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Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di
conto corrente postale N. 00725002 Roma o di conto corrente bancario
IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.

PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui)

è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è
dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi-
cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice
generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen-
tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali-
tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:
a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia

criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi-
tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;
c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien-

ze giuridiche e sociali in genere;
d) resoconti e commenti;
e) varietà.
B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:
a) articoli originali di dottrina;
b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici

di merito, con note critiche e di commento;
c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri-

sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra-
dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;
e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;
f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;
g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;
h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.
SARÀ SOSPESO ALL’ABBONATO MOROSO L’INVIO DEI FASCICOLI.
Le spese di spedizione dei fascicoli agli abbonati che paghino l’abbonamento dopo la sospensione, sono a carico degli

abbonati stessi.
Il prezzo di abbonamento può essere pagato mediante versamento di conto corrente postale N. 00725002 Roma o conto

corrente bancario IBAN IT 13 B 02008 05167 000401287612.
L’abbonamento non disdetto per lettera o cartolina raccomandata entro il mese di novembre dell’anno di abbonamen-

to s’intende rinnovato per l’anno successivo.
L’abbonamento non può essere disdetto da chi non è al corrente coi pagamenti.
L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe-

tente Roma.
Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi-

vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.
Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini



DOTTRINA

GIUNTA F., Luci ed ombre sulle prospettive di riforma
dell’esame incrociato, III, 40.

DIBATTITI

CALAMANDREI I., Prova per sentenza e contraddit-
torio, III, 52.

CORRADINI G., Relazione per la inaugurazione del-
l’anno giudiziario della Corte di Appello di
Cagliari, I, 1.

DE GIORGI P., La colpa (in concreto) negli illeciti
ispirati alla logica del “versari in re illicita” , II, 59.

MARTIELLO G., Il caso della molestia “telefonica”
tra evoluzione tecnologica e primato della legalità,
II, 47.

RAMPIONI R., Incantesimi, prodigi, “monstrua”. (In
tema di corruzione in atti giudiziari le Sezioni Unite
ripropongono il principio, desueto, del primato della
legge), II, 26.

RICCIO G., Giurisdizione e legittimo impedimento, I,
28.

RECENSIONI

RICCIO G., La Procedura Penale. Tra storia e politi-
ca, Editoriale Sientifica, Napoli, 2010, pp. 301, a
cura di Nocita P., III, 63.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

ABUSIVA RIPRODUZIONE DI OPERE LETTERA-
RIE TUTELATE DAL DIRITTO D’AUTORE —
Reato previsto dall’art. 171 ter, primo comma, lett. b),
della legge 22 aprile n. 633 - Illecito amministrativo
contemplato dall’art. 68 della stessa legge -
Differenze - Fattispecie relativa a sequestro probato-
rio di fotocopie di un libro per uso personale, II, 12, 1.

ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE E DI DISCI-
PLINA — Elemento soggettivo - Dolo generico -
Sufficienza, II, 12, 2.

APPELLO — Appello del P.M. - Motivi - Mera ripro-
duzione del contenuto di una memoria prodotta nel
giudizio di primo grado - Inammissibilità per difetto
di specificità, III, 14.
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Decisioni in camera di consiglio - Pena concordata
tra le parti - Condanna in appello successiva all’a-
brogazione dell’art. 599, commi 4 e 5, Cod. proc.
pen. - Irrogazione di pena più severa di quella con-
cordata - Legittimità, III, 22, 1.

APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE —
Ignoranza del luogo ove si trovi la cosa smarrita -
Nozione - Cosa smarrita rintracciabile con relativa
facilità - Configurabilità - Esclusione, II, 13, 3.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. -
Opposizione della persona offesa - Mancato rispetto
del termine di dieci giorni della notifica dell’avviso
- Inammissibilità dell’opposizione - Esclusione -
Conseguenze - Denunciabilità con ricorso per cassa-
zione della violazione del principio del contradditto-
rio, III, 23, 2.

Richiesta del P.M. — Omessa notifica dell’avviso alla
persona offesa che ne ha fatto richiesta - Ricorso per
cassazione - Onere di provarne l’intempestività -
Spetta al P.M. ove l’intempestività non risulti dagli
atti, III, 24, 5.

Richiesta del P.M. — Opposizione della persona offesa
- Udienza camerale - Rigetto dell’istanza di audizio-
ne della persona offesa - Nullità a regime intermedio
- Deposito di memoria da parte della persona offesa
- Decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità,
III, 23, 3.
Richiesta del P.M. — Provvedimenti del g.i.p. -
Imputazione coatta - Impugnazione - Esclusione, III,
24, 4.

ARMI E MUNIZIONI — Detenzione abusiva -
Custodia dell’arma in luogo diverso da quello della
abituale dimora - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa a detenzione abusiva di arma
contestata con riferimento a un periodo in cui l’im-
putato era ristretto in carcere, II, 13, 4.
Circostanza attenuante della lieve entità del fatto -
Criteri per il riconoscimento, II, 14, 5.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti comuni - Provocazione - Pregresse tensioni
continue tra vittima e aggressore che rendano impos-
sibile l’attribuzione all’una o all’altro del fatto
ingiusto causativo della reazione - Configurabilità
dell’attenuante - Esclusione, II, 14, 6.
Circostanze attenuanti comuni - Provocazione -
Presupposti - Immediatezza della reazione -
Causazione di distacco dell’orecchio dell’autore di
tentato omicidio tre ore prima - Configurabilità del-
l’attenuante, II, 14, 7.
Circostanze attenuanti comuni - Riparazione totale
del danno - Ravvedimento operoso - Sfere di appli-
cazione autonome - Applicabilità congiunta con
unico effetto riduttivo nei reati diversi da quelli con-
tro il patrimonio - Fungibilità e reciproca capacità
integratrice - Esclusione, II, 4.

COMPETENZA — Rimessione del processo -
Richiesta - Obbligo di immediata trasmissione degli

atti alla Corte di cassazione - Limiti - Fattispecie
relativa a richiesta con firma non autenticata del-
l’imputato e firma del difensore privo di procura
speciale, III, 25, 6.

DIBATTIMENTO — Istruzione dibattimentale -
Letture consentite - Dichiarazioni predibattimentali
della persona offesa - Lettura - Legittimità -
Condizioni - Fattispecie, III, 25, 7

EDILIZIA — Costruzione edilizia - Tettoia - Permesso
di costruire - Necessità, II, 15, 8.
Varianti in corso d’opera - Varianti in senso proprio
- Nozione - Permesso in variante - Sufficienza -
Varianti essenziali - Nozione - Autonomo permesso
a costruire - Necessità, II, 6.
Varianti in corso d’opera - Varianti leggere o minori
- Nozione - Denuncia di inizio attività - Sufficienza
- Fattispecie relativa al rivestimento in corso d’ope-
ra della facciata di un fabbricato con materiale di
diversa natura e colorazione rispetto al progetto ori-
ginariamente assentito, II, 6.

ESECUZIONE — Concorso formale e reato continuato
- Sentenze emesse in distinti giudizi abbreviati -
Riconoscimento della continuazione - Determina-
zione della pena - Modalità, III, 27, 9.
Giudice dell’esecuzione - Competenza - Sentenza di
appello di riforma per l’applicazione della recidiva -
Competenza del giudice di appello, III, 26, 8.
Revoca della sentenza per abolizione del reato -
Pena detentiva interamente scontata - Interesse alla
revoca - Sussistenza per la rimozione dell’iscrizione
della condanna nel certificato del casellario giudizia-
le, III, 27, 10.

FALSITÀ IN ATTI — Uso di atto falso - Esposizione
sulla propria auto di una fotocopia in bianco e nero
di un permesso riservato agli invalidi -
Configurabilità del reato - Esclusione, II, 16, 10.

FURTO — Circostanze aggravanti speciali - Violenza
sulle cose - Presupposti - Fattispecie relativa a tenta-
to furto di traversine mediante l’asportazione delle
viti di fissaggio, II, 15, 9.

GIUDICE — Ricusazione - Giudice chiamato a giudi-
care per omicidio aggravato per agevolazione di
associazione di tipo mafioso lo stesso imputato già
da lui giudicato e condannato per associazione di
tipo mafioso sulle basi delle dichiarazioni degli stes-
si collaboratori di giustizia - Ricusabilità -
Esclusione, III, 27, 11.
Ricusazione - Inammissibilità o rigetto della richie-
sta - Applicazione di sanzioni pecuniarie -
Discrezionalità del giudice - Motivazione -
Contenuto, III, 28, 12.

INCENDIO — Concorso con il delitto di omicidio -
Fattispecie, II, 16, 11.

INGIURIA— Cause di non punibilità - Provocazione -
Fatto ingiusto altrui - Illecito amministrativo -
Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa a com-
portamento costituente illecito amministrativo puni-
to dal codice della strada, II, 17, 12.
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INQUINAMENTO — Rifiuti - Rifiuti sanitari - Acque
di emodialisi - Natura di rifiuto pericoloso a rischio
infettivo - Provenienza da reparti di malattie infetti-
ve o da situazioni simili - Necessità - Esclusione, II,
17, 13.

ISTIGAZIONE A DISOBBEDIRE ALLE LEGGI —
Messaggi radiofonici intesi a incitare gli ascoltatori
a violare norme del codice stradale in materia di
sicurezza - Configurabilità del reato, II, 18, 14.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Estinzione -
Estinzione della misura cautelare per omesso inter-
rogatorio - Reiterazione della custodia cautelare
divenuta inefficace - Omissione del previo interro-
gatorio - Nullità - Deducibilità in sede di riesame,
III, 29, 14.
Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Avviso
dell’udienza al difensore notificata a mezzo del
telefono o del telegrafo - Difformità tra la data
comunicata per telefono e quella indicata nel tele-
gramma di conferma - Assenza del difensore ad
entrambe le udienze - Nullità della notifica -
Esclusione, III, 31, 17.
Impugnazioni - Riesame - Provvedimenti del tribu-
nale - Ordinanza dichiarativa di incompetenza terri-
toriale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità -
Esclusione – Fattispecie relativa a ricorso del P.M.
contro l’esclusione dell’aggravante del metodo
mafioso, III, 31, 18.
Misure coercitive - Custodia cautelare in carcere -
Divieto di sostituzione con misura meno afflittiva nei
casi di cui all’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. -
Sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari -
Irrilevanza - Insussistenza delle esigenze cautelari -
Liberazione dell’imputato - Obbligatorietà, III, 28, 13.
Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un
determinato comune - Autorizzazione ad allontanar-
si - Presupposti - Esigenza di mantenere rapporti
personali con parenti - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a visita del padre detenuto in altro carcere, II,
19, 15.
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Proroga per l’espletamento di perizia sullo stato di
mente dell’imputato - Durata - Fino al deposito in
cancelleria dell’elaborato peritale e non fino all’esa-
me dibattimentale del perito, III, 30, 15.
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Sospensione - Particolare complessità del dibatti-
mento - Nozione, III, 30, 16.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro preventi-
vo - Oggetto - Somme depositate in conto corrente
gravate da pegno irregolare a garanzia di anticipa-
zione bancaria - Esclusione, III, 32, 19.
Sequestro preventivo - Riesame - Valutazione del
fumus commissi delicti da parte del giudice - Criteri
- Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di
ordinanza di riesame contenente un generico riferi-
mento alla consulenza tecnica del P.M. e ad atti di
polizia giudiziaria, III, 33, 20.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE —
Utilizzazione di messaggi di posta elettronica -
Configurabilità del reato - Esclusione, II, 19, 16.

MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI
ALTRO DELITTO — Morte dell’assuntore di
sostanza stupefacente - Responsabilità del cedente -
Elemento soggettivo - Colpa in concreto - Criteri di
valutazione, II, 20, 17.

PERIZIA — Attività e operazioni peritali - Anticipo
delle operazioni peritali - Omessa comunicazione ad
uno dei difensori dell’imputato - Nullità della peri-
zia, III, 33, 21

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA— Provvedi-
menti relativi alla grazia - Rinvio dell’esecuzione
della pena - Criteri per la concessione, III, 34, 22.

PROSTITUZIONE MINORILE — Induzione alla pro-
stituzione - Soggetto che abbia rapporti a pagamen-
to - Configurabilità del reato - Condizioni -
Mancanza - Configurabilità del reato previsto dal
secondo, terzo e quarto comma dell’art. 600 bis Cod.
pen. - Condizioni, II, 20, 18.

PROSTITUZIONE MINORILE — Reato previsto dal
secondo comma dell’art. 600 bis Cod. pen. - Reato
previsto dall’art. 609 quater - Rispettivi ambiti di
configurabilità, II, 21, 19.

PROVE — Comunicazione per posta elettronica (e-
mail) - Dati esterni relativi ai collegamenti IP -
Acquisizione con decreto motivato del P.M. -
Utilizzabilità - Procedimento relativo a reati di
ingiuria e di diffamazione, III, 24, 23.

QUERELA — Remissione - Remissione della querela
in udienza e relativa notifica al querelato per l’ac-
cettazione - Mancata comparizione di quest’ultimo
in udienza - Remissione tacita - Configurabilità, III,
35, 25.
Termine per la sua proposizione - Decorrenza -
Reato commesso in danno di una società per azioni -
Momento della conoscenza da parte del consigliere
delegato o dell’amministratore unico, III, 35, 24.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI —
Misure cautelari interdittive - Preclusione -
Esclusione delle condotte riparatorie - Messa a
disposizione del profitto del reato - Requisiti, II, 1.
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazio-
ne agli artt. 3 e 27 della Costituzione - Manifesta
infondatezza, II, 9.
Sanzioni - Confisca per equivalente di beni corri-
spondenti al profitto del reato - Obbligatorietà -
Reato presupposto - Truffa aggravata per il conse-
guimento di erogazioni pubbliche - Applicabilità, II,
21, 20.

RICETTAZIONE — Elemento soggettivo - Dolo even-
tuale - Sufficienza, II, 22, 22.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ — Elemento materiale -
Delitto a fattispecie plurima, II, 22, 23.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
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Condizioni ostative al riconoscimento del diritto
all’equa riparazione - Dolo o colpa dell’istante -
Condotte precedenti e successive all’emissione della
misura cautelare - Valutazione - Necessità, III, 1.
Condizioni ostative al riconoscimento del diritto
all’equa riparazione - Dolo o colpa dell’istante -
Custodia cautelare disposta in difetto delle condizio-
ni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 Cod.
proc. pen. - Rilevanza. - Accertamento della man-
canza delle dette condizioni per effetto di una diver-
sa valutazione degli stessi elementi trasmessi al giu-
dice che ha adottato la misura cautelare - Operatività
della condizione ostativa - Esclusione, III, 1.
Condizioni ostative al riconoscimento del diritto
all’equa riparazione - Dolo o colpa grave dell’istan-
te - Irreperibilità dell’imputato dopo il fatto delittuo-
so - Configurabilità - Limiti, III, 36, 26.

SENTENZA — Correlazione tra accusa e sentenza -
Fatto diverso di competenza di un giudice superiore
per materia - Proscioglimento dell’imputato per il
reato contestato - Obbligo di trasmissione degli atti
al P. M. - Sussistenza - Fattispecie, III, 36, 27.
Motivazione - Diniego del perdono giudiziale e con-
cessione della sospensione condizionale della pena -
Contraddittorietà - Esclusione, III, 37, 29.
Motivazione - Motivazione apparente - Nozione -
Fattispecie relativa a sentenza di condanna giustifi-
cata con la mera affermazione che la prova emerge-
va dalle dichiarazioni della persona offesa senza
indicazione del loro contenuto e delle ragioni della
ritenuta attendibilità del dichiarante, III, 37, 28.

SEQUESTRI — Restituzione - Controversia sulla pro-
prietà delle cose sequestrate - Provvedimento di
rimessione al giudice civile - Impugnabilità -
Esclusione, III, 39, 31.
Sequestro probatorio - Omessa convalida del P.M.
per ritardata trasmissione del verbale - Istanza di rie-

same proposta dall’interessato - Ordinanza di rigetto
del tribunale - Nullità, III, 38, 30.

STRANIERI — Favoreggiamento illegale dell’immi-
grazione - Trasporti limitati a segmenti endonazio-
nali ma inseriti in un più ampio percorso di dimen-
sione transnazionale - Configurabilità, II, 23, 24.

TENTATIVO — Atti preparatori - Idoneità -
Configurabilità - Condizioni, II, 24, 25.
Dolo eventuale - Compatibilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a tentato omicidio, II, 24, 26.

TESTIMONIANZA — Dichiarazioni di minore persona
offesa di reati sessuali - Criteri di valutazione, III, 14.
Testimonianza di minore vittima di reati sessuali -
Verifica dell’idoneità mentale del teste -
Demandabilità al perito - Accertamento dell’attendi-
bilità - Compito esclusivo del giudice, III, 39, 32.

TRUFFA — Circostanze aggravanti speciali - Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbli-
che - Pluralità di erogazioni divise in più rate - Reato
a consumazione prolungata - Coincidenza con l’ero-
gazione dell’ultima rata - Ultima erogazione succes-
siva all’entrata in vigore del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 - Responsabilità dell’ente nel-
l’interesse o vantaggio del quale è stato commesso -
Configurabilità, II, 25, 27.

UDIENZA PRELIMINARE — Sentenza di non luogo a
procedere - Dispositivo - Mancata indicazione nel
dispositivo della causa del proscioglimento - Errore
materiale - Esclusione - Nullità della sentenza -
Configurabilità, III, 40, 33.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO — Circostanze aggra-
vanti speciali. - Fatto commesso con violenza su per-
sone o cose o da soggetto armato - Nesso teleologi-
co tra atti di violenza e violazione di domicilio -
Necessità - Violenza usata per commettere un reato
diverso - Configurabilità della circostanza aggravan-
te comune del nesso teleologico - Perseguibilità del
reato di violazione di domicilio a querela, II, 4.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il funzionamento dell’ammi-
nistrazione della giustizia in Sardegna: considerazioni genera-
li. – 3. Disfunzioni della giustizia. – 4. Rimedi alla crisi. - 5
L’inadeguatezza delle riforme. – 6. L’informatizzazione dei
servizi. – 7. I tempi lunghi della giustizia. – 8. La magistratura
onoraria. – 9. Il patrocinio a spese dello Stato. – 10.
L’applicazione della legge Pinto – 11. L’organizzazione delle
Procure. – 12. La giustizia penale: incremento e decremento
delle tipologie di reato. – 13. La magistratura di sorveglianza,
gli istituti penitenziari e l’esecuzione della pena. – 14. La giu-
stizia minorile.

1. Introduzione.
Eccellentissimo Procuratore Generale, colleghi della Corte,

della Procura Generale e di tutti gli uffici giudiziari del distretto,
Egregi Avvocati, Autorità religiose, civili e militari, Signore e
Signori che ci onorate della vostra presenza, vogliamo anche que-
st’anno presentarci a questa cerimonia di inaugurazione dell’anno
giudiziario 2011 con spirito positivo, consapevoli di avere assicu-
rato un servizio di gran lunga superiore alle nostre forze riuscen-
do anche a fare riacquistare alla giustizia sarda un minimo di effi-
cienza che, speriamo, riuscirà a farci guadagnare la fiducia dei cit-
tadini, alla quale teniamo più e prima di qualsiasi altra cosa poi-
ché il servizio è rivolto a loro garanzia e nel loro interesse.
Il nostro primo reverente saluto va al Capo dello Stato, garan-

te della Costituzione e della autonomia ed indipendenza della
Magistratura, i cui interventi sono stati sempre raccolti dalla inte-
ra magistratura non solo con rispetto ma anche con affetto, e non
solo quando sono insorti contro coloro che hanno tentato di dele-
gittimare l’attività giudiziaria ma pure quando hanno stigmatizza-
to il comportamento dei magistrati, richiamando e sollecitando ad
una maggiore sobrietà e riservatezza.
(omissis).
Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2010,

subito dopo avere preso possesso dell’ufficio di Presidente della
Corte di Appello di Cagliari, avevo garantito l’impegno, da parte
della magistratura sarda, di operare nella applicazione e nella
osservanza delle leggi con “lealtà” e di adempiere “con coscienza
ai doveri inerenti all’ufficio”, in conformità al giuramento di
fedeltà alla Repubblica Italiana ed al suo Capo che tutti i magi-
strati hanno prestato prima di assumere le funzioni, pur dando atto
che sentivo tutto il peso per quanto si attendeva da me in termini
di risposte che non avevo i mezzi per dare, ma che speravo giun-
gessero.
Non hanno visto la luce neppure nel corso del 2010 le riforme

legislative e costituzionali che ci erano state preannunciate e che
avrebbero dovuto rimettere in moto la macchina della giustizia
assicurando un contenimento dei tempi del processo, poiché la
quantità e la qualità della giustizia è già massima, ai più alti livel-
li europei.

Al di fuori del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in mate-
ria di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie
civili e commerciali, non ancora in vigore, ma che già molte pro-
teste ha suscitato soprattutto da parte della avvocatura, abbiamo
avuto soltanto i “tagli” di cui al d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economi-
ca, di cui non contestiamo la necessità, bensì le scelte per quanto
attinente al settore della giustizia. Non vogliamo più sentire i pro-
clami pubblicitari sulla informatizzazione della giustizia perché
può esservi in Italia qualche isola felice in cui si è andati un po’
più avanti, sempre peraltro in sede di sola sperimentazione, ma in
Sardegna non abbiamo la informatizzazione, neppure ai livelli esi-
stenti in una agenzia di viaggio o in una modesta libreria. Solo per
fare un esempio, in Sardegna non abbiamo neppure i registri gene-
rali unificati delle iscrizioni dei processi, per cui non è possibile la
trasmissione informatica da una fase all’altra del procedimento; e
ciò non dipende certo da cattiva volontà degli uffici giudiziari
sardi, che si sono sempre lamentati in proposito e che sono all’a-
vanguardia per quanto riguarda la formazione e la professionalità
anche sotto tale aspetto, bensì da violazione del dovere, da parte
del Ministero della Giustizia, di fornire i servizi relativi al funzio-
namento della giustizia, così come espressamente disposto dal-
l’art. 110 della Costituzione, che, nel ribadire la autonomia e l’in-
dipendenza della magistratura, impone al potere esecutivo la orga-
nizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
La macchina della giustizia non è stata messa in moto dal pote-

re esecutivo, ma la giustizia sarda non è rimasta a guardare e si è
messa in bicicletta, a pedalare con le proprie forze per fare fun-
zionare un meccanismo obsoleto e inadeguato.

2. Il funzionamento dell’amministrazione della giustizia in
Sardegna: considerazioni generali.
Il quadro generale del funzionamento dell’amministrazione

giudiziaria in Sardegna, nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno
2010, nonostante la situazione, in alcuni casi drammatica, delle
scoperture dell’organico, soprattutto delle Procure del distretto,
ma anche degli uffici giudicanti, compresa la Corte d’Appello di
Cagliari la cui scopertura ha raggiunto livelli prossimi al 30%, ha
avuto in quasi tutti gli uffici ed in quasi tutti i settori un andamento
“positivo”, con una riduzione della pendenza addirittura sensibile
in alcuni uffici, che trova giustificazione, secondo la mia valuta-
zione, in uno scatto di orgoglio della magistratura sarda, seguita in
ciò dal personale amministrativo, che si è impegnata, in modo
nuovo e in alcuni casi geniale, nella ricerca di soluzioni specifica-
mente dirette alla riduzione del debito giudiziario sardo.
Il momento sembrava quello meno propizio, perché nel perio-

do di riferimento si sono incrementate le scoperture di organico
dei magistrati, ma soprattutto del personale amministrativo, che è
ormai ridotto ai minimi termini in quanto i pensionamenti sono
stati negli ultimi anni, specie nell’ultimo, tantissimi, anche in vista
delle penalizzazioni economiche preannunciate per il pubblico
impiego. Eppure sono state trovate nuove energie e nuove spinte
per uscire dalla “depressione giudiziaria” nella speranza di una
possibilità di risalita dal baratro in cui eravamo precipitati.
Anticipando quelle che saranno le conclusioni, le statistiche

allegate dimostrano, nel settore civile, un decremento del dato
finale dell’intero distretto, compreso quello dell’ufficio della
Corte d’Appello, che, come notorio, rappresenta il “collo di botti-
glia” della giustizia italiana, ma anche un decremento del dato
finale in tutti i Tribunali. Escluso quello di Tempio Pausania, che
comprende la sezione distaccata di Olbia, e che è in profonda crisi,
pur lavorando alacremente ed assicurando i servizi essenziali, poi-
ché gli organici sono immutati da anni, ampiamente sottostimati,



nonostante sia ben noto che per almeno cinque mesi all’anno la
popolazione dimorante aumenta in modo esponenziale anche per
la presenza della Costa Smeralda nel territorio e per gli affari che
sono nati a margine di tale realtà territoriale.
Anche tutti gli uffici del Giudice di pace del Distretto hanno

avuto un andamento positivo, con diminuzione della pendenza sia
per singolo ufficio che globale nel distretto.
Nel settore penale le statistiche degli uffici giudicanti sono

ampiamente positive per la Corte d’Appello, compresa la sezione
distaccata di Sassari, con diminuzione della pendenza complessi-
va finale. Positiva pure la situazione dei giudici di pace che hanno
esaurito un numero di procedimenti superiore rispetto a quello dei
procedimenti iscritti, con riduzione, anche in tal caso, della pen-
denza. Buona la situazione dei Tribunali che non sono riusciti
a diminuire la pendenza soltanto perché vi è stato un incremento
notevole delle iscrizioni (39.073 a fronte di 31.983 dell’anno pre-
cedente ), pur essendo aumentato a 30.532 il numero dei procedi-
menti esauriti, a fronte di 27.004 dell’anno precedente.
Anche le Procure del distretto, nel complesso, hanno ridotto le

pendenze, compresa la Procura di Cagliari, la maggiore della
Sardegna, pur avendo iscritto 23.544 a fronte di 20.639 affari del-
l’anno precedente.
I Tribunali di Cagliari, Lanusei ed Oristano sono riusciti a defi-

nire la maggior parte dei procedimenti penali sia con rito mono-
cratico che con rito collegiale nell’arco dei due anni; più difficile
la situazione dei Tribunale di Sassari, Nuoro e Lanusei che si stan-
no impegnando per ridurre la durata, ma senza riforme strutturali
difficilmente potranno riuscirci in tempi brevi. Gli uffici GIP del
distretto definiscono la stragrande maggioranza dei procedimenti
contro noti entro i due anni ( hanno superato i due anni soltanto
709 procedimenti su 22.024 ).
Presso la Corte d’ Appello di Cagliari, come avviene per la

maggior parte delle Corti di Appello dell’Italia, la durata dei pro-
cedimenti supera in media ampiamente i due anni. Dalla fine del
2009, all’atto del mio insediamento come Presidente della Corte,
è stato però istituito l’ufficio per l’esame preliminare degli appel-
li penali che già consente di monitorare e controllare anche i tempi
di durata dei singoli processi. Si deve anzi in buona parte a tale
innovazione l’incremento della produzione del settore penale di
questa Corte. Il disavanzo è notevole anche nel settore civile dove
sono state ugualmente poste in atto tecnologie dirette a ridurre
soprattutto la durata delle cause nell’ambito dei tempi previsti
dalla CEDU. I dati statistici allegati si fermano al 30 giugno, ma
quelli di fine anno sono molto migliori perché si incominciano a
delineare con più precisione i risultati della nuova organizzazione
dovuti alle sinergie delle forze dei nuovi vertici della Corte.
Nonostante il risultato sostanzialmente positivo dell’ultimo

periodo, il numero dei processi pendenti a fine periodo nei singo-
li uffici del distretto della Corte di Appello di Cagliari, sia nel set-
tore penale che in quello civile, resta molto alto ed è in media
superiore al numero dei procedimenti che si iscrivono in un anno
( nel civile residuano 86.998 procedimenti non esauriti a fronte di
71.344 iscritti, mentre nel periodo precedente residuavano 88.110
procedimenti a fronte di 67.606 procedimenti iscritti; nel penale
residuano 45.244 processi a fronte di 47.717 processi iscritti, men-
tre nel periodo precedente residuavano 46.299 a fronte di 42.766
procedimenti iscritti ) per cui l’esaurimento dell’arretrato richie-
derebbe mezzi eccezionali che spetterebbe al Ministero mettere a
disposizione della amministrazione, ma di cui al momento non si
vede alcuna possibilità. Proseguendo con l’attuale ritmo, pure par-
zialmente positivo a far data dall’ultimo anno, occorrerebbero
dieci anni per esaurire il debito giudiziario sardo, se le sopravve-
nienze non aumentassero, mentre si deve constatare che le soprav-
venienze sono ampiamente aumentate dall’anno scorso a quello
corrente per cui tutti gli sforzi ed i sacrifici fatti nel corso di un
anno finiscono per apparire molto modesti, essendo riusciti gli
uffici giudiziari sardi a ridurre soltanto di poco l’arretrato nono-
stante un incremento della produttività notevole ed insperato a
fronte di una riduzione di risorse. Si deve poi considerare che lo
sforzo è stato imponente e che non si può chiedere a lungo agli
operatori giudiziari di sostenere carichi insostenibili.
Sono state assunte nel distretto numerose iniziative in sede

locale, anche nell’ambito delle prassi virtuose, per tenere aperti
tutti gli uffici giudiziari della Sardegna attraverso il ricorso ad
applicazioni di personale della magistratura ed amministrativo, a
stagisti, specializzandi ed altri “espedienti” di vario tipo onde evi-
tare un diniego totale di giustizia in sedi, come ad esempio quelle

di Tempio Pausania o Lanusei, in cui anche una sola carenza di
organico determina la paralisi per incompatibilità dei magistrati
presenti in tutti i ruoli che oggi impone il processo penale fra GIP,
GUP riesame e Tribunale.

3. Disfunzioni della giustizia.
L’Italia non può essere al passo con l’Europa in materia di giu-

stizia per difetti strutturali ai quali non possono sopperire gli ope-
ratori che pure si sono prodigati oltre ogni ragionevolezza per fare
molto di più del loro dovere, lavorando oltre l’orario di servizio,
nonostante il mancato pagamento del compenso per il lavoro
straordinario ed accettando persino, in qualche caso, di recarsi in
applicazione in sedi disagiate, in assenza di mezzi pubblici, a pro-
prie spese.
È stato segnalato il grave disservizio creato in Sardegna dalla

abolizione, per opera della manovra finanziaria di maggio 2010,
dell’autorizzazione al personale contrattualizzato a servirsi del
mezzo proprio per raggiungere sedi non servite da mezzi pub-
blici. La Sardegna è in una situazione particolare perché ha un
servizio di trasporto pubblico disastrato ed inefficiente, costi-
tuente il fanalino di coda in Italia; la situazione è stata esposta
più volte ma il Ministero della Giustizia non ha neppure rispo-
sto. Eppure il risparmio è stato insignificante. Devo anzi ancora
una volta segnalare che certe iniziative appaiono assurde sia agli
operatori che all’utenza, poiché non è stato abolito il rimborso
del pernottamento per raggiungere la sede di applicazione che
comporta costi ben superiori in termini di denaro e di energie ed
al quale è necessario fare ricorso in mancanza di mezzi pubblici
che giungano sul posto di applicazione in orario compatibile con
quello delle udienze.
Nonostante ciò la giustizia in Sardegna ha continuato ad ope-

rare a livelli qualitativi massimi ed ottimi anche sotto il profilo
quantitativo, di gran lunga superiori alla media europea pubbli-
cizzata dalla CEPEJ.
Pare invece impossibile, nonostante il ricorso a tutti gli strata-

gemmi, anche propri della notoria fantasia e genialità italiana,
porsi a livelli europei in termini di ragionevole durata del proces-
so, poiché la Sardegna, come del resto tutta l’Italia, ha un numero
di procedimenti giudiziari pro capite di gran lunga superiore a
quello degli altri paesi europei, il che è collegato anche al nume-
ro di avvocati che operano in Italia e che è al vertice nel sistema
europeo. Ci stiamo però attrezzando anche per l’impossibile.
I suggerimenti per uscire dalla situazione, emersi durante il

recente incontro celebrativo della giornata europea della giustizia
civile, promossa dal Consiglio d’Europa e che ha visto in
Sardegna un fiorire di iniziative che hanno avuto ampia eco nella
stampa locale, sono quelli ben noti, già provenienti dal Consiglio
Superiore della Magistratura e dalla Associazione Nazionale
Magistrati. Con specifico riguardo alla Sardegna è stata ripropo-
sta, quanto meno nell’immediato, la revisione delle circoscrizioni
giudiziarie che consentirebbe un notevole recupero di efficienza,
attraverso la liberazione di nuove risorse, ma anche tale misura
minimale, a costo zero, non ha ricevuto fino ad oggi alcuna rispo-
sta. È necessario che lo Stato Italiano si faccia carico di organiz-
zare il buon andamento degli uffici giudiziari, secondo la previ-
sione dell’art. 97 della Costituzione, non potendo scaricare com-
pletamente su tali uffici la mancanza di risorse, ma soprattutto di
riforme strutturali che pongano la giustizia civile italiana a livello
europeo.
Non interessa agli operatori giudiziari italiani il modello che

vorrà scegliere il legislatore fra quello anglosassone, che riserva la
giustizia ordinaria alle sole controversie di rilievo, e quello
dell’Europa continentale, che prevede il numero degli operatori in
relazione al numero delle cause, mentre interessa soltanto che una
scelta venga fatta immediatamente, poiché il sistema italiano non
funziona sotto il profilo temporale e non può funzionare, nono-
stante le premure di tutto l’apparato giudiziario italiano, al di fuori
di modifiche strutturali.
Le recenti modifiche legislative, ed anche la nuova mediazio-

ne che entrerà fra poco in vigore, sono meri palliativi. Gli opera-
tori del diritto, che sono i soli in grado di poter fare delle previ-
sioni degne di questo nome, valutano che un numero limitatissimo
di controversie saranno conciliate e che i disservizi ed i costi supe-
reranno forse in vantaggi. Ma, anche volendosi porre in positivo,
il che è poi ciò che appartiene al mio carattere, i vantaggi saranno
modestissimi in termini di deflazione e di ragionevole durata del
processo.
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Pur tenendo conto della attuale situazione di crisi economica
dello Stato italiano, la riforma strutturale della giustizia civile si
impone nell’ambito di un recupero dell’economia italiana, che è
danneggiata dalla non ragionevole durata dei processi.
Le condanne CEDU riguardano l’Italia quasi esclusivamente

per la non ragionevole durata dei processi ed il giudizio contuma-
ciale penale, che non è ammesso dalla maggior parte dei paesi
europei. Il Governo e il legislatore italiano si facciano carico di
tali problemi, “copiando” gli istituti europei ed in particolare la
abolizione del processo contumaciale penale, il che è auspicato
dalla magistratura italiana, e un modello di giustizia civile fra
quelli efficienti in Europa. Gli uffici giudiziari italiani, che sono i
più produttivi dell’Europa, faranno in tal caso la loro parte in
tempi brevissimi.
Le istituzioni sarde segnalano la esigenza di assicurare una

giustizia civile veloce per il buon andamento degli affari, il che
non può ovviamente essere trascurato specie nell’attuale periodo
di crisi economica, posto che i ritardi ed i disservizi provocano
gravi danni sulla comunità civile abitante nella circoscrizione giu-
diziaria; sul piano sociale, quali frustrazione dei diritti, disgrega-
zione sociale, sopraffazioni di colui che è economicamente più
forte e sul piano economico, sotto il profilo della distorsione degli
ordinari meccanismi che regolano l’attività economica e che inci-
dono sino al 12% sul prodotto interno lordo di un territorio, come
orami affermato da autorevolissime fonti, primo fra tutti il
Governatore della Banca d’Italia. Ma il danno da ritardo della giu-
stizia è ancora maggiore, pur se diverso, anche nelle zone interne
della Sardegna, in cui è più frequente che una denegata giustizia
civile sfoci nella commissione di reati, come hanno avuto modo di
constatare gli operatori della Giustizia sardi in occasione di nume-
rosi procedimenti, specie per omicidio, attentati e faide familiari o
paesane, scaturiti da liti civili, specie successorie, che non hanno
trovato definizione giudiziaria in tempi ragionevoli.
La prescrizione dei reati è una “beffa” per le parti lese che

attendono giustizia e che hanno spesso reso la loro deposizione
a rischio della loro vita o comunque della serenità della loro
famiglia, come capita spesso in Sardegna, in cui le intimidazio-
ni nei confronti dei testimoni, anche con ricorso all’uso di ordi-
gni, sono frequenti. Ed è una sconfitta per la intera amministra-
zione giudiziaria, che vede tanto lavoro sfumare nel nulla per la
incapacità di portare in porto i processi quando escono dalle
indagini preliminari.

4. Rimedi alla crisi.
Nel corso del 2010 nell’ambito di questo distretto giudiziario

tutti gli uffici, con la collaborazione di magistrati, avvocati, per-
sonale amministrativo ed esponenti della società civile, hanno
ormai sviluppato positive esperienze che hanno favorito l’istau-
rarsi di “prassi virtuose” e una più efficiente organizzazione degli
uffici.
Il Tribunale di Cagliari, unitamente alla Procura presso il

Tribunale di Cagliari ed al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, ha
in corso un progetto pilota, già finanziato ed in stato di avanzata
realizzazione, per la costituzione dell’ufficio del giudice, nell’am-
bito delle best practices promosse dal Ministero della Giustizia,
che è intervenuto non solo e non tanto sulle modalità di organiz-
zazione del lavoro dei giudici ma anche sulla struttura ammini-
strativa di supporto attraverso la creazione, nell’ottica del lavoro
di equipe, di funzionali gruppi di lavoro costituiti da uno o due
magistrati, un magistrato onorario, uno o più assistenti del giudi-
ce provenienti dalla scuola universitaria di specializzazione per le
professioni legali, praticanti avvocati e dottorati di ricerca e da
due assistenti amministrativi.
Unitamente all’ufficio del giudice il Tribunale di Cagliari ha

predisposto il programma di priorità nella trattazione dei proce-
dimenti civili, quello di digitalizzazione degli atti penali, ed ha
attivato varie convenzioni per la integrazione del lavoro ammi-
nistrativo.
La Regione Sardegna ha contribuito al programma con 40

borse di studio per tre anni a partire dalla annualità 2009-2010,
e quindi già in atto, per favorire l’alta specializzazione giuridica
di giovani laureati in giurisprudenza da assegnare in tirocinio a
tutti i Tribunali della Sardegna per la assistenza ai magistrati
affidatari.
Il Tribunale di Sassari ha predisposto il “Protocollo per la

liquidazione della parcelle nel patrocinio a spese dello Stato” a
seguito della conclusione, in data 29/3/2010, dei lavori di una

commissione mista formata dal Presidente del Tribunale, dal
Presidente della Sezione penale, dal Presidente dell’Ordine foren-
se e dal Presidente della locale Camera Penale. Sono ancora da
segnalare il Protocollo per la gestione delle udienze penali dibat-
timentali, la istituzione della Cancelleria dibattimentale e la sezio-
ne avvisi urgenti sul sito Web.
Il progetto per la organizzazione delle udienze penali dibatti-

mentali del Tribunale di Sassari potrebbe costituire lo spunto per
una diffusione presso tutti gli uffici giudiziari, in considerazione
delle prevedibili ricadute positive sul numero di definizione dei
processi alla prima udienza.
Il Tribunale di Nuoro soffre di difficoltà ambientali notevoli,

ma nonostante ciò ha adottato due programmi organizzativi,
rispettivamente per la sezione civile e quella penale, per la otti-
male assegnazione delle udienze fra i giudici, assegnazione dei
processi, divisione degli stessi in fasce in relazione alla data di
pendenza ed alla tipologia con la introduzione dei c.d. bollini di
priorità.
Il Tribunale di Oristano ha istituito il proprio sito internet

costantemente aggiornato con tutte le indicazioni utili per il citta-
dino e con le novità giurisprudenziali più significative, ha stipula-
to una convenzione con la Regione Sardegna per la assegnazione
di tirocinanti alle cancellerie, ha sottoscritto una convenzione con
la BNL per la gestione del servizio dei depositi giudiziari con la
introduzione del mandato elettronico di pagamento.
Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, stante le sue peculia-

rità, ha predisposto un programma di formazione dei giudici ono-
rari con l’assegnazione di piccoli gruppi ad un tutor, contatti attra-
verso la mailing-list, riunioni periodiche. Ha perfezionato i proto-
colli con gli altri uffici giudiziari ed i servizi del territorio per la
realizzazione di interventi integrati per gli abusi, il Protocollo affi-
di, il Protocollo Mediazione, il Protocollo per la tutela della donna
tossicodipendente o alcooldipendente in gravidanza.
Il Tribunale per i Minorenni di Sassari ha in corso di elabora-

zione un protocollo di intesa con la Procura Minorile tendente a
definire con assoluta trasparenza i criteri di assegnazione dei pro-
cedimenti civili ed ha adottato una prassi di trasmissione preven-
tiva ai vari consigli forensi interessati dell’ordine di chiamata
delle udienze dibattimentali e dei GUP.
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha adottato il program-

ma organizzativo in termini di «governo posticipato” ed è inseri-
to nel programma di distribuzione di «best practices» del
Ministero della Giustizia, con lo scopo di ottenere la creazione di
una carta dei servizi e di un sito Web interattivo riguardo al rap-
porto con l’utenza e la ridefinizione concettuale del Tribunale di
Sorveglianza all’interno della “produzione giustizia”, oltre che il
razionale utilizzo delle risorse esistenti. In tale ambito è previsto
la costituzione dell’Ufficio del giudice ovvero dell’Ufficio del
Magistrato di Sorveglianza.
Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha istituito un proto-

collo che consente la definizione dei procedimenti nel termine di
quattro mesi, termine sicuramente fra i più brevi d’Italia se non il
più breve.
L’Ufficio del magistrato di sorveglianza di Nuoro ha in atto un

programma di informatizzazione dei processi e per la creazione
del fascicolo elettronico attraverso la collaborazione della
Regione Sardegna. Attualmente l’organico di tale ufficio è però
completamente scoperto ed il servizio è assicurato da una appli-
cazione temporanea di uno dei magistrati di sorveglianza di
Sassari che, con encomiabile spirito di servizio, continua a svol-
gere le sue funzioni anche nella sede di provenienza, con molte
difficoltà essendo noto che il carcere di Nuoro ospita detenuti alta-
mente pericolosi.
La Sezione di Sassari della Corte di Appello ha sviluppato di

recente il proprio sito internet, a seguito della convenzione sti-
pulata nel 2007 con la società Aste Giudiziarie in linea S.p.A., al
fine di adeguarlo alle più recenti linee guida del DGSIA del 19
aprile 2010.
Da ultimo, ma non certo ultima, questa Corte di Appello ha,

soprattutto nell’ultimo periodo, predisposto, e in ultimo già attua-
to, prassi virtuose, protocolli e programmi per il miglioramento
dell’organizzazione, della efficienza e della produttività
dell’Ufficio.
Attraverso la sponsorizzazione di ASTE GIUDIZIARIE IN

LINEASPA è stato realizzato il Portale distrettuale di accesso agli
uffici giudiziari della Corte d’Appello di Cagliari e Sezione
distaccata di Sassari www.giustizia.sardegna.it. Accedendo ad
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esso è possibile collegarsi con i siti degli uffici giudiziari del
Distretto che progressivamente hanno aderito all’iniziativa,
offrendo così un sempre più ampio ventaglio di informazioni
all’utenza. Nel mese di giugno 2010 ha avuto luogo un incontro
operativo con lo sponsor al fine di adeguare il format alle linee
guida sui siti web diramate dalla Direzione Generale SIA con nota
10689 del 19/04/20 10 e di implementare ulteriormente le funzio-
nalità del sito. Si vuole realizzare un vero e proprio portale conte-
nente, fra l’altro, la sezione “eventi” in aggiunta alla vera e pro-
pria formazione, con riguardo alla pubblicizzazione di tutti gli
eventi che si svolgono nell’aula magna di questa Corte e la sezio-
ne «novità» giurisprudenziali contenente il sommario delle più
rilevanti decisioni della Corte in materia civile e penale. Il massi-
mario sintetico è già operante per il settore penale attraverso la
collaborazione di uno degli specializzandi della scuola di specia-
lizzazione per le professioni legali della Università di Cagliari che
ha sottoscritto una convenzione con questa Corte.
E in fase di definizione la stipula, tra la Regione Autonoma

della Sardegna ed i capi di questa Corte, di un Protocollo di colla-
borazione avente la finalità di programmare e realizzare interven-
ti per l’innovazione e l’informatizzazione della giustizia, per con-
tribuire alla semplificazione e allo snellimento delle modalità di
svolgimento dei servizi erogati dall’amministrazione della giusti-
zia, con miglioramento dell’efficienza e riduzione dei costi soste-
nuti, da attuarsi attraverso convenzioni operative di dettaglio.
È stata stipulata con l’Ateneo Cagliaritano una Convenzione

per la realizzazione di Tirocini formativi e di orientamento ex art.
18 L 196/97, in base alla quale l’ufficio ospita per periodi di tiro-
cinio formativo, laureati e laureandi in materie giuridiche ed eco-
nomiche ovvero aventi conoscenze in materie statistiche. I giova-
ni universitari hanno così modo di approfondire gli aspetti pratici
delle loro conoscenze e di prendere cognizione del mondo del
lavoro; al tempo stesso sono di supporto per le cancellerie nello
svolgimento di attività routinarie.
Nell’ambito della Convenzione già esistente tra questa Corte

d’Appello e la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università di Cagliari, avente la finalità di integrare la
formazione specialistica degli studenti e di promuovere un tiroci-
nio presso la Corte, sono stati ora assegnati a questa Corte undici
specializzandi.
È in corso di attivazione anche una convenzione per l’avvia-

mento al lavoro presso questa Corte di cassaintegrati che deside-
rano acquisire nuove professionalità.
Sono già stati programmati ed in parte realizzati nuovi moduli

organizzativi, quali l’esame preliminare degli appelli penali, il
monitoraggio dei flussi civili e penali, una migliore distribuzione
tabellare che tenga conto delle sofferenze, la revisione delle mate-
rie di competenza delle singole sezioni, la assegnazione dei pro-
cessi penali e civili in relazione al loro valore ponderale, ai fini di
una equa distribuzione fra tutti i consiglieri dei processi di mag-
gior impegno e di quelli più semplici o ripetitivi, il prelievo dei
procedimenti penali pendenti da più vecchia data o già prescritti o
da trattare in camera di consiglio da aggiungere alle udienze già
fissate.
È stata investita la Commissione flussi della elaborazione di un

programma di smaltimento.
Ritengo che si debba dare prevalenza assoluta al programma di

smaltimento delle sentenze civili e penali che rientrano nella pre-
visione della cd. legge Pinto e, a tal fine, mi pare indispensabile
che vengano concordati modelli di sentenze sintetiche che con-
sentono risparmio di tempo per i casi più semplici.
È stata istituita la mailing list della Corte per la trasmissione

per via esclusivamente telematica di tutte le informazioni, convo-
cazioni e la trasmissione delle novità legislative e giurispruden-
ziali, oltre che per i contatti con le Riviste giuridiche per la segna-
lazione delle più importanti novità giurisprudenziali di questa
Corte ai fini della pubblicazione.
In materia di tutela della privacy è stata adottata una Circolare

specifica trasmessa anche agli altri uffici della Corte per la unifor-
mità di condotta.

