici.

soMMario: I. Presupposto del reato. – II. Elemento oggettivo. – III. Momento consumativo e tentativo. –  
IV. Concorso di reati.
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