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No al teorema di Bayes sulla valutazione della prova: 

ora lo dice la Cassazione penale 
 

 
 

Non è utilizzabile il teorema di Bayes ai fini di valutare la probabilità che un 
determinato soggetto abbia commesso una determinata azione. Infatti tale 

teorema, ampiamente applicato in ambito statistico, inerisce alla valutazione 
della probabilità che eventi ripetibili e la cui frequenza sia nota possano 

avvenire o essere avvenuti. La ricostruzione della condotta umana in un dato 
momento storico implica invece la valutazione di un evento non 

necessariamente ripetibile e che può rispondere a logiche devianti, irrazionali, 
al di fuori di logiche ripetitive con la conseguenza che la bassa percentuale di 

probabilità di un dato esito non implica che lo stesso non possa essere 

avvenuto. 
 

 



 

 

Si legge in POLI, Logica del giudice, standard di prova e controllo in Cassazione, alla nota 50, 

in Judicum.it, 2019 (consultato il 23.10.2019), che “si tratta di un calcolo matematico, che può 

essere, a seconda delle situazioni, anche molto complesso, attraverso il quale si dovrebbe 

riuscire a misurare, in termini numerici, l’impatto di ciascuna prova rispetto al grado di 

credenza nei confronti di una determinata ipotesi fattuale: 

P(H/E) = P(H) x P(E/H)/P(E). In base a tale formula, la probabilità condizionale che sia vera 

l’ipotesi fattuale H, dato l’elemento di prova E, equivale alla probabilità che si dia E se è vera H 

moltiplicato per la probabilità di H (senza prendere in considerazione E), diviso per la 

probabilità a priori di E indipendentemente dalla presenza di H”. 

 

 

 

Cassazione penale, sezione seconda, sentenza del  7.5.2019, n. 19138 
…omissis… 

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dell'Aquila ha 
confermato la sentenza 2 luglio 2015 del Tribunale di Pescara di condanna 

dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina aggravata con contestazione di 
recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. 

A fondamento della condanna, gli esiti degli accertamenti dattiloscopici 
effettuati dalla polizia scientifica sul ciclomotore utilizzato per commettere la 

rapina. 
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti motivi. 

2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 192-533-546 c.p.p. e vizio di 
motivazione. Il ricorrente afferma che gli elementi a carico sarebbero 

comunque dubbi e lascerebbero spazio ad ipotesi alternative ampiamente 

ragionevoli e che applicando il teorema di Bayes risulterebbe agevole 
dimostrare l'inverosimiglianza della ricostruzione effettuata dalla 

Corte. Contesta ancora che nemmeno sarebbe stato specificato il numero di 
punti di contatto delle tracce dattiloscopiche tanto da non potersene valutare la 

attendibilità 2.2. Mancanza di motivazione o comunque inosservanza ed 
erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta 

recidiva. 
2.3. Mancanza di motivazione e violazione degli artt. 133 - 62 bis cod. pen. in 

conseguenza della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche 
e della eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione della sostanziale 

indeterminatezza dei criteri utilizzati dai giudici del merito. 
Motivi  

1. Il ricorso è infondato 2. Del tutto infondata la prospettazione di 
applicare il teorema di Bayes ai fini di valutare la probabilità che un 

determinato soggetto abbia commesso una determinata azione. Infatti 

tale teorema, ampiamente applicato in ambito statistico, inerisce alla 
valutazione della probabilità che eventi ripetibili e la cui frequenza sia 

nota possano avvenire o essere avvenuti. La ricostruzione della 
condotta umana in un dato momento storico implica invece la 

valutazione di un evento non necessariamente ripetibile e che può 
rispondere a logiche devianti, irrazionali, al di fuori di logiche ripetitive 

con la conseguenza che la bassa percentuale di probabilità di un dato 
esito non implica che lo stesso non possa essere avvenuto. 

3. Ciò premesso, la Corte ha adeguatamente motivato individuando i profili 
fondanti la responsabilità del ricorrente nella presenza delle impronte digitali, 

nel fatto che tali impronte  digitali erano sul mezzo utilizzato per 
la rapina e rinvenuto dopo un brevissimo lasso di tempo, nel fatto che le 



 

 

impronte medesime potevano essere rilevata nell'arco di circa 100 ore (circa 

quattro giorni) dal momento in cui erano state impresse (sul punto, si veda 
pagina otto della sentenza di primo grado). Tali elementi - unitariamente 

considerati - portano a escludere che vi siano altri soggetti che abbiano potuto 
disporre del motociclo nello stesso lasso di tempo e quindi evidenziano la 

presenza di una motivazione ispirata a criteri di giudizio lineari, logici, legittimi 
e non incisi dalla formulazione del motivo di ricorso. 

3. Quanto alla doglianza riguardante la ritenuta recidiva, deve rilevarsi come - 
in primo grado - il Tribunale avesse evidenziato la presenza di plurimi 

precedenti unitamente alla assoluta persistenza dell'imputato nell'ignorare i 
tentativi di rieducazione connessi alle precedenti condanne e alla pervicace 

volontà di delinquere tanto da logicamente inferire che il delitto commesso 
fosse segno di maggiore colpevolezza evidenziata anche dalle modalità 

dell'azione. Nel provvedimento impugnato, tale valutazione risulta 
esplicitamente reiterata e condivisa. Sussiste quindi una motivazione specifica, 

congrua, logica, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e quindi, 

proprio per questi caratteri, insindacabile in questa sede. 
Peraltro, il motivo di ricorso risulta essere mera riproposizione di censure 

dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla 
Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della 

sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche tanto da risultare 
inammissibile (Sez. 6, Sentenza n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133). 

4. In relazione ai rimanenti motivi di ricorso, deve osservarsi che il rigetto delle 
circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione esente da 

manifesta illogicità che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, 
n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi ribadire il principio affermato 

da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel 
motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in 

considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o 
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti 

decisivi o comunque rilevanti, nel caso di specie gravità dei fatti e rilevanza dei 

precedenti penali, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da 
tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, 

n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Le stesse considerazioni 
fondano la valutazione della sussistenza e logicità della motivazione in punto 

pena potendo tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità 
della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della 

valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto 
differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del 

"ne bis in idem" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 
264378). 

5. In conseguenza delle sopra esposte considerazioni, il ricorso risulta 
infondato e quindi va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle 

spese processuali. 

pqm 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018. 
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019 
 