5. L’inadeguatezza delle riforme.
Sul versante dell’ordinamento giudiziario permane un senso di

insoddisfazione per soluzioni normative non adeguate al perse-
guimento dell’obiettivo di maggiore efficienza del servizio giusti-
zia. La magistratura – me compresa – non comprende la disposi-
zione ordinamentale che vieta ai magistrati ordinari di prima

nomina di svolgere funzioni monocratiche, quando quelle stesse
funzioni sono svolte da magistrati onorari che non hanno supera-
to un concorso di secondo grado, quale è quello per la magistratu-
ra, e non hanno neppure seguito un tirocinio ampio, mediamente
di diciotto mesi o anche più, quale è quello richiesto ai magistrati
ordinari, che li renderebbe pienamente idonei a svolgere anche
funzioni monocratiche. La disposizione dovrebbe essere pertanto
immediatamente abrogata onde assicurare la copertura delle sedi
disagiate o non richieste, quali sono la maggior parte di quelle
sarde, anche per le difficoltà ben note dei trasporti; peraltro il
Ministero della Giustizia non ha mai spiegato i motivi per cui
sarebbe impossibile abrogarla (omissis).
In ordine al processo penale si deve puntare ad una svolta nel

regime dei riti, che assicuri, insieme alla certezza della pena e
della sua effettiva esecuzione, l’esigenza di sicurezza invocata in
più occasioni e favorisca la tempestività delle decisioni. Si ritiene
poi indilazionabile intervenire sul sistema delle impugnazioni che
sono attualmente prive di qualsiasi filtro per l’appello ( tanto che
l’appello penale è denominato “il collo di bottiglia” della giustizia
penale italiana ) e sull’istituto del patrocinio a spese delle Stato
che incentiva di fatto gli appelli penali. Vi sono ordinamenti stra-
nieri che hanno dei filtri anche molto pesanti per le impugnazioni
e non per questo sono meno garantisti di quello italiano. È poi
indispensabile abolire la contumacia, che tante condanne ha pro-
vocato all’Italia da parte della CEDU, anche onde consentire al
nostro paese di porsi nell’ottica europea. In Sardegna quasi il 95%
dei procedimenti in appello si svolge in contumacia dell’imputa-
to, il quale chiede rinvii adducendo impedimenti vari per potere
partecipare al processo e poi puntualmente non si presenta ed usa
altresì tutti i sistemi possibili, sicuramente rientranti nell’abuso
del diritto in un’ottica europea, onde sottrarsi alle notifiche, il che
determina una ulteriore lungaggine dei processi.
Se il governo italiano non intende aumentare le risorse per la

giustizia penale deve farsi carico di depenalizzare una buona fetta
dei reati, poiché non è possibile uscire da queste due lame della
forbice. La tendenza è invece contraria, avendo il legislatore nel-
l’ultimo periodo introdotto nuove ipotesi criminose che impegna-
no l’autorità giudiziaria in centinaia di migliaia di processi per
reati magari puniti con semplici sanzioni pecuniarie, senza avere
preventivamente operato un programma di riequilibrio delle risor-
se ovvero delle ipotesi che meritano di essere sanzionate penal-
mente in relazione alle risorse disponibili.
Sul piano civile la situazione è analoga: la riforma dell’art. 204

bis del codice della strada (luglio 2010) introduce un reclamo in
tribunale contro le decisioni dei giudici di pace in materia di ese-
cutività dei provvedimenti sulle infrazioni previste dal predetto
codice; il disegno di legge cosiddetto Berselli, recentemente
approvato dal Senato, il quale intende trasferire al Tribunale ordi-
nario significative competenze in materia minorile, tace sul pro-
blema degli organici, e perciò esso avrà l’effetto, se approvato
dalla Camera, di oberare le già sottodimensionate sezioni famiglia
dei tribunali ordinari; nel 2005 è stato ripristinato l’appello in
Tribunale contro le sentenze del giudice di pace decise secondo
equità di cui nessuno sentiva la necessità.
È questa mancanza di programmazione governativa che deter-

mina, in maniera preponderante, gli squilibri e la impossibilità per
la magistratura ordinaria, anche per quella più capace ed illumi-
nata, di risollevare la testa da un debito giudiziario insostenibile e
per la cui definizione, senza cambiamenti legislativi, la magistra-
tura non può fare programmi in tempi ragionevoli, nonostante
tutte le buone pratiche che pure sono state attuate, come si è appe-
na detto, anche mediante il ricorso alla notoria genialità italiana.
Si sono avuto ottimi risultati e pure con una struttura non adegua-
ta ai tempi si sarebbe in grado di eliminare ogni anno quello che
si incamera e forse qualche cosa di più, ma la eliminazione del
pregresso richiede necessariamente interventi legislativi che non
facciano lievitare gli ingressi, come è successo nell’ultimo perio-
do con le scelte appena indicate, bensì li facciano diminuire in
modo che il programma di esaurimento diventi realistico.

6. L’informatizzazione dei servizi.
Sul processo telematico tanto pubblicizzato sul sito del

Ministero della Giustizia e con comunicati stampa è meglio sten-
dere un velo pietoso. Il processo telematico è ancora tutto da veni-
re. Se fossero possibili almeno le notificazioni telematiche si
avrebbe un notevole risparmio di energie da dedicare ad altri atti-
vità più proficue. Il Ministero non ha investito le risorse che sareb-
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bero state necessarie e non fornisce né la assistenza né gli appli-
cativi che occorrono agli uffici. Ogni ufficio è stato costretto ad
attrezzarsi con propri applicativi “non omologati” facendo ricorso
alle competenze informatiche dei magistrati e dei dipendenti
amministrativi. È con profonda tristezza che vedo le magistrature
non ordinarie andare più avanti di quella ordinaria nella informa-
tizzazione; persino la magistratura tributaria, gestita peraltro dal
Ministero delle Finanze, è molto più avanzata di quella ordinaria
nella informatizzazione delle procedure e del processo.
Occorre sotto tale profilo che il Ministero investa in questo set-

tore per ottenere un ritorno in tempi brevissimi ma la lungimiran-
za non pare appartenere a questo momento storico.

7. I tempi lunghi della giustizia.
La durata dei processi civili a causa del progressivo aumento

delle sopravvenienze, delle piante organiche non adeguate al cari-
co di lavoro, specie per il Tribunale di Cagliari e per quello di
Tempio, e dell’aumento delle scoperture, rispetto al precedente
periodo, resta lunga.
Vi sono in Sardegna 593 processi civili pendenti da prima del

1995, pari al 5,3% del totale e tutti gli sforzi devono essere rivol-
ti al loro esaurimento che deve essere una priorità assoluta. I pro-
cessi pendenti dal 1995 sono l’1% del totale, quelli pendenti dal
1996 lo 0,7% del totale, e così via fino a raggiungere il 10% del
2007, il 19% del 2008 ed il 32,2% del 2009. Il numero percen-
tualmente maggiore di processi pendenti risale quindi agli ultimi
due anni, ma l’impegno deve essere rivolto a monitorare partico-
larmente ed a seguire singolarmente i processi che hanno supera-
to il limite temporale previsto dalla legge Pinto al fine di riporta-
re la giustizia civile in ambito europeo.
Questo criterio è stato in effetti privilegiato ma evidentemente

esistono delle difficoltà ad esaurire alcune cause vecchissime in
cui le parti originarie sono decedute o non hanno più alcun inte-
resse sostanziale, ma non vogliono nonostante ciò abbandonare la
vertenza soprattutto per la questione delle spese.
Le materie della famiglia e del lavoro hanno goduto di corsie

preferenziali, tanto è vero che non vi sono in appello cause in
materia di famiglia pendenti da più di due anni.
La durata dei procedimenti penali dibattimentali davanti ai

tribunali della Sardegna è stata tutto sommata soddisfacente. Il
maggior numero percentuale di procedimenti è stato definito in
tutti tribunale della Sardegna entro un anno, con punte di eccel-
lenza presso il Tribunale monocratico di Cagliari, Oristano e
Sassari che hanno definito la metà o quasi la metà dei procedi-
menti entro sei mesi. Il numero dei procedimenti definiti in oltre
due anni è molto modesto, ma l’impegno deve essere rivolto ad
eliminare tale ipotesi.
Diversa è la situazione presso la Corte di Appello di Cagliari e

la sezione distaccata di Sassari presso cui pendono procedimenti
penali anche precedenti al 2005. Le fissazioni dei processi penali
in appello “inseguono” i termini di prescrizione per cui processi
per reati gravi, se l’imputato è libero ed i termini di prescrizione
sono lontani, vengono lasciati in attesa per dare la precedenza ai
processi per reati meno gravi ma la cui prescrizione, appunto per-
ché relativi a reati meno gravi, è più vicina. Nel corso del 2010
comunque sono state adottate delle scelte che hanno comportato
la fissazione, nell’ambito dei criteri contenuti nell’articolo 132 bis
c.p.p., di tutti i processi per i reati più gravi ed in particolare di
quelli per violenza sessuale, 612 bis c.p. e violenze in ambito
familiare, che giacevano in attesa a causa dei più lunghi termini di
prescrizione.
(omissis).
8. La magistratura onoraria.
Sostanzialmente positiva è la valutazione circa l’attività e l’im-

pegno dei giudici di pace del distretto, che consente sicuramente
di snellire il carico di lavoro dei Tribunali, contribuendo ad abbre-
viare i tempi complessivi della risposta giudiziaria alle domande
di giustizia dei cittadini ed anche a propiziare una quota di doman-
da che in precedenza restava inespressa e senza sbocco.
Il livello qualitativo dei provvedimenti emessi dai giudici di

pace è ritenuto soddisfacente per quanto riguarda il settore civile,
meno per quanto riguarda quello penale ove, peraltro, sta prose-
guendo ininterrottamente la formazione professionale.
Il numero di sedi dei giudici di pace appare veramente ecces-

sivo in quanto alcune sedi sono vicinissime, hanno un bacino di
utenza risibile e la loro copertura comporta un dispendio di perso-

nale amministrativo ingiustificato. A seguito poi del divieto, intro-
dotto a maggio 2010, di rimborso della spesa per l’uso di mezzo
proprio al personale contrattualizzato applicato ad altre sedi, non
è più possibile chiedere al personale di accettare applicazioni in
altre sedi che avrebbero necessità di maggiore copertura poiché i
servizi pubblici in Sardegna sono inesistenti o non funzionano.
Sono scoperte alcune sedi del giudice di pace di importanza

strategica, attualmente coperte con applicazioni, per cui è in corso
di preparazione, da parte di questa Corte, un bando di concorso
per la copertura delle sedi scoperte più importanti.
Soddisfacente è stata la produttività nel periodo di riferimento,

sia civile che penale, stabilizzata su standard complessivamente
sufficienti a rispondere alla domanda di specifica giustizia. Non si
sono ricevute lamentele in tal senso.
I casi di procedimenti “seriali” continuano a riguardare i ricor-

si presentati avverso verbali emessi dalla Polizia Municipale per
violazioni rilevate con strumenti elettronici, anche se il numero è
alquanto diminuito verosimilmente a seguito della introduzione,
con la legge finanziaria del 2009, dell’obbligo del pagamento del
contributo unificato per tali cause, che ha evidentemente scorag-
giato le opposizioni.
La eccessiva frammentazione sul territorio del Distretto del

Giudice di pace impedisce di realizzare le necessarie economie
nell’organizzazione amministrativa e del personale attraverso
l’accorpamento. Ad esempio, nel circondario di Oristano esistono
uffici del giudice di pace a Seneghe, Ales, Busachi, Ghilarza e
Sorgono con un carico di cause penali, al 30.6.2010, rispettiva-
mente di 24, 10, 12, 20 e 38, numeri che, all’evidenza, non giusti-
ficano le spese che lo Stato deve affrontare per personale, locali,
utenze ecc. e che costituiscono uno di quegli sprechi che il gover-
no ha sostenuto di volere eliminare ma non ha eliminato. In man-
canza di intervento legislativo non si possono però congelare gli
uffici poiché si tratterebbe di un caso di diniego di giustizia.

9. Il patrocinio a spese dello Stato.
Continua a destare viva preoccupazione il pressoché genera-

lizzato ricorso al patrocinio a spese dello Stato sia nei processi
penali che civili, materia nella quale sono auspicabili opportuni
interventi legislativi, anche al fine di contenere la spesa pubblica
che in tale settore sta assumendo proporzioni allarmanti.
A titolo di esempio, il Tribunale di Cagliari, il più grande

della Sardegna, ha liquidato nel periodo di riferimento ai difen-
sori di imputati – indagati e persone offese ammessi al patroci-
nio l’importo complessivo di euro 1.610.272, a fronte di euro
1.501.577 dell’anno precedente, corrispondente ad un aumento
delle istanze ( 2157 contro 1874 del periodo precedente ). Anche
nel Tribunale di Oristano la spesa è aumentata, sia pure di poco,
essendo aumentato il numero delle domande. Al Tribunale di
Sassari l’incremento è stato invece di rilievo sia nel settore pena-
le che in quello civile.
La facilità con cui è possibile ottenere l’ammissione al patro-

cinio gratuito ha fatto aumentare sia il numero delle istanze in
materia civile che penale e correlativamente l’importo dei com-
pensi liquidati ai difensori. Deve essere segnalato che il tetto di
reddito previsto per la ammissione corrisponde al reddito medio
della stragrande maggioranza delle persone residenti in Sardegna,
regione fra le più povere d’Italia ma anche in conseguenza della
notoria evasione fiscale, per cui i requisiti per la ammissione al
patrocinio a spese dello stato finiscono per riguardare la maggio-
re parte della popolazione.
Sarebbe opportuno rivedere la estensione del patrocinio a

spese dello stato almeno nella materia esecutiva ed in altre mate-
rie diverse dal contenzioso vero e proprio.
Vi è stato un provvidenziale intervento legislativo diretto ad

escludere o quanto meno a rendere più difficile il ricorso al patro-
cinio a spese dello stato per gli appartenenti alla criminalità orga-
nizzata, che comunque ha portato in Sardegna una modesta ridu-
zione del carico.
Nel periodo in riferimento sono state trattate da quasi tutti gli

uffici del distretto questioni inerenti ai rapporti tra diritto interno
e diritto comunitario, avendo ormai la applicabilità immediata del
diritto comunitario riguardato tutti i settori dell’ordinamento,
anche processuale. L’impulso dato dalle sentenze della Corte di
Cassazione alla applicazione quanto meno in via interpretativa
delle sentenze CEDU ha comportato che anche gli uffici giudizia-
ri di merito si sono adeguati a tale orientamento, ad esempio in
materia di contradditorio, diritto alla difesa personale, contuma-
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cia, diversa qualificazione giuridica del fatto, turbata libertà degli
incanti nel settore penale ed in materia di cognome dei figli e di
famiglia nel settore civile. Non vi è stato invece il ricorso a que-
stioni pregiudiziali di cui all’art. 234 del trattato C.E.E.

10. L’applicazione della legge Pinto
Quanto alle legge Pinto, a seguito dell’orientamento della

Corte Suprema espresso con la ordinanza delle sezioni unite n.
6307 del 2010 e successive conformi, che hanno stabilito che il
criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 del c.p.p., richiamato
dall’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001 n. 89, va stabili-
to con riferimento al luogo in cui ha sede in giudice di merito,
anche se speciale, poiché non si vuole che i giudici ordinari che
devono decidere siano prossimi a quelli speciali davanti ai quali si
è verificato il ritardo, la Corte di Appello di Cagliari, adeguando-
si a tale giurisprudenza ha ritenuto venuta meno la propria com-
petenza in merito ai ritardi dei giudici speciali operanti in
Sardegna. Non residua competenza di questa Corte d’Appello in
proposito poiché la competenza per il distretto di Cagliari si spo-
sta a Roma mentre nessun altro distretto si sposta a Cagliari. Nel
periodo in considerazione, quando ancora non era stata fatta appli-
cazione dell’indirizzo della Cassazione, sono stati completamente
definiti i ricorsi in materia di violazione del termine di ragione-
vole durata del processo nel distretto di Cagliari limitati ai soli
giudizi contabili, amministrativi e tributari.

11. L’organizzazione delle Procure.
Quanto agli uffici requirenti, nessuna problematica pongono la

Procura Generale della Repubblica di Cagliari e la Procura
Generale presso la Sezione distaccata di Corte di Appello di
Sassari, la cui efficienza è massima anche in conseguenza della
organizzazione che si sono date.
Non presentano particolari problemi neppure le Procure delle

Repubbliche presso i Tribunali per i Minorenni di Cagliari e di
Sassari, che sono in grado di fare fronte con tempestività agli
ingressi e di esaurire i procedimenti in tempi ottimali.
Gli altri sei uffici requirenti presso i Tribunali ordinari hanno

invece tutti problemi di organico del personale della magistratura
ovvero del personale amministrativo che ne rallenta la attività.
La Procura della Repubblica di Cagliari è stata, nel periodo in

considerazione, ad organico pieno. Nel periodo considerato ha
iscritto 19.580 nuovi procedimenti contro noti e ne ha esaurito
19.620; ha iscritto 8.630 procedimenti contro ignoti e ne ha esau-
rito 14.034. La pendenza alla fine del periodo è stata di 19.767 per
i noti (a fronte di 19.797 per il periodo precedente ) e di 9.564 per
gli ignoti (a fronte di 14.968 per gli ignoti ). Il saldo è stato quin-
di sostanzialmente positivo anche perché i procedimenti iscritti a
modello 21 sono stati del 25% circa superiori a quelli del periodo
precedente.
La Procura di Cagliari ha adottato un nuovo modello organiz-

zativo costituito dall’ufficio del pubblico ministero strutturato
così da comprendere un cancelliere B3 e tre collaboratori di poli-
zia giudiziaria distribuiti secondo il criterio della specifica profes-
sionalità ed ha confermato la complessiva funzionalità della sud-
divisione della Procura in gruppi di lavoro. A partire dal secondo
semestre 2009 è cresciuto notevolmente l’apporto dei VPO, coin-
volti anche nella attività di indagine. Un risultato positivo è stato
raggiunto con l’abbinamento dei pubblici ministeri ai giudici.
Il prossimo obiettivo, quasi raggiunto, della Procura di

Cagliari è la digitalizzazione dell’intero fascicolo sin dalla rice-
zione della comunicazione di reato.
Attraverso tale riorganizzazione il tempo medio dell’indagine

è sceso in due anni da 470 giorni agli attuali 332.
La Procura della Repubblica di Nuoro, dopo un quinquennio di

costante aumento dell’arretrato, anche per la completa assenza di
magistrati, fino a raggiungere quota 7.962 per procedimenti con-
tro noti al 30.6.2009 e quota 8.696 al 31.12.2009, a seguito della
presa di possesso, in data 9.12.2009, del nuovo Procuratore e di
due sostituti, anche con l’apporto a rotazione individuale di altri
sostituti applicati da altre Procure del distretto, ha drasticamente
ridotto l’arretrato al 30.6.2010 a 6.432 unità. A tale risultato hanno
contribuito, purtroppo, 2.800 richieste di archiviazione per pre-
scrizione, ma anche 173 richieste di rinvio a giudizio, 42 richieste
di giudizio immediato, 813 richieste di decreto penale e 610
richieste di fissazione di udienza. È inoltre diminuito drastica-
mente il numero di richieste di proroga delle indagini. Il nuovo
Procuratore ha completamente ristrutturato la organizzazione del-

l’ufficio anche con riguardo alla struttura amministrativa ed alla
polizia giudiziaria.
La Procura della Repubblica di Oristano si componeva, nel

periodo di riferimento, del Procuratore e di quattro sostituti sui sei
in organico.
La costituzione di gruppi specializzati ha fornito risultati posi-

tivi anche sulla definizione dei procedimenti. Continua la espe-
rienza di affiancamento dei vice procuratori onorari ai sostituti
anche attraverso la nomina di un magistrato togato quale loro
coordinatore e riunioni periodiche dirette a curarne l’aggiorna-
mento professionale. La inadeguatezza numerica del personale
amministrativo incide peraltro pesantemente sulla ragionevole
durata dei procedimenti. Con riguardo alla tipologia di reati avve-
nuti nel circondario di Oristano, quelli che suscitano maggior
allarme sociale continuano ad essere le rapine, i furti, il traffico di
sostanza stupefacente, i maltrattamenti in famiglia e i reati in
materia di violenza sessuale, con particolare riferimento a quelli
commessi ai danni di minori e, ovviamente, gli omicidi, peraltro
non frequenti.
Non sono stati adottati criteri di priorità nella trattazione degli

affari più delicati poiché ciascun sostituto ha cura di definire, con
precedenza rispetto agli altri, i procedimenti iscritti per reati di
maggiore gravità.
Continua incisivamente il contrasto al fenomeno, rilevante in

particolar modo nelle zone costiere, delle violazioni urbanistiche
e paesaggistiche commesse con la complicità o la connivenza di
alcuni uffici tecnici comunali i cui appartenenti spesso rilasciano
provvedimenti (concessioni e autorizzazioni paesaggistiche) ille-
gittimi, e a ogni modo non svolgono l’attività di vigilanza che è
loro demandata né promuovono i prescritti procedimenti ammini-
strativi sanzionatori, concorrendo ad alterare, irreversibilmente, il
territorio, molte aree del quale, per il loro elevato valore estetico,
sono gravate da vincoli paesaggistici. In quest’ottica, è stato ulte-
riormente incrementato il ricorso al sequestro dei manufatti abusi-
vi, ultimati o in corso di realizzazione.
Dalla rilevazione del movimento dei procedimenti penali del-

l’ufficio, risulta che il numero complessivo delle richieste di misu-
re coercitive, nell’anno 2009, è stato di 96 e ha interessato 128
persone: 101 richieste sono state accolte, 16 sono state rigettate e
per 11 è stata concessa una misura meno grave di quella richiesta
dal pubblico ministero.
Nel 1° semestre dell’anno 2010, invece, il numero complessi-

vo delle richieste di misure coercitive è stato di 53 e ha interessa-
to 66 persone: 58 sono state accolte, 5 sono state rigettate e per 3
è stata concessa una misura meno grave di quella richiesta dal
pubblico ministero.
La Procura della Repubblica di Lanusei vede in servizio sol-

tanto il Procuratore, ivi giunto il 27.8.2008, ed un sostituto, che ha
preso possesso in data 14.9.2009 in contemporanea con il trasfe-
rimento di altro sostituto alla Procura di Oristano. La maggiore
criticità dell’Ufficio deriva dalla carenza di personale amministra-
tivo. La informatizzazione dell’ufficio è carente mentre la assi-
stenza tecnica è proprio inidonea ad assicurare il funzionamento
ed uso dei sistemi informatici dell’ufficio.
Nello stato di disagio causato dall’esiguità delle risorse umane,

rispetto al tasso di criminalità del territorio, il Procuratore ed il
Sostituto hanno profuso il massimo impegno per assicurare il cor-
retto ed uniforme esercizio dell’azione penale, la sua tempestività
e, più in generale, l’efficienza di tutta l’attività svolta dalla
Procura, tanto che, nonostante la mancanza di un magistrato dal-
l’organico, si è usciti da una situazione di emergenza, che perdu-
rava ormai da anni, con la movimentazione di tutti i fascicoli ed il
completo ridimensionamento dell’arretrato.
Attraverso opportune misure organizzative, come una più

razionale assegnazione dei compiti di ogni impiegato, sono state
apportate incisive modifiche sull’organizzazione dei servizi, al
fine di ottimizzare il lavoro e ridurre i tempi, dall’assegnazione
delle notizie di reato, alla loro iscrizione, dall’impulso alle inda-
gini, fino all’esercizio dell’azione penale.
Le notizie di reato vengono iscritte in media entro 10 giorni dal

loro arrivo in Procura; periodicamente viene compiuto un rigoro-
so monitoraggio di tutti i fascicoli, al fine di arrivare alla defini-
zione entro i termini di scadenza delle indagini preliminari, salvo
eventuali proroghe in relazione a procedimenti particolarmente
complessi o per i quali si attende l’esito delle indagini delegate.
Relativamente alle iscrizioni nel registro modello 45, si dispone
l’iscrizione ogni qualvolta nella notizia non si ravvisano gli estre-
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mi di reato: perquisizioni negative (con una inversione della pras-
si precedente, legata a pregresse difficoltà del personale ora supe-
rata dallo scrivente per l’inserimento di tutte le necessarie indica-
zioni sulla singola perquisizione nei campi del modello 45 del
Re.Ge), incidenti stradali senza feriti, relazioni di P.G. su avveni-
menti che non hanno rilevanza penale, ecc.
Per riattivare tutti i servizi e le attività dell’ufficio, molti dei

quali prima dell’insediamento del Procuratore si erano bloccati
(come le indagini e l’esercizio dell’azione penale per i fascicoli
iscritti a modello 21 bis) o arretrati nel corso del tempo, è stato
adottato il nuovo modello organizzativo dell’ufficio, che ha per-
messo di superare le situazioni di maggiore criticità.
I dati statistici confermano che dopo due anni di intenso lavo-

ro la Procura di Lanusei ha superato la fase critica, tanto da riu-
scire a trattare tutti i fascicoli arretrati.
È prezioso l’apporto dei tre magistrati onorari, i quali svolgo-

no le funzioni di P.M. alle udienze dibattimentali davanti al
Tribunale in composizione monocratica ed ai Giudici di Pace,
nonché nei procedimenti civili dov’è consentito ed in quelli
davanti al Giudice dell’esecuzione.
Ai magistrati onorari vengono delegati con criteri automatici

anche i fascicoli iscritti al mod. 21 bis che sono stati tutti movi-
mentati, con la conseguente graduale eliminazione dell’arretrato.
I procedimenti pendenti al 30.06.2009 erano 2.158 mentre al

30.06.2010 sono stati 1.718.
Sono stati definiti, nel periodo 1.07.2008 / 30.06.2009, n.

6.932 procedimenti di cui 2.905 noti, n. 2.671 ignoti, n. 471 per
reati del giudice di pace, n. 885 per fatti iscritti a mod. 45 mentre
nel periodo 1.07.2009/30.06.2010 sono stati definiti n. 4.034 pro-
cedimenti, di cui 1.617 noti, n. 1.660 ignoti, n. 285 per reati del
giudice di pace e n. 472 per fatti iscritti al Mod. 45.
Sulla quantità di lavoro svolto, dalla rilevazione del movimen-

to dei procedimenti e del lavoro svolto dai magistrati, si riscontra
che, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, le penden-
ze si sono sensibilmente ridotte grazie all’aumento della produtti-
vità complessiva dell’Ufficio ed una più razionale distribuzione
del lavoro tra i pochi addetti amministrativi.
L’entità statistica dei delitti risulta rilevante, avuto riguardo al

rapporto con la scarsa popolazione residente.
Trattasi, in particolare, di delitti contro la persona, delle rapine

ad istituti di credito e postali, di numerosi delitti di irregolare
detenzione e porto in luogo pubblico di armi ed esplosivi, di reati
in materia di abusi edilizi; a questo proposito sono state avviate
tutte le pratiche di esecuzione volte alla revoca della sospensione
condizionale della pena per mancata demolizione dei manufatti
ordinata dal Tribunale e, grazie al proficuo raccordo della Procura
con gli uffici tecnici dei numerosi Comuni interessati, sono state
avviate tutte le procedure esecutive (che erano ferme da molto
tempo) per prendere atto della mancata demolizione dei manufat-
ti abusivi e della relativa acquisizione ope legis delle relative aree
al patrimonio indisponibile del Comune, al fine di addivenire nel
modo più rapido all’esecuzione delle demolizioni ordinate nelle
sentenze di condanna.
Dopo il nuovo impulso dato a questi procedimenti esecutivi, si

sono registrate esecuzioni spontanee da parte degli stessi condan-
nati alle ingiunzioni per la demolizione dei manufatti abusivi,
senza oneri per l’erario.
Risulta in aumento l’attività illecita in violazione della norma-

tiva sulle sostanze stupefacenti, specialmente mediante la coltiva-
zione della cannabis.
Dal 01.7.2009 al 30.06.2010, con apposite ordinanze del Gip

su richiesta del P.M., sono state sottoposte a misure cautelari per-
sonali 62 persone per 33 procedimenti. Sono stati adottati anche
alcuni fermi. Le misure cautelari sono state confermate dal
Tribunale della Libertà nella misura del 95%.
Quanto agli uffici giudicanti, si è già rilevato che l’impegno

dei magistrati del distretto ha consentito nell’anno di riferimento
di esaurire un numero di procedimenti penale superiore a quello
dell’anno precedente ed in molti casi superiore a quello dei pro-
cedimenti introitati.
Si è dato maggiore spazio ai riti alternativi, con cui sono stati

definiti, nel periodo di riferimento, il 53% dei procedimenti
davanti ai tribunali monocratici ed il 20% davanti ai tribunali col-
legiali.
Il rito abbreviato continua ad affermarsi anche per i reati più

gravi e si prospetta in un prossimo futuro un rischio di inattività
per le Corti d’Assise di primo grado, posto che la maggior parte

dei processi per delitti di competenza di quel giudice vengono
definiti nell’udienza preliminare.
L’apporto dei giudici di pace nella materia penale, pur nei limi-

ti delle modeste competenze ad essi attribuite, sembra corrispon-
dere alle finalità deflative che il legislatore si era proposto.
Maggiore impegno deve essere posto nella formazione continua
dei giudici di pace.
È auspicato, tuttavia, un allargamento della depenalizzazione

per reati di minore allarme sociale tuttora sanzionati penalmente
ma soprattutto la cessazione di introduzione di nuovi reati non
accompagnata da un monitoraggio dell’impatto che potrebbe
avere sul sistema.
È stato particolarmente attivo l’Ufficio g.u.p. del Tribunale di

Lanusei al quale sono approdati tre procedimenti per omicidio
commessi del 2009 oltre ad alcuni procedimenti per tentato omi-
cidio.
Il divieto di assegnare magistrati di nuova nomina a funzioni

monocratiche penali e di g.i.p. – g.u.p. ha avuto effetti devastanti
nel Tribunale d Nuoro, in cui operano soprattutto magistrati di
nuova nomina e che non dispone quindi di magistrati sufficienti
da destinare a tali funzioni. Ciò in contemporanea con l’arrivo
all’ufficio GIP di numerose richieste di misure cautelari per gravi
reati, conseguenti alla recente assegnazione del Procuratore e di
un sostituto alla Procura di Nuoro, in precedenza praticamente
scoperta. Solo uno spirito di sacrificio fuori dal comune ha con-
sentito al Tribunale di Nuoro di fare fronte alle incombenze.
Il Tribunale di Oristano, essendo una notoria “ sede di passag-

gio” attraversa ora una ciclica fase di scopertura di organico dovu-
ta al trasferimento di tre magistrati i cui posti sono rimasti vacan-
ti per mancanza di domande.
Evidenti le scoperture anche al Tribunale di Sassari che ha

perso le colonne portanti a seguito di trasferimento dei magistrati
più anziani alla sezione distaccata di Corte di Appello, oltre ad
avere perso anche una buona parte dei personale amministrativo;
ciò ha determinato che i magistrati rimasti, compreso il
Presidente, si sono fatti carico di un doppio ruolo, con carichi
insostenibili. E insoddisfacente anche la sistemazione della sede
distaccata di Alghero i cui locali sono inadeguati, per non parlare
d’altro.

12. La giustizia penale: incremento e decremento delle tipo-
logie di reato.
I dati salienti della criminalità nel distretto della Corte di

Appello di Cagliari durante il periodo in considerazione possono
considerarsi sostanzialmente omogenei rispetto alle linee di ten-
denza osservate nel recente passato.
Quanto alle singole tipologie di reato, seguendo lo schema

richiesto dal Primo Presidente della Suprema Corte, le informa-
zioni di carattere generale relative agli Uffici di Procura risultano
dalla statistica allegata che vede in media una sostanziale stabilità,
per singole tipologie di reato, fra i procedimenti pendenti al
30.6.2006 e quelli pendenti al 30.6.2010.
La DDA di Cagliari, rispetto all’ultima relazione, non registra

importanti novità sulla criminalità del distretto per i delitti ex art.
51, 3 bis, c.p.p
Vanno però ancora una volta evidenziati significativi segnali

interni a forme di criminalità non ricomprese nell’ambito dell’art.
51,3 bis c.p.p ma che, per una serie di caratteristiche (diffusione,
reiterazione con le stesse modalità organizzative, aree di prove-
nienza dei protagonisti etc.) possono considerarsi a latere, non
sempre alla stregua di semplici strumenti di accumulazione origi-
naria di capitale in vista di impieghi in attività illecite massima-
mente redditizie.
In relazione ai sequestri di persona, il 14 maggio 2010 è stato

consumato in Samassi (Comune del Campidano di Cagliari) il
sequestro di persona a scopo di estorsione in danno dell’anziano
pensionato Beniamino Schirru. I responsabili sono stati rapida-
mente identificati. Si trattava di due compaesani, i quali, approfit-
tando dell’età e delle precarie condizioni di salute della vittima,
l’hanno agevolmente allontanata dalla sua abitazione, trasportata
in un vicino ovile e tenuta prigioniera all’interno di una vecchia
cella frigo interrata e occultata da un cumulo di balle di fieno.
Gli autori del sequestro sono stati quasi immediatamente iden-

tificati e sono stati arrestati il giorno successivo.
Si tratta certamente di un sequestro “ anomalo” rispetto al

modello del sequestro estorsivo tradizionale di stampo barbarici-
no. Il sequestro è infatti opera di due “ balordi”, sostanzialmente
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incensurati, totalmente estranei all’ambiente in cui sono sempre
maturati i sequestri di persona, privi di qualunque esperienza in
materia, come è dimostrato dalle numerose tracce che hanno per-
messo in breve tempo di risalire ai responsabili.
L’assoluta mancanza di professionalità, l’ambiente del

Campidano in cui il crimine è stato ideato e realizzato, l’imme-
diata positiva risposta dello Stato fanno ritenere che la linea di
tendenza verso la progressiva rarefazione del crimine, anche nella
forma del sequestro lampo, continuerà anche in futuro.
In relazione al traffico organizzato di sostanze stupefacenti,

queste appaiono essere le fondamentali caratteristiche: il mercato
della droga copre l’intero territorio sardo e quindi anche le aree
del centro Sardegna, un tempo interessate solo al fenomeno del
grande spaccio; anche nell’ultimo anno sono stati intercettati
importanti carichi di droga, sono state condotte indagini articola-
te che hanno portato all’esecuzione di numerose misure cautelari
e a successive, spesso pesanti, condanne, che hanno permesso di
allontanare dal traffico alcuni tra i personaggi più pericolosi; ciò
nonostante il traffico non accenna a diminuire e le strutture cri-
minali debellate vengono rimpiazzate quasi immediatamente da
altre, ovvero sopravvivono parzialmente rinnovando i propri ran-
ghi; sempre più frequentemente le strutture criminali sono com-
poste non solo da elementi locali ma contano anche sul contribu-
to di personaggi stranieri, nella maggior parte dei casi nel ruolo di
corrieri della droga, spesso extracomunitari, prevalentemente di
origine nigeriana o dei paesi dell’Africa Mediterranea; non risul-
tano operanti nell’Isola strutture criminali interamente o princi-
palmente composte da soggetti estranei all’ambiente e i canali
interni di approvvigionamento che vanno rafforzandosi sono quel-
li campano e calabrese, che rimandano naturalmente alle locali
strutture criminali organizzate; nei centri urbani più importanti
dell’Isola si vanno costituendo strutture criminali radicate nei
quartieri dell’estrema periferia, spesso non sufficientemente con-
trollati dalle forze di polizia e che funzionano come mercati “ a
cielo aperto” con la garanzia dell’impunità legata al controllo del
territorio, sul quale gravitano gli assuntori dell’intero circondario
e oltre; poiché risulta estremamente remunerativo e con alto tasso
di impunità questo tipo di struttura criminale costituisce un
modello che tende a diffondersi e a radicarsi profondamente nel
territorio.
In relazione alla presenza di organizzazioni criminali di stam-

po mafioso, dopo la vicenda di Barisardo non si sono registrati nel
distretto altri fenomeni associativi riconducibili all’art. 416 bis
c.p. Quanto invece alle infiltrazioni di strutture criminali mafiose
è certo che non riguardano solo il traffico della droga. Sono infat-
ti in corso indagini su investimenti nei settori economici più remu-
nerativi. Tuttavia allo stato appaiono non documentati comporta-
menti violenti o intimidatori rivolti a battere l’eventuale concor-
renza o a costringere la P.A. a emettere provvedimenti di favore o
compiacenti. In ogni caso si tratta di infiltrazioni episodiche, che
non risulta si siano coagulate intorno a strutture criminose di
stampo mafioso.
Anche in Sardegna il fenomeno della prostituzione è in forte

espansione. Le donne che si prostituiscono sono soprattutto
nigeriane, rumene, albanesi, sudamericane, cui si aggiungono le
non poche che provengono da altri paesi dell’est europeo. In
passato l’indagine – quando possibile (e lo era raramente) – era
finalizzata all’accertamento dei reati di sfruttamento della pro-
stituzione. Ora si sta sempre più frequentemente orientando
verso l’accertamento dei ben più gravi delitti di riduzione in
schiavitù delle giovani donne, della loro tratta e, soprattutto, dei
reati associativi in materia di traffico di esseri umani. Diversi
processi sono stati celebrati a Cagliari in relazione a tali reati
anche nel corso del 2010.
Dalle indagini emergono forme di collegamento tra persone

di origine nigeriana dedite al traffico di stupefacenti e quelle che
si occupano della tratta di donne e di sfruttamento della prosti-
tuzione.
Un altro importante momento di collegamento è dato dalle

modalità di trasferimento in Nigeria del denaro frutto delle attività
illecite, effettuato tramite gli stessi soggetti che svolgono la fun-
zione di collettore di ingenti somme di denaro di provenienza ille-
cita che vengono poi trasferite in Africa.
È necessario aggiungere che in tutti i procedimenti a carico di

cittadini extracomunitari si è presentata la difficoltà di trovare
interpreti che potessero tradurre in tempi ragionevolmente brevi le
conversazioni intercettate. La difficoltà, che diventa impossibilità

pratica nelle indagini sulla tratta di persone di nazionalità cinese,
è anche conseguenza della previsione di compensi assolutamente
inadeguati all’impegno richiesto e al rischio connesso alla funzio-
ne svolta.
A partire dal settembre 2002 si è manifestata, con qualche

attentato, minacce, rivendicazioni e risoluzioni strategiche, una
doppia sigla eversiva: Nuclei Proletari per il Comunismo e
Organizzazione Indipendentista Rivoluzionaria. Non sono man-
cate rivendicazioni provenienti da altre sigle, ma le indagini
hanno dimostrato che tutte queste formazioni avevano una
comune matrice marxista e indipendentista. Sono infatti eviden-
ti i collegamenti tra tutte le sigle citate, che hanno anche riven-
dicato, in alcuni casi, i medesimi attentati, dimostrando la loro
comune operatività.
Le indagini, svolte prevalentemente con le DIGOS del

Distretto, hanno permesso di accertare sia gli autori di alcuni di
questi attentati che i partecipi delle citate associazioni sovversive.
Tra il 2005 e il 2006 sono state emesse dal g.i.p. di Cagliari

alcune ordinanze di custodia cautelare che hanno trovato confer-
ma nei successivi giudizi di riesame.
Le perquisizioni e i sequestri di materiale documentale hanno

evidenziato collegamenti personali tra alcuni dei soggetti operan-
ti in Sardegna e indagati per associazione sovversiva e i soggetti
arrestati dalla D.D.A.T. di Milano, quali appartenenti alle Nuove
Brigate Rosse-Seconda Posizione.
Sono ancora in corso le indagini. Non sono emersi dati di

novità.
In relazione ai procedimenti per reati informatici il dato più

significativo riguarda il numero delle denunce che è straordinaria-
mente elevato e in continua crescita. Denunce che nella stragran-
de maggioranza dei casi sono presentate contro persone non iden-
tificate, seguite da indagini che non fanno luce sugli autori dei
reati a causa della complessità e dei costi degli accertamenti, del-
l’incertezza dei risultati e del sovraccarico di lavoro che si con-
centra sulla Polizia Postale, l’unico organo di polizia giudiziaria
sul quale poter fare leva nella presente materia. I procedimenti
contro noti sono raddoppiati. Ai 31 pendenti all’inizio del periodo
si aggiungono i 78 sopravvenuti al 30.06.2010. Poiché ne sono
stati definiti 47 l’attuale pendenza è di 62 procedimenti.
Trattandosi in prevalenza di reati che vanno a dibattimento con
citazione diretta, i tempi delle indagini sono condizionati dalla
dislocazione dei tribunali nel distretto che non sempre fissano le
udienze con tempestività.
Quanto ai reati di competenza della Procura Circondariale, gli

omicidi volontari consumati nel periodo di riferimento sono in
netta flessione. Sopravvenienze e definizioni quasi si pareggiano.
Le pendenze iniziali erano 23, quelle finali 21. Si tratta spesso di
liti insorte in ambienti familiari o di contrasti interpersonali dege-
nerati in fatti di sangue per un corto circuito improvviso o impre-
vedibile.
La presenza all’interno della Procura di un gruppo di lavoro

che opera nel settore dei delitti di sangue ha facilitato la rapida
individuazione dei responsabili e di concludere altrettanto rapida-
mente la fase del giudizio di primo grado, quasi sempre con il rito
ordinario.
Sono invece aumentati i delitti contro la libertà sessuale. Le

sopravvenienze sono state 155. Le definizioni 143, con un legge-
ro aumento delle pendenze finali. I risultati delle indagini sono
decisamente positivi anche perché all’interno del gruppo dei reati
contro la persona è stato enucleato un sottogruppo specializzato
che si occupa esclusivamente di questa materia.
Sono aumentate anche le pendenze nel settore dei delitti

contro la libertà individuale. In particolare sono state 62 le
sopravvenienze che riguardano la pedofilia e pedopornografia e
31 i procedimenti eliminati con un totale di pendenze che rag-
giunge le 64 unità.
Sono sostanzialmente stazionari i delitti contro la Pubblica

Amministrazione e specificamente quelli in materia di edilizia e
urbanistica. È cresciuta la capacità di smaltimento perché su 820
procedimenti sopravvenuti sono 876 quelli definiti, mentre leg-
germente diverso è il trend nel settore dell’edilizia dove a fronte
di 567 sopravvenienze sono 522 i procedimenti eliminati.
Sono diminuite in modo significativo le pendenze relative ai

delitti contro il patrimonio e alle frodi comunitarie. Parimenti in
flessione quelli in materia di immigrazione in quanto sono 189 i
procedimenti sopravvenuti e 194 quelli definiti. Sono altresì
aumentate le pendenze dei delitti previsti dalla legge in materia di
fallimento e procedure concorsuali.
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Quanto alla Procura della Repubblica di Sassari, nel periodo 1
luglio 2009 – 30 giugno 2010 sono stati iscritti 529 procedimenti
per reati contro la pubblica amministrazione (a fronte dei 558 del
precedente anno).
Nella categoria dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubbli-

ca amministrazione le fattispecie maggiormente ricorrenti sono
quelle previste dagli articoli 323 e 328 del codice penale.
Sono stati iscritti 3 procedimenti per corruzione, mentre il

dato era nullo nel precedente periodo; 8 i procedimenti per reati
previsti dall’art. 316-ter c. p.; nel periodo precedente il dato era
negativo.
Sono stati iscritti 342 procedimenti per reati di comune peri-

colo.
Vi è stato un lieve decremento negli incendi dolosi, fenomeno

criminale purtroppo diffuso in questo territorio; sono stati iscritti
18 procedimenti contro noti e 97 contro ignoti, a fronte di 21 e 113
procedimenti rispettivamente iscritti nel periodo precedente.
Nella materia dei reati contro la moralità pubblica, il buon

costume, gioco e scommesse, è da rilevare un incremento delle
denunce per fatti di violenza connessi a manifestazioni sportive:
sono stati iscritti 14 procedimenti contro noti, a fronte dei 9 del
periodo precedente.
Sono stati commessi nel periodò di riferimento 2 omicidi

volontari, in entrambi i casi sono stati identificati gli autori dei
delitti ed è stata già esercitata l’azione penale (le iscrizioni nel
medesimo periodo sono state 8, di cui 6 nei confronti di noti e 2
nei confronti di ignoti; 4 delle iscrizioni nei confronti di noti sono
però relative a delitti anteriormente commessi; le iscrizioni nei
confronti di ignoti sono state disposte in relazione a morti sospet-
te e i relativi procedimenti sono già stati archiviati per insussi-
stenza dei fatti).
Quanto agli omicidi colposi, si è registrato un significativo

decremento. Sono 43 i procedimenti iscritti nel periodo nei con-
fronti di noti, a fronte di 54 del periodo precedente. Dei 43 proce-
dimenti, 25 sono relativi a fatti commessi con violazione di norme
del codice della strada.
Non si è verificato alcun infortunio mortale sul lavoro (gli omi-

cidi colposi commessi con violazione dì norme antinfortunistiche
erano stati 3 nel periodo precedente).
Stabile sostanzialmente il dato relativo ai sequestri di persona:

sono stati iscritti 10 procedimenti contro noti e 2 contro ignoti, a
fronte dei 10 procedimenti complessivamente iscritti nel periodo
precedente.
Sono stati iscritti nel periodo 9 procedimenti per delitti contro

la personalità individuale (articoli 600-604 c. p.), di cui 2 nei con-
fronti di ignoti.
I procedimenti iscritti per delitti contro la libertà sessuale sono

stati 45. Il dato è sostanzialmente stabile. Alcuni dei fatti hanno
presentato carattere di particolare gravità (violenze nei confronti
di minori, in danno di persone disabili, nei confronti di discen-
denti, violenze di gruppo).
Sono stati 1.112 i procedimenti iscritti per reati contro la

libertà morale. Il numero è ovviamente elevato, in quanto com-
prende i fatti di minaccia, anche non aggravata.
I procedimenti iscritti nei confronti di noti per il reato di coi

all’art. 612 bis c. p. sono stati 83; 4 quelli nei confronti di ignoti.
In molti casi sono state richieste e ottenute, nei confronti degli
autori dei fatti, misure personali coercitive (generalmente il divie-
to di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,
ovvero il divieto di dimora; nei casi più gravi - per la pericolosità
della condotta persecutoria o per la reiterazione del reato - idonee
misure di custodia cautelare).
I delitti contro la inviolabilità del domicilio sono stati iscritti in

numero di 121.
Per i reati di cui agli articoli da 615 bis a 615 quinquies c. p.

sono stati iscritti 19 procedimenti contro noti e 17 nei confronti di
ignoti.
Sono stati 18 i procedimenti iscritti per reati contro l’inviola-

bilità dei segreti, ma uno soltanto, a carico di ignoti, per i reati di
cui agli articoli da 617 a 617 sexies c. p.
I procedimenti per reati contro il patrimonio iscritti nel perio-

do di riferimento sono stati 7.330, di cui 6.384 a carico di ignoti.
Per reati di furto sono stati iscritti 4.656 procedimenti (di cui
4.264 nei confronti di ignoti). Si è quindi verificato un incremen-
to di tali reati, posto che i procedimenti iscritti nel periodo pre-
cedente erano stati 4.006 (frequenti sono stati, peraltro, i furti
consumati nelle campagne su cose di modesto valore, cosi come

quelli consumati all’interno dì supermercati su derrate alimentari).
I furti in abitazione e quelli con strappo sono stati 332 (54 i

procedimenti iscritti contro noti e 278 contro ignoti).
Per fatti di rapina sono stati iscritti 50 procedimenti nei con-

fronti di noti e 33 contro ignoti.
Non risultano fatti di rapina in danno dì uffici postali; 3 le rapi-

ne, consumate o tentate, in danno di istituti bancari (per una si pro-
cede a carico di noti).
Si è registrato il caso di una rapina commessa in danno di pri-

vato cittadino, in casa di abitazione.
Sensibile riduzione si è registrata nelle iscrizioni per frodi

comunitarie (art. 640 bis c. p.). I procedimenti iscritti sono stati 10
(tutti a carico di noti) a fronte dei 22 del precedente periodo.
Sono stati iscritti 2 procedimenti per usura, a fronte dei 4 del

precedente periodo, ed un procedimento per riciclaggio (art. 648
bis c. p.) a fronte dei 6 del precedente periodo.
Non risultano iscrizioni per il reato di cui all’art. 2 L. 23

dicembre 1986 n. 898.
Per reati informatici sono stati iscritti 186 procedimenti, di cui

146 a carico di ignoti, il fenomeno non ha subito un significativo
incremento, posto che nel precedente periodo erano stati iscritti
169 procedimenti.
Ancora più significativa la riduzione delle iscrizioni per reati

fallimentari: 8, a fronte delle 39 iscrizioni del precedente periodo.
Sono stati invece iscritti 7 procedimenti per reati societari a

fronte di un solo procedimento iscritto nel precedente periodo.
Quanto alla materia della immigrazione, sono stati iscritti 122

procedimenti per reati previsti dal D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286.
Le denunce per il reato di immigrazione clandestina sono state

nel periodo abbastanza contenute: 3 nell’anno 2009 e 9 nell’anno
2010.
Consistente riduzione si è registrata nelle iscrizioni per reati

previsti dal D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di tutela
ambientale: 140 iscrizioni contro le 312 del precedente periodo.
Un leggero incremento si è invece verificato nelle iscrizioni

per reati concernenti la materia edilizia ed urbanistica: sono state
317, a fronte delle precedenti 292.
Particolare attenzione è stata posta nell’attività di contrasto

delle lottizzazioni abusive, talora accertate in zone tutelate e inte-
ressanti comprensori relativamente vasti.
La Procura della Repubblica di Nuoro ha constatato un signi-

ficativo decremento dei reati contro la pubblica amministrazione
a fronte di un incremento dei reati di comune pericolo. Sono in
aumento gli omicidi volontari mentre regrediscono quelli di
sequestro di persona. Vi è una lieve diminuzione dei reati contro
la libertà morale e contro la inviolabilità del domicilio mentre
sono in deciso aumento i reati contro il patrimonio; diminuiscono
i reati informatici mentre sono stabili quelli in materia di edilizia.
La Procura della Repubblica di Tempio ha segnalato, quanto ai

reati contro la Pubblica Amministrazione, una sostanziale stabi-
lità, mentre il delitto di corruzione è diminuito ( 1 nel periodo
invece di 3 come lo scorso anno); n. 9 ipotesi relative a casi di
associazioni a delinquere; non si sono verificati casi relativi a gio-
chi e scommesse, mentre si sono iscritti n. 12 casi contro il buon
costume; nel periodo in esame sono state elevate imputazioni per
n. 8 omicidi tentati e 1 consumato; si sono verificati n. 39 casi di
omicidio colposo relativi, prevalentemente, alla circolazione stra-
dale; la tipologia dei reati di violenza sessuale e pedofilia è in
diminuzione (si è passati da n. 54 a n. 40); si è verificato invece
un aumento delle denunce per stalking per un totale di 42 casi
denunciati; sono aumentate pure le ipotesi di delitti di criminalità
informatica, mentre sono state iscritti 2 soli fatti di per frode
comunitaria; sono aumentati i casi di immigrazione passando dai
197 del 2009 agli attuali 253; netta diminuzione dei reati denun-
ciati in materia di ecologia che passano dai 297 dello scorso perio-
do agli attuali 98; resta stabile la situazione per i reati in materia
di edilizia e urbanistica.
Nel periodo considerato sono state avanzate, da parte di auto-

rità statali estere, n° 1 richiesta di estradizione di soggetti residen-
ti in questo distretto ed evase n° 30 rogatorie internazionali, di cui
18 da parte della Corte di Appello di Cagliari e 12 da parte della
Sezione distaccata di Sassari. Sono state esaurite 22 richieste di
mandato di arresto europeo di cui 12 da parte della Corte di
Appello di Cagliari e 10 da parte della Sezione Distaccata di
Sassari. Di particolare interesse le frequenti opposizioni alla con-
segna da parte di cittadini soprattutto rumeni, presenti in rilevan-
te numero in Sardegna per impieghi soprattutto nella pastorizia, al
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fine di scontare la pena in Italia, sotto il profilo della stabile dimo-
ra in Sardegna, questione ora risolta dalla Corte Costituzionale ma
che pone problemi di fatto spesso di difficile soluzione. Rilevanti
anche i problemi di doppia incriminazione discendenti dalla man-
cata omologazione delle legislazioni penali europee.
È leggermente aumentato il numero dei procedimenti estinti

per prescrizione in primo grado: 1037 in dibattimento a fronte di
1.094 del periodo precedente. L’incidenza nel distretto è stata del
5,6% quanto ai tribunali collegiali e del 12,9% quanto ai tribuna-
li monocratici, del 13,4% per gli uffici g.i.p. – g.u.p. e dell’8,6%
per le Procure. L’impegno deve essere diretto ad evitare la pre-
scrizione.
In secondo grado l’incidenza è ovviamente superiore, anche a

causa, spesso, dei ritardi nel deposito delle sentenze di primo
grado che determina la prescrizione nel passaggio del fascicolo
all’appello. Attualmente è maggiore l’attenzione diretta ad evitare
la prescrizione in appello, in conseguenza della istituzione del-
l’ufficio per l’esame preliminare degli appelli.
Nel periodo in considerazione il maggior numero di intercetta-

zioni ha riguardato i reati relativi alla mafia ed al terrorismo con
il coinvolgimento di 864 utenze telefoniche e 99 ambientali per il
primo settore e 43 telefoniche e 4 ambientali per il secondo. Le
altre intercettazioni sono correlate ad indagini effettuate da tutte
le Procure del distretto in relazione a reati di omicidio, droga, vio-
lazione della legge sulle armi, rapine estorsioni ed incendi. La
Procura di Cagliari, che comprende la DDA, ha indicato tariffe
fisse con un risparmio del 50% rispetto al passato. Ha emesso
decreti di pagamento per un importo di euro 10.340 per la docu-
mentazione del traffico e per un importo di euro 2.411.496 per il
noleggio di apparati per intercettazione. La cifra non è modesta,
ma si dovrebbe trovare una soluzione amministrativa per la ridu-
zione dei costi veramente eccessivi mediante acquisto di apparec-
chi o altre modalità di acquisizione.

13. La magistratura di sorveglianza, gli istituti penitenzia-
ri e l’esecuzione della pena.
Il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha giurisdizione su otto

istituti penitenziari: Case Circondariali di Cagliari, Oristano,
Lanusei, Iglesias, Macomer e Case di reclusione di Is Arenas
(Arbus) e Isili, oltre alla ex Casa Mandamentale di Senorbì per
semiliberi, ove al 30 giugno 2010 erano detenute complessiva-
mente 1310 persone, di cui 901 definitivi e 409 imputati in attesa
di giudizio definitivo.
Il sensibile aumento della popolazione carceraria anche rispet-

to alla situazione descritta nella relazione dello scorso anno (al 30
giugno 2009 erano presenti complessivamente 1221 persone dete-
nute) è dovuto all’ormai definitivo esaurimento degli effetti defla-
tivi dell’indulto concesso con la legge 31 luglio 2006 n. 241. In
quattro anni, invero, come era largamente prevedibile, il numero
di detenuti non solo ha raggiunto in tutta Italia ed anche in
Sardegna quello pre-indulto, che era considerato un limite di allar-
me, ma lo ha abbondantemente superato, tanto è vero che al 30
giugno 2006 (cioè immediatamente prima dell’approvazione del-
l’indulto) erano presenti negli istituti penitenziari su cui ha giuri-
sdizione detto Tribunale complessivamente 1086 persone detenu-
te, ridotte drasticamente (al 26 settembre 2006) a seguito delle
immediate scarcerazioni operate per l’applicazione del detto bene-
ficio, a 532, per tornare dopo due anni a 1046 detenuti presenti al
30 giugno 2008, numero che quasi eguagliava il dato pre-indulto,
fino ad arrivare a 1310 detenuti presenti alla fine del periodo in
esame, cioè al 30 giugno 2010, contro una capienza “regolamen-
tare” di n. 941 detenuti (sulla base degli stessi dati forniti dal
D.A.P.). Né la situazione è destinata ad arrestarsi, essendosi regi-
strata al contrario una progressione in aumento negli ultimi tempi
(sebbene la progressione in aumento abbia subito un certo rallen-
tamento rispetto al periodo precedente) tanto che, dopo altri tre
mesi, la situazione carceraria registrava al 30 settembre 2010
complessivamente 1329 reclusi.
Conseguentemente, si deve rilevare che la situazione dei cari-

chi di lavoro del Tribunale di Sorveglianza nell’anno in conside-
razione, essendo ormai venuti meno del tutto gli effetti deflativi
del provvedimento di clemenza, stante il suo carattere congiuntu-
rale e non strutturale, si è ripresentata in termini decisamente pro-
blematica.
Va peraltro segnalato che, se l’applicazione dell’indulto è ser-

vita ad eliminare solo provvisoriamente, il tradizionale fenomeno
del sovraffollamento delle carceri, essa si è rivelata, per la sua

necessaria applicazione generale e indiscriminata, in aperta con-
traddizione con i principi della rieducazione individualizzata che
costituiscono la base del lavoro della magistratura di sorveglian-
za. Anche per questa ragione, oltre che per l’impossibilità di risol-
vere in tal modo i problemi strutturali del sovraffollamento, non è
certo auspicabile un nuovo provvedimento di clemenza nonostan-
te il crescente inarrestabile aumento della popolazione carceraria;
ma il legislatore dovrà cercare altre strade. Il recentissimo prov-
vedimento cd. “svuota carceri” è ancora in corso di applicazione
ma potrà sortire scarsi risultati poiché prevede che il detenuto, che
sta scontando l’ultimo anno di detenzione, abbia a disposizione
una abitazione e, purtroppo, molti detenuti non trovano familiari
disponibili ad accoglierli ovvero rinunciano addirittura a chiedere
il beneficio poiché prevede una sanzione elevata in caso di viola-
zione degli obblighi.
Nel periodo in esame si è verificata una grave carenza di

Direttori degli Istituti di pena, due dei quali (tra quelli rientranti
nella giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari) sono
privi di titolare, per cui alcuni degli altri direttori in servizio sono
obbligati a gestire più Istituti.
Contemporaneamente, perdura la grave carenza del personale

della Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti di pena,
nettamente al di sotto della pianta organica ministeriale, a causa
della mancata sostituzione con adeguate assunzioni del personale
che lascia il servizio per pensionamento. Perdura altresì la grave
carenza di Educatori, aggravata dal fatto che essi spesso prestano
servizio in più di un Istituto e sono quindi obbligati a trasferirsi in
sedi anche lontane fra loro, con conseguenti riduzioni dei tempi da
dedicare al concreto lavoro.
Deve registrarsi, inoltre, una forte contrazione degli stanzia-

menti diretti al settore della rieducazione dei detenuti. In partico-
lare, sono fortemente ridotti gli stanziamenti diretti a finanziare le
mercedi destinate ai lavoratori detenuti: il fatto appare grave per-
ché l’attività lavorativa, specie quella che si svolge all’interno
degli istituti, costituisce un potente incentivo all’attività di riabili-
tazione e perché altrimenti vengono inutilmente accentuati gli
aspetti meramente contenitivi della detenzione.
Deve registrarsi, ancora, un’analoga forte riduzione dei fondi

destinati a retribuire gli esperti (psicologi, criminologi, ecc.) pre-
visti dall’art. 80 O. P., che collaborano per legge a redigere le rela-
zioni di sintesi e quindi al giudizio che si deve esprimere su ogni
detenuto. A tutto ciò consegue una insufficiente attività di osser-
vazione verso i detenuti, che si riflette in un ritardo od in una
approssimazione nella redazione dei documenti necessari al
Tribunale per decidere le questioni di competenza.
Permane il problema relativo alle soluzioni praticabili per tute-

lare efficacemente il diritto alla salute dei condannati affetti da
patologie psichiatriche.
Al riguardo sono stati stipulati dei protocolli tra l’Ammini-

strazione penitenziaria e il Servizio sanitario regionale, finalizza-
ti ad assicurare la presa in carico dei pazienti detenuti da parte
delle A.S.L. ed a garantire la continuità dell’intervento terapeuti-
co. Tale iniziativa, pur apprezzabile e per certi versi assai avanza-
ta rispetto al quadro normativo di altre realtà regionali, sconta tut-
tavia la difficoltà da parte dei servizi territoriali di offrire struttu-
re di accoglienza per pazienti a lunga degenza, per i quali sia
impossibile o sconsigliabile il ricorso ad un’assistenza di tipo
domiciliare.
Assai grave, a questo proposito, si è rivelata l’assenza di

strutture idonee ad accogliere pazienti in doppia diagnosi, cioè
affetti da problemi psichiatrici e di tossicodipendenza. Solo
recentemente è stata inaugurata nel 2008, in località “Tallaroga”
agro di Villamassargia, una Comunità Terapeutica Residenziale
per pazienti in doppia diagnosi facente capo al Servizio sanita-
rio regionale (precisamente all’ASL n.7 di Carbonia), struttura
che è venuta incontro alle esigenze delle persone che commet-
tono reati affette contemporaneamente da problemi psichiatrici
e di dipendenza, che ha dato ottimi risultati ma che si è rivelata
insufficiente.
Sono in corso degli incontri tra il Tribunale di Sorveglianza di

Cagliari, la Regione Sardegna ed altri operatori per l’individua-
zione e la creazione di nuove strutture regionali sanitarie, a vario
gradiente di protezione penitenziaria perimetrale, in cui poter
ospitare condannati con seri problemi psichiatrici, anche come
alternativa ed in vista di un possibile superamento dell’Ospedale
Psichiatrico Giudiziario: costituisce invero comune esperienza,
particolarmente della magistratura di sorveglianza, che molti con-
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dannati a cui è stata applicata la misura di sicurezza si trovano
ancora internati in O. P. G, in regime di proroga della misura di
sicurezza, solo per l’assenza di diverse strutture sanitarie in grado
ad un tempo di tutelare la loro salute e le esigenze di tutela della
collettività.
Nel periodo in esame, per le ragioni già ampiamente esposte, si

è ripresentato, ulteriormente accentuato, il tradizionale fenomeno
del sovraffollamento degli istituti penitenziari ed esso è inevita-
bilmente destinato a perpetuarsi e ad aggravarsi, anche per i con-
tinui trasferimenti negli istituti penitenziari dell’Isola, per motivi
disciplinari e soprattutto “per sfollamento”, di detenuti, tra cui
molti stranieri, provenienti da istituti della Penisola (in particolare
da Milano, Genova e Padova). Occorre rimarcare che questo feno-
meno, che sfugge totalmente alle possibilità di iniziativa ed inter-
vento della Magistratura di Sorveglianza, essendo totalmente gesti-
to dal Ministero della Giustizia attraverso il D.A.P., anche quando
ha la sua giustificazione nella necessità di “sfollare” istituti ormai
saturi, è in contrasto col generale principio di territorializzazione
della pena (previsto anche dall’art. 42 O.P.) che impone di favori-
re la destinazione dei detenuti in istituti prossimi alla residenza
delle famiglie ed al loro centro di interessi; come tale costituisce
una pena aggiuntiva (sovente è stata causa di suicidi), limita forte-
mente la possibilità di reinserimento sociale e di reperimento di
una opportunità lavorativa (al fine di ottenere una misura alternati-
va), ostacola l’osservazione scientifica della personalità ed il rela-
tivo programma di trattamento e provoca ritardo nella redazione
delle relazioni di sintesi e delle altre relazioni necessarie ai fini
della eventuale concessione di misure alternative alla detenzione.
Anche alla luce dei problemi e delle carenze nell’attività trat-

tamentale prima esposti, appare sempre più intollerabile la situa-
zione del sovraffollamento degli istituti penitenziari prima esami-
nata in termini numerici, aggravata dallo stato di estrema vetustà
di taluni Istituti Penitenziari, come quelli di Cagliari, di Oristano
e di Lanusei.
È intollerabile in primo luogo sotto il profilo della legalità

della detenzione. Deve infatti rilevarsi come il numero di metri
quadri previsto dalla legge e dalle Convenzioni internazionali per
la cella di ogni detenuto è costantemente disapplicato, in
Sardegna come in tutta Italia; tanto che è giunta, non certo inatte-
sa, la condanna dell’Italia in sede europea per gravi carenze nel
rispetto degli standard minimi che dovrebbero tutelare i principi di
umanità e dignità della persona detenuta; principi che appare dif-
ficile attuare in questa situazione di crescente sovraffollamento,
che si traduce in una condizione umiliante, spesso contraria,
appunto, al senso di umanità, e quindi in contrasto con i principi
costituzionali (art. 27 Cost.) e con quelli sanciti dall’art. 5 della
Convenzione Europea sui diritti dell’uomo.
Tale situazione appare particolarmente grave nell’Istituto

cagliaritano di “Buoncammino”, ove si è giunti, al 30 giugno
2010, a 541 detenuti presenti (di cui 25 donne), contro una capien-
za c.d. “regolamentare” di 345 persone ed una capienza c.d. di
necessità o “tollerabile” di 493 (come dire che il numero di dete-
nuti realmente presenti, secondo la stessa terminologia e gli stes-
si dati del D.A.P., non è tollerabile). Situazione ulteriormente
aggravata dall’alto numero di tossicodipendenti (167 a Cagliari,
corrispondenti a circa il 30 %), dall’alto numero di ricoverati in
CDT (circa 30) e dall’alta percentuale di detenuti con disturbi di
rilevanza psichiatrica; tutte categorie bisognose evidentemente di
un particolare trattamento, anche ad opera di personale specializ-
zato, difficilmente attuabile in una situazione di sovraffollamento
in cui spesso l’unica praticabile è una attività meramente conte-
nitiva. Si confida in una apertura prossima della nuova casa cir-
condariale che sostituirà quella di “Buoncammino”
La situazione è aggravata dal ritardo con cui in Sardegna si

portano avanti le procedure necessarie a rendere operativo il tra-
sferimento, dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario
Regionale, delle risorse finanziarie e delle funzioni afferenti alla
Sanità Penitenziaria, che ha prodotto una grave emergenza sanita-
ria in parte superata, ma solo provvisoriamente grazie ad un inter-
vento della RAS
Occorre, pertanto, disinnescare, prima che sia troppo tardi, la

situazione al limite della legalità e quindi di pericolo insita nel
sovraffollamento e nella conseguente emergenza sanitaria, con
misure strutturali tali da accentuare le opportunità del trattamento
rieducativo anche in funzione di un più ampio ricorso alle misure
alternative, assumendo comunque le altre opportune iniziative
dirette a ridurre l’affollamento.

Occorrerebbe inoltre procedere a semplici ma efficaci riforme
legislative che rimettano in moto il meccanismo delle misure
alternative, eliminando o comunque ripensando quel meccanismo
di rigide preclusioni automatiche (introdotto dalla legge 5.12.2005
n. 251, c.d. legge “ex Cirielli”, che limita e in certi casi preclude
in termini assoluti la possibilità di accedere ai benefici della legge
penitenziaria, ad esempio in presenza della recidiva reiterata),
meccanismo di preclusioni non sempre correlato ad una effettiva
maggiore pericolosità e che, soprattutto con riferimento ai con-
dannati a pene brevi, ha finito per impedire la capacità di assorbi-
mento del sistema penitenziario.
Ed è, a questo proposito, utile ricordare le statistiche, che ine-

quivocabilmente indicano una bassa percentuale di revoca delle
misure alternative, presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari
inferiore al 10%, una bassissima percentuale di condannati che
commettono un reato durante la misura alternativa (circa 4 su
mille) ed un livello di recidiva sensibilmente inferiore per chi
sconta la pena in misura alternativa rispetto a chi la sconta in car-
cere: la recidiva tocca infatti punte del 67% tra i detenuti che
hanno scontato la pena interamente in carcere, mentre è solo del
19% tra i condannati che hanno scontato in tutto o in parte la pena
fuori dal carcere, a testimonianza della sostanziale efficacia del
meccanismo delle misure alternative e dell’eccessiva emotività
degli allarmi sulla funzionalità del sistema che spesso accompa-
gnano alcuni seppur drammatici casi di cronaca.
La Circoscrizione Territoriale del Tribunale di Sorveglianza di

Sassari coincide con quella della Sezione distaccata di Sassari
della Corte di Appello di Cagliari e con il territorio delle Province
di Sassari, Nuoro e Tempio-Olbia; pertanto, ha un bacino di uten-
za di circa 437.000 persone, ivi compresa la popolazione detenu-
ta nei diversi Istituti di pena aventi sede sul territorio (C.C. di
Sassari; C.R. di Alghero; C.C. di Tempio Pausania; C.R. di
Mamone; C.C. Nuoro).
Un buon carico di lavoro grava sul Tribunale di Sorveglianza

di Sassari, che tratta gli affari collegiali dell’Ufficio di
Sorveglianza di Sassari e di quello di Nuoro i quali, a loro volta,
registrano livelli medio-alti di flussi in entrata; il Ministero della
Giustizia ha, tuttavia, ridotto l’organico del personale amministra-
tivo pur in presenza di innovazioni normative che hanno fatto lie-
vitare in modo esponenziale le incombenze gravanti sulle
Cancellerie.
Nonostante tale situazione l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari

e quello di Nuoro, allo stato, non soffrono di lavoro arretrato; tutti
gli adempimenti e le attività di competenza celermente vengono
poste in essere ed esaurite sicché, in tempi fisiologici, interviene
la risposta di giustizia.
Le esigenze del territorio del bacino di utenza del Tribunale di

Sorveglianza di Sassari, corrispondente al Centro/Nord Sardegna,
sul quale hanno sede cinque Istituti di pena, dislocati a non breve
distanza l’uno dall’altro con la conseguente difficoltà per rag-
giungerli, non solo per la disagiata rete stradale di collegamento
(specialmente nella stagione invernale riguardo a Nuoro ed a
Mamone ) ma anche in termini di impegno di risorse economiche
( disponibilità di auto di servizio con relativo autista ), nonché la
diversa tipologia degli Istituti di pena in parola, avuto riguardo
alla popolazione detenuta in relazione al commesso reato ed al
profilo di pericolosità presentato, hanno imposto la individuazio-
ne sul territorio de quo di due Uffici di Sorveglianza, quello di
Sassari e quello di Nuoro, al fine di consentire alla Magistratura di
Sorveglianza di svolgere appieno la sua funzione istituzionale che
richiede continui e costanti momenti di collegamento con gli
Istituti penitenziari posti sotto la propria giurisdizione.
L’avvenuto trasferimento, recente, ad altra sede dei due magi-

strati di sorveglianza di Nuoro crea perciò viva preoccupazione,
poiché una prolungata applicazione di un magistrato di Sassari
presso l’Ufficio di Nuoro determinerebbe un impatto negativo sul-
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Sorveglianza
di Sassari, imponendo, peraltro, anche un costo che l’Ufficio non
è in condizione di sostenere, atteso che ha disponibilità di una sola
auto di servizio e limitata erogazione di buoni per l’acquisto di
carburante, sicché si è costretti in continuazione a ricorrere, stan-
te la insufficienza degli stanziamenti, praticamente ridotti a zero,
a “prestiti” da altri uffici per rifornire di benzina l’auto di servizio
del tribunale di sorveglianza di Sassari.
Deve ancora evidenziarsi che entro il mese di marzo 2011 sarà

aperto il nuovo Istituto penitenziario di Tempo Pausania che ha
capienza per accogliere n.250 detenuti, dei quali n. 50 ad “alta
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sicurezza” o sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis della
L.26.7.75 n.354. Entro il mese di giugno dell’anno 2011 sarà ope-
rativo, altresì, il nuovo carcere di Sassari che ha capienza com-
plessiva per n. 750 detenuti, dei quali n. 150 di cui all’art. 41 bis
citato. Il numero dei detenuti ristretti nei cinque Istituti peniten-
ziari aventi sede sul territorio ove esercitano giurisdizione
l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari e quello di Nuoro nonché il
Tribunale di Sorveglianza di Sassari, sarà, dunque, di circa
n.1.753 detenuti.
La organizzazione dell’Ufficio di Sorveglianza e del Tribunale

di Sorveglianza di Sassari, è stata programmata sia alla luce dei
dati di produzione che delle criticità emerse. Nel progetto riorga-
nizzativo, ispirato alla creazione, a breve termine, di una gover-
nance, che andasse a caratterizzare gli Uffici in parola, erogatori
del servizio giustizia nel delicatissimo campo della esecuzione
della pena, è stata prevista la costituzione di strutture nell’ambito
delle quali, ottimizzando la gestione delle risorse umane in un
ambiente di lavoro migliorato, caratterizzato da una costante pro-
mozione alla comunicazione ed alla collaborazione e da una atten-
ta gestione dei livelli percepiti di fatica fisica, mentale e di stress,
si potranno migliorare i livelli di produttività i quali, si ritiene,
siano in diretta relazione con adeguati livelli di benessere orga-
nizzativo.
Sostanzialmente, il processo riorganizzativo si è articolato

nella sperimentazione della metodologia della formazione - inter-
vento, la quale nel prevedere un cambiamento organizzativo degli
uffici, utilizza la progettazione del cambiamento, individuando
soluzioni alternative a quelle di partenza, che possano consentire
prestazioni più efficaci sul fronte esterno e condizioni di lavoro
più confortevoli su quello interno, divenendo così anche occasio-
ne di apprendimento degli attori coinvolti.
L’Ufficio ha firmato una Convenzione con la Università degli

Studi di Sassari, Facoltà di Giurisprudenza, per il tirocinio di for-
mazione ed orientamento, anche a mezzo di work experience,
presso il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza di Sassari /Strutture
ospitanti, iniziative riservate a giovani in possesso di diploma o di
laurea in materie giuridiche.
Tutto quanto sopra esposto è stato rappresentato nel program-

ma delle attività annuali da realizzare nell’anno 2010 ai sensi del
d.lgs.240/2006, del quale il C.S.M. ha preso atto con delibera del
28.7.2010. Deve aggiungersi che il Progetto “Best Practices”, che
consente l’ausilio dei consulenti organizzativi della R.S.O., appor-
terà cambiamenti strategici e creerà assetti proficui migliorando,
senz’altro, il funzionamento degli Uffici e lo stesso “servizio

giustizia”.
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari è il primo e l’unico

Tribunale di Sorveglianza dello Stato Italiano che sperimenta uffi-
cialmente un tale progetto, che, pertanto, può definirsi “ progetto
pilota” per gli altri Tribunali di Sorveglianza.
Riguardo alla situazione degli Istituti di pena esistenti sul ter-

ritorio certamente il più degradato è la C.C. di Sassari; l’Ufficio di
Sorveglianza di Sassari, investito con reclamo ex art. 35 O.P. dai
detenuti in relazione alle condizioni di detenzione, ha assunto
provvedimenti in materia e segnatamente relativi allo stato di
abbandono della struttura, invitando l’Amministrazione
Penitenziaria ad intervenire per ristabilire condizioni detentive
accettabili, riparando l’impianto di riscaldamento ed assicurando
l’acqua calda nelle docce, oltre che l’intonacatura di alcune celle
ed il rifacimento dei bagni e di un tetto dei passeggi.
Inoltre, periodicamente (ogni sei mesi), vengono richieste agli

Istituti penitenziari notizie in ordine al sovraffollamento ed al
rispetto dei parametri stabiliti dalla Corte Europea dei diritti
dell’Uomo.
Sul territorio tanto esteso sul quale esercita giurisdizione il

Tribunale di Sorveglianza di Sassari, esistono poche strutture abi-
litate ed organizzate per l’accoglienza ed il trattamento di sogget-
ti, il cui numero è notevole, che presentano problematiche di
dipendenza, sia che provengano dal carcere sia dalla libertà; non
è da trascurare, inoltre, il dato relativo ai numerosi detenuti stra-
nieri i quali, oltre a presentare, quasi sempre, il problema della
tossicodipendenza, presentano anche quello della mancanza di
riferimenti familiari sul territorio dello Stato, che possano ade-
guatamente accoglierli in caso di fruizione di permessi- premio
ovvero, di concessione di misure alternative.
Non da poco è, inoltre, il rilievo che per alcuni detenuti sardi,

i quali sono in espiazione di pena derivante da condanna per il
reato di sequestro di persona e/o omicidio ed altri reati “satelliti”,

in terra di Sardegna, vi è - in linea di massima- la controindica-
zione a far loro trascorrere non solo eventuali permessi e, a mag-
gior ragione, la fruizione di eventuali misure alternative nei luo-
ghi che furono teatro dei gravi fatti-reato, onde evitare possibili
azioni di rappresaglia in loco ovvero, il loro riavvicinamento ad
organizzazioni criminali. Anche per questi soggetti, dunque, non
apparendo opportuno inserirli immediatamente nei contesti socio-
ambientali di origine, si profila la necessità di sperimentarli fuori
dal carcere appoggiandoli a Strutture residenziali organizzate per
il proseguimento del loro trattamento.
Non può essere taciuto che il Tribunale di Sorveglianza di

Sassari, talvolta, non ha potuto concedere misure alternative alla
detenzione, malgrado la ricorrenza di tutte le condizioni di fatto e
di diritto, a causa della mancanza di disponibilità, espressa dalle
Strutture abilitate all’accoglienza di detenuti in esecuzione penale
esterna, per esaurimento dei posti a disposizione. Tale situazione
si pone come notevole ostacolo anche per la concessione di even-
tuali permessi- premio, che sono veri e propri elementi di tratta-
mento al fine della rieducazione e del reinserimento sociale, da
concedersi, specialmente riguardo a soggetti tossicodipendenti, in
prima battuta, necessariamente in ambiente protetto.
La Regione Autonoma della Sardegna ha finanziato un pro-

gramma per il reinserimento sociale dei detenuti, nel cui ambito
saranno richiesti progetti finanziati al fine di valutare la possibi-
lità di fare riferimento ad essi ed alle Strutture connesse per l’e-
ventuale accoglienza di soggetti detenuti in caso di concessione di
permessi- premio e/o misure alternative alla detenzione; indivi-
duando ed utilizzando anche beni immobili confiscati alle orga-
nizzazioni criminali da destinare, a seconda della loro tipologia, a
strutture residenziali di accoglienza, ove poter praticare anche
terapie di sostegno, che mirino non solo al recupero dei soggetti
condannati dalla dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacen-
ti ma, anche, al loro reinserimento sociale, attraverso opera di rie-
ducazione e di risocializzazione attuata, nel caso, anche a mezzo
del loro impegno in attività lavorative e produttive.
È, intanto, già attivo presso la C.C. di Alghero lo “sportello di

mediazione culturale” che assicura, quanto meno, il superamento
della difficoltà della lingua per i detenuti stranieri; si prevede la
medesima attivazione in tutti gli altri Istituti di Pena sunnominati;
in essi, infine, pur nella ristrettezza degli spazi utili, si cerca di
assicurare qualche spazio riservato all’esercizio delle funzioni di
culto delle diverse religioni, attesa la composizione multietnica
della popolazione detenuta.
In considerazione che la garanzia dell’uso della lingua minori-

taria, inteso come divieto alla discriminazione, e formalizzato
come diritto all’uso pubblico della propria lingua madre, trova
tutela, oltre che nell’art. 3 della Costituzione Repubblicana anche
nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo laddove si
garantisce Art. 6 comma 3 CEDU il diritto dell’imputato all’effet-
tiva difesa processuale, comprensiva del diritto all’utilizzo della
lingua minoritaria, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha inte-
so progettare la costituzione di uno sportello di lingua sarda per la
diffusione di informazioni relative alle modalità alternative di ese-
cuzione della pena, alla concessione dei benefici previsti
dall’Ordinamento Penitenziario ed in generale di tutti i servizi for-
niti dal Tribunale medesimo e dall’Ufficio di Sorveglianza.
Quanto agli Istituti penitenziari, la Casa Circondariale di

Sassari è già da tempo una struttura fatiscente e inidonea alla fun-
zione rieducativa propria dell’esecuzione della pena, nonché ina-
deguata per la salvaguardia dei più elementari diritti dei detenuti.
La ricettività regolamentare era inizialmente prevista per 190

posti e la capienza tollerabile è stata ritenuta per 266 posti.
Tuttavia, essendo stato dichiarato formalmente inagibile il secon-
do piano, l’attuale capacità di accoglienza è pari a 89 unità per il
reparto maschile e pari a 20 unità per il reparto femminile.
Alla data del 30 giugno 2010 erano presenti nell’Istituto 215

detenuti, dei quali 200 di sesso maschile e 15 femminile, con un
esubero di 106 detenuti, costretti in celle con spazi insufficienti,
secondo le normative regolamentari in materia. Peraltro, come
rilevato, in occasione di varie ispezioni, alcune stanze hanno le
pareti ricoperte di muschio ed in tutte le celle trasuda umidità.
La Casa Circondariale di Tempio Pausania, presenta una situa-

zione logistica ed allocativa migliore, ancorché il numero dei
detenuti superi di 2 unità la capienza regolamentare. L’Istituto, a
seguito di ristrutturazione, si presenta in buone condizioni con un
livello di vivibilità abbastanza dignitoso, malgrado esista per i
passeggi un solo cortile di dimensioni insufficienti e altri due, a
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disposizione dei detenuti in stato di isolamento, di dimensioni
ancora inferiori. Alla data del 30 giugno 2010, infatti, erano pre-
senti n. 44 detenuti, dei quali 9 affetti da HCV, 21 con disturbi psi-
chiatrici, 33 tossicodipendenti, 1 broncopatico, 4 cardiopatici, 2
dismetabolici, 8 gastropatici.
La Casa reclusionale di Alghero è stata edificata negli anni

’60 del XIX secolo ed è stato chiusa per circa dieci anni per
interventi di ristrutturazione che si sono conclusi nel 1998, anno
di riapertura dell’Istituto. La struttura, benché restaurata, rimane
di antica concezione progettuale ed i materiali che la compon-
gono sono in gran parte quelli originari, pertanto sono necessari
continui e costanti interventi di manutenzione, sia ordinaria che
straordinaria.
Negli ultimi periodi il numero dei detenuti è oscillato tra i 240

ed i 250, ubicati per la maggior parte in camere detentive da 6
posti. Risultano comunque rispettati gli spazi minimi di sopravvi-
venza individuati in 7 mq. in camera singola ed in 4 mq. procapi-
te in cella multipla.
Nella Casa di Reclusione di Alghero erano presenti, al

30/6/2010, n. 234 detenuti, di cui n. 89 con storie di tossicodipen-
denza ed affetti da patologie ad essa correlate, n. 5 assumono tera-
pia sostitutiva.
Nella Casa Circondariale di Nuoro, al 30.6.2010, erano pre-

senti 149 detenuti (135 uomini e 14 donne). Le condizioni di salu-
te dei detenuti sono risultate buone, nel corso del periodo in
esame, e non si sono avuti pazienti affetti da HIV+ o in fase di
AIDS conclamato. Non si è registrato inoltre alcun caso di TBC e
nessun suicidio. A tal proposito va tuttavia rilevato che la
Direzione dell’Istituto sta procedendo alla riduzione delle ore del
servizio SIAS e di quello infermieristico, a causa della mancanza
di fondi sul relativo capitolo di bilancio. Si è in attesa del passag-
gio delle funzioni sanitarie dal Ministero della Giustizia al SSN.
Così come per l’anno precedente, si conferma che il numero

dei detenuti è rimasto nei limiti della capienza tollerabile secondo
i parametri stabiliti dal DAP del Ministero della Giustizia, ma ciò
grazie soprattutto alla chiusura di due sezioni per lavori di ristrut-
turazione.
In relazione agli organici del personale di Polizia Penitenzia-

ria, il numero delle unità a disposizione viene definito non ade-
guato a garantire i livelli minimi di sicurezza all’interno della
struttura, soprattutto con riguardo al personale femminile.
Nonostante le numerose segnalazioni, le carenze permangono.
L’area educativa è stata implementata attraverso l’assegnazione di
cinque educatori e tuttavia anche in tale caso vi sono criticità lega-
te alla mancanza dell’esperto psicologo per le attività di osserva-
zione e trattamento, in relazione ai detenuti che hanno avuto pro-
blematiche di adattamento alla realtà detentiva.
Nella Casa di Reclusione di Mamone, al 30.6.2010, erano pre-

senti 377 detenuti. Tra questi si è registrato un caso di HIV, 34
detenuti con epatopatia HBV/HCV correlata, 5 con patologie
dismetaboliche. Tra i detenuti, 195 erano tossicodipendenti, dei
quali 6 in terapia disintossicante con subutex o metadone. 17 dete-
nuti con dipendenza da alcol; mentre il 65% circa presentava pro-
blematiche odontoiatriche. Si sono registrati 11 episodi di autole-
sionismo, 1 tentativo di suicidio (impiccamento qualificato tutta-
via come caso posto in essere a titolo dimostrativo) ed un caso di
morte per inalazione di gas (non è chiaro se sia trattato di morte
accidentale nel tentativo di inalare gas inebriante o suicidio vero e
proprio). L’area sanitaria lamenta lunghi tempi di attesa per le
visite specialistiche programmate presso l’Ospedale Civile di
Nuoro, a causa della carenza del Personale di Polizia Penitenziario
e Sanitario, e segnala il mancato passaggio alle ASL del Servizio
Sanitario Penitenziario della Sardegna, nonché i continui tagli alle
spesa sanitaria, che stanno compromettendo gravemente la nor-
male e corretta assistenza alla popolazione detenuta.
È problematica la situazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale

Esterna della giurisdizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Sassari,
con particolare riferimento alla carenza di assistenti sociali, con
conseguenti tempi oltremodo lunghi per la redazione dei pro-
grammi di trattamento e delle relazioni socio-familiari, a fronte di
un aumento quantitativo delle misure alternative per quanto
riguarda il primo semestre dell’anno in corso (276) rispetto al dato
complessivo dello scorso anno (290) (omissis).

14. La giustizia minorile
La Giustizia Minorile nel distretto continua a non destare alcu-

na preoccupazione e, nel periodo di riferimento, ha avuto un otti-

mo rendimento, grazie alle numerose iniziative intraprese dal
Centro per la Giustizia Minorile, al corretto ricorso agli istituti
sostanziali e processuali previsti per i minori e all’impegno profu-
so dai magistrati minorili – giudicanti e requirenti – mirato, oltre
che alla qualità, anche alla celerità della risposta al reato sia in
sede di cognizione e di esecuzione, sia e soprattutto in sede di pre-
venzione (attraverso i procedimenti civili e rieducativi e ancor più
attraverso l’attività di rete con la scuola, gli istituti e le comunità,
il volontariato).
L’organico dei magistrati, completamente coperto ed anzi con

una unità in soprannumero a Cagliari, risulta sufficiente, nono-
stante il continuo aumento del carico, tenendo anche conto del-
l’apporto fornito dai giudici onorari.
Insufficiente è, invece, la dotazione di personale amministrati-

vo, essendo scoperti diversi posti nel vitale ufficio adozioni pres-
so il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e nelle figure apicali
presso quello di Sassari, ed essendo la situazione ulteriormente
aggravata dalla recente revisione delle piante organiche.
In aumento i casi di minori con problematiche neuropsichiatri-

che, riguardo ai quali l’intervento giudiziario è spesso inefficien-
te perchè nella sostanza inidoneo a fronteggiare la loro situazione.
In aumento pure i procedimenti ex art. 330 per conflittualità

nascenti dalla scarsa funzionalità dei provvedimenti adottati in
sede di separazione o di divorzio.
In relazione alle controversie tra genitori, regolamentate dagli

artt. 316 e 317 bis c.c., la legge n. 54 del 2006 in tema di affida-
mento condiviso dei figli - come segnalato nelle relazioni tra-
smesse negli anni precedenti - aveva inizialmente creato gravi
problemi interpretativi sul punto del riparto di competenza tra giu-
dice ordinario e giudice minorile con conseguenti pronunce con-
trastanti dei vari giudici di merito.
L’orientamento giurisprudenziale concordemente seguito, fin

dal primo momento, dai Tribunali per i Minorenni e dai Tribunali
Ordinari Sezione Famiglia - che aveva consentito di evitare i con-
flitti di competenza altrove verificatisi con gravi ripercussioni
negative sull’utenza – è stato poi pienamente confermato dalla
Suprema Corte con l’Ordinanza n. 8362 del 22.3/3.4.2007.
Nel merito la giurisprudenza ha progressivamente recepito le

indicazioni della legge e anche presso i Tribunali per i Minorenni
del distretto il regime dell’affidamento condiviso è diventato
ormai quello assolutamente prevalente, essendo quello esclusivo
disposto, con specifica motivazione, solo in ipotesi residuali.
Numerosi i casi di definizione di detti procedimenti a seguito

di accordo fra le parti, spesso grazie alla collaborazione e all’im-
pegno degli Avvocati. In relazione a siffatte controversie devono
inoltre segnalarsi, da un lato, il ricorso sempre più frequente, per
la soluzione dei conflitti familiari, alla mediazione (anche grazie
alle specifiche indicazioni della citata legge sull’affido condiviso),
la cui ricaduta sul processo è quasi sempre positiva, dall’altro il
buon lavoro svolto a tal fine dall’Ufficio della Mediazione Penale,
Civile e Sociale di Cagliari e di Sassari.
Va tuttavia rilevato che i procedimenti di cui trattasi, in note-

vole, progressivo aumento (come comprovato dai dati statistici
allegati), stanno nel complesso rendendo più gravoso il carico di
lavoro, e non soltanto dal punto di vista meramente quantitativo,
atteso che trattasi di procedimenti in genere più difficili da gesti-
re in udienza, a causa dell’elevata tensione e litigiosità che spesso
caratterizza il rapporto fra le parti, e che talora richiedono - ai fini
delle determinazioni economiche - valutazione approfondita di
documentazione fiscale e finanziaria e richieste di accertamenti
alla Guardia di Finanza.
Nell’ambito delle adozioni nazionali le criticità sono legate:
1 ) alla difficoltà di alcuni Enti territoriali di fornire idonei sup-

porti alle famiglie in difficoltà, con inevitabile protrarsi delle pro-
cedure, stante l’esigenza, sancita dall’art. 1 L.184/1983, di con-
sentire ai genitori, laddove appaia possibile, di recuperare, con il
supporto dei Servizi, le situazioni di potenziale abbandono;
2 ) alla limitata disponibilità delle coppie con aspettative

adottive ad accogliere minori in età preadolescenziale o adole-
scenziale;
3 ) all’entrata in vigore nel luglio 2007, senza gli opportuni

coordinamenti normativi, dopo una lunga serie di proroghe dispo-
ste anno per anno con appositi decreti legge, delle norme proces-
suali di cui alla Legge 149/2001: dette norme creano infatti note-
voli problemi interpretativi e di pratica applicazione, posto che la
legge è priva di norme transitorie e presupporrebbe una specifica
disciplina - sulla difesa d’ufficio dei genitori (o degli altri parenti

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)25 26



di cui al comma 2°, art.10) nei procedimenti per la dichiarazione
dello stato di adottabilità e sulla difesa del minore sia in siffatti
procedimenti sia in quelli di cui all’articolo 336 del codice civile
- che non è stata invece emanata.
La linea interpretativa seguita dal Tribunale per i Minorenni di

Cagliari di procedere sempre, nelle procedure di adattabilità, non
solo alla nomina del tutore ma anche alla nomina del curatore spe-
ciale del minore, nella persona di un avvocato specializzato in
diritto minorile, nonché quella di prevedere espressamente che il
curatore debba provvedere alla difesa tecnica del minore (a meno
che a ciò non abbia provveduto il tutore), eventualmente assu-
mendone personalmente (come di fatto avviene) la funzione di
difensore, è rimasta immune da censure di illegittimità.
In tutte le controversie civili, siano esse di adottabilità o di

volontaria giurisdizione, i Servizi socio-sanitari si sono oramai
abituati alle regole del contraddittorio, e si sottopongono con sere-
nità e collaborazione alle domande ed alle richieste di precisazio-
ne dei difensori delle parti, sempre più presenti anche nei proce-
dimenti di V.G. instaurati su ricorso del Pubblico Ministero, gra-
zie anche alla possibilità di ricorso al patrocinio a spese
dell’Erario. Questa è senza dubbio una nota positiva che garanti-
sce l’effettività del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa.
Viene garantito al massimo l’ascolto del minore da parte del

Giudice - spesso un giudice onorario appositamente delegato in
ragione delle specifiche competenze professionali - e ciò anche
quando si tratti di minore infradodicenne, la cui capacità di discer-
nimento risulti comprovata dalle risultanze degli atti (in particola-
re relazioni dei Servizi e audizione dei genitori).
Nel settore delle adozioni internazionali, il lavoro di coordina-

mento dell’attività dei T.M., svolto dalla Commissione per le
Adozioni Internazionali, costituisce un rilevante aiuto per il supe-
ramento dei problemi di interpretazione e applicazione posti dalla
L. 31/12/1998 n. 476 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja in
tema di adozione di minori stranieri, favorendo l’instaurarsi di
prassi giurisprudenziali uniformi in tema di dichiarazioni di ido-
neità e di recepimento dei provvedimenti di adozione emessi
all’Estero.
La durata media delle procedure di adottabilità varia, in rela-

zione alla complessità delle situazioni prese in esame, dai 2 mesi,
necessari per definire lo stato di adottabilità di minori non ricono-
sciuti alla nascita ai 18/24 mesi, e talora anche più, occorrenti per
accertare l’eventuale stato di abbandono di minori appartenenti a
famiglie multiproblematiche, in favore delle quali è necessario
attivare gli interventi di supporto previsti dalla Legge 184, prima
di poter pronunciare lo stato di adottabilità.
La durata media delle procedure di adozione risulta di circa

mesi 18, in quanto al termine dell’anno di affidamento preadotti-
vo è necessario acquisire i pareri del Tutore e del Giudice Tutelare
nonché la relazione finale del servizio incaricato delle vigilanze,
che non sempre pervengono in tempi brevi.
Certamente opportuna, nell’ottica di assicurare a questi mino-

ri una tutela effettiva e non solo formale, l’iniziativa assunta dalla
Provincia di Cagliari per la formazione, attraverso corsi qualifica-
ti, di “tutori volontari”, che, previe opportune intese con l’autorità
giudiziaria minorile e gli enti locali, possono ricoprire (come di
fatto ormai avviene in molti casi) l’incarico di tutore, in sostitu-
zione degli Assessori Comunali alle Politiche Sociali finora desti-
nati in via sostanzialmente esclusiva a svolgere l’incarico predet-
to nell’ambito delle procedure di cui trattasi.
Si deve ugualmente alla Provincia di Cagliari l’esistenza di un

gruppo adeguatamente formato di mediatori culturali, che la stes-
sa Provincia ha posto a disposizione anche dell’Autorità giudizia-
ria affinché possano prestare la propria proficua attività nei pro-
cedimenti riguardanti cittadini stranieri. Risorsa questa ampia-
mente utilizzata dal T.M. nelle procedure in questione ed anche,
più in generale, in tutte le procedure a tutela, che vadano a tocca-
re nuclei familiari di altre nazionalità, la cui presenza nel nostro
territorio è in aumento esponenziale.
Dalle procedure tipiche del diritto minorile è quasi del tutto

scomparsa quella di ammissione al matrimonio.
Quanto al settore penale, le udienze preliminari smaltiscono il

grosso del carico di lavoro grazie all’abbondanza di formule defi-
nitorie e nonostante sia scarso il ricorso ai riti alternativi. I tempi
di celebrazione dell’udienza preliminare sono sempre molto brevi.
Anche in sede dibattimentale la durata dei procedimenti è conte-
nuta, come risulta dall’esame dei flussi evidenziati nei prospetti

statistici allegati. Ciò nel rispetto dei principi fondamentali del
processo penale minorile che, se vuole esplicare al meglio la pro-
pria efficacia e realizzare le proprie finalità educative e riparative,
deve tendere a dare risposta alle problematiche evidenziate dal reo
e al bisogno di giustizia della persona offesa in tempi il più possi-
bile vicini alla commissione del reato.
Nessuna novità quanto alla tipologia dei reati prevalenti che

restano quelli contro il patrimonio (per lo più furti ma spesso
anche rapine ed estorsioni, soprattutto in danno di altri minori) o
spaccio di stupefacenti (non solo hashish), reati che hanno visto
spesso i minori coimputati con soggetti maggiorenni. Nessun omi-
cidio nel periodo in esame mentre non sono mancati altri reati di
particolare gravità contro la persona (violenze sessuali, lesioni
personali) indicativi del coinvolgimento di soggetti minorenni in
modelli di pensiero caratterizzati da totale disprezzo per la dignità
umana, da indifferenza per la sofferenza fisica e le umiliazioni
inflitte alla vittima.
Nei procedimenti per violenze sessuali, che costituiscono spes-

so indice di grave disagio ed esigono pertanto interventi ulteriori
rispetto alla semplice risposta sanzionatoria, si fa normalmente
ricorso allo strumento dell’incidente probatorio per l’audizione
della persona offesa avvalendosi di apposita stanza dotata di vetro
unidirezionale e specifiche apparecchiature tecniche, che consen-
tono l’audizione del minore con modalità appropriate.
Tale saletta per le audizioni protette è a disposizione anche dei

magistrati dei Tribunali Ordinari di Cagliari, Oristano e Lanusei,
che ne fanno frequentemente uso nell’ambito dei procedimenti per
maltrattamenti ed abusi sessuali ai danni di minori che vedono
imputati soggetti maggiorenni.
Quanto all’esito complessivo dell’intervento penale minorile,

deve confermarsi il frequente ricorso alla messa alla prova - nel
rispetto delle finalità rieducative e di reinserimento tipiche del
processo minorile - ed alla mediazione, anche ma non esclusiva-
mente nell’ambito della sospensione del processo per messa alla
prova dell’imputato. L’utilizzazione dello strumento della media-
zione fra imputato e persona offesa, dà spesso infatti risultati posi-
tivi anche al di fuori della messa alla prova, sia ai fini di una
remissione di querela sia, comunque, per una valutazione del fatto
che consenta la definizione del procedimento all’udienza prelimi-
nare evitando, così, ulteriori ipotesi di rinvio a giudizio.
Ciò nonostante, non sempre i risultati, sotto il profilo del recu-

pero sociale del minore deviante, sono appaganti a causa della
carenza delle risorse a disposizione, del numero insufficiente degli
operatori, della mancanza di una seria politica sociale di preven-
zione.
Insufficiente appare inoltre ancora l’utilizzazione degli stru-

menti che potrebbero consentire l’accoglimento, nell’ambito del
processo penale minorile, delle istanze della giustizia ripartiva.
Apprezzabile e proficuo il lavoro svolto all’interno delle

Comunità.
Resta problematica l’assistenza psichiatrica ai minori coinvol-

ti nel circuito penale.
All’interno dell’IPM detta assistenza è tuttavia garantita grazie

agli accordi assunti tra il Centro per la Giustizia Minorile e la
Regione con apposito protocollo d’intesa.
Quanto all’area penale esterna è stata aperta lo scorso anno in

agro di Serdiana una struttura comunitaria specializzata per la
cura dei minori afflitti da patologie mentali, che rappresenta una
grande conquista di civiltà e ci sta consentendo di affrontare con
strumenti operativi concreti alcuni difficili e penosi casi.

GRAZIA CORRADINI

Giurisdizione e legittimo impedimento (*)

Tutto è cominciato innanzi al Tribunale di Milano il 16 aprile
2010.
A fronte di un’istanza di rinvio dell’ udienza per legittimo

impedimento del Presidente del Consiglio - peraltro, certificato
secondo le modalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 51 del 2010 - il
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Tribunale si pose immediatamente il quesito circa la legittimità di
norme che sottraevano al giudice “il potere-dovere di verificare
l’effettiva sussistenza dell’impedimento”, lasciando prevalere la
convinzione che all’organo della giurisdizione non fosse consen-
tito l’ “accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso ed in con-
creto”, secondo le indiscusse linee generali stabilite dal regime
predisposto, per tale evenienza, nell’ art. 420 ter del codice di pro-
cedura penale.
Ragionando sul rapporto tra disposizioni speciali e disciplina

codicistica, quel Tribunale ritenne di non poter accedere ad una
interpretazione che gli riconoscesse quel potere, se non a costo di
rendere inapplicabile la legge “speciale”, i cui primi articoli
descrivevano situazioni insindacabili da parte del giudice (diver-
samente a cosa sarebbe servita la speciale disciplina!), indicate
genericamente o tassativamente predisposte per l’automatico
accoglimento della autocertificazione dell‘impedimento. In tal
modo quest’atto acquistava funzione limitativa dei poteri giudi-
ziali in ordine al merito della vicenda che aveva impedito la pre-
senza del Presidente del Consiglio al processo. Per quel giudice,
insomma, una diversa interpretazione avrebbe posto nel nulla la
legge, che attraverso quel meccanismo privava l’organo della giu-
risdizione del potere di valutare il concreto bilanciamento degli
interessi in gioco, creando, così, una nuova prerogativa per quel
soggetto, derogatoria del principio di eguale sottoposizione alla
legge e alla giurisdizione di tutti cittadini.
A nulla valsero in quella sede le obiezioni delle parti - in verità

inspiegabilmente (?) molto simili - risultando veramente poco
conferenti la natura transitoria della legge e la presunta inam-
missibilità della questione per genericità dell’oggetto o per difet-
to di rilevanza della stessa: il Tribunale giudicò incontestabile la
necessità di rimettere il quesito alla Corte costituzionale per una
approfondita valutazione della vicenda relazionata agli artt. 3
e138 dello Statuto.
La discussione si ripetè pochi giorni dopo, il 19 aprile 2010.

Altro collegio dello stesso Tribunale ritenne non convincente l’in-
terpretazione logico-sistematica offerta dal pubblico ministero,
secondo cui si poteva disattendere l’istanza di rinvio per legittimo
impedimento avanzata dalla difesa del Presidente del Consiglio, ai
sensi della legge n. 51 del 2010, essendo consentito al giudice di
valutarne l’assolutezza, giacchè tale normativa non aveva elimi-
nato il potere giudiziale di accertare la sussistenza in concreto
dell’ impedimento.
L’ opzione ermeneutica, che il pubblico ministero considerava

in linea con una interpretazione costituzionalmente orientata e con
le regole generali stabilite dall’ art. 420 ter del codice, non piac-
que al Tribunale, che non si attribuiva quel potere in sintonia con
la filosofia della legge che non consentiva valutazione di merito
sull’ impedimento addotto tramite autocertificazione, sebbene
l’interpretazione fosse stata parzialmente condivisa
dall’Avvocatura di Stato. Il Tribunale riteneva, cioè, che la norma
speciale avesse introdotto una presunzione iuris et de iure e, quin-
di, una prerogativa di status derogatoria delle situazioni ordinarie
previste dal codice.
Di conseguenza, anch’esso sollevò questione di legittimità del-

l’art. 1 commi 1, 3 e 4 della citata legge per violazione dell’ art.
138 della Costituzione, sul presupposto che regole di quel genere
dovrebbero avere copertura costituzionale.
Eguale percorso seguì i g.i.p. presso il medesimo Tribunale,

che, con ordinanza del 24 giugno 2010, propose identico quesito,
ritenendo che in base alla legge speciale il giudice non conserva-
va alcun potere di controllo sulla natura dell’ impedimento dedot-
to dal Presidente del Consiglio, essendo precluso alla giurisdizio-
ne ogni sindacato in merito allo stesso.. La situazione era giusti-
ficata - almeno secondo le parti - dal principio di separazione dei
poteri che qualifica in senso democratico il nostro Stato.
Sennonché, anche per questo giudice, il discrimine prodotto

dalla legge in commento rispetto alla disciplina codicistica creava
un vulnus all’ art. 138 Cost.
Questo, in sintesi, il nocciolo della questione.
Ebbene, andando oltre i sottili distinguo di natura semantica

delle diverse ordinanze e la non totale identificazione dei referen-
ti normativi e delle argomentazioni su cui si sofferma l’attenzio-
ne degli istanti, il nodo problematico è estremamente chiaro. Ma
non solo. Esso costituisce ausilio alla riflessione sulla complessa
vicenda, affrontata dalla Corte con spirito di compromesso -

secondo taluno - al punto che essa si pronuncia con sentenza “par-
ziale” di illegittimità.
Nulla di più superficiale. La Corte affronta funditus questioni,

argomenti ed eccezioni, rispondendo a ciascuno con espressioni
incontestabili.
Nulla di più errato. Alla pluralità dei quesiti la Corte non pote-

va, in punto di metodo, non dare plurima e differente risposta, pur
nella semplicità del nucleo di essenza della stessa, rappresentato
dall’insano rapporto tra le richiamate disposizioni della legge spe-
ciale e la disciplina codicistica della vicenda, considerata - ovvia-
mente - di rasserenante coerenza costituzionale.
Letta in quest’ottica non meraviglia che la Corte si liberi

innanzitutto dell’ eccesso della questione, avendo il primo giudice
sollevato dubbio di legittimità anche dei commi 2, 5 e 6 dell’art.
1, nonché dell’art. 2; disposizioni irrilevanti perché inerenti alla
funzione di Ministro, non di Presidente del Consiglio: il generico
riferimento agli articoli della legge non poteva esimere la Corte
dal chiarimento circa le norme coinvolte nel caso di specie e dal
bisogno di circoscrivere i quesiti a quelli direttamente inerenti alla
vicenda.
Nella stessa ottica si comprendono le ragioni in virtù delle

quali essa si propone di condurre separatamente l’esame delle
diverse disposizioni.
Articolandosi in più “componenti”, i distinti commi sottoposti

al vaglio della Corte risultavano suscettibili di “autonoma qualifi-
cazione dal punto di vista della coerenza con la disciplina proces-
suale” e, quindi, richiedevano “diversa valutazione dal punto di
vista della verifica di legittimità costituzionale”.
E così è stato; con il virtuoso effetto di una felice mistura tra

pronuncia interpretativa di rigetto (la prima) e delibera di illegit-
timità costituzionale (la seconda).
Infatti, quanto al primo comma dell’ art. 1 della citata legge,

esso conteneva la previsione - se si vuole generica - secondo cui
costituivano legittimo impedimento per il Presidente del
Consiglio anche le “ attività preparatorie e consequenziali, non-
chè ... ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di
Governo “.
Ebbene, mentre per il Tribunale si trattava di una “ “”presun-

zione assoluta di impedimento riferita ad una serie ampia e inde-
terminata di funzioni”, come tale sottratta al regime codicistico,
per la Corte la disposizione contiene una norma meramente inter-
pretativa.
La convinzione è ricavata non solo dai lavori preparatori della

legge, ma dall’ osservazione che essa “ introduce un criterio volto
ad orientare il giudice nell’applicazione’ dell’ art 420 ter c.p.p.”,
così come peraltro ritenuto anche dalla Corte di Cassazione ivi
citata: più che il dato letterale della norma, la ricostruzione logi-
co-sistematica della fattispecie consente di riconoscere al giudice
il potere di censurare la natura delle attività addotte a giustifica-
zione del legittimo impedimento e la loro coessenzialità alla fun-
zione di Governo. In tal modo la norma si inserisce nel solco della
compatibilità della singolare previsione con i tratti essenziali del
regime processuale comune, assunto - come si diceva - a forma di
tertium comparationis per valutare la compatibilità del regime
speciale con l’assetto costituzionale dei rapporti tra potere esecu-
tivo e giurisdizione.
Dunque, una pronuncia interpretativa di rigetto con la quale la

Corte richiama il giudice ai suoi doveri di interpretazione confor-
me a Costituzione, il cui esercizio avrebbe dovuto evidenziare la
infondatezza della questione di legittimità del primo comma dell’
art. 1 della legge n. 51 del 2010.
Diverso il dictum della Corte nelle altre evenienze.
Il primo problema - il più importante nella logica dei rapporti

tra le funzioni dello Stato in “conflitto” e che permette di deter-
minare in linea generale le ragioni istituzionali e costituzionali
della primazia della giurisdizione - si origina dalla disposizione
rinvenibile nel comma 3 dello stesso articolo, secondo la quale “
il giudice ... quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi prece-
denti, rinvia il processo ad altra udienza “.
L’indicativo usato dal legislatore è la fonte delle perplessità;

nel senso che, mentre i precedenti commi stabiliscono le situazio-
ni di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio, quest’
ultima disposizione sottrae al giudice il potere di valutarne -
appunto - la legittimità, predisponendo, così, una situazione pro-
cessuale difforme al regime comune dell’ art. 420 ter del codice.
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La deroga sarebbe giustificata - secondo l’ Avvocatura dello
Stato - dal principio di separazione dei poteri, che impedirebbe al
giudice di sindacare il merito dell’ attività di Governo, non essen-
dogli consentito di entrate nelle ragioni politiche sottese all’ eser-
cizio della stessa; ed è così sul piano della valutazione politica
dell’evento.
Epperò la Corte chiarisce l’oggetto del vaglio giudiziale e pre-

cisa che esso si muove entro i confini del potere giurisdizionale a
cui è conferito il controllo in concreto della corrispondenza dell’
evento dedotto all’ esercizio delle funzioni governative.
In sostanza, l’ affermazione dell’ organo di consulenza perde di

vista la funzione che la Costituzione assegna alla giurisdizione,
trascinando l’esame della questione in una dimensione più ristret-
ta rispetto alla sua natura; e qui forse la posizione della Corte non
si rivela del tutto appagante, giacchè si riduce ad una legittima
risposta di connotazione tecnica sullo specifico problema ad essa
sottoposto.

Non si discute la validità del giudizio sul terreno tecnico e sul
piano della risoluzione del quesito posto al vaglio della Corte, che
sottolinea l’errore in cui incorre l’ Avvocatura concentrata sugli
effetti della disposizione che si censura, senza la consapevolezza
della portata della norma e del significato del regime derogatorio.
Di conseguenza essa
manifesta la persuasione secondo cui la norma censurata

imprigionava il giudice in una valutazione di carattere formale,
dovendosi, egli, nella evenienza, limitare ad accertare che l’ impe-
dimento sussistesse, non altro, così predisponendo una disposizio-
ne derogatoria del naturale potere del giudice di valutare in via
autonoma e definitiva l’ assolutezza e la legittimità dell’ impedi-
mento addotto. Nella fattispecie, cioè, veniva a mancare il potere
giudiziale di controllo sui connotati naturali dell’oggetto della
richiesta, potere conferito dal regime ordinario; ragioni più che
convincenti e che esulano dal poco accorto richiamo alla separa-
zione dei poteri.
Non di meno, la concentrazione delle richieste difensive su

quel principio a nostro avviso avrebbero meritato anche una rispo-
sta “politica” ed istituzionale sulla primazia costituzionale della
giurisdizione.
Invero, può sembrare retorico (e certamente lo è nel significa-

to più alto del termine ) ricordare qui che nel pensiero di Salvatore
Satta una democrazia può rinunziare alle sue istituzioni mai alla
giurisdizione perché ne rappresenta l’essenza garantista.
L’ idea svela la sua modernità evidenziando l’elevatezza del

compito affidato alla Istituzione e si inserisce, oggi, nel dibattito,
non meramente teorico, sulla riforma dello Stato, che può riguar-
dare la giurisdizione solo quanto all’ eventuale separazione dei
ruoli, certamente non quanto alla funzione che essa svolge.
La verità é che, nell’assetto complessivo dei poteri dello Stato,

la Costituzione attribuisce alla giurisdizione il delicato compito di
tenuta della legalità, oltre quello di tutela delle situazioni sogget-
tive protette nelle vicende in cui si appalesa un conflitto - nel set-
tore penale - tra pretesa punitiva dello Stato ( pur’essa situazione
protetta ) e diritti della persona, fino al limite del controllo diffu-
so sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Nel sistema costituzionale, cioè, la giurisdizione assume ruolo
centrale di controllo della legalità democratica, per questa via
ponendosi, non come potere antagonista, ma come potere prima-
rio rispetto alle altre Istituzioni democratiche, se anche il
Presidente del Consiglio - soggetto costituzionale - può essere sot-
toposto a procedimento penale e se pure lui deve seguire le rego-
le poste a garanzia dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge.
Certo. Quella primazia ha fonte democratica nella sottoposi-

zione del giudice alla legge costituzionalmente valida, così
dichiarando la supremazia di questa rispetto a quello e, quindi, il
primato della Politica.
Così posto, però, il problema non coglie i diversi livelli del

discorso.
Il primato della politica si afferma nel momento della posizio-

ne della legge; ma nel tempo della sua applicazione, demandata
al giudice, l’ opera di questo sfugge al potere politico. In questo
momento istituzionale, la primazia della giurisdizione si rivela sul
terreno della indipendenza del giudice e dell’ ampliamento della
funzione giurisprudenziale ben oltre il brocardo illuminista; per
cui ogni interferenza del potere politico nella attività giurisdizio-

nale le sottrae indipendenza e ne restringe la funzione ermeneuti-
ca ad essa riservata.
Se è così; se è questo l’ assetto istituzionale della nostra demo-

crazia risulta del tutto incomprensibile un conflitto tra i due pote-
ri, posto che la primazia politica appartiene al tempo della inven-
zione della legge, mentre quella giurisdizione attiene al momento
della sua applicazione.
Ne consegue che sul terreno operativo la giurisdizione non può

sottrarsi alla applicazione della legge pur quando la dovesse con-
siderare incostituzionale - dovendo in tal caso rivolgersi alla Corte
costituzionale - così come il potere politico non può sottrarsi alle
valutazioni giudiziali predisposte dalla legge costituzionalmente
valida.
Nel caso di specie, dunque, la valutazione dell’ impedimento

non costituisce ingerenza del giudiziale nel politico.
Chi critica questa “verità” istituzionale perde di vista le ragio-

ni della sottomissione della giurisdizione - di tutta la giurisdizio-
ne - al potere esecutivo negli stati totalitari, li dove essa è asservi-
ta ai bisogni di difesa dello stato-apparato. Per questa via, poi, chi
critica l’assunta posizione istituzionale e politica e si pronuncia
per la illegittima ingerenza della giurisdizione nei bisogni orga-
nizzativi del potere esecutivo, ignora o mette da canto la storia che
ha prodotto l’attuale assetto istituzionale e democratico del Paese.

Ma non è così.
Nello specifico, la previsione del sindacato sul legittimo impe-

dimento secondo il regime ordinario del nostro codice, a cui va
adeguata la disciplina oggi dichiarata incostituzionale, non rap-
presenta una ingiustificata invadenza nella sfera delle scelte poli-
tiche del Governo; esso è nient’altro che la forma del controllo
sull’ esistenza e sull’ essenza dell’ evento a cui si attribuisce il
compito di impedire la presenza in udienza dell’ imputato e, in
sostanza, sulla sua appartenenza alle attività - preventive e/o suc-
cessive, comunque - connesse alla funzione di governo.
Per queste ragioni si richiede la copertura costituzionale di una

legge che sottragga tali compiti alla giurisdizione, giacché si alte-
rano gli equilibri costituzionali ed istituzionali.
Per le stesse ragioni si reputa che anche la previsione di una

copertura costituzionale di tal genere per il Presidente del
Consiglio costituisca una prerogativa di status - ad personam -
che qualcuno reputa pur’ essa incostituzionale, perché risultereb-
be contraria al nucleo di forte saldezza democratica e di saldezza
istituzionale della legalità rappresentato alla regola dell’ ugua-
glianza dei cittadini di fronte alla legge.
Il discorso assorbe l’ altra pronuncia di illegittimità costituzio-

nale, quella del comma 4 dell’art. 1 della legge in questione,
disposizione incomprensibile sul terreno giuridico, perché inseri-
sce nell’ ordinamento una peculiare figura di impedimento conti-
nuativo che dovrebbe sottrarre l’imputato a tutte le udienze pro-
grammate o programmabili con una semplice attestazione di
impegno di governo per un determinato periodo; dunque, non “un
evento puntuale e riferito ad una specifica udienza”, ma un gene-
rico e non precisato accadimento - certo: connesso alle funzioni di
governo - che si protrae per un tempo incerto, in palese deroga alle
precedenti disposizioni della legge in questione ed alle previsioni
ordinarie della materia, che pongono a carico dell’imputato l’one-
re di specificare l’ avvenimento da cui deriva l’impedimento a
comparire.
A contestare la legittimità della ipotesi valgono, si, le obiezio-

ni giuridiche addotte dalla Corte e derivanti dalla singolarità della
previsione, dal suo sottrarsi, anche nel profilo letterale, alla disci-
plina dell’ art. 420 ter c.p.p., dalla incontrollabilità della situazio-
ne e dal modo con cui essa è dedotta, nonché dagli effetti che essa
produce sul e nel processo; ma vale soprattutto la sottolineatura
che tali caratteristiche incontestabilmente creano una prerogativa
di status in alcun modo inquadrabile negli equilibri istituzionali
che la Costituzione crea nei rapporti tra poteri dello Stato.
E poi, soprattutto questa ipotesi rappresenta la spia della

filosofia della legge e, contestualmente, la radice più profonda
della osservazioni qui offerte alla riflessione di quanti intendo-
no scendere un po’ più a fondo delle vicende che caratterizza-
no l’attuale dibattito in materia di giustizia: e qui non ce la sen-
tiamo di mettere la lettera maiuscola, se non con riferimento ai
pronunciati della Corte.

GIUSEPPE RICCIO
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nale con rinvio per nuovo esame, rilevando i seguenti vizi:
1°) il Collegio aveva affermato di valutare come insussisten-
te ab origine la condizione prevista dall’art. 45 per l’applica-
zione di una misura interdittiva (“fondati e specifici elementi
che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commes-
si illeciti della stessa indole”), ma aveva finito per basare la
sua valutazione concentrandosi su elementi che incidono
sulla possibilità di non emettere una misura interdittiva, ai
sensi dell’art. 17. Per di più, nel confondere le due valutazio-
ni, neppure aveva giudicato correttamente perché le condotte
esaminate non erano idonee a integrare i comportamenti ripa-
ratori previsti dall’art. 17; 2°) Il tribunale non aveva valutato
un’altra circostanza rilevante ai fini cautelari, ovvero il con-
creto ed effettivo mutamento dei vertici delle società coinvol-
te, circostanza incidente, in modo significativo, sull’apprez-
zamento del pericolo di reiterazione del reato.

Il giudice di rinvio rivolgeva anzitutto il suo esame sulla
esistenza delle condizioni per non emettere la misura cautela-
re ex art.17. Rilevava che le ricorrenti erano state onerate di
ricostruire la documentazione necessaria, ma non risultavano
prodotti i modelli organizzativi volti alla prevenzione di reati
della stessa specie di quelli verificatisi. A parte tale rilievo, il
Collegio valutava, quindi, la questione sotto il profilo dell’in-
tervenuto risarcimento del danno e della intervenuta messa a
disposizione del profitto del reato. Osservava al riguardo che
la nozione di profitto deve intendersi in modo rigoroso quale
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione cau-
sale e, quindi, non poteva considerarsi misura riparatoria e
adeguata la messa a disposizione del compendio immobiliare
realizzato in parte con l’acquisizione fraudolenta del contri-
buto statale. Considerato anche che, nel caso di specie, occor-
reva tenere conto sia dei vantaggi economici che provengono
da reato sia di quelli che derivano dal regolare svolgimento
del rapporto. Né era possibile ricorrere al sequestro e alla
confisca per equivalente. Neppure si poteva ritenere risarcito
il danno. Mancavano quindi, in ogni caso, due delle tre con-
dizioni previste dall’art. 17 per non applicare la sanzione
interdittiva.

Quanto al secondo profilo (mutamento dei vertici delle
società coinvolte), rilevava che amministratore di fatto delle
due società era tale Aldo Cuzzocrea. Il 99 per cento delle
quote di ciascuna società era posseduto dalla Effepieffe s.p.a.
facente capo alla famiglia Cuzzocrea. Il controllo delle due
società era quindi passato alla Kompart Holding s.p.a. di pro-
prietà della Effepieffe, di cui amministratore delegato è
Pierluigi Cuzzocrea, figlio di Aldo. Non sembrava, quindi, che
i poteri di fatto di gestione delle due società avessero avuto
mutamenti sostanziali, per cui non era neppure ipotizzabile
che fosse venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati per
l’applicazione di misura interdittiva, ragione per la quale non
era possibile annullare o revocare la misura stessa per difetto
originario o sopravvenuto dei presupposti di cui all’art. 45.

Il tribunale osservava infine che la misura non era divenu-
ta inefficace per il decorso del termine di un anno. Essa era
stata applicata il 6 novembre 2008. La misura aveva conti-
nuato ad avere efficacia certamente sino alla data dell’annul-
lamento (12 febbraio 2009) da parte del tribunale del riesame,
ma successivamente era rimasta sospesa per effetto del ricor-
so per cassazione del P.m. ai sensi dell’art. 52, comma 2, e
325, comma 4, Cod. proc. pen..

Avverso l’ordinanza del giudice di rinvio propongono
ricorso per cassazione le due società anzidette.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE VI - 22 giugno 2010
Pres. Milo - Rel. Colla - P.M. Febbraro (concl. conf.) - Ric.

Polistirolo s.r.l. e altra.
Responsabilità da reato degli enti - Misure cautelari inter-

dittive - Preclusione - Esclusione delle condotte riparato-
rie - Messa a disposizione del profitto del reato - Requisiti
(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 17, 19, 45, 49).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la messa a

disposizione del profitto del reato, per risultare eventualmen-
te ostativa all’emissione di una misura cautelare interdittiva
nei confronti della persona giuridica, deve avere ad oggetto i
beni direttamente percepiti da quest’ultima a seguito della
consumazione del reato e non il loro equivalente, ovvero i
beni che costituiscono il reimpiego del profitto originaria-
mente conseguito (1).

Fatto e diritto. Il g.i.p. del tribunale di Messina, con ordi-
nanza 6 novembre 2008, ha applicato nei confronti delle s.r.l.
“Polistirolo” e “Reti saldate” la misura cautelare interdittiva
dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi a norma dell’art. 45 e dell’art. 9, lett. d), del decreto
legislativo, n. 231 del 2001.

Il tribunale del riesame, a seguito di impugnazione delle
società, accoglieva l’appello in quanto reputava mancanti gli
elementi idonei a far ritenere il concreto pericolo di consu-
mazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si pro-
cedeva, contestati agli imputati (illeciti previsti dall’art. 24
del suddetto decreto, in relazione al reato di cui agli artt.110,
61, primo comma, n. 7, e 640 bis Cod. pen.).

Avverso tale decisione proponeva ricorso il P.N., e la II
sezione di questa Corte annullava il provvedimento del tribu-

Anno CXVI (LII della 7a Serie)

(1) Nella medesima ottica, v. Sez. II, 1° ottobre 2009, ric. P.M. in
proc. Reti elettrosaldate s.r.l. e altra, in CED Cass., m. 244.850,
secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, è illegitti-
mo il provvedimento di revoca delle misure cautelari interdittive
adottato con riferimento all’attuazione di condotte riparatorie, qualo-
ra le medesime non abbiano contestualmente avuto ad oggetto tanto
il risarcimento integrale del danno e l’eliminazione delle conseguen-
ze dannose del reato, che il superamento delle carenze organizzative
mediante l’adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei a
prevenire la commissione di altri reati della stessa specie e la messa
a disposizione a fini di confisca del profitto dello stesso reato.



Con un primo motivo il difensore deduce vizio di motiva-
zione in relazione all’art. 17. Rileva anzitutto, che, contraria-
mente all’assunto del tribunale, la documentazione sui
modelli organizzativi era stata depositata. Osserva poi che la
motivazione sulla mancata messa a disposizione del profitto
sarebbe incompiuta. Comunque, ribadisce che le società
hanno messo a disposizione gli immobili sociali costruiti con
il ricavato del reato (percezione indebita dei fondi pubblici).
Profitto del reato sarebbero le sole quote del finanziamento
indebito dal quale vanno dedotte le spese. Osserva anche il
difensore che i dati normativi richiedono la rilevante entità
del profitto. Requisito nella specie non sussistente
(921.565,70 per Polistirolo; 888.615,74 per la Reti
Elettrosaldate: corrispondenti, per ciascuna società, alla I e Il
rata del finanziamento). Con altro motivo, la difesa deduce
vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 e 14. Aldo
Cuzzocrea si era dimesso dalla carica di membro del consi-
glio di amministrazione della Kompart s.p.a (verbale assem-
blea depositato alla udienza 11 marzo 2010). Assume che il
tribunale avrebbe dovuto rivalutare la situazione sotto il pro-
filo di cui all’art. 45 e osserva che erano stati adottati tutti i
modelli riparatòri di cui all’art. 17. Con il terzo e quarto
mezzo deduce vizio di motivazione in ordine agli artt. 14, 45,
51, 52 e 78 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e 325 Cod.
proc. pen. Sostiene che non sarebbe applicabile l’art. 325,
comma 4, richiamato dall’art. 52, e che, comunque, per sua
natura, la misura interdittiva avrebbe prodotto effetti definiti-
vi, con la conseguenza della sua sopravvenuta inefficacia con
il decorso del termine di un anno.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Va rilevato che, anche se la precedente sentenza di questa

Corte ha annullato l’originario provvedimento, impugnabile
solo per vizio di violazione di legge, secondo il disposto del-
l’art. 325, comma 1 Cod. proc. pen. richiamato dall’art. 52,
comma 2, del citato decreto legislativo, per vizi di motivazio-
ne ai sensi dell’art. 325 comma 1, questa sezione è ora obbli-
gata a esaminare i presenti ricorsi.

Ciò posto, osserva la Corte che non rileva in questa sede
accertare se il tribunale abbia correttamente deciso la questio-
ne della ricostruzione dei documenti necessari per la verifica
dei modelli organizzativi, perché il nucleo fondamentale della
decisione di rigetto dell’appello del Tribunale in sede di rinvio
è basato sulla ritenuta insussistenza degli altri due requisiti pre-
visti dall’art. 17 lett. a) e c) del citato decreto perché possa non
applicarsi la misura interdittiva, vale a dire la messa a disposi-
zione del profitto del reato e il risarcimento del danno.

Non può giovare alle ricorrenti replicare che le società
hanno messo a disposizione gli immobili costruiti con l’ille-
cito profitto conseguito, perché il profitto è costituito dal
denaro indebitamente percepito e solo mettendo a disposizio-
ne il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condi-
zioni anzidette, e non già offrendo il bene che rappresenta
l’impiego del profitto stesso. Correttamente il Tribunale ha
affermato che non è consentita la messa a disposizione del-
l’equivalente del profitto, e tale affermazione trova il suo
referente nel principio risultante dall’art. 19 del citato decre-
to legislativo secondo cui la confisca del prezzo o del profit-
to del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e
indispensabile tanto che può essere disposta la confisca per
equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patri-
moniale sul prezzo o sul profitto.

Non senza contare che sul requisito del risarcimento del
danno le ricorrenti nulla hanno replicato e nulla hanno dedot-
to e provato, come ha chiaramente osservato il giudice di rin-
vio. Con la conseguenza che la questione è rimasta del tutto
aperta e non definita e correttamente il Tribunale non ha rite-
nuto allo stato realizzata la condizione relativa.

Il Tribunale ha anche esaminato, sotto il profilo della pos-
sibile revoca per insussistenza originaria o sopravvenuta delle
condizioni richieste per l’applicazione della misura cautelare,
la posizione di Aldo Cuzzocrea, amministratore di fatto, delle
due società, per le considerazioni che si sono già esposte. Non
pare che il ragionamento del Tribunale possa essere inficiato
per il fatto che il Cuzzocrea si sia dimesso dalla carica di
membro del consiglio di amministrazione della attuale capo-

gruppo Kompart. S.p.a detentrice delle partecipazioni delle
società ricorrenti, tramite la Effepieffe uno s.r.l. di cui ammi-
nistratore delegato è il figlio di Aldo Cuzzocrea, Pierluigi
Cuzzocrea. Il Tribunale ha adeguatamente motivato nel senso
che in tal modo l’ amministratore di fatto delle società ricor-
renti non ha perso il controllo su di esse tramite il figlio.

(Omissis).

SEZIONE I - 27 maggio 2010
Pres. Chieffi - Rel. Cassano - P.M. Gialanella (concl. parz.

diff.) - Ric. Galluccio.
Violazione di domicilio - Circostanze aggravanti speciali. -

Fatto commesso con violenza su persone o cose o da
soggetto armato - Nesso teleologico tra atti di violenza
e violazione di domicilio - Necessità - Violenza usata
per commettere un reato diverso - Configurabilità della
circostanza aggravante comune del nesso teleologico -
Perseguibilità del reato di violazione di domicilio a
querela (Cod. pen. artt. 614, quarto comma, 61, n. 2).

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Riparazione totale del danno - Ravvedimento operoso -
Sfere di applicazione autonome - Applicabilità congiun-
ta con unico effetto riduttivo nei reati diversi da quelli
contro il patrimonio - Fungibilità e reciproca capacità
integratrice - Esclusione (Cod. pen. art. 62, n. 6).
Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dal-

l’ultimo comma dell’art. 614 Cod. pen. (fatto commesso con
violenza su persone o cose o da soggetto armato) non è suffi-
ciente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e la
violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico tra
le due azioni.

Ne consegue che se la violenza è usata non per entrare o
intrattenersi nell’altrui abitazione, ma per commettere un
altro reato, la violazione è aggravata ai sensi dell’art. 61, n.
2 dello stesso codice e il reato è procedibile a querela (1).

Le due circostanze attenuanti del reato contenute nell’art.
62, n. 6, Cod. pen. (riparazione totale del danno e ravvedi-
mento operoso) hanno sfere di applicazione autonome, l’una
essendo correlata al danno inteso in senso civilistico, e cioè
alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma eco-
nomicamente risarcibile, l’altra collegandosi, invece, al
danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze diverse
dal pregiudizio economicamente risarcibile, che ineriscono
alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico tutela-
to dalla norma penale.

Ne consegue che le due ipotesi, pur potendo essere con-
giuntamente applicate, con un unico effetto riduttivo, nei
reati diversi da quello contro il patrimonio, nei quali la con-
dotta del colpevole, successiva alla commissione del reato,
abbia distintamente realizzato le autonome previsioni norma-
tive, non sono tra loro fungibili né possiedono reciproca
capacità integratrice, con la conseguenza che il parziale
risarcimento del danno, che non attenui il reato secondo la
prima previsione, non può essere valutato nemmeno con rife-
rimento alla seconda ipotesi (2).

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)3 4

(1) Per utili riferimenti, v. Sez. I, 19 gennaio 1970, ric. Cucca, in
questa Rivista 1970, II, 856, 882, con richiamo di altro precedente,
secondo cui ricorre l’ipotesi della violazione di domicilio aggravata
dalla violenza sulle cose, ai sensi dell’art. 614, ultimo comma, Cod.
pen., nel caso in cui l’agente abbia usato la violenza per introdursi ed
intrattenersi nell’altrui abitazione, dimora o appartenenza di essa, e
non per uno scopo diverso quale, ad esempio, quello di commettere
un altro reato, dopo essersi introdotto senza violenza in detto luogo:
quest’ultima ipotesi, infatti, se la violenza costituisce di per sé reato,
l’agente deve rispondere di tale reato in concorso materiale con quel-
lo di violazione di domicilio aggravata non ai sensi dell’ultimo
comma dell’art. 614, ma ai sensi dell’art. 61, n. 2, Cod. pen.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. I, 6 aprile 2005, ric. Avitabile,
in questa Rivista 2007, II, 79, con motivazione e nota redazionale
secondo cui le distinte ed autonome circostanze attenuanti di natura



Fatto e diritto. 1. Il 27 giugno 2008 la Corte d’assise di
Avellino dichiarava Bruno Galluccio colpevole dei delitti di
strage e di violazione di domicilio aggravata e, previa con-
cessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta la
continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di
anni dieci e mesi uno di reclusione, oltre alle pene accessorie
e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti
civili.

2. Il 5 ottobre 2009 la Corte d’assise d’appello di Napoli,
in riforma della decisione di primo grado, appellata dall’im-
putato, dichiarava Galluccio colpevole dei delitti di tentato
omicidio in danno della moglie, Anna Testa, e di incendio
(art. 423, comma primo, c.p.), così diversamente qualificati i
fatti contestati al capo a) e, ritenuta la continuazione tra que-
sti reati e quello di violazione di domicilio aggravata, con le
già concesse circostanze attenuanti generiche, lo condannava
alla pena di otto anni di reclusione.

(Omissis).
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso

per cassazione il Galluccio, tramite il difensore di fiducia,
deducendo diversi motivi.

Fondato è il motivo di ricorso con cui si lamenta violazio-
ne di legge in relazione all’omessa declaratoria di estinzione
del reato di violazione di domicilio per intervenuta remissio-
ne di querela.

Ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 614 Cod. pen. non
è sufficiente un rapporto occasionale tra gli atti di violenza e
la violazione di domicilio, ma occorre un nesso teleologico
tra le due azioni. Pertanto, se la violenza è usata, come nel
caso in esame, non per entrare o intrattenersi nell’abitazione
altrui, ma per commettere un altro reato, la violazione di
domicilio è aggravata non a norma dell’art. 614, ultimo
comma, Cod. pen., bensì ex art. 61,n. 2 Cod. pen. e il reato è
procedibile a querela

Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per interve-
nuta remissione di querela e, per l’effetto, deve essere elimi-
nata la pena di un mese di reclusione con conseguente ride-
terminazione della pena complessiva in sette anni e undici
mesi di reclusione.

(Omissis)
14. Insussistente è invece la dedotta violazione dell’art.

62, n. 6 Cod. pen.
Le due ipotesi attenuatrici del reato (riparazione totale del

danno e ravvedimento operoso) contenute nell’art. 62, n. 6
Cod. pen. hanno sfere di applicazione di regola autonome:
l’una, infatti, è correlata al danno inteso in senso civilistico,
ossia alla lesione patrimoniale o anche non patrimoniale, ma
economicamente risarcibile; l’altra si collega, invece, al
danno cosiddetto criminale, cioè alle conseguenze, diverse
dal pregiudizio economicamente risarcibile, che intimamente
ineriscono alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuri-
dico tutelato dalla norma penale violata. Ne consegue che le
due fattispecie, pur potendo essere congiuntamente applicate,
con un unico effetto riduttivo, nei reati diversi da quelli con-
tro il patrimonio, nei quali la condotta del colpevole succes-
siva alla commissione del reato, abbia distintamente realizza-
to le autonome previsioni normative, non sono tra loro fungi-
bili né possiedono reciproca capacità integratrice, con la con-
seguenza che il parziale risarcimento del danno, che non atte-
nui il reato secondo la prima previsione, non può essere valu-
tato nemmeno con riferimento alla seconda ipotesi

(Sez. I, 17 dicembre 1982, n. 2110; Cass. 6 giugno 1985,
ric. Nardecchia; Sez. I, 12 maggio 1997, n. 3306; Cass. 10
ottobre 2003, n. 4304, in CED Cass. N. 228678). (Omissis).

SEZIONE III - 24 marzo 2010
Pres. De Maio - Rel. Fiale - P.M. Passacantando (conc. conf.)

- Ric. Muolo e altro.
Edilizia - Varianti in corso d’opera - Varianti in senso pro-

prio - Nozione - Permesso in variante - Sufficienza -
Varianti essenziali - Nozione - Autonomo permesso a
costruire - Necessità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt.
22, 32, 44).

Edilizia - Varianti in corso d’opera - Varianti leggere o
minori - Nozione - Denuncia di inizio attività -
Sufficienza - Fattispecie relativa al rivestimento in
corso d’opera della facciata di un fabbricato con mate-
riale di diversa natura e colorazione rispetto al proget-
to originariamente assentito (D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, artt. 22, comma 2, 44).
In tema di edilizia, mentre le “varianti in senso proprio”,

ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rile-
vante consistenza al progetto approvato, tali da non compor-
tare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elabora-
to rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al
rilascio di permesso in variante, complementario ed accesso-
rio, anche sotto il profilo temporale della normativa operan-
te, rispetto all’originario permesso a costruire, le “varianti
essenziali”, ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità
quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario
rispetto ai parametri indicati dall’art. 32 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, sono soggette al rilascio di permesso a costrui-
re del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e
per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di
realizzazione della variante (1).

In tema di edilizia, rientrano nella nozione di “varianti
leggere o minori”, soggette al rilascio di mera denuncia di
inizio dell’attività da presentarsi prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori, le varianti a permessi di costruire
che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le prescri-
zioni eventualmente contenute nel permesso a costruire.

(Fattispecie di rivestimento, in corso dʼopera, della fac-
ciata di un fabbricato con materiali di diversa natura e colo-
razione rispetto a quanto originariamente assentito) (2).

(1-2) Sullʼargomento v. Cass., Sez. III, 20 gennaio 2009, ric.
Gelosi, in CED Cass., m. 243.103, secondo cui, in tema di reati edi-
lizi, rientrano nella nozione di “varianti” e, in quanto tali, possono
costituire oggetto del cosiddetto “permesso in variante”, soltanto le
modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza
rispetto al progetto approvato, che siano tali da non comportare un
sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quel-
lo oggetto di approvazione (in motivazione la Corte ha precisato che
deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire e non di
permesso in variante al provvedimento che autorizza la realizzazione
di un manufatto completamente diverso da quello originario); Sez.
III, 18 marzo 1999, ric. Ferrucci e altri, ivi, m. 213.475, secondo cui,
in materia edilizia, non sono riconducibili alla categoria della varian-
te e alla correlativa disciplina, le opere - effettuate nel corso di una
ristrutturazione - consistite nella demolizione e ricostruzione di muri
perimetrali con conseguente modifica delle unità immobiliari, nonché
di quelle effettuate in violazione delle prescrizioni particolari conte-
nute nella originaria concessione. Siffatti interventi, comportando
una violazione delle prescrizioni e modalità esecutive della origina-
ria concessione, integrano, per contro, gli estremi del reato di costru-
zione in parziale difformità di cui allʼart. 20 lett. a), della legge 28
febbraio 1985, n. 47; Sez. III, 9 aprile 1997, ric. Gotti, in questa
Rivista 1998, II, 234, 108, secondo cui il nuovo regime delle varian-
ti a concessioni edilizie già rilasciate non comprende tra gli elementi
ostativi all’intervento, che deve essere preceduto dalla presentazione
della denuncia di inizio di attività., la modifica del numero delle sin-
gole unità immobiliari, come, invece, prevedeva l’art. 15, primo
comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sicché, ove ricorrano
tutte le condizioni previste dall’art. 4 del decreto legge 1993, n. 398,
convertito in legge con la Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sosti-
tuito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663 (“ varianti a concessioni
edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la catego-
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soggettiva previste dall’art. 62, n. 6 Cod. pen. (riparazione totale del
danno e ravvedimento operoso) attribuiscono rilievo alla condotta
dell’autore del reato successivamente alla consumazione dello stesso
al fine di ripararne le conseguenze: nella prima il danno è inteso in
senso civilistico come lesione patrimoniale o non patrimoniale, ma
economicamente risarcibile (art. 185 cpv., Cod. pen.; art. 2059 Cod.
civ.); nella seconda, invece, esso è considerato – unitamente al peri-
colo di danno – nel suo significato penalistico, ossia quale lesione del
bene giuridico specificamente tutelato dalla norma incriminatrice.



Fatto e diritto. Il Tribunale di Brindisi - Sezione distacca-
ta di Francavilla Fontana - con sentenza del 21 maggio 2009:

a) ha affermato la responsabilità penale di Muolo
Giovanni e Muolo Rocco in ordine al reato di cui:

- all’art. 44, lett. a), D.P.R n. 380 del 2001 [per avere, in
concorso tra loro – il primo quale proprietario dell’immobile
e committente dei lavori, ed il secondo quale direttore degli
stessi – realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggisti-
co, opere edilizie in parziale difformità dal permesso di
costruire, in particolare utilizzando, nel rifacimento della fac-
ciata esterna del fabbricato, tavelle di pietra diverse, per natu-
ra e colorazione, da quelle (di pietra di Cisternino di colore
bianco/avana) indicate nella relazione tecnica allegata al pro-
getto approvato – acc. in Villa Castelli, il 18 maggio 2006,
allorquando i lavori erano ancora in corso] ed ha condannato
ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di euro
10.000,00 di ammenda; (omissis)

Avverso tale sentenza hanno proposto separati ma identici
“appelli” gli imputati, i quali, oltre a lamentare l’eccessività
della pena, hanno eccepito – con principali doglianze – l’in-
sussistenza del reato ad essi ascritto, prospettando che i lavo-
ri eseguiti in difformità dal permesso di costruire sarebbero
riconducibili alla categoria delle “varianti in corso d’opera“
ed il Comune di Villa Castelli, previa acquisizione del parere
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico,
aveva rilasciato autorizzazione espressa alla variante con
provvedimento del 22 novembre 2007.

La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 10 set-
tembre 2009, ha disposto la trasmissione degli atti a questa
Corte Suprema, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma, Cod.
proc. pen. .

Motivi della decisione. Il motivo principale del ricorso è
fondato e merita accoglimento.

1. La normativa edilizia vigente riconosce all’Amministra-
zione comunale la possibilità di rilasciare titoli abilitativi che
autorizzino la realizzazione di varianti al progetto approvato.

La giurisprudenza distingue tra: varianti in senso proprio;
varianti essenziali e varianti c.d. minime.

1.1 Per quanto riguarda le c.d. “varianti in senso proprio”,
deve rilevarsi che non tutte le modifiche alla progettazione
originaria possono definirsi varianti e che queste si configu-
rano solo allorquando il progetto già approvato non risulti
sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato.

La nozione di “variante“, infatti, deve ricollegarsi a modi-
ficazioni qualitative o quantitative di non rilevante consisten-
za rispetto all’originario progetto e gli elementi da prendere
in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso
di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la
superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze
dalle proprietà viciniori nonché le caratteristiche funzionali e
strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [vedi Cass. Di
Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572].

Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo
procedimento previsto per il rilascio del permesso di costrui-
re) rimane in posizione di sostanziale collegamento con quel-
lo originario ed in questo rapporto di complementarietà e di
accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del
permesso in variante, che giustifica – tra l’altro – le peculia-
rità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano
sostanziale e procedimentale.

Rimangono sussistenti, infatti, tutti i diritti quesiti e ciò rile-
va specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova con-
trastante normativa che, se non fosse ravvisabile l’anzidetta
situazione di continuità, renderebbe irrealizzabile l’opera.

In ogni caso deve riconoscersi il carattere di nuovo permes-
so di costruire ad un provvedimento che, nonostante la qualifi-
cazione formale di variante, autorizzi invece la realizzazione di
un manufatto completamente diverso da quello originario.

1.2 Costituisce, poi, “variante essenziale” ogni variante
incompatibile con il disegno globale ispiratore del progetto
edificatorio originario, sia sotto l’aspetto qualitativo che sotto
l’aspetto quantitativo.

Nel testo unico n. 380 del 2001 non si rinviene alcun rife-
rimento espresso all’istituto della variante essenziale ma, per
la configurazione dell’ambito di tale istituto, può essere utile
tenere conto della definizione (comunque non coincidente e
che non ne esaurisce il concetto) di “variazione essenziale“
posta dall’art. 32 del testo unico n. 380 del 2001. Ed ai sensi
dell’art. 32 (ferma restando la possibilità di una più articola-
ta specificazione demandata alle Regioni) potrà aversi varia-
zione essenziale “esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni“:

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi varia-
zione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio, da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edifi-
cio sull’area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio
assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Non costituiscono in alcun caso variazioni essenziali quel-
le che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Le istanze per la realizzazione di varianti essenziali sono
da considerarsi sostanzialmente quali richieste di un nuovo ed
autonomo permesso di costruire e sono soggette, quindi, alle
disposizioni vigenti nel momento in cui viene chiesto al
Comune di modificare il progetto originario, perché in effetti
non si tratta solo di modificarlo, ma di realizzare un’opera
diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella
originariamente assentita.

1.3 Caratteri peculiari presentano le c.d. “varianti leggere
o minori in corso d’opera” (già disciplinate dall’art. 15, dodi-
cesimo comma, della legge n. 10 del 1977 e poi dall’art. 15
della legge n. 47 del 1985, modificato nuovamente dalla
legge n. 662 del 1996).

Attualmente l’art. 22, comma 2 del testo unico n. 380 del
2001 – come modificato dal decreto legislativo n. 301 del
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ria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali pre-
scrizioni contenute nella concessione edilizia”), la realizzazione delle
varianti non è più punibile ai sensi dell’art.20 della citata legge n.47
del 1985, (fattispecie relativa ad annullamento con rinvio, per nuovo
esame alla stregua del principio affermato, di ordinanza di riesame
con la quale il tribunale aveva confermato il sequestro preventivo di
un edificio in costruzione e del relativo cantiere, ritenendo che la rea-
lizzazione di 78 appartamenti in luogo dei 60 previsti fosse avvenuta
in totale difformità dalla concessione edilizia ); Sez. III, 18 febbraio
1997, ric. Ottobrino, in CED Cass., m. 206.741, secondo cui possono
essere definiti varianti in corso d’opera tutti gli interventi edilizi in
lieve difformità dal progetto, che si rendano necessari nel corso del-
l’edificazione per ragioni tecniche non previste o non prevedibili al
momento della redazione di esso; debbono però sussistere dei requi-
siti, positivi e negativi, espressamente richiesti dall’art. 15 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47: in particolare, le varianti debbono
essere, anzitutto, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regola-
menti edilizi vigenti; non debbono essere in contrasto con gli stru-
menti urbanistici ed i regolamenti edilizi adottati, ne’ comportare
modifiche della sagoma, della. destinazione di uso e delle superfici
utili dell’edificio e delle unità immobiliari di cui esso si compone;
non debbono, in ogni caso, riguardare immobili vincolati, ne’ inter-
venti di restauro a norma dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e la loro approvazione deve essere richiesta prima della dichia-
razione di ultimazione dei lavori‘ in presenza e nel rispetto di tutte
tali condizioni ci si può trovare in presenza di “varianti” in senso tec-
nico e giuridico, che non costituiscono illecito amministrativo né
penale, tanto che ad esse – come espressamente previsto dal primo
comma dell’art. 15 della citata legge n. 47 del 1985 – non si applica-
no le sanzioni amministrative né quelle penali di cui all’art. 17 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall’art. 20 medesima
legge n. 47 del 1985 (nella specie la Corte ha osservato che il giudi-
ce di merito ha legittimamente escluso che le opere abusivamente
realizzate dall’imputato fossero da qualificare come varianti in corso
d’opera, dato che la realizzazione di scantinati collegati da apposite
scalette ai soprastanti appartamenti non costituisce intervento edilizio
in lieve difformità dal progetto, resosi necessario nel corso dell’edi-
ficazione per ragioni tecniche non previste o non prevedibili al
momento della redazione di esso ed ha determinato una modifica
della destinazione d’uso e della superficie utile delle singole unità
immobiliari).



2002 – prevede che sono sottoposte a denuncia di inizio del-
l’attività le varianti a permessi di costruire che:

- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
(e, a giudizio di questo Collegio, tra i “parametri urbanistici”
vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici);

- non modificano la destinazione d’uso e la categoria edi-
lizia;

- non alterano la sagoma dell’edificio;
- non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel

permesso di costruire.
La denuncia di inizio dell’attività costituisce “parte inte-

grante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell’intervento principale” e può essere presentata prima
della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione
dell’art. 22 consente, pertanto, la possibilità dì dare corso alle
opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolariz-
zarle entro la fine dei lavori.

2. Nella fattispecie in esame la difformità riscontrata rien-
tra, a giudizio del Collegio, nella previsione dell’art. 22,
comma 2 del T.U. n.380 del 2001.

Essa, in particolare:
- non ha avuto alcuna incidenza su superficie, volumetria,

sagoma, parametri urbanistici, destinazione d’uso;
- ha comportato la modificazione di un elemento riferito al

progetto, ma non la violazione di una prescrizione fissata nel
permesso di costruire [si ricordi che prescrizioni siffatte (che
possono ricollegarsi, ad esempio, alle modalità di esercizio di
una determinata destinazione d’uso ovvero al rispetto di
eventuali servitù o di diritti spettanti a terzi per ragioni di
pubblico interesse), secondo la giurisprudenza del Consiglio
di Stato (vedi sez. IV, 15 luglio 1993, n. 712), devono essere
formulate in termini chiari e precisi].

Il permesso originario di costruire è stato rilasciato il 31
marzo 2006, previo parere favorevole della competente
Soprintendenza; 1’8.5.2006, allorquando i lavori erano anco-
ra in corso, è stato accertato che il rivestimento di parte della
facciata era avvenuto con materiali di diversa natura e colo-
razione rispetto a quelli indicati nella relazione tecnica alle-
gata alla richiesta del permesso di costruire; i lavori, conse-
guentemente, sono stati sospesi; il 10 luglio 2006 è stata pre-
sentata domanda di variante al permesso di costruire e la
variante, previa nuova acquisizione del parere favorevole del-
l’autorità preposta alla tutela del vincolo, è stata autorizzata
con provvedimento comunale del 22 novembre 2007.

Non può ritenersi configurabile, pertanto, la fattispecie
penale di cui all’art. 44, lett. a), del testo unico n. 380 del
2001, a fronte di una “variante leggera in corso d’opera”
ritualmente autorizzata allorquando i lavori non erano ancora
ultimati.

(Omissis).

SEZIONE VI - 18 febbraio 2010
Pres. Agrò - Rel. Milo - P.M. Selvaggi (concl. parz. diff.) -

Ric. Scarafia e altro.
Responsabilità da reato degli enti - Questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, in relazione agli artt. 3 e 27 della
Costituzione - Manifesta infondatezza (Cost. artt. 3 e 27;
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sollevata con riferimento all’art. 27 della
Costituzione, poiché l’ente non è chiamato a rispondere di un
fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel
suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella com-
pagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza
del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi
alla seconda (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Fatto e diritto. 1 - Brunetto Scarafia, quale responsabile
dell’Ufficio legale della ASL n. 8 di Arezzo e componente
della Commissione di gara per l’appalto della pulizia e della
sanificazione della detta Azienda, è, chiamato a rispondere
dei reati di cui agli artt. 319, 319 bis, 624, 625, n. 7, 61, n. 2
e n. 11 Cod. pen, per avere, in concorso con Michele Marchi,
accettato la promessa e ricevuto, per il tramite di quest’ulti-
mo, dai responsabili della Brill Rover srl (Massimo Rizzi,
Claudio Ferigolli, Mauro Chelodi) la somma di € 15.000,00
(parte della maggiore somma di € 30.000,00 bonificata dai
corruttori alla ditta “Europa Sociale” del Marchi in esecuzio-
ne formalmente di un contratto di consulenza, che maschera-
va la “tangente”), al fine di compiere atti contrari ai propri
doveri d’ufficio, orientati a favorire la citata impresa nell’ag-
giudicazione dell’appalto di servizio e consistiti nella sottra-
zione di parte della documentazione presentata da altre
imprese concorrenti, onde escluderle dalla gara (attività que-
st’ultima materialmente posta in essere dal Marchi su indica-
zione dello Scarafia), nell’assicurare la propria disponibilità
per qualsiasi esigenza connessa alla procedura di gara, nel
fornire informazioni riservate, nel prospettare e attribuire
valutazioni favorevoli nell’espletamento delle funzioni di
membro della Commissione, nel fornire consigli e nell’offri-
re l’appoggio dell’Ufficio legale nell’ambito della controver-
sia conseguente all’aggiudicazione del servizio ad altra
impresa concorrente (fatti commessi in Trento tra il dicembre
2002 e il 20 gennaio 2003).

1a - Chiamata a rispondere a titolo di responsabilità ammi-
nistrativa per il reato di corruzione aggravata commesso nel
suo interesse, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001,è la Brill
Rover srl.

2 - Il tribunale di Trento, con sentenza 23 gennaio 2007,
dichiarava lo Scarafia colpevole dei reati ascrittigli, unificati
dal vincolo della continuazione, e lo condannava, in concor-
so delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre
e mesi quattro di reclusione, nonché all’interdizione tempora-
nea dai pubblici uffici per anni cinque, dichiarando condona-
ta, nei limiti di anni tre, la pena inflitta; condannava, altresì,
il predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civi-
le; condannava la “Brill Rover srl”, ritenuta responsabile, al
pagamento della somma di euro 180.000,00 a titolo di san-
zione pecuniaria.

3 - A seguito di gravami proposti dall’imputato, dalla
società Brill Rover e dal P.M., la Corte d’Appello dì Trento,
con sentenza 5 dicembre 2008, riformando in parte quella di
primo grado, escludeva le attenuanti generiche concesse
all’imputato, rideterminava per costui la pena principale in
anni quattro di reclusione, riduceva, ai sensi del comma 3 del-
l’art. 12 del decreto legislativo n. 231 del 2001, ad €
150.000,00 la sanzione pecuniaria inflitta alla società, confer-
mava nel resto la gravata decisione.

3a - Il giudice distrettuale, con riferimento ad alcune que-
stioni preliminari sottoposte al suo esame, rilevava quanto
segue. (Omissis).

Ribadiva la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità, già prospettata in primo grado, dell’art. 5 del
decreto legislativo n. 231 del 2001, per asserito contrasto con
gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sottolineando che la
responsabilità dell’Ente non integra una forma di responsabi-
lità oggettiva, ma è strettamente legata alle condotte delle
persone fisiche che lo rappresentano e che agiscono nel suo
interesse o a suo vantaggio, con l’effetto che il “parametro
centrale di rimproverabilità” va individuato, in base ad una
presunzione semplice di responsabilità, nell’interesse concre-
to e specifico dell’ente alla realizzazione di un determinato
fatto illecito, gravando comunque sull’accusa l’onere di for-
nire la prova della responsabilità dell’Ente, al quale è riserva-
ta ampia possibilità di difesa. (omissis)

4 - Hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e,
tramite i propri difensori, la Brill Rover srl. (omissis)

4b - L’Ente responsabile amministrativo ha lamentato:
(omissis).
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Illegittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislati-
vo 231 del 2001 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della
Costituzione; (omissis).

5 - La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 231 del
2001 in tema di responsabilità da reato degli enti non entra in
rotta di collisione con i principi che la Carta Fondamentale
enuncia negli artt. 3, 24 e 27 e si rivela, pertanto, manifesta-
mente infondata la prospettata questione di costituzionalità.

V’è certamente compatibilità tra tale disciplina e il riferi-
mento all’art. 27 della Costituzione. Il fatto-reato commesso
dal soggetto inserito nella compagine della societas , in vista
del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questa, è
sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona
giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione
organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che
opera nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’inte-
resse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da
questo distinto; né la degenerazione di tale attività funziona-
le in illecito penale è di ostacolo all’immedesimazione.

Il decreto legislativo n. 231 del 2001ha introdotto un ter-
tium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di
responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, pre-
vedendo un’autonoma responsabilità amministrativa dell’en-
te in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantag-
gio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III
da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul
presupposto che il fatto-reato “è fatto della società, di cui essa
deve rispondere”.

Conclusivamente, in forza del citato rapporto di immede-
simazione organica con il suo dirigente apicale, l’ente rispon-
de per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzio-
nale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art.
27 Cost.). Né il decreto legislativo n. 231 delinea un’ipotesi
di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la
necessità che sussista la c.d. “colpa di organizzazione” del-
l’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgi-
menti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del
tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit orga-
nizzativo consente una piana e agevole imputazione all’ente
dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

Grava sull’accusa l’onere di dimostrare l’esistenza e l’ac-
certamento dell’illecito penale in capo alla persona fisica
inserita nella compagine organizzativa della societas e che
abbia agito nell’interesse di questa; tale accertata responsabi-
lità si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente colletti-
vo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colle-
ghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’al-
tro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizza-
zione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità. del
medesimo.

Militano, inoltre, a favore dell’ente, con effetti liberatori,
le previsioni probatorie di segno contrario di cui all’art. 6
decreto legislativo n. 231 e, specificamente, l’onere per l’en-
te di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo cari-
co, “che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del fatto, modelli di orga-
nizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi” (lett. a dell’art. 6) e che, sulla base di
tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle
successive lettere del citato art. 6.

Nessuna inversione dell’onere della prova è, pertanto, rav-
visabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato
dell’ente, gravando comunque sull’accusa l’onere di dimo-
strare la commissione del reato da parte di persona che rive-
sta una delle qualità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 e la carente
regolamentazione interna dell’ente.

Quest’ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria.
Non sì apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi

costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all’eserci-
zio del diritto di difesa.

(Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

1. Abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal
diritto d’autore - Reato previsto dall’art. 171 ter,
primo comma, lett. b), della legge 22 aprile n. 633 -
Illecito amministrativo contemplato dall’art. 68 della
stessa legge - Differenze - Fattispecie relativa a seque-
stro probatorio di fotocopie di un libro per uso perso-
nale (l. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 ter, primo e
secondo comma, 68).
L’abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal dirit-

to d’autore integra il reato previsto dall’art.
171 ter primo comma lett. b), della legge 22 aprile 1941,

n. 633, solo nel caso di uso non personale ed in presenza del
fine di profitto, configurandosi, in difetto, l’illecito ammini-
strativo contemplato dall’art. 68 della citata legge.

(Fattispecie di sequestro probatorio eseguito all’interno di
una copisteria di alcune fotocopie di un libro che una cliente
stava riproducendo per uso personale) (1).

Sez. III, 11 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Squassoni, P.M.
Fraticelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Garneri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 9 novembre 2008, ric.

DʼAngelo, in CED Cass., m. 242.259; Sez. III, 13 marzo 2002, ric.
Menchicchi, in questa Rivista 2003, II, 39, 5, secondo cui la riprodu-
zione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata
mediante fotocopie, di cui all’art. 68 della legge n. 633 del 1941 e
successive modifiche, è consentita solo se limitata al quindici per
cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a
favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale.

2. Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina - Elemento
soggettivo - Dolo generico - Sufficienza (Cod. pen.,
artt.571, 43).
Ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art.

571 Cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo
richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particola-
re e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la
condotta di abuso (1).

Sez. VI, 16 febbraio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Ippolito,
P.M. Di Casola (concl. diff.), Ric. P.M. in proc. P.

(1) In senso contrario v. Cass. Sez. I, 29 giugno 1977, ric.
Lozupone, in CED Cass., m. 137.182, secondo cui il carattere distin-
tivo tra le incriminazioni previste dall’art 571 e dall’art 572 del Cod.
pen., consiste nel fatto che la seconda è punibile a titolo di dolo gene-
rico ed implica l’uso di mezzi o modi di trattamento sempre e di per
se stessi illeciti, mentre la seconda postula l’eccesso nell’uso di
mezzi giuridicamente leciti, che, tramutando l’uso in abuso, lo fa
diventare illecito; inoltre, il reato di cui all’art 571 Cod. pen. è quali-
ficato da un dolo specifico che si concreta nell’avere agito nell’eser-
cizio dello jus corrigendi, cioè al particolare fine correttivo.

V. anche Sez. VI, 22 settembre 2005, ric. Aguagliaro, in CED
Cass., m. 237.478, secondo cui, per la configurabilità del reato di
maltrattamenti l’art. 572 Cod. pen. richiede il dolo generico, consi-
stente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie
di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un siste-
ma di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità;
ne consegue che deve escludersi che l’intenzione dell’agente di agire
esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare
rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno dei figli
minori nella previsione di cui all’art. 571 Cod. pen., in quanto gli atti
di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie
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dell’abuso dei mezzi di correzione, dovendo ritenersi tali solo quelli
per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l’importante e delicata
funzione educativa.

3. Appropriazione dl cose smarrite - Ignoranza del luogo
ove si trovi la cosa smarrita - Nozione - Cosa smarrita
rintracciabile con relativa facilità - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen. artt. 647, 624).
Il delitto di appropriazione di cose smarrite, viene in esse-

re quando per il legittimo detentore, al momento dell’appro-
priazione, risulti impossibile ricostituire sulla cosa smarrita il
primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stes-
sa si trovi, sicché non può parlarsi di smarrimento ove la cosa
possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di
uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel
luogo in cui è stata lasciata.

(Fattispecie in tema di furto) (1).
Sez. II, 17 giugno 2010, Pres. Cosentino, Rel. Fumu, P.M.

Febbraro, (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Contessi.
(1) Nella medesima ottica v. Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005, ric.

P.M. in proc. Scaffini, in CED Cass, m. 233.495, secondo cui ai fini
della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 Cod. pen. (appro-
priazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al
momento dell’appropriazione, si trovi nell’impossibilità di ricostitui-
re sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del
luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di
smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal
detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria
che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertita-
mente lasciata (in applicazione di tale principio, la Corte ha annulla-
to con rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva ravvi-
sato nell’appropriazione di scatoloni dimenticati da un autotrasporta-
tore sul marciapiede la fattispecie di cui all’art. 647 Cod. pen., anzi-
ché quella di rapina impropria, attribuendo valore dirimente alla cir-
costanza che al momento dell’impossessamento non era certo nel
detentore il ricordo del luogo dello smarrimento); Sez. IV, 6 giugno
2000, ric. Frenicchi e altri, ivi, m. 217.658, secondo cui in tema di
distinzione tra furto e appropriazione. indebita di cose smarrite, deve
considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente
uscita dalla detenzione del possessore; quando la cosa sia stata solo
momentaneamente dimenticata, ma si conservi memoria del luogo in
cui ritrovarla, la condotta di chi se ne appropria costituisce furto; Sez.
V, 22 settembre 1998, ric. De Antonis, ivi, m. 211.920, secondo cui,
ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art.647 Cod. pen. è
richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia
uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile
per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di
fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti
segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legitti-
mo possessore, (nella fattispecie, relativa a una tessera bancomat che
conteneva indicazioni, quali l’istituto bancario di riferimento ed il
numero convenzionale, la Corte ha ritenuto la configurabilità del
reato di furto.

V. anche Sez. VI, 4 marzo 2003, ric. Mauriello, in questa Rivista
2004, II, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, integra
il reato di peculato e non quello di appropriazione aggravata di cose
smarrite lʼapprensione, da parte di agente della polizia di Stato in ser-
vizio presso un aeroporto, di cose custodite in uno zaino rinvenuto
presso lo scalo aeroportuale e a lui affidato per ragione del suo ufficio,
non potendo considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo navale,
ferroviario o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari
norme di tutela, né potendo comunque qualificarsi come tali le cose
dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di
ricordare, sia pure attraverso una ricostruzione logico-temporale dei
suoi spostamenti, in modo da poterle colà ricercare e recuperare.

4. Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Custodia del-
l’arma in luogo diverso da quello della abituale dimora -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a deten-
zione abusiva di arma contestata con riferimento a un
periodo in cui l’imputato era ristretto in carcere (l. 2 otto-
bre 1967, n. 895, art. 2: l. 14 ottobre 1974, n.497, art. 14).
Il delitto di detenzione abusiva d’arma è configurabile

anche in relazione alla custodia dell’arma in luogo diverso da

quello della dimora abituale dell’agente, in quanto ai fini
della sussistenza del reato rileva il potere di fatto sull’arma
stessa esercitabile in maniera autonoma e indipendente.

(Fattispecie relativa a detenzione abusiva d’arma contesta-
ta in riferimento a un periodo nel quale l’imputato era ristret-
to in carcere) (1).

Sez.V, 16 aprile 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vernichelli,
P.M. Volpe (concl. conf.); Ric. Morreale.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

5. Armi e munizioni - Circostanza attenuante della lieve
entità del fatto - Criteri per il riconoscimento (l. 2 otto-
bre 1967, n. 895, art. 5).
In tema di reati concernenti le armi, ai fini del riconosci-

mento dell’attenuante della lieve entità del fatto, è demanda-
ta al giudice di merito una duplice e successiva indagine, con-
sistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di con-
cessione dell’attenuante in questione in relazione ai connota-
ti soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la deten-
zione delle armi stesse, e in via successiva (all’esito positivo
della prima verifica), nell’accertamento della sussistenza
della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle
armi (1).

Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Rabbia.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 16 marzo
2001, ric. Vivaldelli, in questa Rivista 2002, II, 35, 6, con indicazio-
ne di altro precedente edito anch’esso nella Rivista.

6. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni
- Provocazione - Pregresse tensioni continue tra vittima
e aggressore che rendano impossibile l’attribuzione
all’una o all’altro del fatto ingiusto causativo della rea-
zione - Configurabilità dell’attenuante - Esclusione.
(Cod. pen. art. 62, primo comma, n. 2).
Non è configurabile l’attenuante della provocazione quan-

do l’esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vit-
tima abbia progressivamente condotto a reciproche aggres-
sioni e ripicche in termini tali da non consentire l’attribuzio-
ne all’uno o all’altra di uno specifico fatto ingiusto quale
causa immediata della reazione (1).

Sez. I, 1° luglio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tomassi, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Rabita e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, Cass. Sez. I, 11 dicembre 2003, ric. P.M. in

proc. Guerrini, in CED Cass., m. 228.122; Sez. I, 24 ottobre 1995, ric.
Prestininzi, ivi, m. 206.927, secondo cui la circostanza attenuante della
provocazione é configurabile solo in presenza di una situazione inizia-
le di legittimità o, almeno, di non illiceità dell’offensore, confliggente
con una opposta condizione di illiceità dell’offeso e qualificata da un
intento reattivo a siffatta situazione di illiceità.Ne consegue che essa
non è applicabile a favore dell’autore di un delitto quando il fatto appa-
rentemente ingiusto della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia stato
determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello
stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

7. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Provocazione - Presupposti - Immediatezza della rea-
zione - Causazione di distacco dell’orecchio dell’autore
di tentato omicidio tre ore prima - Configurabilità del-
l’attenuante (Cod. pen. art. 62, primo comma, n. 2).
È configurabile la circostanza attenuante della provoca-

zione nel fatto, imputabile alla vittima del reato di tentato
omicidio, di avere cagionato con un morso il distacco dell’o-
recchio dell’avversario, nel corso di un litigio avvenuto circa
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tre ore prima dell’aggressione, tempo che indica una sostan-
ziale continuità tra litigio iniziale e violenta reazione succes-
siva (1).

Sez. I., 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Gallus.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 8 aprile 2008, ric.

D’Amico, in CED Cass., m. 240.283, secondo cui, in tema di provo-
cazione, il dato temporale déve essere interpretato con elasticità, non
essendo necessaria una reazione istantanea; tuttavia l’immediatezza
della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la
sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il
passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza
al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un
sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo provato (nel
caso di specie, la Corte ha ritenuto che il tempo di dieci minuti, inter-
corso tra il fatto ingiusto e la reazione, rappresentasse un’evidente
contiguità cronologica e non comportasse la trasformazione dello
stato d’ira in un diverso sentimento collegato alla freddezza d’animo;
Sez. fer., 31 luglio 2007, ric. Marusi Guareschi, in questa Rivista
2008, II, 51, 10, con indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui,
ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delit-
ti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello
stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che
essa abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provoca-
torio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo
nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze
proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l’offesa (fattispecie
avente ad oggetto il riconoscimento della scriminante nel caso di
ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita quattro giorni
dopo la commissione del presunto fatto ingiusto).

8. Edilizia - Costruzione edilizia - Tettoia - Permesso di
costruire - Necessità (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
44, comma 1, lett. b).
Integra il reato di cui all’art. 44, comma 1 lett. b) del

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la realizzazione, in mancanza
del preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tet-
toia di copertura di un manufatto, non essendo sufficiente la
semplice D.I.A.

(In motivazione la Corte ha precisato, da un lato, che costi-
tuisce “nuova costruzione” anche qualsiasi manufatto edilizio
fuori terra o interrato e, dall’altro, che non può farsi ricorso
alla nozione di ampliamento di edificio esistente, poiché la
tettoia costituisce una nuova costruzione, sia pure accessoria
a quest’ultimo, tenuto altresì conto che nella nozione di sago-
ma rientra anche lo sviluppo in altezza dell’immobile) (1).

Sez. III, 6 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Savino.

(1) Giurisprudenza ormai costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 11 ottobre 2005, ric. Daniele, in

questa Rivista 2006, II, 584, con motivazione e nota redazionale secon-
do cui la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una
abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straor-
dinaria, nè si configura quale pertinenza, atteso che costituendo parte
integrante dell’edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente
integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire,
del reato di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001.

9. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Violenza sulle
cose - Presupposti - Fattispecie relativa a tentato furto
di traversine mediante l’asportazione delle viti di fis-
saggio (Cod. pen. art. 625, primo comma, n. 2).
In tema di furto sussiste l’aggravante della violenza sulle

cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto,
fa uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il
danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o deter-
minandone il mutamento nella destinazione.

(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’aggravante per
il tentato furto di traversine di ferro mediante asportazione
delle viti di fissaggio delle medesime) (1).

Sez. V, 14 maggio 2010, Pres. Ferrua, Rel. Vessichelli,
P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Vigo.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 6 novembre 2006, ric. Di
Cola e altro, in CED Cass., m. 235.541, secondo cui, in tema di furto,
sussiste l’aggravante della violenza sulle cose (art. 625, n. 2, Cod.
pen.) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso
di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento,
la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento
nella destinazione (art. 392 Cod. pen.) (fattispecie nella quale l’ag-
gravante è stata ravvisata relativamente al furto di materiale pietroso
proveniente da una cava realizzato mediante attività di escavazione
con l’uso di mezzo meccanico, tale da provocare una modifica dello
stato dei luoghi).

10. Falsità in atti - Uso di atto falso - Esposizione sulla
propria auto di una fotocopia in bianco e nero di un
permesso riservato agli invalidi - Configurabilità del
reato - Esclusione (Cod. pen. art. 489).
Non integra il reato dí uso di atto falso (art 489 Cod. pen.),

l’esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permes-
so di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di
fotocopia, come nella specie, realizzata in bianco e nero, che,
in quanto tale non può simulare l’originale, palesando chiara-
mente la sua natura di riproduzione fotostatica, posto che, in
tal caso, non sussiste il dolo generico che caratterizza il reato
in questione (1).

Sez. V, 9 febbraio 2010, Pres. Ferrua, Rel. Scalera , P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Ferracenti.

(1) Giurisprudenza in senso prevalentemente contrario.
V. Cass., Sez. V, 5 maggio 2009, ric. Bisquera, in CED Cass., m.

244.205, secondo cui integra il reato di uso di atto falso (art. 489 Cod.
pen.) la condotta di colui che esponga nel cruscotto dell’auto, posteg-
giata in zona contrassegnata dall’obbligo di pagamento della sosta,
una riproduzione fotostatica di contrassegno con autorizzazione al
parcheggio di autoveicoli di proprietà dì invalidi, in quanto, in tal
caso, sussiste un’attività di contraffazione, intesa come imitazione
fraudolenta di un documento, nella specie autorizzativo, individuato
da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la
riproduzione come originale del quale ripete le caratteristiche; Sez. V,
19 marzo 2008, ric, Maresta, ivi, m. 239.490, secondo cui integra il
reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative
(artt. 477 e 482 Cod. pen.) la riproduzione fotostatica del permesso di
parcheggio riservato agli invalidi, a nulla rilevando l’assenza del tim-
bro a secco e, comunque, dell’attestazione di autenticità, la quale non
incide sulla rilevanza penale del falso allorché, come nella specie, il
documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, consi-
derata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari uti-
lizzati, capaci dì formare copie fedeli all’originale, come tali idonee
a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede; Sez. V,
7 febbraio 2006, Ric. Ceri, in questa Rivista 2007, II, 159, 67, con
indicazione di ulteriori precedenti in senso contrastante, secondo cui
integra il reato di uso di atto falso (art. 489 Cod. pen.), la condotta del
soggetto che espone sull’auto – parcheggiata in zona a traffico limi-
tato, consentita solo ai titolari dì validi permessi – la falsa copia del
permesso di parcheggio per invalidi, considerato che la riproduzione
fotostatica di un documento originale integra il reato di falsità mate-
riale quando si presenta non come tale ma con l’apparenza di un
documento originale atto a trarre in inganno; Sez. V, 1° febbraio
2006, ric. Ripa, ivi 2007, II, 159, 66, secondo cui integra il reato di
falsità materiale commessa dal privato in certificato amministrativo
(art. 477 e 482 Cod. pen.), la formazione fraudolenta, mediante foto-
composizione, di un documento che appaia come atto giudiziale o
idoneo ad abilitare alla riscossione di una somma di denaro, conside-
rato che in tal caso il documento formato con l’uso della riproduzio-
ne fotostatica di altro documento - previamente alterato nel suo con-
tenuto - non si presenta come copia ma con l’apparenza di un docu-
mento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi di buona fede.

11. Incendio - Concorso con il delitto di omicidio -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 423, 575, 56, 15).
È configurabile il concorso tra il delitto di incendio e quel-

lo di omicidio, anche nella forma del tentativo, non potendo-
si identificare il pericolo per l’incolumità pubblica proprio

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)15 16



del primo reato nel pericolo per la vita e l’incolumità delle
persona.

(Nella specie, la condotta dell’agente era consistita nell’ap-
piccare il fuoco a una catasta di legna immediatamente prospi-
ciente il vano cucina di appartamento abitato dal coniuge, in
direzione del quale erano stati collocati tre candelotti di fuochi
d’artificio e due bombole di gas con gli ugelli aperti) (1).

Sez. I, 27 maggio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.
Gialanella (concl. parz. diff.); Ric. Galluccio.

(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.

Per utili riferimenti, v. Cass. Sez. I, 18 maggio 2004, ric. Purpura,
in CED Cass., m. 228.724, secondo cui la preclusione del ne bis in
idem sussiste soltanto se si verte in ordine ad un unico fatto, mentre
non vi è preclusione nell’ipotesi di concorso formale di reati, anche
quando si sia già formato il giudicato in relazione ad uno degli even-
ti giuridici cagionati con un’unica azione purché il giudizio sul
secondo evento non si ponga in una situazione di incompatibilità
logica col primo.

Ne consegue che è ammissibile l’esercizio dell’azione penale per
il reato di tentato omicidio, quando sia già intervenuta sentenza defi-
nitiva per il reato di tentato incendio.

12. Ingiuria - Cause di non punibilità - Provocazione -
Fatto ingiusto altrui - Illecito amministrativo -
Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa a compor-
tamento costituente illecito amministrativo punito dal
codice della strada (Cod. pen. artt. 594, 599, secondo
comma).
In tema di ingiuria, il comportamento che integra un ille-

cito amministrativo è contrario a norme giuridiche al pari dei
comportamenti integranti un illecito penale o civile, e rientra
tra quelli rilevanti ai fini dell’integrazione della causa di non
punibilità della cosiddetta «provocazione scriminante», sem-
pre che in concreto risulti lesivo di regole comunemente
accettate nella civile convivenza.

(Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito
non avesse valutato se il comportamento invocato dall’impu-
tato a fondamento della provocazione - consistito in una vio-
lazione del Codice della strada sanzionata in via amministra-
tiva - fosse in concreto risultato anche contrario alle-regole
della civile convivenza) (1).

Sez. V, 19 maggio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Vessichelli,
P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. Rossi.

(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. V, 11 marzo 2009, ric.
Cantatore, in CED Cass., m. 243.506, secondo cui, in tema di ingiu-
ria, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo
quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o
penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente
accettate nella civile convivenza (fattispecie in cui è stata ritenuta
rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità la
violazione delle regole deontologiche che devono informare i rappor-
ti tra due avvocati); Sez. V, 23 marzo 1994, ric. Iacona, ivi, m.
198.020, secondo cui, in tema di ingiuria, l’esimente della provoca-
zione di cui all’art. 599, secondo comma, Cod. pen., si configura in
presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovve-
ro all’insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile con-
vivenza.: pertanto, può determinare il fatto ingiusto anche un fatto
omissivo, quale il silenzio, ove si concreti nella frustrazione di un’a-
spettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di
considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rappor-
ti sociali”, (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che l’esimente
in questione possa adombrarsi di front al deliberato silenzio mante-
nuto dai dirigenti di un istituto di credito, ad onta dei ripetuti solleci-
ti e delle diffide, riferentisi ad un complesso contenzioso in atto,
inviati dalla controparte).

13. Inquinamento - Rifiuti - Rifiuti sanitari - Acque di emo-
dialisi - Natura di rifiuto pericoloso a rischio infettivo -
Provenienza da reparti di malattie infettive o da situazio-
ni simili - Necessità - Esclusione (d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 256, comma 6; D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).

Le acque di emodialisi rientrano nella nozione di rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio
2003, n. 254 (regolamento recante disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari a nonna dell’art. 24 della legge 31 luglio
2002, n. 179), in quanto la presenza di sangue nelle stesse è
da sola sufficiente a farle rientrare nella predetta categoria.

(In motivazione la Corte ha escluso che, per qualificarle
come rifiuti pericolosi, sia necessario che le acque emodiali-
tiche provengano da reparti di malattie infettive o situazioni
simili) (1).

Sez. III, , 13 aprile 2010, Pres. Onorato, Rel. Sarno, P.M.
Montagna (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Pesca e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, Cass., Sez. III, 11 marzo 2009, ric. Carboni,

in CED Cass., m. 143.718, secondo cui, in tema di gestione dei rifiu-
ti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti peri-
colosi dal 1° gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e
succ. modd.), l’accertamento della pericolosità di un rifiuto prescin-
de dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti con-
trassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta
di pericolosità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità
viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute, è
necessaria un’analisi per accertare se tali sostanze eccedano i limiti
stabiliti; Sez. III, 11 marzo 2008, ric. Gardini e altro, ivi, m. 239.669,
secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in
vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi dal 1° gennaio 2002
(Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e successive modificazioni)
l’accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferi-
mento alla sostanza in esso contenuta solo per i rifiuti contrassegnati
da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolo-
sità mentre, per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta
derivare dalle sostanze pericolose in esse contenute la presunzione è
solo relativa, in quanto è necessaria un’analisi per accertare se tali
sostanze eccedano i limiti stabiliti.

14. Istigazione a disobbedire alle leggi - Messaggi radiofo-
nici intesi a incitare gli ascoltatori a violare norme del
codice stradale in materia di sicurezza - Configurabi-
lità del reato. (Cod. pen. art. 415).
Integra il reato di istigazione a disobbedire alle leggi la

ripetuta diffusione, mediante emittenti radiofoniche, di mes-
saggi intesi a suggerire agli ascoltatori condotte contrarie a
norme del codice stradale e gravemente pericolose per la pub-
blica incolumità (nella specie, a non indossare le cinture di
sicurezza, a guidare ubriachi e a non rispettare i limiti di velo-
cità), dovendosi identificare le leggi di ordine pubblico indi-
cate nell’art. 415 Cod. pen. particolarmente in quelle di natu-
ra cogente e inderogabile, intese alla tutela della sicurezza
pubblica (1).

Sez. I, 10 giugno 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Zampetti, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Mammato.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per un utile riferimento v. Cass. Sez. I, 17 febbraio 1994, ric. P.M.

in proc. Pensalfini, in CED Cass., m. 197.405, secondo cui, poiché la
rilevazione, a mezzo di strumenti elettronici (cosiddetti clip), della
presenza di apparecchiature, in funzione, di misurazione della velo-
cità dei veicoli non è condotta inquadrabile in alcuna ipotesi di reato,
non ne è consentito il sequestro penale (in motivazione, la Corte ha
escluso che nell’attività diretta a segnalare la presenza di un rilevato-
re di velocità siano configurabili il delitto di cui all’ad 414 Cod. pen.,
in quanto l’art. 142 Cod. della strada contempla unicamente illeciti
amministrativi, o il delitto di cui all’art, 415 dello stesso Codice, in
quanto le norme concernenti la sicurezza stradale non possono farsi
ricomprendere tra le leggi di ordine pubblico, o alcuno dei reati pre-
visti dagli artt. 615 bis, 617 Cod. pen., diretti a tutelare le illecite
interferenze nella vita privata, o, infine il delitto previsto dalla norma
di chiusura dell’art. 623 bis Cod. pen., che riguarda la trasmissione di
dati a mezzo di collegamento su filo o di onde guidate, mentre il
dispositivo di captazione in questione si riferisce a onde onnidirezio-
nali; nel sottolineare che qualsiasi diversa interpretazione della nor-
mativa vigente violerebbe il divieto di analogia in materia penale san-
cito dall’art. 14 disp. prel. Cod. civ,, la Corte ha puntualizzato che
spetta al legislatore intervenire per eventualmente incriminare com-
portamenti umani ritenuti illeciti, in concomitanza con l’evolversi
delle tecnologie scientifiche).
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15. Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbli-
go di soggiorno in un determinato comune -
Autorizzazione ad allontanarsi - Presupposti - Esigenza
di mantenere rapporti personali con parenti - Esclusione
- Fattispecie relativa a visita del padre detenuto in altro
carcere (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 bis).
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta

alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un
determinato comune può essere concessa l’autorizzazione ad
allontanarsene per soddisfare esigenze di salute gravi e tem-
poranee, o per fronteggiare gravi e contingenti ragioni fami-
liari, ma non anche per soddisfare generiche esigenze corre-
late al desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i
propri parenti.

(Applicando tale principio, è stata negata l’autorizzazione
ad assentarsi dal luogo del soggiorno obbligato per recarsi ad
effettuare un colloquio con il padre detenuto) (1).

Sez. I, 23 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.
Izzo (concl. parz. diff.); Ric. Landonis.

(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. I, 21 novembre 2003, ric. P.M.
in proc. Zeno, in questa Rivista 2004, II, 598, 253, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, l’au-
torizzazione eventualmente concessa alla persona sottoposta all’ob-
bligo del soggiorno in un determinato comune ad allontanarsi per
soddisfare esigenze gravi e temporanee, attinenti alla salute della per-
sona stessa, può essere anche concessa in presenza di gravi e contin-
genti ragioni familiari, ma non anche per soddisfare esigenze corre-
late alla mera esistenza di un rapporto di parentela (nel caso di spe-
cie, la Corte ha annullato il decreto di autorizzazione ad allontanarsi
dal comune soggiorno obbligato concesso ad un soggetto per far visi-
ta al fratello detenuto altrove, per la mancata indicazione delle gravi
e contingenti ragioni che rendessero assolutamente necessario il col-
loquio); Sez. I, 5 novembre 2003, ric. P.M. in proc. Zeno, in CED
Cass., m. 226.691, secondo cui la prescrizione dell’obbligo di sog-
giorno in un determinato comune, può essere temporaneamente
modificata per ragioni gravi e comprovate di salute ed anche per
ragioni di famiglia (o di lavoro) parimenti gravi e comprovate, ossia
di contingenti ragioni familiari che rendano assolutamente necessario
ed urgente, pena gravi conseguenze, l’allontanamento dal luogo di
soggiorno coatto della persona sottoposta a misura di prevenzione
(nel caso di specie, la Corte ha annullato un decreto che autorizzava
l’allontanamento per effettuare un colloquio con un familiare in car-
cere, in quanto non risultavano prospettate le gravi ragioni che ren-
devano indifferibile il concesso colloquio diretto, in luogo della
modalità telefonica).

V. anche Sez. I, 4 giugno 2002, ric. Guida, in CED Cass., m.
221.885, secondo cui la possibilità, per la persona sottoposta all’ob-
bligo di soggiorno, dell’allontanamento dal comune d residenza o dal
luogo di dimora abituale, pur essendo prevista solo per gravi e com-
provati motivi di salute, deve essere riconosciuta anche per esigenze
di partecipazione a processi al fine di rendere dichiarazioni o deposi-
zioni e, in tal caso, la facoltà di chiedere al tribunale la prescritta
autorizzazione spetta anche all’autorità cui la legge riconosca un
interesse a quella partecipazione (fattispecie relativa a richiesta del
P.M. di audizione in pubblico dibattimento, ai sensi dell’art. 210 Cod.
proc. pen., di persona sottoposta al soggiorno obbligato che la Corte
ha ritenuto legittimamente avanzata e impropriamente respinta dal
tribunale competente); Sez. I, 10 febbraio 1994, ric. Giannuzzi, in
questa Rivista, 1995, II, 169, 78, con indicazione di altri precedenti,
secondo cui le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno in un
determinato comune non possono allontanarsi dallo stesso se non in
seguito ad autorizzazione del competente tribunale che può concede-
re l’autorizzazione solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi
di salute ed ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispen-
sabili e per un periodo non superiore a dieci giorni, oltre al tempo
necessario per il viaggio (art. 7 bis, legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(nella specie il ricorrente pretendeva che l’obbligo di soggiorno in un
comune non comportava permanenza continua ed ininterrotta in quel
comune, ma obbligo di avere in esso la propria dimora, il centro della
propria attività, sicché l’allontanamento dal comune stesso per un
motivo lecito, per recarsi saltuariamente nei comuni viciniori, non
costituiva violazione degli obblighi della sorveglianza speciale).

16. Molestia o disturbo alle persone - Utilizzazione di mes-
saggi di posta elettronica - Configurabilità del reato –
Esclusione (Cod. pen. art. 660).

Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col
mezzo del telefono o l’invio di un messaggio di posta elettro-
nica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario (1).

Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. D’Alessandro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 26 marzo 2004, ric. Modena,

in CED Cass., m. 278.464, secondo cui la disposizione di cui all’ art.
660 Cod. pen. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e
quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short mes-
sages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o
fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare,
in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a
percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psi-
chica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo rea-
lizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario.

17. Morte o lesione come conseguenza di altro delitto -
Morte dell’assuntore di sostanza stupefacente -
Responsabilità del cedente - Elemento soggettivo - Colpa
in concreto - Criteri di valutazione (Cod. pen. artt. 586,
40, 41, 42, 43, 83, Cost. art. 27).

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delit-
to, la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputa-
bile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso
di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per viola-
zione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che
incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evi-
tabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente
modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso
concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale (1).

Sezioni Unite, 29 maggio 2009,Pres. Gemelli, Rel. Franco,
P.M. Palombarini (concl. conf.), Ric. R..

(1) Nota di De Giorgi in questa Rivista, 2011, II, 59.

18. Prostituzione minorile - Induzione alla prostituzione -
Soggetto che abbia rapporti a pagamento -
Configurabilità del reato - Condizioni - Mancanza -
Configurabilità del reato previsto dal secondo, terzo e
quarto comma dell’art. 600 bis Cod. pen. - Condizioni
(Cod. pen. art. 600 bis).
Soggetto attivo del reato di induzione alla prostituzione di

minore di cui all’art. 600 bis, primo comma, Cod. pen. può esse-
re anche la persona che abbia rapporti a pagamento con que-
st’ultimo, essendo tuttavia necessario che la stessa ponga in
essere una attività di convincimento volta a superare le inibi-
zioni morali e a vincere le resistenze del soggetto passivo, altri-
menti potendosi configurare, nel caso di minore di età compre-
sa tra i quattordici e i diciotto anni, la diversa ipotesi dell’art.
600 bis, secondo, terzo e quarto comma, Cod. pen. (1).

Sez. III, 19 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Franco,
P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. A.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 4 luglio 2006, ric.
Cantoni e altri, in CED Cass., m. 234.787, secondo cui il delitto di
cui all’art. 600 bis Cod. pen. sussiste anche nel caso in cui l’autore
del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti retribui-
ti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con
l’agente stesso: infatti l’interesse protetto dalla fattispecie – a diffe-
renza di quello tutelato nella legge n. 75 del 1958 in materia di sfrut-
tamento della prostituzione – è il libero sviluppo psicofisico del
minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di
mercificazione del suo corpo; per tale ragione il legislatore ha previ-
sto in riferimento alla prostituzione minorile, nei commi secondo e
terzo della citata disposizione, la punibilità del “cliente”, per la quale
è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro ad altra utilità eco-
nomica in cambio di prestazioni di tipo sessuale (nel caso di specie,
si trattava di un soggetto che, dopo aver svolto un’attività di convin-
cimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle deter-
minazioni di minori di anni quattordici per indurli al meretricio,
aveva avuto con gli stessi rapporti sessuali a pagamento).
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V. anche per utili riferimenti, Sez. III, 14 aprile 2010, ric. R.S., in
CED Cass., m. 247.164, secondo cui il delitto di prostituzione mino-
rile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamento o sfrutta-
mento della prostituzione del minore degli anni diciotto, assorbe,
dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme incrimi-
natrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nell’ambito
delle attività di prostituzione di quest’ultimo; Sez. III, 27 maggio
2009, ric. S. e altri, ivi, m. 244.593, secondo cui il delitto di prostitu-
zione minorile, che punisce la condotta di induzione, favoreggiamen-
to o sfruttamento della prostituzione del minore degli anni diciotto,
assorbe, dando luogo ad un concorso meramente apparente di norme
incriminatrici, il delitto di atti sessuali con minorenne compiuti nel-
l’ambito delle attività di prostituzione di quest’ultimo; Sez. III, 19
marzo 2009, ric. Proi, ivi, m. 243.622, secondo cui l’esercizio della
violenza o della minaccia nei confronti della vittima non è evento
necessario all’integrazione del reato di induzione alla prostituzione
minorile che può essere commesso, a differenza del reato di violenza
sessuale, anche solo con un’attività di persuasione ad acconsentire
agli atti sessuali.

V. anche la massima che segue e la relativa nota.

19. Prostituzione minorile - Reato previsto dal secondo
comma dell’art. 600 bis Cod. pen. - Reato previsto dal-
l’art. 609 quater - Rispettivi ambiti di configurabilità
(Cod. pen. artt. 600 bis, secondo comma, 609 quater).
Il reato di prostituzione minorile di cui all’art. 600 bis,

secondo comma, Cod. pen. riguarda i soli rapporti sessuali
retribuiti compiuti con un minore di età compresa fra i quat-
tordici e i diciotto anni, sicché, nel caso di rapporti consen-
zienti, retribuiti o meno, con un minore degli anni quattordi-
ci, e sempre configurabile il diverso reato di cui all’art. 609
quater (1).

Sez. III, 19 maggio 2010, Pres. Di Maio, Rel. Franco, P.M.
Volpe (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. A.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 10 ottobre 2007, ric. Pizzi e

altri, in CED Cass., m. 239.057, secondo cui in tema di reati sessua-
li, non è ravvisabile un’ipotesi di concorso apparente di norme tra il
reato di atti sessuali con minorenne (art. 609 quater Cod. pen.) ed il
reato di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies Cod. pen.), sì da
ritenere il secondo reato assorbito nel primo, in quanto i medesimi
configurano due fattispecie diverse ed il loro concorso è soltanto
eventuale (in applicazione di tale principio, la Corte ha infatti preci-
sato che nei confronti dei minori non personalmente coinvolti negli
atti sessuali ricadenti tuttavia nella loro diretta osservazione, non
poteva che configurarsi esclusivamente il reato di corruzione di
minorenne.

V. anche la massima che precede e la relativa nota.

20. Responsabilità da reato degli enti - Sanzioni - Confisca
per equivalente di beni corrispondenti al profitto del
reato - Obbligatorietà - Reato presupposto - Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Applicabilità (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19; Cod.
pen. artt. 322 ter, 640 bis, 640 quater).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca per

equivalente di beni corrispondenti al profitto del reato è
obbligatoria, anche qualora il reato presupposto sia quello di
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(1).

Sez. II, 9 luglio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Manna, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. Battaglia e altri.

(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. VI, 18 marzo 2009, ric. P.M.
in proc. Azzano ed altri, in CED Cass., m. 243.507, secondo cui in
tema di responsabilità da reato degli enti, qualora l’illecito penale
presupposto sia quello di indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato, è obbligatorio procedere alla confisca per equivalente del
profitto del reato (ed è quindi legittimo il sequestro preventivo fun-
zionale alla medesima), non trovando applicazione il disposto di cui
al primo comma dell’art. 322 ter Cod. pen., per cui, in relazione ai
delitti contro la P.A., può procedersi alla confisca di valore solo in
riferimento al prezzo del reato.

21. Responsabilità da reato degli enti - Società a parteci-
pazione mista pubblica e privata - Applicabilità. (d. lgs.
8 giugno 2001, n. 231, art. 1).
Gli enti pubblici che svolgono attività economica e le

società commerciali a capitale “misto”, pubblico e privato,
che svolgono servizi pubblici rispondono dei reati commessi
nel loro interesse o vantaggio ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (1).

Sez. II, 9 luglio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Manna, P.M.
Mura (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Vielmi e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

22. Ricettazione - Elemento soggettivo - Dolo eventuale -
Sufficienza. (Cod. pen. artt. 648, 43).
L’elemento psicologico della ricettazione può essere inte-

grato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presen-
za della rappresentazione, da parte dell’agente, della concre-
ta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della
relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desume-
re da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un
mero sospetto (1).

Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.
Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Screti.

(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni
Unite con la sentenza 16 novembre 2009, ric. Nocera, in questa
Rivista 2010, II, 193, con motivazione, secondo cui l’elemento psi-
cologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo even-
tuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte
dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desu-
mere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero
sospetto (in motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricet-
tazione, il dolo eventuale è ravvisabile quando l’agente, rappresen-
tandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non
avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto
la certezza).

23. Riduzione in schiavitù - Elemento materiale - Delitto a
fattispecie plurima (Cod. pen. art. 600).
La previsione di cui all’art. 600 Cod. pen. (riduzione o

mantenimento in schiavitù o in servitù) configura un delitto a
fattispecie plurima, integrato alternativamente dalla condotta
di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli
spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o
mantiene una persona in stato di soggezione continuativa.
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero
all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne compor-
tino lo sfruttamento (1).

Sez. III, 27 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.
Salzano (conc. conf.); Ric. K.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 15 dicembre 2005, ric.
Lazzi e altri, in CED Cass., m. 233.600, secondo cui la previsione di
cui all’art. 600 Cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in
servitù) configura un delitto a fattispecie plurima, integrato alternati-
vamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corri-
spondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui
che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuati-
va costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’ac-
cattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfrutta-
mento); quest’ultima fattispecie configura un reato di evento a forma
vincolata. in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione conti-
nuativa in cui la vittima è costretta a svolgere date prestazioni, deve
essere ottenuto dall’agente alternativamente, tra l’altro, mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamen-
to di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione
di necessità: ne deriva che, perché sussista la costrizione a prestazio-
ni (nella specie sessuali) - in presenza dello stato di necessità che è
un presupposto della condotta approfittatrice dell’agente e che deve
essere inteso come situazione di debolezza o mancanza materiale o

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)21 22



morale atta a condizionare la volontà della persona - è sufficiente
l’approfittamento di tale situazione da parte dell’autore; mentre la
costrizione alla prestazione deve essere esercitata con violenza o
minaccia, inganno o abuso di autorità nei confronti di colui che non
si trovi in una situazione di inferiorità fisica o psichica o di neces-
sità (in applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune
da censure la decisione della Corte d’assise di appello che - in rifor-
ma della decisione della Corte d’assise - aveva ritenuto la sussisten-
za del delitto in questione escludendo a tal fine la necessità della
costrizione delle vittime con violenza o minaccia ad esercitare la
prostituzione, considerato che esse erano state acquistate -previa
ispezione del corpo - per dieci milioni, reclutate in Moldavia, intro-
dotte clandestinamente in Italia, private della libertà di movimento,
segregate in appartamenti, assoggettate nei luoghi pubblici a costan-
te sorveglianza e indotte a praticare la prostituzione consegnando
loro i proventi).

24. Stranieri - Favoreggiamento illegale dell’immigrazio-
ne - Trasporti limitati a segmenti endonazionali ma
inseriti in un più ampio percorso di dimensione tran-
snazionale - Configurabilità (d. lgs. 25 luglio 1998, n.
286, art. 12, comma 1; Cod. pen. art. 110).
È configurabile il concorso nel delitto di favoreggiamento

illegale dell’immigrazione anche con riferimento a trasporti
limitati a segmenti interni al territorio nazionale ma inseriti in
un più ampio percorso che, dall’estero, conduca i clandestini
prima in Italia e poi in altri Paesi europei, nel quadro di una
struttura associativa transnazionale (1).

Sez. I, 6 maggio 2010, Pres. Chieffi,, Rel. Zampetti, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Kumaz e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass. Sez. I, 28 febbraio 2008, ric. P.M. in

proc. Petrica, in CED Cass., m. 239.239; Sez. I, 28 febbraio 2008,
ric. P.M. in proc. Sociu (non massimata), secondo cui la disposizio-
ne di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998, che punisce le condotte di agevolazione dirette a procurare
l’ingresso illegale dall’Italia nel territorio di uno Stato confinante
del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza per-
manente, prevede un reato di pericolo o a consumazione anticipata,
che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire
l’ingresso illegale in un altro Stato, senza che possano assumere rile-
vanza la durata o le finalità dell’entrata o del transito, né tantomeno
la direzione o la destinazione finale dello straniero in transito; Sez.
I, 6 ottobre 2006, ric. P.M. in proc. Buza e altro, ivi, m. 234.803,
secondo cui la disposizione di cui all’art. 12 comma 1 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, che criminalizza le condotte di agevola-
zione dirette a procurare l’ingresso illegale dall’Italia in un Paese
confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di
residenza permanente, è reato di pericolo, che si perfeziona per il
solo fatto di compiere atti diretti a favorire l’ingresso illegale in un
altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale
ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero
(nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con
la quale il giudice non aveva convalidato l’arresto, senza corretta-
mente valutare il fumus commissi delicti alla luce del citato princi-
pio); Sez. I, 25 gennaio 2005, ric. P.M. in proc. Ionescu, ivi, m.
230.962, secondo cui, per la configurabilità del reato consistente,
secondo la vigente formulazione dell’art. 12, comma 1 del testo
unico sull’immigrazione emanato con decreto legislativo 26 luglio
1998 n. 286, nel compimento di “atti diretti a provocare l’ingresso
illegale in un altro Stato” di una persona che di quello Stato “non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente”, deve ritenersi
necessaria e sufficiente la mancanza di un titolo atto a legittimare il
solo “ingresso” nel territorio di un altro Stato, nulla rilevando che
tale ingresso sia asseritamente finalizzato non ad una permanenza
più o meno stabile del soggetto in detto territorio ma solo al suo
attraversamento per raggiungere il paese d’origine; diversamente
verrebbe frustrata l’effettività della normativa, ove si ritenesse
penalmente irrilevante un “ingresso” per il solo fatto che chi lo com-
pie asserisca di essere diretto al suo paese d’origine, senza che vi sia
modo di controllare la serietà di una tale intenzione nè la sua effet-
tiva realizzazione (fattispecie in tema di sequestro preventivo di
autovettura di proprietà di un cittadino rumeno indagato per il reato
di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in quanto sul
suo automezzo viaggiavano, in qualità di passeggeri, due cittadini
rumeni sprovvisti di permesso di soggiorno, ma forniti di passapor-
to, che erano diretti verso il confine).

25. Tentativo - Atti preparatori - Idoneità -
Configurabilità - Condizioni. (Cod. pen. art. 56).
Ai fini della punibilità del tentativo, possono assumere

rilevanza anche gli atti meramente preparatori, quando essi,
per le concrete circostanze di luogo, di tempo o di mezzi, evi-
denzino che l’agente commetterà il delitto progettato a meno
del sopravvenire di eventi imprevedibili, indipendenti dalla
volontà dell’agente, e che l’azione abbia la rilevante probabi-
lità di conseguire l’obiettivo programmato (1).

Sez. II, 15 giugno 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Rago, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Michelizzi

(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 15 gennaio 2010, ric. Basco e

altri, in CED Cass., m. 247.197, secondo cui gli atti preparatori sono
punibili a titolo di tentativo quando risultino, con giudizio ex ante e
con riferimento al contesto, idonei e diretti in modo non equivoco a
commettere il delitto, (fattispecie nella quale è stato ritenuto il tenta-
tivo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito
con l’appostamento all’uscita di un casello autostradale, dal quale
sarebbero dovute transitare le vittime designate); Sez. V, 24 settem-
bre 2009, ric. Alfuso e altri, ivi, m. 245.720, secondo cui l‘atto pre-
paratorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia
idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un
reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione
ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il
risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto (nella
specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predi-
sposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell’im-
minenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni
dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati,
erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima
sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori
esterni quali l’intervento della forza pubblica ovvero il mancato pas-
saggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo); Sez. VI,
20 maggio 2008, ric. P., in questa Rivista II, 2009, II, 297, 91, con
indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui anche gli atti prepa-
ratori possono configurare l’ipotesi del tentativo, allorquando essi
rivelino, sulla base di una valutazione ex ante e indipendentemente
dall’insuccesso determinato da fattori estranei, l’adeguatezza causa-
le nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delit-
to e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concre-
to di lesione del bene protetto, dimostrando contemporaneamente,
per la loro essenza ed il contesto nel quale s’inseriscono, l’intenzio-
ne dell’agente di commettere il delitto (fattispecie in cui è stato rite-
nuto configurabile il tentativo di omicidio in relazione alla condotta
posta in essere da un “commando punitivo” armato di pistola e for-
mato da almeno nove persone a bordo di cinque ciclomotori, con
l’intento di eliminare una persona ritenuta vicina ad un clan avver-
sario, senza peraltro portare a compimento l’azione per la presenza
in loco di una pattuglia di agenti di P.S.).

In senso diverso v. Sez. I, 24 settembre 2008, ric. Cristello, in
questa Rivista 2010, II, 16, con motivazione redazionale, secondo cui
nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere
un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti
tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione
legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quan-
to la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un
criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; ne
consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti pre-
paratori (nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha
escluso la sussistenza del tentativo punibile di omicidio in un caso in
cui, essendo stato effettuato un sopralluogo presso l’abitazione della
vittima designata ed essendo stato compiuto il furto di un’autovettu-
ra destinata ad essere utilizzata per il delitto, era stato rinvenuto un
fucile a pompa con relativo munizionamento all’interno della predet-
ta autovettura, parcheggiata nei pressi dell’abitazione di uno degli
imputati).

26. Tentativo - Dolo eventuale - Compatibilità –
Esclusione - Fattispecie relativa a tentato omicidio
(Cod. pen. artt. 56, 43, 575).
Il dolo eventuale non é compatibile con delitto tentato.
(Fattispecie in tema di tentato omicidio, nella quale la

Corte ha precisato che l’ipotesi del tentativo richiede il dolo
diretto, al più nella forma del dolo alternativo) (1).
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Sez. I, 31 marzo 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. Di
Popolo (concl. diff.); Ric. Vismara.

(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 14 novembre 2007, ric. Strimaitis e

altro, in CED Cass., m. 238.705, secondo cui, in tema di elemento
soggettivo del reato, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di
delitto tentato, poiché, quando l’evento voluto non sia comunque rea-
lizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteg-
giamento volitivo diverso dall’intenzionalità diretta, la valutazione
del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo
volere dell’autore, ossia della volontà univocamente orientata alla
consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate
accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento mate-
rialmente verificatosi; Sez. I, 18 gennaio 2006, ric. Taddei, ivi, m.
234.069, secondo cui, in tema di elemento soggettivo del reato, il
dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché,
quando l’evento voluto non sia comunque realizzato - e quindi man-
chi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo
diverso dall’intenzionalità diretta -, la valutazione del dolo deve
avere luogo esclusivamente sulla base dell’effettivo volere dell’auto-
re e, cioè, della volontà univocamente orientata alla consumazione
del reato., senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del
rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verifica-
tosi.

V. anche, Sez. Unite, 14 febbraio 1996, ric. Mele, in questa
Rivista 1996, II, 449, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui sussiste il dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una
condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità
del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nono-
stante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece
l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si
può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio
dell’evento, bensì che, accettando l’evento, lo abbia voluto, sicché in
tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma di dolo
diretto e non in quella di dolo eventuale (in applicazione di detto
principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella con-
dotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver
consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i
suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto,
aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell’inseguitore più
vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).

27. Truffa - Circostanze aggravanti speciali - Truffa
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Pluralità di erogazioni divise in più rate - Reato a con-
sumazione prolungata - Coincidenza con l’erogazione
dell’ultima rata - Ultima erogazione successiva all’en-
trata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231 - Responsabilità dell’ente nell’interesse o vantaggio
del quale è stato commesso - Configurabilità (Cod. pen.
art. 640 bis; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19).
Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di ero-

gazioni pubbliche suddivise in più rate somministrate in
tempi diversi è reato a consumazione prolungata ed è pertan-
to, configurabile la responsabilità dell’ente nel cui interesse o
vantaggio è stato commesso ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora anche solo l’ultima erogazione
sia stata percepita dopo l’entrata in vigore del suddetto decre-
to (1).

Sez. II, 9 luglio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Manna, P.M.
Mura (concl. conf.); Ric. Battaglia e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. II, 24 aprile 2007, ric.

Cornello e altri, in CED Cass., m. 237.299, secondo cui il momento
consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche coincide con quello della cessazione dei paga-
menti, che segna anche la fine dell’aggravamento del danno, in ragio-
ne della natura di reato a consumazione prolungata.( Sulla base di
questo principio la Corte ha escluso l’illegittimità del sequestro per
equivalente finalizzato alla confisca, che era stato disposto nonostan-
te che il contratto di mutuo allo scopo fosse precedente all’entrata in
vigore della legge n. 300 del 2000, che ha inserito nel Codice penale
l’art. 640 quater); Sez. II, 3 marzo 2005, ric. P.M. in proc. Becchiglia,
ivi, m. 231.157, secondo cui il reato di truffa in danno degli enti pre-
videnziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e pre-

videnze maturate periodicamente non è un reato permanente nè un
reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione
prolungata, giacché il soggetto agente sin dall’inizio ha la volontà di
realizzare un evento destinato a protrarsi nel tempo (con riferimento
alla prescrizione, la Corte ha precisato che il momento consumativo,
e il dies a quo del termine, coincidono con la cessazione dei paga-
menti, perdurando il reato - ed il danno addirittura incrementandosi -
fino a quando non vengano interrotte le riscossioni); Sez. II, 1° feb-
braio 2000, ric. Innocenti, ivi, m. 215.402, secondo cui il reato di
truffa in danno degli enti previdenziali avente ad oggetto l’indebito
conseguimento delle prestazioni periodiche da essi erogate, concer-
nendo un danno patrimoniale che si rinnova ed aumenta periodica-
mente ed essendo l’autore consapevole fin dall’inizio che la sua azio-
ne darà luogo ad un evento destinato a protrarsi nel tempo, perdura
fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conse-
guenza che il momento consumativo, ed il dies a quo del termine di
prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.

V. anche Sez. II, 21 dicembre 2006, ric. Spera e altri, in questa
Rivista 2007, II, 518, 227, con indicazione di altri precedenti, secon-
do cui non è applicabile la confisca “per equivalente” prevista per le
persone fisiche dall’art. 322 ter Cod. pen. e, per le persone giuridi-
che, dall’art. 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in rela-
zione a somme che siano state percepite anteriormente all’entrata in
vigore di dette norme; il che esclude anche l’operatività, in tale ipo-
tesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall’art. 321
Cod. proc. pen. e dall’art. 53 del citato decreto legislativo n. 23l del
2001 (principio affermato in relazione al reato di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche, pur essendosi tenuto
conto, trattandosi di erogazioni effettuate in più rate, della sua natura
di reato a consumazione cosiddetta “prolungata”, iniziatasi con la
percezione della prima rata, anteriormente all’entrata in vigore delle
norme summenzionate, e conclusasi successivamente).

D I B A T T I T I

Incantesimi, prodigi, “monstrua”.
(In tema di corruzione in atti giudiziari

le Sezioni Unite ripropongono il principio, desueto,
del primato della legge)

SOMMARIO: 1. La pronuncia delle Sezioni Unite (25 febbraio 2010,
Mills). - 2. Gli immediati precedenti giurisprudenziali: l’orienta-
mento respinto (Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella ed altri) e
quello recepito (Sez. VI, 20 giugno 2007, Giombini ed altri).- 3.
segue: la sentenza “Drassich” (Sez. VI, 25 maggio 2009). - 4. La
portata reale della espressione normativa “fatti indicati dagli artt.
318 e 319 cp”. - 5. Il fine di “favorire o danneggiare” una parte
processuale e la non ipotizzabilità della forma “impropria” di cor-
ruzione in atti giudiziari. - 6. L’“accordo illecito” ed il “comune”
orientamento finalistico delle condotte dei concorrenti necessari.
La funzione di “garanzia” del dolo specifico e la non inclusione
della forma “susseguente” nel modello legale della corruzione in
atti giudiziari. - 7. Bene giuridico e contenuti dell’offesa del delit-
to di corruzione in atti giudiziari. - 8. “Atto giudiziario” e falsa
testimonianza. - 9. Una sintetica conclusione.

1. La pronuncia delle Sezioni Unite (25 febbraio 2010,
Mills).

Le Sezioni Unite sanciscono il principio che “il delitto di
corruzione in atti giudiziari è configurabile anche nella forma
della corruzione susseguente”.

Il S. C. operato un esame sufficientemente puntuale degli
orientamenti giurisprudenziali e delle posizioni dottrinali
delineatisi in materia, perviene a simile conclusione rilevan-
do, innanzitutto, che in tal senso “è inequivoca – anzitutto –
la formulazione letterale dell’art. 319 ter cp, che riconnette la
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sanzione in esso prevista ai fatti indicati negli artt. 318 e
319”. Riscoprendo l’ormai desueto – almeno nelle materie
penalistiche – “primato dell’interpretazione letterale sugli
altri criteri ermeneutici” (dal momento che – si afferma – si
deve “prevalentemente (?!) attribuire alla legge il senso fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la con-
nessione di esse”), si sostiene infatti che “quando l’interpre-
tazione letterale di una norma sia sufficiente ad individuarne
il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’inter-
prete non deve ricorrere ai criteri ermeneutici sussidiari, poi-
ché il ricorso a tali canoni secondari non può portare al risul-
tato di modificare la volontà della norma come inequivoca-
bilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettura
della norma medesima risulti dubbia o ambigua l’intento del
legislatore assume un ruolo paritetico in seno al procedimen-
to interpretativo, sì che funge da criterio comprimario e fun-
zionale ad ovviare all’equivocità del testo da interpretare”.

Dunque, si sostiene, considerata la formulazione dell’art.
319 ter cp, una interpretazione «riduttiva» che escluda (“arbi-
trariamente”) dal paradigma normativo la corruzione susse-
guente, integrerebbe una chiara violazione del principio di
legalità.

Passando a considerare, poi, lo specifico elemento psico-
logico del reato, osserva la S.C. che “il fine di arrecare van-
taggio o danno nei confronti di una parte processuale va rife-
rito al pubblico ufficiale, poiché è questi che, compiendo un
atto del proprio ufficio, può incidere sull’esito del processo: è
l’atto o il comportamento processuale che deve, dunque, esse-
re contrassegnato da una finalità non imparziale (non la con-
dotta di accettazione della promessa o di ricezione di denaro
o di altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione della
volontà è un connotato soggettivo della condotta materiale
del pubblico ufficiale”. In tal senso, prosegue il giudice di
legittimità, “ciò che conta è la finalità perseguita al momen-
to del compimento dell’atto del pubblico ufficiale: se essa
[per qualsiasi motivo: ad esempio, rapporti di amicizia o di
vicinanza culturale o politica; prospettive di vantaggi econo-
mici o di benefici pubblici o privati; sollecitazioni della parte
interessata o di altri] è diretta a favorire o danneggiare una
parte in un processo, è indifferente che l’utilità data o pro-
messa sia antecedente o susseguente al compimento dell’at-
to, come pure è irrilevante stabilire se l’atto in concreto sia o
non sia contrario ai doveri di ufficio. La finalità si riferisce
al fatto ed il valore del profilo soggettivo diviene così pre-
ponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione
giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai
doveri di ufficio e atto di ufficio, rimanendo esponenziale il
presupposto che l’autore del fatto sia venuto meno al dovere
di imparzialità e terzietà (non solo soggettiva ma anche
oggettiva) costituzionalmente presidiato, così da alterare la
dialettica processuale”.

Condividendo gli argomenti svolti in precedente pronun-
cia, si riconosce inoltre che nella corruzione susseguente la
condotta del pubblico ufficiale non individua “la contropre-
stazione rispetto ad una promessa o ad una dazione di danaro
o di altra utilità”; purtuttavia, si rileva che, al pari della forma
«antecedente» di corruzione, “l’attività giudiziaria … resta
comunque influenzata dall’atto o dal comportamenteo contra-
rio ai doveri di ufficio, mediante il quale si realizza il fine
perseguito dal pubblico ufficiale”. E si riconosce, del pari,
che nella ipotesi considerata – a differenza della forma «ante-
cedente» “l’atto del pubblico ufficiale si inserisce nel conte-
sto di una condotta che non ha ancora assunto rilevanza pena-
le con riferimento al delitto di corruzione”, ma che “tale rile-
vanza assume se, successivamente all’atto o al comportamen-
to, il pubblico ufficiale accetta denaro o altra utilità” (ovvero
la loro promessa) per averlo realizzato”.

La S. C. soggiunge, peraltro, che la tesi della configurabi-
lità della corruzione in atti giudiziari (anche) nella forma suc-
cessiva “non trova smentita dalla prospettazione … secondo
la quale … stante l’unicità della pena prevista dall’art. 319 ter
cp, si determinerebbe un ‘appiattimento’ del trattamento san-
zionatorio di condotte aventi un diverso valore offensivo”. Si
osserva, infatti, che tale forma di apparizione del delitto in
esame comporta, comunque, una «strumentalizzazione della

funzione» che, in concreto, può assumere “connotazioni di
gravità non inferiori” alla strumentalizzazione propria della
forma «antecedente». Dunque, si afferma, “la corruzione sus-
seguente in atti giudiziari non necessariamente si presenta
meno lesiva del bene tutelato rispetto a quella antecedente” e,
del resto, l’ampia forbice edittale consente in ogni caso al
giudice una «razional» graduazione della pena.

Risolta affermativamente la questione afferente la tipicità
del fatto, le Sezioni Unite vengono ad affrontare il tema della
riconducibilità allo schema legale di cui all’art. 319 ter cp
della falsa deposizione testimoniale oggetto di «retribuzio-
ne». Nodo interpretativo questo, esaminato in modo del tutto
sintetico e sciolto in forza di una sorta di equazione: al testi-
mone va riconosciuta la qualifica di «pubblico ufficiale»;
qualsivoglia atto funzionale all’accertamento giudiziale è
«atto giudiziario»; ergo, la condotta (processuale e non solo)
in concreto tenuta dal testimone ben può essere qualificata
giuridicamente come fatto corruttivo.

2. Gli immediati precedenti giurisprudenziali: l’orien-
tamento respinto (Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella ed
altri) e quello recepito (Sez. VI, 20 giugno 2007, Giombini
ed altri).

La pronuncia in esame – con specifico riferimento alla
prima questione affrontata- individua, come evidenziano i
rinvii ricettizi operati in motivazione – il punto di approdo di
un progressivo ed articolato ripensamento dell’orientamento
giurisprudenziale secondo cui non è ipotizzabile la forma sus-
seguente del delitto di corruzione in atti giudiziari (1).

In effetti, la motivazione – a tratti assertiva – nei punti più
problematici, nei passaggi più complessi, diviene maggior-
mente intellegibile e se ne coglie la reale portata, ove si ten-
gano a mente almeno due precedenti che, pur affrontando in
una diversa prospettiva la tematica in esame, hanno offerto
gli argomenti critici di fondo alla statuizione qui oggetto di
studio (2).

L’orientamento, che le Sezioni Unite oggi respingono,
aveva inteso affermare il seguente principio: “La fattispecie
di corruzione in atti giudiziari si caratterizza per essere diret-
ta ad un risultato e non è compatibile con l’interesse già sod-
disfatto su cui è modulato lo schema della corruzione susse-
guente, perché la disposizione normativa richiede che il fatto
sia commesso «per favorire o danneggiare una parte», sicché
resta fuori dall’area della tipicità la mera remunerazione di
atti già compiuti”. Pur in presenza dell’onnicomprensivo –
quanto generico – rinvio operato dall’art. 319 ter cp ai fatti di
cui agli artt. 318 e 319 cp, si rilevava infatti che la fattispecie
incriminatrice postula che la condotta (ricevere un’utilità od
accettarne la promessa) sia posta in essere «per favorire o
danneggiare una parte» e che, dunque, essa può assumere
rilievo penalistico solo “nella prospettiva di un atto funziona-
le che dovrà ancora essere adottato e che il p.u. si impegna ad
adottare”. In sintesi, secondo tale orientamento, la corruzione
in atti giudiziari sarebbe “caratterizzata da una tensione fina-
listica verso un risultato”, suscettiva di renderla incompatibi-
le con quella “proiezione verso il passato, con quell’interesse
già soddisfatto, su cui è montato lo schema della corruzione
susseguente” (3).
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(1) Cfr. Cass. pen. Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella ed altri, in
questa Rivista, 2008, II, 50.

(2) Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 20 giugno 2007, Giombini ed altri, in
questa Rivista, 2008, II, c. 385 s.; Cass. pen., Sez. VI, 25 maggio
2009, Drassich, in Cass. pen., 2010, p. 2608 s.

(3) La pronuncia in esame soggiunge al riguardo: “È vero che
l’art. 319 ter cp evidenzia, ad una superficiale lettura, una certa ambi-
guità, perché esordisce con il richiamo indiscriminato agli artt. 318 e
319, che prevedono anche ipotesi di corruzione susseguente, ma pro-
segue facendo espresso riferimento a fatti commessi “per favorire o
danneggiare una parte …” in un processo; deve, perciò, convenirsi
che l’ambiguità viene superata proprio da quest’ultima espressione,
alla quale non può attribuirsi altro significato se non quello di circo-
scrivere l’iniziale e generico richiamo alle sole ipotesi di corruzione
antecedente, le uniche compatibili, secondo la specificazione conte-
nuta nella medesima espressione, con la proiezione verso il futuro
dell’impegno che il p.u. assume in sede di accordo illecito”.

Si puntualizza, peraltro, che simile comportamento, seppure non



Con la pronuncia del 20 giugno 2007 la S.C. muta indiriz-
zo e viene ad affermare la configurabilità del delitto di corru-
zione in atti giudiziari anche nella forma susseguente, vuoi
che l’atto compiuto sia contrario ai doveri d’ufficio, vuoi che
l’atto medesimo sia ad essi conforme.

Si osserva, infatti, che la precedente scelta interpretativa
“introduce una arbitraria interpretatio abrogans di parte del
precetto dell’art. 319 ter cp”, norma che “richiama, senza
alcuna distinzione, l’integrale contenuto degli artt. 318 e 319
cp”; diversamente, il rinvio ricettizio a queste disposizioni
“postula la necessità di adattare la struttura della corruzione in
atti giudiziari ai modelli richiamati” ed in tale ottica “l’antici-
pazione del momento consumativo, che può saldarsi esclusi-
vamente con il dolo specifico, diviene fenomeno non adegua-
to a comprendere l’intera previsione dell’art. 319 ter cp”.

Per tale via si procede alla cd. «sostituzione» dell’elemen-
to soggettivo che, per un verso, conduce ad identificare il
momento oggettivo con la ricezione o la accettazione della
promessa (4) e, per l’altro, rende “indifferente la tipologia di
atto compiuto, se conforme o contrario ai doveri di ufficio, se
antecedente o conseguente ovvero susseguente alla dazione o
alla promessa”. Quel che rileva – si puntualizza – “è che la
promessa o la ricezione sia avvenuta per un atto di giurisdi-
zione ovvero per un comportamento strumentale all’atto di
giurisdizione da compiere o già compiuto per favorire o dan-
neggiare una parte. È’ l’atto giudiziario, come espressione di
giurisdizione, che deve dunque essere contrassegnato da una
finalità non imparziale..ma solo per favorire o danneggiare
una parte del processo”.

Dunque, si sostiene, nella corruzione in atti giudiziari
«susseguente» il dolo ‘investe’ il compimento dell’atto –
autonomamente “orientato a favorire o danneggiare una parte
processuale” – in ordine al quale la ricezione o l’accettazione
della promessa “assume valenza esclusivamente causale”.
L’elemento psicologico di tale forma di corruzione non pre-
senta, in altri termini, la finalizzazione specifica costituita
dallo scopo tipico della corruzione antecedente (l’atto), ma si
atteggia quale dolo generico, avendo ad oggetto la condotta in
concreto tenuta dal pubblico ufficiale.

E, muovendo da tali premesse, si conclude sul punto col
rilevare che “nella corruzione susseguente si è di fronte, dun-
que, ad una «causalità invertita» rispetto alla corruzione ante-
cedente: l’atto contrario ai doveri di ufficio o di ufficio costi-

tuisce in tal caso l’antecedente strutturale indispensabile della
condotta, che acquista rilevanza penale solo in forza del con-
tributo causale dell’atto; in più, nella corruzione in atti giudi-
ziari l’atto deve essere stato compiuto per favorire o per dan-
neggiare una parte. Cosicché, con il richiamo, dell’art. 319
ter cp «ai fatti indicati dagli artt. 318 e 319 cp», il legislato-
re, attraverso un vero e proprio sincretismo polisemico (teleo-
logico-causale) della preposizione «per» di cui all’art. 319
ter, nel suo riferimento a tutte le ipotesi di cui agli artt. 318 e
319 cp, ha costruito la corruzione susseguente in atti giudi-
ziari come il fatto del pubblico ufficiale che, per avere com-
piuto un atto contrario ai doveri di ufficio o dell’ufficio, per
favorire o danneggiare una parte, riceve danaro o altra utilità
o ne accetta la promessa”.

3. segue: la sentenza «Drassich» (Sez. VI, 25 maggio
2009).

Con la successiva pronuncia del 25 maggio 2009 la S.C.
ribadisce, consolidandolo sul piano argomentativo, l’indiriz-
zo in esame. Si statuisce conclusivamente, infatti, che “inte-
gra il delitto di corruzione in atti giudiziari ... la condotta di
chi, investito di una pubblica funzione, appartenente o meno
all’ordine giudiziario, compia un atto d’ufficio o contrario ai
doveri di ufficio, ricevendo una utilità non dovuta o accettan-
done la promessa, ovvero riceva un’utilità dopo aver compiu-
to l’atto; atto o comportamento che, funzionale a un procedi-
mento giudiziario, sia strumento di un favore o di un danno
nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o
amministrativo”.

Rinviando ad un momento successivo l’esame del tema
relativo alla corretta individuazione della nozione di «atto
giudiziario», ciò che qui interessa rilevare è che il giudice di
legittimità, richiamando il precedente del 20 giugno 2007,
riafferma innanzitutto il principio che il delitto di corruzione
in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma sus-
seguente e che è indifferente, ai fini della sua configurabilità,
che l’atto compiuto sia conforme o meno ai doveri di ufficio.
Soggiunge, poi, portando ad ulteriore svolgimento il ragiona-
mento già proposto sul piano formale-astratto dello schema
legale, che tale principio di diritto “è radicato nella formula-
zione, pur sintetica e all’apparenza evanescente sotto il profi-
lo della tipicità, della fattispecie incriminatrice che invece
racchiude una molteplicità di condotte riconducibili alle
disposizioni richiamate che configurano le diverse tipologie
di corruzione, in tal modo recuperando la tassatività delle
condotte punibili”.

È, tuttavia, sul piano sostanziale dei contenuti dell’offesa
che il giudice di legittimità viene ora ad offrire fondamento al
medesimo principio: “Una disposizione incriminatrice di tale
ampiezza – che assoggetta alla medesima pena condotte che,
nelle rispettive collocazioni sistematiche, hanno valore e gra-
vità notevolmente diverse – trova la propria giustificazione
nell’essere posta a presidio di una «funzione di garanzia»,
costituzionalmente prevista, che in ogni concreta estrinseca-
zione riconosciutale dall’ordinamento costituisce espressione
di legalità e rispetto di diritti fondamentali, beni che non pos-
sono essere garantiti da un ‘magistrato’ che abbia mercificato
in qualsiasi modo la sua funzione. Mercificazione, dunque,
che mette in crisi il valore fondamentale della funzione giu-
diziaria in ogni suo concreto esercizio”.

In sintesi, la particolare «ampiezza» dello spettro di appli-
cazione della fattispecie incriminatrice secondo l’avviso del-
la S.C. è conseguenza del particolare rilievo dell’interesse
tutelato, il quale risulta offeso, sia pure a livelli (ben)diversi
di gravità, da qualsivoglia forma di «mercificazione» della
funzione.

Sufficientemente chiaro, a questo punto, l’arresto delle
Sezioni Unite che, in effetti, individua l’ulteriore svolgimen-
to del percorso argomentativo seguito dal giudice di legitti-
mità in epoca immediatamente successiva alla pronuncia del
4 maggio 2006. Muovendo dall’idea, sul piano dell’interpre-
tazione del parametro formale-astratto, che la finalità di arre-
care vantaggio o danno nei riguardi di una parte processuale
va riferita al «fatto» realizzato dal (solo)pubblico ufficiale,
costituendo un connotato soggettivo della condotta materiale
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ricompreso nello schema tipico dell’art. 319 ter cp, è comunque san-
zionabile in forza delle disposizioni che disciplinano la corruzione
ordinaria.

(4) Sul punto, per vero in modo non chiaro, la S.C. così si espri-
me: “Se è vero perciò che il valore del profilo soggettivo diviene così
preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzione in atti
giudiziari da cancellare la distinzione tra atto contrario ai doveri di
ufficio e atto di ufficio, la stessa struttura del reato di corruzione
impone, nonostante l’omogeneità del trattamento sanzionatorio, di
tracciare sul piano concettuale una linea di demarcazione tra i model-
li ricavabili dal precetto dell’art. 319-ter cp, così da distinguere tra
corruzione in atti giudiziari antecedente e corruzione in atti giudizia-
ri susseguente, pur ritenendo esponenziale il presupposto che l’auto-
re del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e di terzietà
(non solo soggettiva, ma anche oggettiva) costituzionalmente presi-
diata. La sostituzione dell’elemento soggettivo impone, dunque, di
ritenere ipotizzabili tutte le ««categorie»» delittuose previste dagli
artt. 318 e 319 cp nell’ambito di un’unica fattispecie. Sarà perciò
responsabile del reato di cui all’art. 319 ter cp il pubblico ufficiale
non anche, situazione specifica del reato di cui all’art. 319 ter cp, non
essendo tale articolo richiamato dall’art. 320 cp, l’incaricato di un
pubblico servizio- che compia o abbia compiuto un atto dell’ufficio,
ovvero contrario ai doveri del suo ufficio, per favorire o danneggiare
una parte, così da alterare la dialettica processuale (Sez. VI, 9 set-
tembre 2005, Caristo). L’elemento soggettivo specifico, in altri ter-
mini, finalizza la stessa tipicità dei fatti previsti dagli artt. 318 e 319
cp entro un ambito puntualmente delimitato dalla finalità del conte-
gno. I fatti previsti da tali disposizioni assumono allora valenza pura-
mente oggettiva restando designati, poi, nell’ambito teleologico
descritto dall’art. 319-ter cp, sotto il profilo soggettivo. E’ al fatto,
dunque, che si riferisce la finalità, tanto da imporre la conclusione
che il pubblico ufficiale possa compiere un atto dell’ufficio per la
finalità di favorire o danneggiare una parte ricevendo o avendo rice-
vuto danaro o altra utilità o accettandone la promessa”.



di questi (connotato dotato, peraltro, di un significato “così
preponderante” da cancellare la distinzione tra atto conforme
ed atto contrario ai doveri di ufficio); sul piano sostanziale
dei contenuti dell’offesa si viene ad affermare che la finalità
perseguita dall’intraneus al momento del compimento del-
l’atto – suscettiva di alterare la dialettica processuale – deter-
mina la violazione del «dovere di imparzialità e terzietà costi-
tuzionalmente presidiato», rendendo così “indifferente” che
l’utilità, data o promessa, sia antecedente o susseguente al
compimento dell’atto. Dunque, tale finalità dettata da qual-
siasi motivo (“ad esempio, rapporti di amicizia o di vicinan-
za culturale o politica”) può prescindere, secondo l’orienta-
mento delle Sezioni Unite, dalla effettiva, piena «mercifica-
zione» della funzione: la condotta del pubblico ufficiale, così
soggettivamente caratterizzata, infatti, assume sì rilevanza
penale con la (semplice) accettazione dell’utilità (o della pro-
messa di essa), ma è nella violazione dei doveri funzionali
che va ravvisato il “presupposto esponenziale” del fatto-reato
che, appunto, già si concretizza con il comportamento mate-
riale del pubblico ufficiale teso a favorire o danneggiare una
delle parti processuali.

4. La portata reale della espressione normativa «fatti
indicati dagli artt. 318 e 319 cp».

Venendo ad un pur sintetico esame critico della pronuncia
a Sezioni Unite va subito osservato come essa stupisca ed, al
contempo, sconcerti . Nell’età della giurisprudenza «creati-
va» il richiamo all’ordine del massimo organo giudicante
che ha inteso in definitiva riaffermare, per una volta risco-
prendolo, il primato dell’interpretazione letterale- indubbia-
mente suscita meraviglia, sebbene si debba sin d’ora consta-
tare che il canone ermeneutico invocato è qui utilizzato nella
consueta ottica estensiva della sfera di applicazione della fat-
tispecie incriminatrice. Provoca sconcerto, peraltro, il punto
di arrivo della interpretazione «letterale» che viene proposta:
in omaggio ad un solo affermato rispetto del principio di lega-
lità, si realizza la totale de-strutturazione (meglio, lo scempio
assoluto) del tipo legale, che – così ‘sfigurato’– in sede appli-
cativa genera, appunto, frutti dalle sembianze ‘mostruose’.

Si può concordare sul rilievo che il primo canone interpre-
tativo è quello «letterale» e che solo allorquando la lettera
della legge risulti dubbia od ambigua è consentito ricorrere a
criteri sussidiari, quale quello della cd. mens legis. Non appa-
re, invece, corretto affermare che la formulazione dell’art.
319 ter cp, operando “un rinvio puro e semplice” alle previ-
sioni di cui agli artt. 318 e 319 cp, contempli tutte le forme di
corruzione (propria, impropria, antecedente e susseguente) e
precluda la possibilità di una “interpretazione riduttiva” che
limiti alla forma «antecedente» la portata del generico richia-
mo alle due previsioni che descrivono, sanzionandoli, i fatti
di corruzione. Si trascura, invero, che la norma in esame non
si esaurisce in quel «rinvio» (ciò che consentirebbe, in linea
di principio, la conclusione cui pervengono le Sezioni Unite),
ma – pur nella sua affrettata e generica formulazione – richie-
de che i «fatti» di corruzione siano realizzati «per favorire o
danneggiare una parte». Proprio sul piano dell’interpretazio-
ne letterale, pertanto, si dovrà tener conto (anche) di simile
«tensione finalistica verso un risultato» – che non può per
incanto svanire – allo scopo di verificare se tale nota caratte-
rizzante l’agire e le volontà dei concorrenti necessari non
imponga di ritagliare, delimitare l’area penalmente rilevante
pur a fronte dell’onnicomprensivo (almeno in apparenza) rin-
vio ricettizio. Quei «fatti», invero, sono tipici ai sensi dell’art.
319 ter cp solo se ‘proiettati’ verso quello specifico risultato.

Già appare chiaro che in tale ottica diviene fondamentale
stabilire cosa si debba intendere per «fatti» (previsti dagli
artt. 318 e 319 cp); è per tale via, in effetti, che le Sezioni
Unite giungono a «sganciare», surrettiziamente, la particola-
re finalità di scopo – che illumina ed offre «precisione»
(prima ancora che determinatezza) alla fattispecie incrimina-
trice – dal generico «rinvio modale» sopra indicato, così da
circoscrivere l’interpretazione letterale della disposizione alla
semplice formula che esprime il medesimo rinvio.

Va, innanzitutto, ricordato che con il precedente e contra-
stante orientamento giurisprudenziale si era inteso affermare

che la particolare “tensione finalistica verso un risultato”
rende incompatibile la previsione in esame con quella “proie-
zione verso il passato, con quell’interesse già soddisfatto, su
cui è montato lo schema della corruzione susseguente”. Se è
plausibile – si osservava in tal senso – che possa essere con-
tratto un accordo corruttivo allo scopo di favorire una parte
processuale con riferimento ad un atto che deve ancora essere
compiuto (corruzione antecedente), non si riesce a compren-
dere come una analoga finalità possa sorreggere un «accordo
corruttivo» relativo ad un atto già compiuto (corruzione sus-
seguente); in tale secondo caso, la dazione (o la promessa) di
denaro (od altra utilità) potrebbe essere tutt’al più compiuta
allo scopo di «retribuire» un magistrato che ha posto in essere
un atto che ha recato danno o favore ad una parte. In materia
si puntualizzava – il «significato retributivo» della
promessa-dazione dell’utilità lega funzionalmente l’accordo
tra i concorrenti necessari all’atto espressione della
funzione giudiziaria – teso a favorire o danneggiare una delle
parti processuali. Se questo è vero, si concludeva, non resta
che constatare che il legislatore del 1990 ha costruito un delit-
to a dolo specifico, la cui struttura è di fatto incompatibile con
le forme di corruzione susseguente; con la conseguenza che
esse – in difetto del dolo specifico richiesto dall’art. 319 ter
cp- riconfluiranno eventualmente nella disciplina comune.

Ed in argomento, peraltro, si può sin d’ora soggiungere
che nulla autorizza l’interprete a leggere l’espressione ‘per
favorire o danneggiare una parte in un processo’, come se
includesse anche «l’avere favorito o danneggiato» la parte
medesima, che è situazione ben diversa. Una simile estensio-
ne dell’ambito applicativo della disposizione risulterebbe in
malam partem e, di conseguenza, non consentita in ambito
penalistico.

Ora, però, le Sezioni Unite vengono ad affermare che i
«fatti» indicati negli artt. 318 e 319 cp “si identificano con le
condotte poste in essere dai pubblici ufficiali alle quali fanno
esclusivamente riferimento le due disposizioni anzidette … e
tali condotte vanno individuate nel compimento dell’atto
(conforme o contrario ai doveri) dell’ufficio, più che nella
ricezione o nell’accettazione della promessa di denaro o di
altra utilità”. La particolare finalità richiesta dalla norma – si
precisa in tal senso – va riferita al pubblico ufficiale, unico
agente che può incidere sull’esito del processo: “è l’atto o il
comportamento processuale che deve, dunque, essere con-
trassegnato da una finalità non imparziale (non la condotta di
accettazione della promessa o di ricezione del denaro o di
altra utilità) e l’anzidetta peculiare direzione della volontà è
un connotato soggettivo della condotta materiale del pubbli-
co ufficiale”. Più chiaramente si afferma- “ciò che conta è la

finalità perseguita al momento del compimento dell’atto
dal pubblico ufficiale”.

Dunque, il «fatto» richiamato dall’art. 319 ter cp non con-
sisterebbe nell’«accordo corruttivo» raggiunto da pubblico
agente ed extraneus, ma nell’«autonomo» comportamento
posto in essere dal pubblico ufficiale allo scopo di favorire o
danneggiare una parte processuale; comportamento che,
peraltro, assumerà rilevanza penale – aspetto problematico di
non poco momento – solo nel caso in cui il medesimo pub-
blico ufficiale, in epoca successiva alla sua realizzazione,
accetti denaro od altra utilità (ovvero la promessa). In sostan-
za, nella corruzione in atti giudiziari «susseguente», l’accet-
tazione della dazione (ma anche della sua promessa) non indi-
viduerebbe il momento perfezionativo del cd. turpe mercato,
dell’«accordo corruttivo», ma al più integrerebbe una mera
«donazione causale» nei confronti del magistrato che, in pre-
cedenza, abbia posto in essere un atto rivelatosi in concreto
(come logica impone, sebbene ciò sia in contrasto col dettato
normativo) dannoso o vantaggioso per una delle parti proces-
suali.

All’attento lettore, tuttavia, non può sfuggire, il carattere,
oltre che problematico, puramente assiomatico della motiva-
zione che, nel tentativo di superare l’ostacolo costituito dalla
formula legale, offre al lettore puri e semplici argomenti
ammalianti e ad effetto: “trattasi si afferma, fra l’altro, a mò
di conclusione – di un comportamento psicologicamente
orientato, riconducibile a quelli che … per la loro stessa natu-
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ra e per i modi di estrinsecazione nella realtà, parlano, per
così dire, il linguaggio del dolo”.

Ben più esplicito, senza illusori mascheramenti il prece-
dente del 2007 sopra richiamato secondo cui, appunto, il rin-
vio ricettizio al contenuto «integrale» degli artt. 318 e 319 cp
impone di «adattare» (più chiaramente, piegare) la struttura
della corruzione in atti giudiziari a «tutti» i modelli ricom-
presi in tali disposizioni; infatti si rileva – “l’anticipazione
del momento consumativo, che può saldarsi esclusivamente
con il dolo specifico, diviene fenomeno non adeguato a com-
prendere l’intera previsione dell’art. 319 ter cp”. Ed in tale
ottica – come detto – si giunge a sostenere che solo nella cor-
ruzione antecedente, “quale ulteriore elemento di specifica-
zione soggettiva della condotta” (strumentale alla realizzazio-
ne dell’atto giudiziario), viene ad aggiungersi “il dato di spe-
cificazione costituito dall’essere lo scopo contrassegnato
dalla violazione del dovere «rafforzato» di imparzialità che
caratterizza la funzione giudiziaria”; nella corruzione susse-
guente, invece, simile elemento di specificazione – si sanci-
sce – è «assente» “per essere l’atto già posto in essere”. Qui,
il ‘dolo specifico’ si incentrerebbe, appunto, nell’individuale
ed autonomo compimento dell’atto (per ciò solo non punibi-
le), atto orientato soggettivamente a favorire o danneggiare
una parte ed atto rispetto al quale la ricezione o l’accettazio-
ne della promessa assume “valenza esclusivamente causale”.
Così, mentre nella corruzione antecedente l’atto integra l’og-
getto finalistico delle condotte dei concorrenti necessari, la
cui realizzazione non è essenziale per l’integrazione del tipo
e, dunque, il dolo è specifico; nella corruzione susseguente il
dolo in realtà è generico, in quanto l’elemento finalistico va
riferito unicamente al comportamento del pubblico ufficiale
teso, appunto, all’adozione di un atto “non imparziale”, atto
rispetto al quale il pretium sceleris presenta una rilevanza
puramente «causale».

Il richiamo operato dall’art. 319 ter cp, in definitiva, indi-
viduerebbe un “vero e proprio sincretismo polisemico (teleo-
logico-causale)” incentrato sulla preposizione «per»; nella
corruzione in atti giudiziari «susseguente» ci si troverebbe,
cioè, di fronte ad una «causalità invertita»» rispetto alla
forma antecedente: la condotta dell’intraneus, così soggetti-
vamente qualificata, secondo tale ordine di idee individua,
infatti, l’indispensabile antecedente strutturale di un fatto più
ampio ed articolato che potrà assumere rilevanza penale solo
colla successiva donazione causale da parte del privato (il
quale, come osservato, potrà secondo logica determinarsi ad
effettuarla – altro profilo problematico di non scarso rilievo
sul piano della formulazione della norma – ad atto
dannoso/favorevole già realizzato).

Ora, in realtà, è innanzitutto notorio che delle due diverse
impostazioni tradizionali che si dividono il campo in ordine
al concetto di corruzione, la disciplina penalistica italiana
come quella di gran parte dei paesi europei ed americani – fa
propria la concezione mercantile, per la quale la nota caratte-
rizzante della previsione delittuosa sta nel raggiungimento di
un’intesa circa il ‘passaggio’ di utilità a fronte del compi-
mento di una condotta funzionale; non, invece, la concezione
clientelare, ispirantesi alla figura contrattuale della «dazione
causale» in cui il passaggio di utilità avviene in ragione della
qualità e del ruolo rivestiti dal pubblico funzionario.

La corruzione è, cioè, intesa come «contratto», accordo
illecito tra l’intraneus ed il privato circa lo scambio di «pre-
stazioni». Sul piano strutturale del reato la dazione – in altri
termini – non assume rilievo in sé considerata, ma quale con-
troprestazione di un comportamento funzionale (quanto meno
determinabile) del pubblico agente: il requisito costitutivo
dell’atto di ufficio concretizza l’idea stessa della corruzione
come «mercato», fissando la portata e la direzione offensiva
delle condotte; e, del resto, non va dimenticato che l’atto di
ufficio costituisce l’oggetto del dolo di corruzione, atteggia-
mento psicologico che deve illuminare le condotte di entram-
bi i concorrenti necessari.

Si è, dunque, inteso recepire la impostazione che meglio
assolve alle istanze di determinatezza e che, soprattutto, in
ragione dei significativi contenuti offensivi giustifica gli
accentuati livelli sanzionatori prescelti.

A non voler considerare i profili di illegittimità costituzio-
nale delle disposizioni che incriminano le forme di corruzio-
ne susseguente, sovente denunciati una volta rifondata sul
piano della oggettività giuridica la classe dei delitti in esame
(5) ciò che va attentamente considerato è che anche in tale
forma di corruzione interviene un «accordo» tra pubblico
agente ed extraneus in relazione al compimento dell’atto. Il
fatto tipico si integra con simile accordo retributivo ed il dolo
si atteggia come generico, esaurendosi nell’incontro (meglio,
nella compresenza) delle volontà consapevoli dei co-agenti in
ordine alle rispettive prestazioni.

A non voler considerare, altresì, che nella forma susse-
guente impropria di corruzione comune il privato non viene
punito e che – diversamente da quanto assume la S.C. – la
retribuzione deve essere «reale» e non semplicemente «con-
sensuale» (ovvero non rileva la semplice promessa) (6), ciò
che qui maggiormente rileva è che l’«atto» funzionale, ogget-
to dell’accordo retributivo e, dunque, del dolo dei concorren-
ti necessari, è stato già compiuto dall’intraneus. Là dove si
intenda anticipare la tutela – come avviene nella forma «ante-
cedente» di corruzione comune (in cui il contratto illecito
rileva a prescindere dall’adempimento delle reciproche obbli-
gazioni e, di conseguenza, il dolo si atteggia come specifico)
– «entrambe» le sfere intenzionali dei co-agenti al momento
del raggiungimento dell’accordo dovranno essere «dirette»
alla realizzazione (come alla omissione) di un atto dell’uffi-
cio e, in particolare, nella corruzione in atti giudiziari (così
come tipizzata) il cd. turpe mercato avrà ad oggetto (e risul-
terà integrato lo schema legale con) un atto giudiziario indi-
rizzato a «favorire o danneggiare una parte». Lungi dal poter
costituire “un connotato soggettivo della condotta materiale
del pubblico ufficiale”, la peculiare direzione delle volontà,
richiesta dalla (autonoma) norma incriminatrice, individua la
nota caratterizzante dell’accordo illecito raggiunto da pubbli-
co ufficiale e privato, accordo già in sé penalmente rilevante.

Se si può concordare col rilievo che i «fatti» (semplice-
mente) indicati negli artt. 318 e 319 cp non possono consi-
stere nella mera ricezione dell’utilità, non è dunque minima-
mente condivisibile l’assunto secondo cui quei medesimi fatti
nello schema tipico della corruzione in atti giudiziari possano
essere individuati nel (preventivo, individuale e penalmente
irrilevante ex art. 319 ter cp) “compimento dell’atto di uffi-
cio” da parte dell’intraneus. E del tutto sviante, a tale propo-
sito, si rivela l’assunto secondo cui l’art. 319 ter cp farebbe
riferimento esclusivo alle condotte del pubblico ufficiale.
Secondo l’impostazione codicistica, in effetti, l’art. 319 ter cp
rientra nel novero delle condotte illecite dell’agente pubblico,
ma non può essere dimenticato che ad esse corrispondono le
concorrenti condotte del privato separatamente disciplinate.
Ancora una volta si trascura, cioè, che il fatto – reato «corru-
zione», nelle due forme di corruzione attiva e corruzione pas-
siva, costituisce un delitto unitario; le diverse condotte degli
agenti, infatti, sono complementari, finalizzate all’unico
scopo (accordo illecito-scambio di favori) e, soprattutto,
entrambe indispensabili per l’integrazione del tipo. Quello in
esame, in altri termini, è un reato a struttura bilaterale in cui
l’«accordo» gioca il ruolo centrale.

Ben più corretta (sul piano dell’interpretazione letterale)
appare, pertanto, la lettura secondo cui per “fatti indicati dagli
artt. 318 e 319 cp” debbano intendersi quel genere di intese
illecite tra privato e pubblico funzionario che, in quanto carat-
terizzate da uno scambio di favori, si inscrivono nella ampia
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(5) Cfr. sul punto R. Rampioni, Bene giuridico e delitti dei pub-
blici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 1984, p. 295 s.

(6) Puntualizza in argomento la S.C.: “…nella corruzione susse-
guente il dolo (questa volta generico) deve investire, oltre che la con-
dotta (reale o consensuale), l’atto (contrario o conforme ai doveri di
ufficio), costituendo l’elemento soggettivo l’oggetto di una rappre-
sentazione necessaria ad integrare il dolo generico, come del resto
tutti i fatti di corruzione, occorrendo, poi, ovviamente, verificare se
tale rappresentazione debba comunque ritenersi momento immanca-
bile, unitamente alla sua qualificazione, concernendo un elemento del
fatto di reato. Ciò considerando che la bilateralità dei fatti corruttivi
(siano essi generici ovvero specifici) non resta esclusa dalla non
punibilità del corruttore alla stregua dell’art. 318, 2° comma, cp”.



classe dei delitti di corruzione e che, purtuttavia, per risultare
«tipiche» ai sensi dell’art. 319 ter cp devono convergere sullo
«specifico» scopo normativamente previsto.

5. Il fine di «favorire o danneggiare» una parte proces-
suale e la non ipotizzabilità della forma «impropria» di
corruzione in atti giudiziari.

È, in ogni caso, l’elemento psicologico del reato ad orien-
tare l’operatore del diritto nella interpretazione della disposi-
zione in esame. Del resto, il frettoloso legislatore della rifor-
ma nel delineare una nuova ed autonoma fattispecie di corru-
zione passiva non va al di là, appunto, del richiamo del tutto
generico ai “fatti indicati negli artt. 318 e 319” con la previ-
sione dell’unico limite normativo espresso che i medesimi
«fatti» siano “commessi per favorire o danneggiare una
parte” processuale.

Le Sezioni Unite assumono che (anche) sul punto “sono
senz’altro da condividersi le argomentazioni svolte nella sen-
tenza” del 2007. La peculiare direzione della volontà – come
sopra richiamato – individuerebbe “un connotato soggettivo
della condotta materiale del pubblico ufficiale”. Peraltro, il
(dis)«valore» di simile profilo soggettivo diverrebbe “così
preponderante ai fini della ipotizzabilità del fatto di corruzio-
ne giudiziaria da cancellare la distinzione tra atto contrario ai
doveri di ufficio e atto di ufficio”: il fine perseguito dal (solo)
pubblico ufficiale, infatti, sarebbe suscettivo di influenzare
comunque l’attività giudiziaria, sebbene nelle ipotesi di cor-
ruzione susseguente – come detto – “l’atto del pubblico uffi-
ciale si inserisca nel contesto di una condotta che non ha
ancora assunto rilevanza penale con riferimento al delitto di
corruzione”. In definitiva, si assisterebbe in ogni caso ad una
strumentalizzazione della pubblica funzione, ad uno sviamen-
to della funzione giudiziaria.

In altri termini, il dolo ‘specifico’ del delitto di corruzione
in atti giudiziari – come si è inteso sancire con la pronuncia
del 2007 – nella forma susseguente si incentrerebbe “nel
compimento dell’atto (che, ovviamente, per ciò solo si preci-
sa, non è punibile a questo titolo) rispetto al quale la ricezio-
ne o l’accettazione della promessa assume valenza esclusiva-
mente causale, in presenza di un precedente contegno speci-
ficamente orientato a favorire o danneggiare una parte”.
Come detto, la preposizione «per» di cui all’art. 319 ter cp
darebbe vita ad un “vero e proprio sincretismo polisemico”,
ben potendo esprimere vuoi – come avviene nella corruzione
antecedente – il téλos delle condotte illecite degli agenti, vuoi
– come accade nella corruzione attiva susseguente – la
«causa» della retribuzione illecita; anzi – si conclude – “l’ac-
certamento del collegamento causale tra l’erogazione dell’u-
tilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l’atto del
pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che
sia necessario verificare se l’atto compiuto fosse o meno
legittimo”.

Ora, il carattere farraginoso, astruso, ma anche deforme,
del ragionamento mettono in guardia sul suo fondamento: la
corruzione in atti giudiziari susseguente, a dispetto della for-
mula legale, sarebbe un reato a dolo generico al pari delle
previsioni che disciplinano le forme susseguenti di corruzio-
ne comune; la particolare finalità richiesta dalla norma in
esame individuerebbe nella forma susseguente un mero con-
notato soggettivo della sola condotta materiale del pubblico
ufficiale, condotta che tuttavia, in sé considerata, non presen-
ta rilevanza penale (almeno con riguardo al delitto di corru-
zione); nota psicologica, nondimeno, così rilevante da com-
portare il venir meno della distinzione tra atto contrario ed
atto conforme ai doveri di ufficio (7); la preposizione «per»

esprimerebbe «finalismo» ovvero «causalità» a seconda che
si guardi alla condotta (ancora atipica) del pubblico ufficiale
ovvero a quella del privato e, comunque, nella corruzione in
atti giudiziari susseguente la causalità si «invertirebbe»,
costituendo in tal caso il compimento dell’atto funzionale
l’(atipico) antecedente strutturale indispensabile della con-
dotta (tipica).

Ben più che ad un «adattamento», si assiste – come appa-
re chiaro – ad una totale «disarticolazione» e contestuale libe-
ra «ridelineazione» della struttura tipica dei delitti di corru-
zione allo scopo di ampliare oltre ogni limite la sfera di appli-
cazione dell’art. 319 ter cp.

Nel tentativo di pervenire ad una lettura della disposizione
più lineare e plausibile va, innanzitutto, osservato che le con-
dotte dei co-agenti, complementari ed entrambe indispensabi-
li alla integrazione del tipo (trattandosi, come visto, nono-
stante la formale autonomia delle figure di reato, di reati –
accordo a struttura bilaterale), devono risultare “commesse
per favorire o danneggiare una parte” processuale. Se simile
finalizzazione, sul piano della logica comune, fa già propen-
dere per una ricostruzione della fattispecie incriminatrice fon-
data, non sulle autonome ed atipiche condotte dei concorren-
ti necessari, ma sull’accordo retributivo da loro raggiunto, ciò
che da subito va rilevato criticamente è che l’atto che «favo-
risce o danneggia» è l’atto funzionale «ingiusto».

La disposizione in esame ‘specializza’ il delitto di corru-
zione in atti giudiziari rispetto alle diverse forme di corruzio-
ne comune attraverso i particolari contenuti dell’elemento
psicologico; qui il dolo consiste, appunto, nello scopo di
avvantaggiare o danneggiare una parte del processo. Ebbene,
poiché ogni provvedimento giudiziario, anche quello legitti-
mo, «oggettivamente» è a favore ovvero a danno di una delle
parti; e poiché non sembra ragionevole che una accentuazio-
ne così rilevante del carico sanzionatorio (quale quella previ-
sta dall’art. 319 ter, 1° comma, cp rispetto alle forme comuni
di corruzione: reclusione da tre a otto anni in luogo della
reclusione da due a cinque anni prevista per la corruzione
propria e da sei mesi a tre anni prevista per quella impropria
antecedente) possa risultare giustificata dalla sola circostanza
che un atto giudiziario, oggettivamente ‘giusto’, sia stato sog-
gettivamente compiuto allo scopo di recare un vantaggio o un
danno a qualcuno, sembra fondato ritenere che, in realtà, il
legislatore abbia inteso fare riferimento alle sole ipotesi in cui
il «fatto» sia stato commesso allo scopo di adottare un prov-
vedimento ‘ingiusto’ nei riguardi di una delle parti.

Questa interpretazione trova, d’altronde, conferma nel
rilievo che, nel configurare le circostanze aggravanti consi-
stenti nel verificarsi di determinati danni, l’art. 319 ter, 2°
comma, cp parla specificamente di ‘ingiustizia’ della finalità
alternativamente richiesta agli effetti della realizzazione della
fattispecie base.

Dunque, ancor prima di affrontare il tema della ricom-
prensione della corruzione in atti giudiziari «susseguente» nel
novero delle diverse forme (apparentemente) richiamate dal-
l’art. 319 ter cp, va verificato se in tale ambito possa essere
ricompresa anche la forma antecedente «impropria», ipotesi
in cui l’atto che costituisce punto di riferimento del pactum
sceleris è, per definizione, un atto conforme ai doveri di uffi-
cio. È, infatti, tutt’altro che agevole ipotizzare che un magi-
strato possa emettere, con il fine di arrecare ad una parte un
vantaggio od un danno, un provvedimento il quale oggettiva-
mente non presenta alcun profilo di illegittimità ed il quale
appare, pertanto, del tutto conforme alla legge, giusto. Né,
una volta di più, risulta fondato opporre all’ordine di idee qui
seguito mere difficoltà di natura probatoria: le pur plausibili
ragioni pratiche, connesse alla problematica individuazione
della linea di confine – in specie, in tema di atti discrezionali
– tra «conformità» e «contrarietà» ai doveri di ufficio, non
sono suscettive di imporre scelte interpretative. Né, tanto
meno, appare sostenibile peraltro in modo sostanzialmente
apodittico, quanto contraddittorio – che la scelta del legisla-
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(7) Sul punto, per vero, la motivazione della pronuncia delle
Sezioni Unite appare ulteriormente non chiara e sostanzialmente con-
traddittoria; si afferma, infatti, fra l’altro: “Le considerazioni anzi-
dette si attagliano agevolmente ai casi di corruzione susseguente pro-
pria; mentre perplessità vengono manifestate in dottrina per la corru-
zione susseguente impropria, evidenziandosi che un atto conforme ai
doveri di ufficio, in mancanza di un accordo preventivo, difficilmen-
te può essere considerato volto a favorire o danneggiare una parte nel
momento in cui è stato posto in essere per il solo fatto che successi-
vamente il pubblico ufficiale riceva per esso denaro o altra utilità. La

circostanza che oggettivamente sussistano difficoltà probatorie, però,
non può essere confusa con la ontologica strutturale impossibilità di
realizzare un tale tipo di corruzione”.



tore, “solo in apparenza irragionevole”, è motivata dall’idea
di “voler evitare qualsiasi forma di mercimonio allorché l’at-
to della pubblica amministrazione dovesse riguardare la spe-
ciale funzione giudiziaria”: come si cercherà di chiarire più
avanti, l’oggetto di tutela della disposizione – anche in ragio-
ne dei più volte ricordati elevati livelli sanzionatori – non può
essere identificato con “l’incontaminatezza da qualsiasi
forma di incidenza dettata da finalità di lucro”(8), con “la cor-
rettezza dell’esercizio delle funzioni giudiziarie”(9). È que-
sta, infatti, un’istanza di «super-moralità», «super-fedeltà»
del pubblico funzionario-giudice che non può sostanziare il
bene giuridico della previsione delittuosa.

Se si condivide l’idea che l’oggetto del dolo specifico pre-
visto dall’art. 319 ter, 1° comma, cp debba essere connotato
dal profilo della ingiustizia, la corruzione «impropria» viene,
dunque, a risultare irrilevante nello schema tipico dell’art.
319 ter cp.

La fattispecie incriminatrice in esame, in conclusione, a
dispetto dell’apparente sfera di applicabilità «ad ampio spet-
tro», continua nella sostanza a riguardare le sole ipotesi di
corruzione propria (antecedente). L’autonoma previsione
delittuosa di cui all’art. 319 ter cp, lungi dal ricomprendere –
come potrebbe apparire a prima vista – una serie di delitti di
corruzione in atti giudiziari ‘omologa’ a quella dei delitti di
corruzione passiva comune e caratterizzata dal dato che la
remunerazione abbia ad oggetto un atto giudiziario, esprime
piuttosto l’esigenza di prevedere come autonomo e più grave
delitto l’accordo corruttivo posto in essere al precipuo scopo
di ottenere un risultato processuale ingiusto, sia esso di ingiu-
sto favore o di ingiusto danno per una delle parti.

Soltanto su questo terreno è dato, del resto, cogliere quel-
la diversa ‘qualità’ del fatto e quella diversa significatività
dell’offesa, le sole atte a giustificare la creazione di un tito-
lo autonomo di reato e di un titolo autonomo di così accen-
tuata gravità rispetto ai delitti di corruzione comune. Come
con pieno fondamento ha inteso affermare Pagliaro, “sebbe-
ne la legge non richieda espressamente la «ingiustizia» del
favore o del danno, sembra che questo requisito debba esse-
re posto, per la logica stessa del diritto. Sarebbe assurdo (e
contrario al principio di offensività) configurare il più grave
titolo di corruzione in atti giudiziari, quando la corruzione
sia mirata a far violare una regola di diritto processuale, ma
il risultato voluto sia «giusto» dal punto di vista del diritto
sostanziale” (10).

Dunque, un’interpretazione rispettosa dei principi-cardine
in materia penale – legalità stretta e lesività – induce a rite-
nere preferibile l’idea che la norma in esame non preveda la
sanzionabilità della corruzione in atti giudiziari «impropria».
Lungi dall’offendere l’interesse alla «correttezza» del pub-
blico ufficiale (che non trova tutela sul piano penalistico), il
delitto di corruzione in atti giudiziari consiste nell’accordo
teso all’adozione di un provvedimento giurisdizionale
che favorisca o danneggi una delle parti contendenti a fronte
di una retribuzione.

Con il che trova conferma l’assunto che anche a base del-
l’autonoma ipotesi corruttiva in esame sta l’intesa illecita tra
i concorrenti necessari ovvero il mercimonio dell’attività fun-
zionale.

6. L’«accordo illecito» ed il «comune» orientamento
finalistico delle condotte dei concorrenti necessari. La
funzione di «garanzia» del dolo specifico e la non inclu-
sione della forma «susseguente» nel modello legale della
corruzione in atti giudiziari.

Tornando al tema specifico della rilevanza della corruzio-
ne in atti giudiziari «susseguente», va poi osservato critica-
mente che nello schema dell’art. 319 ter cp viene utilizzata la
stessa preposizione «per» che nel paradigma dei richiamati
articoli 318 e 319 cp vale a descrivere le forme di corruzione
(antecedenti) a dolo specifico. Singolarmente – come visto –
si pretende che il medesimo strumento linguistico qui assol-
va, in modo prodigioso, ad una duplice e diversa funzione
(teleologica e causale), integrando un (per certo, neppure
vagheggiato dall’approssimativo e frettoloso legislatore della
riforma) “sincretismo polisemico”; ciò, appunto, discende-
rebbe dal «dato», asseritamente fondamentale ed insuperabi-
le sul piano dell’interpretazione, che tutte le forme di corru-
zione passiva siano rilevanti nel quadro dell’art. 319 ter cp,
ove ‘in qualche modo’ motivate da quell’idea di scopo.
Sennonché, non soltanto non si tiene conto che la formula
normativa non fa riferimento analogamente a quanto avviene
nelle disposizioni richiamate all’«aver favorito o danneggia-
to» qualcuno, ma soprattutto che la previsione di un’unitaria
direzione soggettiva chiarisce che le complementari condotte
dei co-agenti (dazione – promessa, ricezione – accettazione
della promessa) trovano la loro causa illecita nel «fatto»
(bilaterale) dell’accordo retributivo avente ad oggetto un
esercizio della funzione giudiziaria diretto a «favorire» o
«danneggiare» una delle parti del processo.

«Favorire o danneggiare», peraltro; non altri, pur possibili,
scopi. Analogamente a quanto avviene nella forma anteceden-
te di corruzione semplice il cd. turpe mercato dovrà essere
qualificato e trovare la propria ragione in una di tali specifiche
finalità. Come, pertanto, in simile forma «antecedente» di cor-
ruzione i concorrenti necessari agiscono al «comune» scopo
del compimento ovvero dell’omissione dell’atto di ufficio,
nella fattispecie incriminatrice in esame – unitariamente – il
pubblico ufficiale si propone di vendere e, rispettivamente,
l’extraneus si prefigge di comprare un atto tipico della funzio-
ne giudiziaria così caratterizzato. Ergo, unica direzione sog-
gettiva risultante da un previo accordo bilaterale.

Si rivela, dunque, privo di fondamento sostenere che l’ele-
mento volontaristico in discorso ben può costituire una mera
nota caratterizzante la condotta materiale posta in essere, in via
autonoma e preventiva, dal pubblico ufficiale; atteggiamento
soggettivo che, pertanto, opererebbe in una fase antecedente
all’inizio dell’attività punibile e, più in particolare, all’«accor-
do», ‘riducendosi’ in un semplice «motivo» ispiratore dell’agi-
re dell’intraneus. Del resto, si è ormai consapevoli che – quan-
to meno nel diritto penale italiano – il disvalore sanzionato dal
legislatore consiste nella lesione o nella messa in pericolo del-
l’oggetto di tutela, non essendo enucleabile nel fatto-reato un
autonomo «disvalore dell’azione» -espresso dalla condotta tipi-
ca in sé considerata- senza alcun collegamento con il disvalore
dell’evento. Anche nei reati a forma vincolata – là dove il legi-
slatore, in ragione del rango inferiore dell’interesse protetto,
offre una tutela necessariamente frammentaria – il criterio di
individuazione dei singoli delitti si basa sulla attitudine offensi-
va del comportamento pur diversamente caratterizzato, così
come la divesa gravità dipende dal diverso grado di capacità
offensiva della condotta tipica. La selezione legislativa delle
modalità di lesione, lungi dall’essere operata sulla base della
intrinseca «riprovevolezza etico-sociale» di esse ovvero in
modo indipendente dalla incidenza delle stesse sul bene ogget-
to di tutela, è sempre legata alla carica offensiva della condotta
tipica (11). Come fondatamente ha rilevato Tullio Delogu, una
particolare modalità di lesione è assunta come elemento costi-
tutivo di un qualsiasi reato «in funzione del suo ripercuotersi, in
più o in meno, sul disvalore dell’evento» (12).
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(8) La motivazione, sul punto, richiama in sostanza il pensiero di
E. Mezzetti, “Nobiltà e miseria”, ovvero della corruzione in atti giu-
diziari, in Cass. pen., 2007, p. 1632 s.

(9) Così C. Benussi, I delitti contro la pubblica amministrazione,
t. 1, I delitti contro i pubblici ufficiali, in Trattato di dir. pen. it., parte
speciale, diretto da G. Marinucci e E. Dolcini, 2001, p. 510.

(10) Cfr. A. Pagliaro, Principi di dir. pen., parte speciale, I delit-
ti contro la P.A., 9ª ed., 2000, p. 206 V., in argomento, anche M. Del
Gaudio, voce Corruzione, in Digesto, disc. pen., I° aggiornamento,
2000, p. 159, per il quale “non c’è ragione alcuna di estendere l’ap-
plicazione di una disciplina, la cui maggiore gravità è realmente giu-
stificata soltanto nelle ipotesi di corruzione propria antecedente pro-
prio per la assoluta mercificazione della funzione giurisdizionale e la
grave violazione al principio di imparzialità, anche a quelle ipotesi di
reato la cui carica offensiva trova sufficiente risposta punitiva nelle
sanzioni previste per le ipotesi «comuni» di corruzione”.

(11) Cfr. per tutti A. Schönke-H. Schröder, Strafgesetzbuch,
Kommentar, 25ª ed., 1997, par. 13 s., p. 131 s.

12 Cfr. T. Delogu, Lo strumento nella teoria generale del reato, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1974, p. 274.



Se non è dubitabile che per la sensibile rilevanza dell’inte-
resse oggetto di tutela si sia inteso anticipare la soglia della
punibilità, resta, tuttavia, da stabilire entro quali limiti ciò sia
in concreto avvenuto e, ancor prima, sia consentito: venendo
a riconoscere rilievo alla sfera motivazionale (in sé conside-
rata, magari neppure omogenea: il privato, in ipotesi, potreb-
be effettuare la retribuzione per una ragione tutt’affatto diver-
sa da quella autonomamente perseguita dall’intraneus) degli
agenti, si finisce per soggettivare eccessivamente la fattispe-
cie incriminatrice ed ampliare a dismisura l’area dell’illecito
penale.

In realtà, il dolo specifico nello schema del delitto di cor-
ruzione propria antecedente, oltre ad assolvere alla tipica fun-
zione selettiva rispetto alle diverse forme di corruzione,
assolve altresì alla fondamentale (e spesso concorrente) fun-
zione limitativa della sfera di applicazione della fattispecie
incriminatrice. Com’è noto, invero, tale forma di dolo in via
generale non solo funge da criterio di specializzazione della
tutela, allorquando la sua previsione nello schema descrittivo
determina, appunto, una variazione del significato offensivo
del fatto–reato; ma anche – e soprattutto – opera da fattore di
contenimento dell’area del penalmente rilevante, dando a
volte vita ad una tutela specifica autonoma: in difetto di esso,
invero, il fatto materiale realizzato dall’agente non è tipico e,
dunque, non costituisce illecito penale. Purtuttavia, le fatti-
specie incriminatrici così congegnate integrano una forma di
anticipazione della protezione dei beni giuridici e presentano
– al pari del delitto tentato – un deficit di «materialità», una
«oggettività», per così dire, ridotta; si impone, pertanto,
all’interprete l’obbligo di scongiurare il pericolo di un’ecces-
siva soggettivazione del precetto, di un’enfatizzazione del-
l’atteggiamento interiore dell’agente suscettiva di negare la
funzione garantistica del fatto obbiettivo tipico. Ed in tal
senso si deve tenere a mente che lo scopo normativamente
richiesto, non consiste puramente e semplicemente nella
motivazione che sottende la condotta, ma al contempo nell’i-
doneità della condotta medesima a raggiungere lo scopo che
il soggetto agente persegue. Come è stato correttamente
osservato, in modo analogo a quanto avviene nei reati di peri-
colo, solo una lettura che riconosca rilevanza anche oggettiva
allo «scopo» è suscettiva di sottrarre la classe dei reati a dolo
specifico alla censura di illegittimità costituzionale (13). Per
lo stretto collegamento esistente tra dolo specifico e tipicità
del fatto, la condotta materiale dovrà atteggiarsi, per essere
tipica, quale parziale concretizzazione di quel fine, in quanto
momento «necessario» rispetto alla realizzazione del risulta-
to «finale» tipizzato (così, nel furto, non sarà sufficiente la
sottrazione, ma si richiederà altresì l’impossessamento da
parte dell’agente); la condotta, cioè, dovrà porsi in “connes-
sione condizionante con il contenuto finalistico” descritto
dalla norma penale, così da rendere tipico il comportamento
materiale posto in essere dall’agente.

In definitiva, la «qualificazione» dell’elemento psicologi-
co svolge – così come avviene nell’ambito della fattispecie in
esame – una funzione costitutiva: lungi dall’esaurirsi in una
mera puntualizzazione del dolo, in una sfumatura della colpe-
volezza di uno degli agenti necessaria per valutare l’illiceità
del fatto, individua una nota oggettiva; è un modo di essere
delle complementari e convergenti condotte, e di esse caratte-
rizza il contenuto offensivo. Lo provano le numerose ipotesi
di reati la cui offensività muta al mutare del fine che l’agente
si propone. Quella «qualificazione» svolge il ruolo “di tipi-
cizzare la stessa direzione oggettiva della condotta nel senso
della sua contrarietà al dovere” (14). E se, da un lato, la pre-
visione del dolo specifico assicura ai vari comportamenti
incriminati una proiezione teleologica idonea a caratterizzar-
li, a volte, «specializzando» la tutela rispetto a condotte che
potrebbero rilevare ad altro titolo, altre volte, svolgendo una
funzione «fondante» rispetto a condotte che, non illuminate

da quella singolare finalità, risulterebbero penalmente irrile-
vanti; dall’altro, quello specifico elemento intenzionale, inte-
ragendo con l’oggetto di tutela e la condotta costitutiva pro-
pri della singola previsione delittuosa, finisce a sua volta per
presentare contenuti del tutto particolari.

Dunque, del dolo specifico deve essere sempre ed in ogni
caso preservata la originaria funzione di garanzia: il legi-

slatore, invero, ipotizzando una forma di dolo caratterizzata
dalla direzione finalistica della volontà dell’agente (o, come
nell’ipotesi in esame, dei concorrenti necessari) verso un
determinato risultato, ulteriore rispetto alla materialità del
fatto, intende appunto impedire che il giudice, per un verso,
ricorra a criteri di accertamento presuntivi, per l’altro, sog-
gettivando la fattispecie incriminatrice, ampli l’area del
penalmente rilevante.

La comune idea di scopo che muove i concorrenti neces-
sari dovrà, pertanto, essere finalizzata alla realizzazione di un
«atto contrario ai doveri di ufficio», in quanto teso a favorire
o danneggiare una delle parti processuali, e non potrà indivi-
duare la semplice nota soggettiva caratterizzante la condotta
unilaterale, materiale del soggetto pubblico ‘occasionata’ dal-
l’ufficio, violatrice di un generico dovere di correttezza. Per
l’integrazione del delitto sarà necessario il confluire delle
volontà dei co-agenti su un preciso e concreto atto contrario
ai doveri di ufficio, non potendosi appunto ridurre l’oggetto
del dolo del delitto di corruzione in atti giudiziari – allo scopo
di sostenere la rilevanza penale anche della forma «susse-
guente» di tale reato – nella mera dazione–accettazione di
un’utilità in un momento successivo al compimento da parte
dell’intraneus di un comportamento materiale seppure sog-
gettivamente caratterizzato.

7. Bene giuridico e contenuti dell’offesa del delitto di
corruzione in atti giudiziari.

Come già rilevato, è tuttavia sul piano dei contenuti del-
l’offesa che la lettura della disposizione in esame offerta dalle
Sezioni Unite trova il proprio punto di saldatura. “Ciò che
conta si assume, ricalcando la motivazione della sentenza del
2007, è la finalità perseguita al momento del compimento del-
l’atto del pubblico ufficiale: se essa, per qualsiasi motivo …,
è diretta a favorire o danneggiare una parte in un processo, è
indifferente che l’utilità data o promessa sia antecedente o
susseguente al compimento dell’atto, come pure è irrilevante
stabilire se l’atto in concreto sia o non sia contrario ai doveri
di ufficio … rimanendo esponenziale il presupposto che l’au-
tore del fatto sia venuto meno al dovere di imparzialità e ter-
zietà (non solo soggettiva ma anche oggettiva) costituzional-
mente presidiato, così da alterare la dialettica processuale”.
Del resto – si soggiunge – la corruzione in atti giudiziari sus-
seguente “non necessariamente si presenta meno lesiva del
bene tutelato rispetto a quella antecedente, comportando pur
sempre una strumentalizzazione della funzione che, nei sin-
goli casi concreti, ben può assumere connotazioni di gravità
non inferiori a quella che viene realizzata con la corruzione in
atti giudiziari antecedente” (15).

Non v’è chi non veda, tuttavia, come ragionando in tal mo-
do si proceda ad un’improponibile «eticizzazione» dei conte-
nuti offensivi del fatto-reato, in ciò agevolati da una del tutto
erronea individuazione, più verosimilmente, consapevole
sostituzione dell’oggetto di tutela della previsione normativa.

In argomento va, innanzitutto, ricordato che nell’ampia
classe dei delitti contro la pubblica amministrazione «impar-
zialità» e «buon andamento» costituiscono, in realtà, gli inte-
ressi meritevoli di protezione propri ed esclusivi della fun-
zione amministrativa in senso stretto. Anche a non volere
considerare ciò, appare fondamentale ribadire che non è con-
sentito degradare l’offesa portata ad interessi consimili
(esterni all’azione amministrativa) a mera violazione di rego-
le di comportamento afferenti a doveri funzionali e, dunque,
a pura e semplice infrazione di regole poste a tutela (avanza-
ta) di interessi di rilevanza puramente interna all’amministra-
zione medesima (dovere di fedeltà, di non venalità, di corret-
tezza, di incontaminatezza e così via). In tema di delitti di
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(13) Cfr. G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale, Le
norme penali, 3ª ed., 2001, vol I, p. 572 s.

(14) Cfr. S. Massi, Qui in corruptione versatur etiam pro casu
tenetur, ‘Offesa’ e ‘ infedeltà’ nella struttura della corruzione pro-
pria, 2004, p. 42. (15) Corsivi dell’autore.



corruzione è, infatti, necessario tenere a mente che l’illecito
penale non può essere studiato nell’ottica di una concezione
(ulteriormente) sanzionatoria, ravvisando in esso (meglio,
riducendo esso ne)la violazione di un dovere funzionale.

Precisato, dunque, che i beni «imparzialità» e «buon anda-
mento» presentano un contenuto «reale» (divieto di far prefe-
renze, efficienza amministrativa) (16) appare in tal senso
manifesto che lo svolgimento della funzione “legato alla sola
remunerazione istituzionale”, l’accettazione (e corrisponden-
te divieto) di una “retribuzione privata per il compimento del-
l’atto di ufficio” lungi dal poter sostanziare l’oggettività giu-
ridica dei delitti in esame, integrano strutture immanenti alla
lettera della norma e di questa possono al più rappresentare la
ratio; si inquadrano, cioè, tra quei beni che nella teoria della
seriazione degli interessi tutelati- vengono definiti «fittizi»,
in quanto sostanzialmente coincidenti con la condotta lecita e,
dunque, integranti un quid che non può essere il vero scopo di
tutela (il corretto esercizio di una funzione, bene identifican-
tesi – appunto – con la condotta fedele). D’altra parte, il
«mercanteggiamento» costituisce la modalità di lesione del
bene, non il bene oggetto di protezione.

Peraltro, come da tempo si è inteso chiarire (17) il delitto
di corruzione in atti giudiziari – quale delitto contro la fun-
zione giudiziaria – è posto a tutela del bene, di rilievo costi-
tuzionale, della «indipendenza» del magistrato, intesa quale
interesse a che la formazione del provvedimento giudiziario
sia sottratta ad ogni influenza, così da non risultare turbata
detta funzione; più in particolare, interesse a che la pronuncia
non sia adottata a favore od a danno di un qualcuno a fronte
di un accordo retributivo. L’indipendenza del magistrato è,
per vero, la prima garanzia del «giusto» esercizio della fun-
zione giudiziaria.

Appare, pertanto, evidente come l’orientamento giurispru-
denziale qui criticato, in forza di una progressiva spiritualiz-
zazione, soggettivizzazione della fattispecie incriminatrice,
sia passato dalla considerazione delle condotte, caratterizzate
sul piano del contenuto offensivo dalla convergente finalità
perseguita dai concorrenti necessari, all’«autore», al pubblico
ufficiale che tradisce, strumentalizzandola, la propria funzio-
ne; abbia, cioè, spostato il fulcro del reato dall’offesa al bene
tutelato alla violazione dei doveri d’ufficio, venendo così a
far coincidere l’area propria dell’illecito penale con quella
dell’illecito disciplinare.

Esprimersi in termini di «violazione di doveri» individua,
in sintesi, una affermazione, per un verso, vuota, per l’altro,
erronea sul piano penalistico.

Né maggiore fondamento presenta la tesi enunciata dal
giudice di legittimità nella pronuncia del 2009, anch’essa
ampiamente richiamata dalle Sezioni Unite. Qui si assume
che quella «giudiziaria» è una «funzione di garanzia», costi-
tuzionalmente prevista per il riconoscimento dei diritti fonda-
mentali ed il rispetto del principio di legalità, beni questi che
“non possono essere garantiti da un ‘magistrato’ che abbia
mercificato in qualsiasi modo la sua funzione” (18). In
sostanza, si conclude (per vero, in modo assiomatico), la
«mercificazione» “mette in crisi il valore fondamentale della
funzione giudiziaria in ogni suo concreto esercizio” e ciò, per
l’appunto, giustificherebbe la notevole «ampiezza» della fat-
tispecie incriminatrice.

Rilevato, innanzitutto, che così ragionando si confonde
l’«oggetto di tutela» della fattispecie incriminatrice – l’indi-
pendenza del magistrato – con i contenuti – estranei alla tute-
la penalistica – della «funzione» demandata all’ordine giudi-
ziario, va osservato criticamente che col termine «mercifica-
zione» si maschera, in definitiva, il non infrequente assunto
secondo cui il contenuto offensivo della figura di reato in
esame consisterebbe nella violazione del dovere di «non
venalità». Si viene, cioè, a ricostruire tale illecito quale «reato
di infedeltà», in cui il momento di disvalore incide soprattut-

to sulla figura soggettiva dell’agente (pubblico), piuttosto che
sulla condotta materiale (l’accordo) realizzata (dai co-agenti).
Si finisce, in altri termini, per configurare un mero reato di
disobbedienza; si abbandona la concezione del diritto penale
del fatto per approdare ad un diritto penale dell’autore. Si
nega, in sostanza, valore all’ormai consolidata acquisizione
dottrinale secondo cui il dovere di «non venalità-fedeltà» non
può in alcun modo, neppure in via mediata, essere considera-
to un bene giuridico meritevole di protezione penalistica (19).
Equivocando sulle formule, si ritiene integrato il tipo non
solo allorquando l’indebita retribuzione interviene, rispettiva-
mente, per la violazione od il compimento dei doveri specifi-
ci relativi ad un’attività funzionale quanto meno determinabi-
le nel genere, ma anche nei casi in cui il passaggio di utilità
avvenga puramente e semplicemente in ragione della qualità
dell’intraneus, ovvero in ragione di quanto da lui già autono-
mamente realizzato, individuandosi in ciò la violazione di a-
specifici doveri di ufficio. E non sfugge che per tale via divie-
ne improponibile – come la giurisprudenza finisce per rico-
noscere – la stessa concepibilità di una ipotesi di corruzione
per atto (conforme) di ufficio: la violazione del generico
dovere di «non venalità – fedeltà» esprime la contrarietà al
sistema del modo di essere dell’autore.

V’è di più. Simile evanescente oggetto di tutela, in ragio-
ne del particolare rilievo della funzione giudiziaria giustifi-
cherebbe, come accennato, la inusuale «ampiezza» della pre-
visione normativa (che, si riconosce, “assoggetta alla medesi-
ma pena condotte che, nelle rispettive collocazioni sistemati-
che, hanno valore e dignità notevolmente diverse”): la sem-
plice «venalità» del pubblico ufficiale (non già la «mercifica-
zione della funzione», dal momento che la condotta materia-
le è stata da lui previamente ed autonomamente realizzata)
renderebbe tipiche ex art. 319 ter cp le forme di retribuzione
di atti già compiuti.

Sembra, innanzitutto, dimenticare a tale proposito il giudi-
ce di legittimità che la caratteristica dell’illecito penale è
quella di essere un «illecito di modalità di lesione». In linea
con il carattere di frammentarietà, proprio di tale branca del-
l’ordinamento, l’interesse meritevole di protezione non viene
tutelato «a tutto campo», ma – salvo casi eccezionali – solo
rispetto alle forme di aggressione espressamente previste.
Ora, sul piano strutturale, nei delitti di corruzione «l’utilità»
non assume rilievo in sé considerata, ma quale «contropresta-
zione» «retribuzione» di un comportamento funzionale del-
l’intraneus; e, più in particolare, nel delitto di corruzione in
atti giudiziari l’«accordo retributivo» raggiunto dai concor-
renti necessari – come visto – deve risultare finalizzato a
«favorire o danneggiare» una parte processuale. Dunque, un
«mercanteggiamento» così caratterizzato, quale elemento
strutturale che dà concretezza all’offesa, non può essere eliso,
pena un inammissibile travalicamento dei limiti della tutela
penale normativamente prefissati. In materia, invero, si pone
non soltanto un problema di correttezza del procedimento
ermeneutico seguito dal giudice, quanto, e soprattutto, di sua
conformità al canone di tassatività della fattispecie. Come
correttamente il giudice di legittimità aveva inteso in prece-
denza affermare (20), “la mera venalità, disgiunta dal merci-
monio dell’attività funzionale, non integra – per difetto di
tipicità – la corruzione”.

Non può, inoltre, sfuggire che per giustificare un’operati-
vità «ad ampio spettro» della fattispecie incriminatrice si
viene a dematerializzare il reale oggetto di tutela (da offesa
all’indipendenza del magistrato attraverso specifiche moda-
lità di aggressione a violazione del dovere di imparzialità –
terzietà), per poi sostituirlo con un qualcosa (dovere di non
venalità) che nulla ha a che vedere con la scelta di politica
criminale operata dal legislatore. L’interprete, dunque, oltre
riconoscere a se stesso la facoltà di concorrere in via esegeti-
ca alla «creazione» della norma, si attribuisce l’ulteriore
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(16) Si consenta in argomento il rinvio a R. Rampioni, I delitti di
corruzione, Studi su casi, 2008, p. 47 s.

(17) Sul punto si consenta nuovamente il rinvio a R. Rampioni,
op. ult. cit., p. 21 s.

(18) Corsivo dell’autore.

(19) E. M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco, Diritto penale del-
l’impresa, 2ª ed., 2009, p. 14, ritengono ad esempio- “il tema della
fedeltà espunto dal diritto penale riguardante i pubblici ufficiali”.

(20) Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella ed altri, in
Cass. pen., 2007, p. 1605 s.



facoltà di fissare su base valoritativa la effettiva dimensione
offensiva del reato. Con il che – come appare chiaro – il lungo
processo di erosione del principio di riserva assoluta di legge
giunge al suo traguardo finale: non soltanto al legislatore
sarebbe disconosciuta la funzione di dare forma «definitiva»
al tipo legale, ma all’interprete verrebbe altresì rimessa la
determinazione del «reale» contenuto lesivo del fatto (21).

Può essere utile ricordare al riguardo che la singola fatti-
specie enuclea per la tutela di esso quel «dato della realtà»
che così assurge a bene giuridico e che è individuabile in via
interpretativa in forza degli elementi strutturali del fatto-
reato, senza peraltro – come, invece, avviene nella concezio-
ne metodologica – identificarsi con (smarrirsi in) essi. I beni
della vita (Lebensguter) assurgono a beni giuridici
(Rechtsguter) una volta divenuti immanenti alla norma; inte-
ressi, dunque, non creati dal legislatore, ma da esso prescelti,
tipizzati e, dunque, in quanto tali da riconoscersi doverosa-
mente da parte dell’interprete. L’oggetto di tutela è quello che
affiora dalla norma, “per cui è in tale norma che «l’interesse
di fatto» diventa «interesse giuridico», cioè, protetto; il solo
che possa avere rilevanza per l’interpretazione della norma
medesima. Se il vincolo alla legge concerne il contenuto nor-
mativo delle scelte di tutela, questo vincolo condiziona ora la
ricognizione dell’interesse in gioco” (22).

In sintesi, la fattispecie incriminatrice qualifica giuridica-
mente, in tal modo tipicizzandolo, l’oggetto di tutela e descri-
ve al contempo – ad eccezione delle fattispecie causalmente
orientate poste a protezione di interessi di primaria importan-
za (quale, ad esempio, il bene della vita) – le modalità di
lesione al bene così individuato: l’ambito della tutela stessa,
in omaggio al principio di tassatività, è dunque fissato – sul
piano sostanziale dell’offesa – dal bene e – sul piano forma-
le-astratto della corrispondenza al tipo – da quelle forme di
aggressione riconosciute (in omaggio al carattere di fram-
mentarietà del diritto penale) meritevoli di sanzione e, in
quanto tali, descritte in modo puntuale.

Per tale via risulta chiaro che anche in sede di interpreta-
zione teleologica si opererà legittimamente, sia sul piano
della ricostruzione della condotta tipica che su quello della
individuazione del contenuto dell’offesa, sin tanto che non si
«tradisca» la portata espressivo-contenutistica della norma:
“il momento teleologico dell’esegesi … non può condurre a
risultati che esulino dal quadro dei possibili significati rica-
vabile dalla proposizione normativa in base all’impiego dei
momenti letterali, logico e sistematico” (23). Ed in tale ambi-
to sarà necessario tenere a mente che il bene giuridico costi-
tuisce il criterio selettivo indispensabile per individuare com-
piutamente i fatti vietati; ciò, tuttavia, per espungere dal tipo
legale i comportamenti in concreto inoffensivi del bene giuri-
dico, non già per superare – aggirandolo – il limite rappre-
sentato dalla lettera della legge.

8. «Atto giudiziario» e falsa testimonianza.
Cosa si intende, da ultimo, per «atto giudiziario»? Quale,

in altri termini, il corretto ambito di applicazione della fatti-
specie incriminatrice? Le Sezioni Unite, riconosciuta qualità
di pubblico ufficiale al testimone, ritengono del pari che ogni
atto-attività funzionale all’accertamento giudiziale formi
l’«atto giudiziario»; di qui la conclusione – vien fatto di dire,
«meccanica» – che l’accettazione di danaro da parte del testi-
mone per rendere falsa testimonianza integri l’ipotesi delit-
tuosa di cui all’art. 319 ter cp.

In realtà, ciò che qui va verificato è se l’equazione propo-
sta sia corretta ovvero se il concorso di «qualità» (pubblico
ufficiale) e «contesto» (attività che si svolge nel processo e
che può influire sugli esiti di esso) siano suscettivi di integra-
re l’«attività funzionale» oggetto di tutela.

Anche in dottrina v’è chi, per vero, accoglie una nozione
ampia di «attività giudiziaria»: “gli atti giudiziari, di cui parla
la rubrica dell’art. 319 ter cp – afferma Vinciguerra – sono
una nomenclatura, non un elemento della fattispecie” e, dun-
que, “il processo non è la sede in cui tali atti debbono essere
formati, ma l’obiettivo a cui sono rivolti”. “Ciò avvalora l’i-
potesi – prosegue l’autore – che per essi non si intendono sol-
tanto gli atti processuali (o, ancor più restrittivamente, gli atti
del giudice e del pubblico ministero), ma qualunque atto (o
fatto) che può influire sul processo e che sia compiuto da un
pubblico ufficiale o da un incaricato d’un pubblico servizio.
L’effetto distorsivo di atti del genere sulle decisioni giudizia-
rie giustifica che la reazione sanzionatoria sia la medesima
prevista quando a determinarlo sono atti processuali” (24).

Più in particolare, in dottrina v’è chi riconosce nel patto
corruttivo tra privato e falso testimone un’ipotesi di concorso
formale eterogeneo, non già di concorso apparente di norme,
tra i delitti di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonian-
za e truffa. Muovendo dall’idea, infatti, che “l’atto giudizia-
rio non è una species del più ampio e corposo genus «atto
d’ufficio» evocato dagli artt. 318 e 399 cp” e che, al contem-
po, “l’atto giudiziario dovrebbe coincidere con l’atto proces-
suale, non potendo – diversamente da quanto si ritiene per
l’atto di ufficio – essere recepita di esso quella nozione eva-
nescente, carente di concretezza”, suscettiva di offrire alla
fattispecie una illimitata carica espansiva, al fine di stabilire
l’esatto ambito di applicabilità della disposizione si propon-
gono, nondimeno, due concorrenti criteri (25).

Innanzitutto, si sottolinea sul piano strutturale che “mentre
è potenzialmente illimitata la serie degli atti amministrativi,
la tipologia degli atti giudiziari (o, rectius, processuali) costi-
tuisce un numerus clausus, concretizzandosi, principalmente,
negli atti del giudice, quali sentenze, decreti e ordinanze,
ovvero, vista l’estensione della qualifica soggettiva pubblici-
stica anche ai suoi ausiliari, a quegli atti che più direttamente
si riconnettono all’attività e alle attribuzioni del pubblico fun-
zionario giudiziario, come ad esempio, per tornare al caso di
specie, la testimonianza”.

Si osserva, poi, sul piano dell’oggetto di tutela delle fatti-
specie di corruzione, che “ciò che si percepisce immediata-
mente … è la traslazione del ‘fuoco’ dell’interesse dell’ordi-
namento giuridico dall’attività concreta del pubblico funzio-
nario – da tutto ciò, in altre parole, che ne costituisce il pro-
dotto, l’output o, più semplicemente, l’atto – alla sua funzio-
ne istituzionale, al novero di tutti quei doveri, obblighi,
facoltà e poteri, che denotano l’ubi consistam della sua cari-
ca, in cui si specchia e si specializza la pubblica amministra-
zione, con ogni sua attribuzione e finalità”. Insomma – si
assume – specifico oggetto di tutela delle fattispecie in esame
è ciò che genericamente “può definirsi dovere d’ufficio, il
quale, oltre a rappresentare la sintesi di tutte le funzioni del
pubblico ufficiale, le lega a doppio filo alla pubblica ammini-
strazione, che rappresenta, e ai consociati, nei cui confronti di
quella specifica funzione è garante”.

Ora, riprendendo daccapo il tema d’indagine, ne vanno
preliminarmente puntualizzati i termini: la fattispecie concre-
ta è quella del soggetto il quale, oltre ad aver accettato la pro-
messa-dazione di danaro, commetta l’atto contrario ai doveri
di ufficio consistente nella falsa testimonianza; se, infatti, l’a-
gente – che pur abbia accettato detta promessa – dazione –
non ponga in essere la condotta di falsa testimonianza, è chia-
ro che risulterà applicabile la sola ipotesi di subornazione. Più
chiaramente: la fattispecie incriminatrice di cui al primo
comma dell’art. 377 cp è previsione «speciale» rispetto all’i-
potesi di istigazione alla corruzione nel caso in cui l’offerta o
la promessa non sia accettata. Il medesimo titolo di reato (art.
377, 2° comma, cp) prevale per la stessa ragione sulla forma
di corruzione «attiva» (si badi, integrata), qualora intervenga
l’accettazione, ma la falsità non sia comunque posta in esse-
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(21) In argomento sia consentito rinviare a R. Rampioni, Dalla
parte degli ««ingenui»», Considerazioni in tema di tipicità, offesa e
cd. giurisprudenza ««creativa»», 2007, p. 182 s.

(22) Cfr. G. Zuccalà, Due questioni attuali sul bene giuridico. La
pretesa dimensione «critica»» del bene e la pretesa necessaria offe-
sa ad un bene, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 844.

(23) Cfr. G. Zuccalà, op. cit., p. 847.

(24) Così S. Vinciguerra, I delitti contro la pubblica amministra-
zione, 2008, p. 226.

(25) Cfr. A. Pizzimenti, La corruzione del falso testimone: profi-
li strutturali e sostanziali di un controverso rapporto fra norme, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 330 s.



re: il legislatore ha inteso lasciare impunito il testimone
(come il perito o l’interprete) che non commetta la falsità, in
ciò allineandosi al noto principio «a nemico che fugge ponti
d’oro», così come del resto avviene in caso di ritrattazione
(26) Nell’ipotesi in cui all’«accettazione» dell’utilità segua il
«mendacio», si pone, effettivamente, un problema di rapporti
tra la fattispecie di corruzione in atti giudiziari (in combina-
zione con l’art. 321 cp) ed il delitto di falsa testimonianza.

In argomento può, innanzitutto, muoversi il rilievo – forse
non definitivo sul piano strettamente tecnico-giuridico, ma cari-
co di significato su quello sostanziale dei contenuti di disvalore
del fatto – che il testimone non può rendersi soggetto attivo di
alcuno dei delitti propri dei pubblici ufficiali, in quanto l’unica
possibilità che egli ha di abusare del proprio ufficio è, appunto,
quella di realizzare una falsa testimonianza (27).

Sotto un profilo più marcatamente normativo si è, altresì,
osservato criticamente che tra la fattispecie di subornazione e
quella di corruzione in atti giudiziari corre un rapporto di spe-
cialità: “la subornazione è speciale rispetto alla corruzione
attiva in atti giudiziari, con la conseguenza che in presenza
della falsa testimonianza, non dovendosi punire per suborna-
zione, che è ipotesi speciale, a maggior ragione non si deve
punire per corruzione attiva in atti giudiziari, che è fattispecie
generale” (28).

In tal senso si rileva correttamente che il rapporto di spe-
cialità si evince sia in forza di un rigoroso confronto operato
su base strutturale tra le due fattispecie incriminatrici; sia
sulla scorta di una lettura in chiave teleologica del dato nor-
mativo. Dal primo punto di vista, si osserva che tra le due
disposizioni in discorso sussiste un rapporto di specialità reci-
proca per specificazione e che è la fattispecie di cui all’art.
377 cp a risultare applicabile. Si afferma, infatti, in tal senso
che “sotto il profilo del rapporto strutturale, mentre la corru-
zione attiva in atti giudiziari è speciale rispetto alla suborna-
zione con riferimento al dolo specifico, il quale consiste non
solo nella finalità di commettere un atto contrario ai doveri di
ufficio, ma anche nella finalità di favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, la subor-
nazione è speciale rispetto alla corruzione in atti giudiziari
con riferimento al tipo di soggetti che possono compiere l’at-
to contrario (ad es. testimone) e con riferimento a tale atto
(falsa testimonianza)”. Si soggiunge, poi, sotto il profilo della
fattispecie applicabile, che “prevalente risulta essere la subor-
nazione in quanto, non solo contiene più elementi specializ-
zanti, ma la specialità attiene ad elementi particolarmente
espressivi del disvalore del fatto (29).

Come, peraltro, non considerare che l’art. 375 cp prevede
una serie di circostanze aggravanti omologa e non cumulabi-
le con quelle di cui all’art. 319 ter cp; ma, soprattutto, non
tenere conto che l’art. 376 cp – col riconoscere rilievo alla
ritrattazione – introduce una causa di non punibilità del tutto
incompatibile con la pretesa concorrente responsabilità a tito-
lo di corruzione. Come puntualmente si è inteso rilevare, “se
si considera, da una parte, per il subornatore, la pena meno
grave di quella prevista per il «normale» corruttore dagli artt.
319 e 321 e, dall’altra parte, per il subornato, la totale assen-
za di pena quando pure abbia accettato l’offerta o la promes-
sa, sino a che non commetta il falso … non può accogliersi la
soluzione secondo cui, ove la falsità venga commessa,
dovrebbero applicarsi anche le norme sulla corruzione attiva
e passiva: la vicenda esaurendosi piuttosto nella responsabi-
lità di entrambi i soggetti per la falsità poi realizzata” (30).

Dunque, il sistema normativo attuale preclude nei casi di fal-
sità in giudizio la configurabilità dei reati di corruzione e, del
resto, una interpretazione teleologicamente orientata del dato
normativo sembra condurre ad un identico risultato. Come è
stato fondatamente osservato, “il fine di favorire o danneg-
giare una parte in un processo sembra addirittura connaturato
ad ogni caso di subornazione”, risultando “inimmaginabile
una induzione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 371
bis, 372 e 373 cp che non tenda a favorire o danneggiare una
parte” (31).

A simili considerazioni – per certo non superabili sulla
scorta della ‘comoda’, ma solo apparente equazione sopra
richiamata – sembra a chi scrive che se ne possa aggiungere
un’altra risolutiva.

«Qualità» (pubblico ufficiale) e «contesto» (attività che si
svolge nel processo e che può influire sugli esiti di esso) – ci
si è chiesti all’inizio – sono suscettivi di integrare l’«attività
funzionale» tutelata dall’art. 319 ter? Anche a non voler con-
siderare che (al pari degli ordinamenti stranieri cui il legisla-
tore della riforma dichiara di essersi ispirato) i lavori prepa-
ratori fanno ritenere che con la previsione in esame si sia inte-
so disciplinare autonomamente la corruzione del «giudice»,
v’è da chiedersi se la commissione della falsità in discorso
costituisca esercizio della funzione giudiziaria e, al contem-
po, se tale condotta sia suscettiva di offendere l’oggetto di
tutela dell’art. 319-ter cp. Sotto il primo profilo – rilevato che
è del tutto inconferente e vuoto l’assunto secondo cui “per
atto giudiziario deve intendersi l’atto che sia funzionale ad un
procedimento giudiziario:” – va sinteticamente osservato che,
ove non si intenda tornare a superate concezioni «soggettive»
in tema di qualifiche soggettive, l’esercizio della funzione
giudiziaria secondo il recepito criterio oggettivo-funzionale
presuppone la messa in campo delle attribuzioni del magi-
strato. Sotto il secondo profilo è doveroso tenere a mente che,
in difetto dell’attivazione dei poteri propri della singola qua-
lifica soggettiva, il testimone che renda false dichiarazioni,
seppure a fronte di una retribuzione, con simile condotta
offende l’interesse alla corretta amministrazione della giusti-
zia (che, appunto, può risultare sviata da dichiarazioni false).
Non aggredisce, in altri termini, l’interesse proprio della fun-
zione giudiziaria (l’indipendenza del giudice), ma l’interesse
collegato all’esercizio dell’amministrazione della giustizia.

9. Una sintetica conclusione.
In conclusione, quella in tema di «atto giudiziario» e falsa

testimonianza è una statuizione che ha alla base un’equazio-
ne solo «apparente». La qualità di pubblico ufficiale ricono-
scibile al testimone, da un lato, e la strumentalità della testi-
monianza rispetto all’accertamento giudiziale, dall’altro, sep-
pure considerati unitariamente, non possono equivalere ad
esercizio della funzione giudiziaria e, dunque, comportare,
troppo semplicisticamente, l’integrazione del delitto di cui
all’art. 319 ter cp nel caso del falso testimone «retribuito».

In materia di corruzione in atti giudiziari «susseguente»,
invece, lo scopo che si era cercato di perseguire – per vero, in
modo obliquo – con i disegni di legge del dicembre 2007
(occasionati, come sempre più spesso avviene, da solo asseri-
te esigenze di ratifica ed esecuzione di convenzioni interna-
zionali (32)), ora lo si consegue – in via diretta e tranchante
– sul piano delle applicazioni giurisprudenziali sulla scorta di
un aberrante processo interpretativo.
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(26 Cfr. in tal senso A. Pagliaro, op. cit., p. 227.
(27) Così S. Seminara, Gi interessi tutelati nei reati di corruzio-

ne, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 973 in nota.
(28) Così R. Bartoli, Commento alle sentenze Cass. pen., Sez. I,

23 gennaio 2003, Chianese e altri, nonché Cass. pen., Sez. I, 26
novembre 2002, pm in c. Catalano ed altri, in Dir. pen. e processo,
2003, p. 1132

(29) Così R. Bartoli, op. cit., p. 1133. Perviene ad analoghe con-
clusioni A. Macchia, Subornare non vuol dire corrompere, La pro-
messa di denaro ai testi rientra nell’art. 377 cp, in Dir. e giust., 2003,
n. 9 p. 14 s

(30) Cfr. M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazio-
ne. I delitti dei pubblici ufficiali, 2ª ed., 2006, p. 189.

(31) Cfr. B. Romano, La subornazione. Tra istigazione, corru-
zione e processo, 1993, 165 s.

(32) Con i (due) disegni di legge di ratifica ed esecuzione delle
Convenzioni internazionali, firmate a Strasburgo il 27 gennaio 1999
da parte dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa ed avente ad ogget-
to la disciplina di diritto civile e di diritto penale dei delitti di corru-
zione, si intendeva fra l’altro- rivisitare la fattispecie di corruzione in
atti giudiziari, eliminando l’attuale riferimento alla finalità di «favo-
rire o danneggare una parte, in un processo».

È significativo che a sostegno dell’intervento modificativo nella
Relazione si osservasse, per vero problematicamente: “l’espressa
previsione di un dolo specifico…impedisce, di fatto, la reazione
penale dinanzi a condotte gravemente lesive del buon andamento del-
l’amministrazione della giustizia”.



Qui, in particolare, i caratteri propri dell’ordinamento
penalistico, «frammentarietà» e «laicità», risultano ricusati.
Riproponendo in maniera illusoria il principio, ormai desue-
to, del primato della legge, le Sezioni Unite, per un verso,
«adattano» la struttura tipica della fattispecie incriminatrice,
per l’altro, «dematerializzano» l’oggetto di tutela e così, dila-
tando oltre ogni limite l’ambito di applicazione di una norma
«svuotata» di ogni elemento contenutistico, giungono a san-
cire un principio del tutto erroneo.

ROBERTO RAMPIONI

Il caso della molestia “telefonica”
tra evoluzione tecnologica
e primato della legalità

SOMMARIO: 1. Il «mezzo del telefono» nella casistica giurispru-
denziale dell’art. 660 c.p. - 2. La mail “molesta” in una recente
pronuncia di legittimità. - 3. Un primo bilancio applicativo della
molestia telefonica: il carattere sincronico o asincronico della
comunicazione quale discrimine della tipicità. - 4. Verso un pos-
sibile criterio alternativo di individuazione della molestia telefo-
nica? Il rilievo della dimensione semantica della formula legisla-
tiva. - 5. Le conferme sul piano dell’equilibrio sanzionatorio.

1. Il «mezzo del telefono» nella casistica giurispruden-
ziale dell’art. 660 c.p.

È ormai a tutti evidente la vera e propria “trasfigurazione
tecnologica” che negli ultimi anni il telefono ha subito, evol-
vendosi da strumento di telefonìa a dispositivo multimediale di
tele-comunicazione. Viene perciò da chiedersi se tutto ciò che
oggi gergalmente è definibile come telefono possa considerar-
si tale anche agli effetti penali. In quest’ottica, precipuo inte-
resse suscita la vicenda giurisprudenziale dell’art. 660 c.p. là
dove allude alla molestia compiuta «col mezzo del telefono».
Invero, pur non essendo quest’ultima l’unica figura criminosa
a richiamare detto strumento (1), più delle altre essa sembra
aver impegnato i giudici sulla questione ermeneutica in discor-
so, la cui soluzione, com’è intuibile, risente non poco della
concezione della legalità che l’interprete assume come propria.

L’espressione «col mezzo del telefono» recata dall’art. 660
c.p. a tutta prima potrebbe astrattamente riferirsi: (a) al telefo-
no inteso nel senso rigorosamente originario di strumento di
comunicazione a distanza che, tramite cavo, veicola suoni e
voci; (b) al telefono nel senso tradizionale, ma non bloccato
tecnologicamente alla linea via cavo, di strumento di comuni-
cazione a distanza di suoni e voci (c) al telefono inteso in senso
per così dire “socialmente attualizzato”, posto che oggi tale si
considera anche il telefono cellulare (e quello satellitare) con le
annesse possibilità di inviare messaggi di testo o immagini; (d)
posto che il legislatore parla di uso del mezzo del telefono e non
di molestia con il telefono o con l’uso del telefono, si potrebbe
non peregrinamente ritenere che la formula legislativa alluda
anche al telefono inteso come “linea telefonica”, ossia quale
vettore su cavo oggi in grado di supportare diverse piattaforme
tecnologiche impiegabili nelle comunicazioni a distanza; (e) al
telefono come “apparecchio telefonico”, ossia come oggetto
dotato di una propria materialità, come tale utilizzabile per
recare molestie fisiche. Non è chiaro, infine, se ci si debba rife-
rire al solo telefono usato dal reo oppure (anche) a quello della
vittima, posto che attualmente quest’ultimo può essere “contat-
tato” dal soggetto attivo anche con strumenti tecnologici diver-
si, come si avrà modo di ricordare.

Ciò detto, non è difficile comprendere come il modo di
intendere la formula legislativa condizioni il novero degli stru-

menti lato sensu “telefonici” ritenuti penalmente tipici, e quin-
di, in ultima analisi, l’estensione del raggio di tutela dell’art.
660 c.p. Orbene, scorrendo i repertori giurisprudenziali ci si
avvede come, sebbene in maniera il più delle volte non esplici-
ta, le diverse interpretazioni sopra proposte siano tutte presen-
ti nelle pronunce dei giudici di legittimità, come parrebbero
dimostrare le pronunce rese negli anni in merito alle molestie
commesse tramite citofono, mms o sms, nonché la più com-
plessa vicenda giudiziaria delle mail.

La Suprema Corte ha avuto modo più volte di occuparsi
della molestia commessa a mezzo del citofono, approdando a
soluzioni contrastanti. Per vero, le pronunce di “assoluzione”
non hanno affrontato la specifica questione della riconducibi-
lità del citofono al concetto di «telefono» ex art. 660 c.p., aven-
do ad esempio esse o giudicato inidoneo il trillo isolato del
citofono ad innescare nella vittima reazioni tali da scuotere il
bene dell’ordine pubblico, o ritenuto il fatto commesso «in
luogo pubblico o aperto al pubblico», dato che usualmente «il
campanello del citofono [è] posto sul portone esterno [degli]
edific[i]» (2). Ai nostri fini, più interessante risulta una risalen-
te pronuncia che invece affronta espressamente la questione
interpretativa suddetta, giungendo ad assimilare il citofono al
telefono (3). A tale esito i giudici pervengono adottando un’in-
terpretazione del dato normativo presentata, seppure non in
modo espresso, come meramente estensiva, in quanto essi
dichiarano che il riferimento al «mezzo del telefono» contenu-
to nell’art. 660 c.p. deve ritenersi comprensivo degli «analoghi
mezzi di comunicazione a distanza». Con ciò la Corte fa chia-
ramente intendere come alla base della “estensione” di signifi-
cato del telefono al citofono vi sia la circostanza tecnica che sia
il telefono (di allora) che il citofono sfruttano la medesima tec-
nologia della diffusione via cavo di suoni e voci, sebbene il
secondo non possieda, a differenza del primo, un sistema di
selezione delle chiamate in uscita. Sulla natura realmente
estensiva piuttosto che analogica di tale motivazione si dirà in
seguito, ma qui giova evidenziare come l’equiparazione opera-
ta dalla Corte riposi, quanto meno a tutta prima, sulla valoriz-
zazione di un dato indubbiamente comune al citofono e al
telefono interso nella sua primigenia conformazione, ossia
quello di essere entrambi strumenti di telecomunicazione di
suoni e voci.

In modo assai più corrivo, ma non meno significativo, la
Corte ha indirettamente risolto il caso degli mms molesti.
Nell’unica sentenza edita in materia, relativa ad un reiterato
invio di mms pornografici ad un minore, risultato poi erroneo
destinatario degli stessi, i giudici di legittimità hanno difatti
risolto la problematica semplicemente dandola risolta per
implicito in senso affermativo, dato che la pronuncia insiste
esclusivamente sulla verifica della ricorrenza, nel caso di spe-
cie, dell’aberratio ictus (4). Per quanto qui rileva, ciò significa
che la Corte ha presupposto che il «mezzo del telefono» richia-
mato dall’art. 660 c.p. alluda a tutto ciò che, prescindendo dalla
natura telefonica o meno delle funzioni svolte, è oggi gergal-
mente identificato come “telefono”.

Più articolata la vicenda degli sms, non fosse altro per l’esi-
stenza di due motivati indirizzi interpretativi. Prevalente,
comunque, parrebbe quello che afferma la tipicità degli sms
“molesti” in base ad un duplice rilievo. Il primo si sostanzia
nell’affermazione secondo cui «i c.d. short messages system
vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano
tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefoni-
ci fissi», con il che si concentra implicitamente l’attenzione sul
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(1) Giusto per rimanere all’interno del codice penale, si pensi ad
esempio agli artt. 616 e 617 ss.

(2) V., rispettivamente, Cass., Sez. I, 20 aprile 1998, Telesca, in
Riv. pen., 1998, p. 885 e Id., 16 giugno 2009, Leonini, ivi, 2009, spec.
p. 1116, che ha comunque cassato la pronuncia di merito per carenza
dell’elemento soggettivo.

(3) Cfr. Cass., Sez. VI, 5 maggio 1978, Ciconi, in questa Rivista,
1979, II, 352.

(4) V. Cass., Sez. I, 3 ottobre 2007, O.C., in Dir. dell’internet,
2008, p. 253, con nota di Macrillò, che non a caso sottolinea (p. 257)
come la Corte «neppure affront[i] il punto» relativo alla tipicità degli
mms ai sensi dell’art. 660 c.p., probabilmente - ritiene l’autore -
richiamando implicitamente quanto la giurisprudenza ritiene per gli
sms, sui quali v. infra. In dottrina, similmente, Luini, I messaggi mms
e il reato ex art. 660 codice penale, in Riv. pen., 2003, p. 367 s.



dato testuale. Evidente, infatti, che detta affermazione implica
l’aver previamente interpretato il richiamo al «mezzo del
telefono» dell’art. 660 c.p. in senso lato, ossia quale riferimen-
to alla “rete telefonica”, sì che la tipicità degli sms consegui-
rebbe dal fatto che essi vengono trasmessi per mezzo della stes-
sa. Il secondo pone invece l’accento sul profilo teleologico-
offensivo, in quanto i giudici evidenziano come, diversamente
dalle epistole, gli sms fanno sì che «il destinatario [sia] costret-
to a leggerne il contenuto prima di poter identificare il mitten-
te, sicché il mittente del messaggio […] raggiunge lo scopo,
dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la tranquillità
psichica del destinatario, né più né meno di come lo raggiun-
ge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica
tradizionale» (5). In sostanza, l’elemento di continuità tra la
chiamata (amplius: il telefono in senso classico) e l’sms
(amplius: il telefono in accezione “moderna), che ne giustifi-
cherebbe poi l’equiparazione ai fini penali, sarebbe da rinveni-
re nel fatto che entrambi attingono il bene giuridico sfruttando
la medesima dinamica (e con analoga intensità) lesiva, in quan-
to consentono, o meglio impongono un contatto sincronico tra
reo e vittima che quest’ultima non può ex ante evitare.

Come si anticipava, non mancano però in giurisprudenza
opinione contrarie, motivate da due considerazioni. In primo
luogo, e più nello specifico, osservando come «anche per le
modalità della forma di comunicazione prescelta (realizzata in
forma scritta e non vocale)», l’invio di sms «non appa[re]
idone[o] a ledere il bene giuridico della privata tranquillità».
In secondo luogo, e con più ampio sguardo alla tecnica inter-
pretativa, rilevando come «la previsione incriminatrice, formu-
lata in epoca in cui l’impiego del telefono era concepibile sol-
tanto mediante comunicazioni vocali, non po[ssa] ritenersi
estensibile anche all’ipotesi in cui detto mezzo (nella specie
telefono cellulare) sia utilizzato per l’invio dei cosiddetti
“sms”», che in quanto tali non possono assimilarsi alle comu-
nicazioni telefoniche dell’art. 660 c.p. (6). Come a dire, in altre
parole, che la considerazione dell’interprete deve storicamente
“bloccarsi” all’introduzione della fattispecie e riportare a quel
momento l’analisi dei suoi elementi costitutivi e l’individua-
zione del suo contenuto offensivo.

2. La mail “molesta” in una recente pronuncia di legitti-
mità. Nel solco del percorso ermeneutico sin qui illustrato si
colloca anche una recentissima sentenza della Suprema Corte,
chiamata a decidere se l’invio di una mail ingiuriosa costituis-
se (anche) molestia commessa «col mezzo del telefono» (7).
Dalla lettura della pronuncia risulta come il giudice di prime
cure avesse ritenuto tipico il fatto sulla base di due argomenti.
Il primo si condensa nell’affermazione secondo cui la condotta
ritagliata dall’art. 660 c.p. risulterebbe non già «tassativamen-
te espressa dal dettato normativo» ma individuata in modo
«apert[o]», perciò idoneo a recepire «[l’]evolversi dei mezzi
tecnologici disponibili» e quindi l’incremento della «gamma
delle opportunità intrusive» in grado di «integrare l’elemento
strutturale della molestia». Escluso che il rilievo volesse cen-
surare l’indeterminatezza della legge o giustificare una inter-
pretatio abrogans del riferimento al mezzo telefonico, esso
sembra piuttosto esprimere una “opzione di metodo” a favore
dell’interpretazione evolutiva figlia della volontà del giudican-
te di soddisfare un bisogno di tutela socialmente avvertito ma
che un’ermeneusi stringente del dato positivo avrebbe frustra-

to. Nella pratica, infatti, tale premessa serve anzitutto a disan-
corare la formula legislativa dal suo più tradizionale significa-
to semantico, che vede nel telefono un veicolo di soli suoni o
parole. Sgombrato il campo da siffatta pregiudiziale, il giudice
propone il secondo e decisivo argomento, evidenziando il fil
rouge che unirebbe la mail alla telefonata, ossia il fatto che
anche la prima, tramite modem, «viene propriamente inoltrata
col mezzo del telefono». Come a confermare, cioè, che l’art.
660 c.p. allude alla rete telefonica, attraverso cui si possono
oggi veicolare suoni e voci ma anche scritti ed immagini (8). E
non è un caso che a conforto di tale tendenza “estensiva” del-
l’interpretazione il giudice richiami proprio quella pronuncia di
legittimità che aveva equiparato citofono e telefono.

La Corte respinge tuttavia l’accostamento tra il mezzo della
mail e quello del telefono (9). Sul punto, decisiva appare l’af-
fermazione secondo cui «la posta elettronica utilizza la rete
telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il
telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consi-
ste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci
o di suoni», cui segue la dimostrazione di come proprio la natu-
ra sincronica della telefonata, contrapposta a quella asincronica
della mail, determini il diverso contenuto offensivo delle con-
dotte in considerazione del diverso grado di invasività delle
stesse. Chiamata in sostanza ad esplicitare il significato del rife-
rimento normativo al «mezzo del telefono» onde verificarne l’e-
stensibilità alla comunicazione telematica, la Corte sembra
rispondere utilizzando due argomenti che, nell’economia della
motivazione, giocano un ruolo distinto ma complementare. Il
primo esclude che l’art. 660 c.p. alluda al telefono quale rete
telefonica, ossia al telefono inteso quale “vettore” in grado di
supportare diverse piattaforme tecnologie impiegabili per con-
sentire la comunicazione a distanza, il che serve “in negativo”
ad invalidare la tesi avanzata dal giudice di prime cure. Invero,
affermando che «la posta elettronica utilizza la rete telefonica e
la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono»,
la Corte null’altro vuol dire se non che semanticamente una
cosa è il telefono ed un’altra è la rete telefonica, sì che questa
non può comprendersi nell’area di significato del primo.

Il secondo argomento invece esplicita “in positivo” ciò che
la Corte ritiene essere il contenuto della formula legislativa, la
quale alluderebbe al telefono quale specifica “modalità” di
comunicazione – la tele-fonìa, appunto – che i giudici ritengo-
no caratterizzata sia dal tipo di messaggio che essa veicola,
ossia «voci o […] suoni», sia dalla «modalità sincrona» con la
quale la comunicazione dello stesso avviene. A ben vedere,
però, il primo di tali caratteri svolge un ruolo delimitativo
nullo, poiché, come risulta dal prosieguo della pronuncia, e
come si evidenzierà poi, il riferimento alla sola trasmissione di
suoni o voci viene di fatto sconfessato là dove la Corte avalla
proprio la già richiamata giurisprudenza sorta in tema di mole-
stia via sms, non a caso consona al “vero” criterio delimitante
utilizzato dai giudici, ossia quello della sincronicità della
comunicazione: l’unico ad essere poi sviluppato. Spiega infat-
ti la Corte che mentre la mail «non comporta […] nessuna
immediata interazione tra il mittente e il destinatario», e quin-
di «veruna intrusione diretta del primo nella sfera dell’attività
del secondo», lo stesso non può dirsi per la telefonata, che si
presenta invece come forma di comunicazione a «carattere
invasivo», non potendo il destinatario sottrarvisi «se non disat-
tivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione […]
della propria libertà di comunicazione» costituzionalmente
garantita. Da qui, l’inconferenza, per le ragioni addotte dal giu-
dice di merito, del precedente sulla molestia citofonica, posto
che, risolvendosi quest’ultima in una comunicazione avente il
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(5) Testualmente, Cass., Sez. III, 26 marzo 2004, Modena, in Dir.
dell’internet, 2005, spec. 53, con nota adesiva, quanto all’argomento
testuale, di Catullo (p. 55). Conformemente, v. poi Cass., Sez. I, 26
aprile 2006, Castagna, ivi, 2006, p. 373, con nota adesiva di Di
Luciano, pure convinta che il profilo testuale sia assorbente (spec. p.
375).

(6) Così, Cass., Sez. I, 29 aprile 2005, Sorpresi, in Dir. giust.,
2005, n. 28, p. 52, con nota “neutrale” di Itri.

(7) Cfr. Cass., Sez. I, 17 giugno 2010, D’Alessandro, in Riv. pen.,
2010, p. 995. In precedenza risulta edita soltanto Gip Trib. Teramo, 6
aprile 2004, in Nuovo dir., 2004, p. 843, che aveva escluso che l’in-
vio ripetuto di mail notificanti la presenza di virus nella posta elet-
tronica in entrata dell’utente costituisse reato di molestia, ma ciò – si
badi – soltanto per la ritenuta carenza di petulanza o biasimevole
motivo.

(8) Tale ragionamento è sostanzialmente proposto anche da
Parodi-Presti, La nuova disciplina del settore telefonico, Torino,
2004, p. 364 e da Catullo, op. cit., spec. p. 56.

(9) Sulla non assimilabilità delle comunicazioni via Internet a
quelle telefoniche converge larga parte della dottrina: v. Pomante,
Internet e criminalità, Torino, 1999, p. 90 ss.; Cassano, Tutela della
persona nell’era di Internet, in Dir. giust., 2004, n. 1, p. 65; Di
Luciano, Cyberstalking. Comparazione, situazione italiana e pro-
spettive di riforma, in Dir. dell’internet, 2007, p. 508; Cassano-
Contaldo, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009,
p. 381.



medesimo carattere sincronico di quella via telefono, è chiaro
come la sua tipicità consegua dal medesimo ragionamento
seguito dalla Corte: ragionamento, questo, che come anticipato
troverebbe conferma – soggiunge il giudicante – nella preva-
lente giurisprudenza di legittimità sorta in tema di molestie arre-
cate tramite sms, i quali difatti pongono in comunicazione sin-
cronica mittente e destinatario. Con ciò, la Corte passa sostan-
zialmente da un approccio letterale ad uno teleologicamente
orientato sul piano dell’offesa, il quale, individuato nella «tran-
quillità della persona» il bene protetto, assume a criterio di rile-
vanza penale della condotta la sua offensività in concreto.

3. Un primo bilancio della vicenda applicativa della
molestia telefonica: il carattere sincronico o asincronico
della comunicazione quale discrimine della tipicità.
Dall’analisi svolta emerge come la prevalente giurisprudenza
abbia ritagliato i contorni della molestia telefonica ricorrendo
sostanzialmente a due tipologie di criteri. Schematizzando:

A) ove il caso sub iudice non poneva questioni interpretati-
ve legate allo sviluppo tecnologico della telefonia, e quindi si
collocava in un contesto diremmo “a tecnologia invariata”,
l’approccio interpretativo prescelto dai giudici sembra essere
stato di carattere (asseritamente) letterale: come si ricorderà,
infatti, proprio con l’etichetta dell’interpretazione estensiva,
sostanzialmente, la Suprema Corte ha giustificato la tipicità
della molestia citofonica;

B) più complesso l’approccio seguito là dove la questione
interpretativa era di fatto originata da uno sviluppo tecnico
della telefonia tradizionale, situandosi perciò in un contesto “a
tecnologia mutata”. In tali casi, il percorso motivazionale
seguito appare più articolato, come dimostrano le vicende degli
sms e delle mail. Riassumendo:

α) nel primo caso la prevalente giurisprudenza ha fatto leva
sia sull’argomento letterale, intendendo il «mezzo del telefo-
no» dell’art. 660 c.p. quale “rete telefonica”, sia su quello
teleologico orientato sul versante dell’offesa, evidenziando la
natura sincronica della comunicazione che l’sms consente;

β) simili gli argomenti utilizzati nel secondo caso. Come si
ricorderà, infatti, il carattere atipico della mail fu giustificato:
secondariamente, con l’argomento letterale, e ciò sia negando
che la formula dell’art. 660 c.p. si riferisse alla rete telefonica,
sia accennando al significato proprio della tele-fonia quale
piattaforma tecnologica che veicola soltanto suoni e voci; prin-
cipalmente e sostanzialmente, con una interpretazione teleolo-
gica correlata al piano dell’offesa, rilevando come alla comu-
nicazione via mail mancasse quella natura sincronica che costi-
tuisce invece il carattere proprio, in termini di offesa, della con-
dotta tipica di molestia “telefonica”.

In sostanza, il criterio effettivo che la prevalente giurispru-
denza utilizza per delimitare la figura della “molestia telefoni-
ca” è quello teleologico correlato al piano dell’offesa, là dove
la specifica cifra lesiva esaltata dai giudici è la sincronicità
della comunicazione tra autore e vittima. Invero, nessun effet-
to discretivo produce il richiamo al canone letterale, che nel-
l’economia delle decisioni esaminate sembra porsi quale argo-
mento tutto sommato ad colorandum. Ne sia riprova la con-
tradditorietà e precarietà di contenuto del riferimento al signi-
ficato del termine «telefono» che emerge dal confronto tra la
“sentenza Modena” sugli sms e la “sentenza D’Alessandro”
sulle mail. Come infatti già rilevato, nell’un caso all’area
semantica del sostantivo viene ascritta la linea telefonica; nel-
l’altro tale esito interpretativo è invece espressamente escluso,
avendo la Corte ricondotto al sintagma normativo la più gene-
rica telefonia intesa quale teletrasmissione di suoni e voci,
salvo poi sconfessare tale acquisizione nel momento in cui, più
oltre, gli stessi giudici dichiarano di sposare l’orientamento
della precedente “sentenza Modena”, della quale tuttavia essi
richiamano soltanto – e significativamente – la parte in cui essa
introduceva il discorso sulla sincronicità della comunicazione
via sms, che tutto sono fuorché messaggi vocali. Né a risultati
sostanzialmente diversi si perviene allargando la visuale alla
“sentenza Ciconi” resa in tema di molestia citofonica. In tale
frangente, difatti, il riferimento al criterio letterale appare uni-
camente finalizzato a paludare nei panni dell’interpretazione
estensiva l’applicazione analogica della fattispecie incrimina-

trice dell’art. 660 c.p., e ciò in quanto, come si preciserà, ben
difficilmente il citofono può inscriversi nell’alveo semantico
del termine «telefono».

Se è quindi al criterio “teleologico-offensivistico” che la più
recente giurisprudenza sembra guardare, è su questo che occor-
re soffermarsi. In tale prospettiva, due sono gli aspetti proble-
matici che interessa cogliere: la coerenza politico-criminale,
alla luce del principio di uguaglianza, dei risultati applicativi
che esso determina o che in ogni caso potrebbe produrre in un
contesto, come quello attuale, a rapida evoluzione tecnologica;
il rapporto di siffatto criterio con il principio di legalità, anzi-
tutto nel suo corollario della tassatività;.

Come rilevato, l’argomento decisivo che la Corte utilizza
per decidere sulla rilevanza penale della mail e degli sms è di
natura prevalentemente “extralinguistica”, consistendo esso
nell’apprezzamento del diverso contenuto offensivo che detti
strumenti comunicativi presentano. Pur avvertendo che disva-
lore ed offesa non sono concetti perfettamente sovrapponibili,
appare tuttavia evidente come nella sostanza la Corte neghi o
affermi la ricorrenza della molestia evidenziando come, in
ragione della diversa capacità invasiva della tranquillità perso-
nale propria dello strumento utilizzato, il fatto presenti un con-
tenuto di disvalore diverso o simile rispetto a quello della
molestia telefonica in senso classico. E ciò è tanto più eviden-
te ove si rinvenga la ragione di fondo della penalizzazione di
quest’ultima nelle condizioni di «“minorata tutela” rispetto al
mezzo» in cui versa la vittima (10), le quali sembrano dipen-
dere proprio dal carattere sincronico della comunicazione
telefonica. Sulla censurabilità di questo approdo interpretativo
si tornerà tra breve, ma al momento preme rilevare un altro
aspetto critico. Invero, il ragionamento svolto dalla Corte con-
duce ad esiti tali che vicende sostanzialmente analoghe nel
disvalore rischiano di venire assoggettate a trattamenti punitivi
irragionevolmente diversi, e ciò in evidente tensione con il
principio di uguaglianza e di proporzionalità. A ben vedere,
infatti, ove si ammetta che il discrimine tra lecito ed illecito
guardi in modo determinante alla modalità sincronica piuttosto
che asincronica della comunicazione, si dovrà poi coerente-
mente riconoscere rilievo penale, ad esempio, all’invio – sia da
p.c. ma anche da un “telefono” che possa collegarsi alla rete
Internet, consentendo così l’accesso al proprio account sulla
Rete – di una mail a chi utilizza un telefono modello
«BlackBerry», il quale, come noto, avverte acusticamente il
suo utilizzatore dell’avvenuta ricezione di un messaggio di
posta elettronica: da qui il concreto rischio che la medesima
condotta, ovverosia l’invio di una mail, risulti in concreto sot-
toposta ad un trattamento sanzionatorio del tutto opposto. Che
dire poi dei brevi messaggi di testo che possono direttamente
inviarsi ai cellulari dalle caselle di posta elettronica presso
alcuni portali Internet? In questo caso, come per quello dei
“normali” sms, la comunicazione tra autore e vittima è senz’al-
tro di tipo sincronico, ma può affermarsi a cuor leggero che
essa è stata effettuata, ai sensi dell’art. 660 c.p., «col mezzo del
telefono»? All’opposto, come considerare il messaggio vocale
lasciato con un telefono fisso o mobile che sia sulla segreteria
telefonica altrui? Esso deve senz’altro considerarsi comunica-
zione asincronica, ma come nondimeno dubitare del fatto che
esso è stato inoltrato «col mezzo del telefono»?

Sotto un distinto ma non separato punto di vista, del resto,
va rilevato come il criterio della sincronicità/asincronicità della
comunicazione tenda a trasformare la struttura della fattispecie
di molestie telefoniche, a secondo dei casi, da reato a condotta
vincolata a figura criminosa “a geometria variabile”. Per
meglio comprendere occorre richiamare quel passo della “sen-
tenza D’Alessandro” ove, ribadito che l’invio di mail non com-
porta un’interazione immediata tra mittente e destinatario e
quindi nessuna intrusione diretta nella sfera individuale di que-
st’ultimo, la Corte avvalora l’argomento precisando che, del
resto, «l’evento immateriale – o psichico – del turbamento del
soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non suf-
ficiente» per l’integrazione del reato, richiedendo essa che
ricorrano anche «gli ulteriori elementi circostanziali della con-
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(10) Cfr. Flick, Molestia (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XXVI, 1976,
p. 705.



dotta del soggetto attivo tipizzati dalla norma incriminatrice».
In sostanza, i giudici sembrano ammettere che l’invio di mail
non gradite comporta in sé un turbamento della tranquillità per-
sonale del destinatario, tuttavia la tipicità del fatto viene nega-
ta poiché l’evento non risulta prodotto secondo le modalità
strumentali previste dalla norma, che la Corte individua, come
detto, nell’uso del telefono quale strumento che consente una
interazione immediata tra agente e vittima. A tutta prima, quin-
di, parrebbe che i giudici valorizzino, rispetto alla realizzazio-
ne (comunque) di un evento pur sempre lesivo, l’atteggiarsi
della condotta, la quale nei reati a forma vincolata assurge
difatti ad elemento costitutivo dell’illecito proprio in relazione
al suo ripercuotersi in più o in meno sul disvalore di evento. A
ben vedere, però, la tipizzazione dello strumento del reato è
solo apparente, in quanto operata sulla base del solo criterio
“effettuale” della capacità dello stesso di porre in rapporto
diretto molestatore e molestato. Ad essere coerenti, come si
diceva, tale criterio porta a ritenere tipico ogni strumento tec-
nologico che consenta, ora ed in futuro, una comunicazione
diretta con il telefono dell’offeso, talché, come precisa la
Corte, ad essa la vittima non possa sottrarsi se non disattivan-
do il proprio apparecchio telefonico. Ma se così è, appare evi-
dente come si sia aperto la strada ad un mutamento di “pro-
spettiva ottica” dell’intervento penale da quella del reo a quel-
la della vittima, in quanto l’argomento dei giudici di legittimità
consente, in prospettiva, di spostare il baricentro della fattispe-
cie dal telefono quale mezzo di aggressione, e quindi dalla
figura della molestia per mezzo del telefono, che esalta il rilie-
vo delle modalità di condotta dell’agente, al telefono quale
strumento multiricettivo di comunicazione, ossia alla figura
della molestia sul telefono (della vittima), che valorizza invece
il disvalore di evento, da intendersi quale disturbo (sincronico)
alla “tranquillità telefonica” del soggetto passivo.

4. Verso un possibile criterio alternativo di individuazio-
ne della molestia telefonica? Il recupero della dimensione
semantica dell’enunciato normativo. Le perplessità sopra
espresse spingono quanto meno a tentare un percorso erme-
neutico alternativo, che non può non passare da una maggiore
valorizzazione della dimensione semantico-sistematica dell’e-
nunciato normativo e del telos dell’incriminazione considerato
alla luce delle scelte politico-criminali del legislatore, desumi-
bili anche al rapporto di proporzione tra disvalore del fatto e
risposta sanzionatoria. Ed è su tali due cardini del ragionamen-
to che occorre soffermare l’attenzione.

Sarebbe oggi ingenuo ritenere l’attività dell’interprete priva
di valenza creativa o totalmente sciolta da premesse ideologi-
che o vincoli pregiudiziali di risultato, e quindi mera applica-
zione meccanicista della legge. Confinate nell’ambito delle
suggestioni le viete immagini del giudice «bouche qui pronon-
ce les paroles de la loi» o di quello fautore del «sillogismo per-
fetto», la dottrina ha ormai da tempo preso coscienza dei nume-
rosi fattori, anche metagiuridici, che condizionano l’attività
interpretativa (11), considerata anche la fisiologica «ambi-
guità» e «vaghezza» dello stesso linguaggio (12). Il medesimo
pragmatismo deve però condurre a riconoscere che in taluni
frangenti una maggiore aderenza al dato testuale è esigibile sol
che la si voglia. Occorre precisare, infatti, che se è vero che
l’interpretazione non si esaurisce di certo nella sola consulta-
zione del vocabolario, è però altrettanto vero che la prima deve
anzitutto muovere dalla seconda. Si dovrà allora prendere atto
che il termine «telefono» designa il dispositivo che, in origine

trasformando le vibrazioni acustiche in segnali elettrici e vice-
versa, consente di trasmettere a distanza ed in tempo reale
suoni e voci. Certo, non v’è dubbio che la piattaforma tecno-
logica oggi utilizzata è assai diversa da quella originaria, con-
siderato: che le tradizionali linee via cavo (c.d. «telefonia
fissa») sono comunque gestite da sistemi di tipo informatico
(13); che è anche possibile prescindere da queste ultime, come
dimostra l’esistenza della c.d. «telefonia mobile», cellulare e
satellitare; che, infine, la medesima linea può veicolare servizi
diversi di comunicazione. D’altra parte, però, non si può dubi-
tare che il riferimento al telefono continui ad indicare semanti-
camente quel precipuo sistema di telecomunicazione che è la
tele-fonìa, ossia la trasmissione a distanza di suoni e voci (14):
ed è in tale forma del contenuto comunicativo veicolato che se
ne deve rinvenire l’essenziale tratto connotativo. Di quanto
detto è in parte riprova il fatto che nel quadro delle «definizio-
ni» offerte dal testo normativo di riferimento in materia di tele-
comunicazioni, ossia il «Codice delle comunicazioni elettroni-
che», si distingua tra la «rete telefonica», descritta quale «rete
di comunicazione elettronica» che «consente il trasferimento di
comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete»,
ed il «servizio telefonico», il quale specificamente «consente di
effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di
accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che
figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazio-
ne […]» (15).

Ciò precisato, si tratta di comprendere come una tale acqui-
sizione possa qui utilmente rilevare, il che significa chiedersi
anzitutto quale contenuto e quale ruolo possano oggi ricono-
scersi al significato letterale dei termini normativi (16).
Orbene, riteniamo colga nel segno quella parte della dottrina
che, pur non nascondendosi il carattere irriducibilmente ambi-
guo e vago della lingua, tuttavia neanche condivide le tesi c.d.
«scettiche» dell’interpretazione, le quali sostengono la pratica
impossibilità di attribuire un significato alle parole, il che equi-
vale a negare l’utilità del linguaggio (17). In tale prospettiva, si
registra una certa convergenza di opinioni sul fatto che: l’inter-
pretazione letterale si traduce nella ricognizione del significa-
to-base dell’espressione normativa, così come determinato
sulla base delle regole semantiche e sintattiche di una lingua,
che per ciò “resiste” anche alle obiezioni relative alla “variabi-
lità” del contesto che ne determinerebbe la instabilità di signi-
ficato (18); il significato letterale dei sintagmi legislativi costi-
tuisce quanto meno l’insuperabile “cornice” entro cui necessa-
riamente muoversi, e ciò sia nel senso che da esso si deve muo-
vere prima di ricorrere ad altri canoni ermeneutici, sia nel
senso che esso vale quale “limite” ai possibili esiti interpretati-
vi cui è possibile approdare, non potendosi attribuire agli enun-
ciati di legge significati contrastanti con quello letterale (19);
un ulteriore limite all’espansione interpretativa di un certo con-
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(11) In tale prospettiva, v. di recente Musco, L’illusione penalisti-
ca, Milano, 2004, p. 86 ss.; Zagrebelsky, Intorno alla legge, Torino,
2009, pp. VII-VIII, 85 ss., nonché, oltralpe, per tutti, Roxin,
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Auf., München, 2006, p. 149
ss. Per una corrosiva critica al “logicismo interpretativo”, v.
Lombardi Vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova, 1981, spec.
p. 67 ss.

(12) Sul punto, con alcune diversità di accento, v. Guastini, Le
fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, p. 348 ss.; Dociotti,
Interpretazione della legge e discorso razionale, Torino, 1999, p. 360
ss.; Fracanzani, Analogia e interpretazione estensiva, Milano, 2003,
pp. 89 ss., 110 ss. e 154 ss.; tra i penalisti, v. Musco, L’illusione, cit.,
p. 73 ss. e Roxin, Strafrecht, cit., p. 149.

(13) Difatti, Cass., Sez. VI, 6 ottobre 1999, Piersanti, in Dir.
inform. e informatica, 2001, p. 485, con nota di Corrias Lucente, ha
assimilato il sistema di linee telefoniche a quello informatico ai fini
degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.

(14) Sul significato di «telefono» e «telefonia», v.: Grande dizio-
nario enciclopedico Utet, fondato da Fedele, Torino, 1991;
Vocabolario della lingua italiana, a cura dell’Istituto
dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1994; Grande dizionario della lin-
gua italiana, a cura di Battaglia, Torino, 2000; Zingarelli,
Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2010.

(15) Cfr. l’art. 1, lettere bb) e hh), del d.lgs. 1º agosto 2003, n. 259.
(16) Peraltro, sulla polivalenza di significato della stessa espres-

sione «interpretazione letterale», v. Mazzarese, Interpretazione lette-
rale: giuristi e linguisti a confronto, in AA.VV., Significato letterale
e interpretazione del diritto, a cura di Velluzzi, Torino, 2000, p. 110
ss. e Dociotti, Interpretazione, cit., p. 339 ss.

(17) Cfr. Velluzzi, Interpretazione sistematica e prassi giurispru-
denziale, Torino, 2002, pp. 44 ss., 54 ss. e Roxin, Strafrecht, cit., p.
155. In difesa del criterio letterale v., entro più ampie questioni di
teoria dell’interpretazione, Quadri, Dell’applicazione della legge in
generale (Artt. 10-15), in AA.VV., Commentario del codice civile, a
cura di Scialoja-Branca, Bologna, 1974, pp. 216 ss., 231 ss., 240 ss.
e Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, 1980, p. 34 s.

(18) Così, Dociotti, Interpretazione, cit., pp. 343, 347 ss. e 351 ss.
V. anche Guastini, Le fonti, cit., pp. 361-362.

(19) Sul vincolo interpretativo del significato letterale delle paro-



cetto o segno linguistico è data dall’esistenza di un concetto o
segno linguistico «contiguo», il quale in modo autonomo desi-
gni proprio quell’oggetto che invece si vorrebbe far rifluire nel-
l’alveo contenutistico del primo (20).

Da quanto sopra detto dovrebbero scaturire alcune conse-
guenze per il caso di specie. Anzitutto, il rifiuto di quelle inter-
pretazioni che fuoriescono dal significato-base del lemma
«telefono» o che comunque tendono a riportare nello stesso
contenuti che sono invece propri di altri e più specifici segni
linguistici, così come invece accade allorquando si equipara al
telefono il fax, la mail ed il citofono (21). In particolare, l’ir-
riducibilità delle prime due ipotesi alla contravvenzione del-
l’art. 660 c.p. deriverebbe dal fatto che le comunicazione via
fax e via mail, pur essendo veicolate sfruttando la linea telefo-
nica, non hanno natura vocale o sonora bensì scritta. Per quan-
to riguarda il citofono, non v’è dubbio che numerosi siano i
punti di contatto con il telefono, rispetto al quale la differenza,
a livello tecnico, si limita fondamentalmente all’impossibilità
di operare una selezione delle chiamate. Nondimeno, occorre
considerare che proprio l’esistenza di una specifica parola da
tutti conosciuta per indicare quello specifico sistema di inter-
comunicazione installato negli edifici, ossia il vocabolo
«citofono», sembra di fatto impedire sovrapposizioni concet-
tuali e di uso linguistico tra il termine «telefono»ed il termine
«citofono». Così, ad esempio, nessuno che desidera essere con-
tattato sul proprio telefono in luogo di fornirne il numero dirà
a terzi, ritenendolo sinonimo, di chiamarlo col citofono, così
come appare improbabile che colui il quale intenda installare
un apparato citofonico si rivolga ad un gestore telefonico piut-
tosto che ad un elettricista.

Proprio il riferimento alla necessaria tendenziale coinciden-
za di contenuto tra linguaggio giuridico e linguaggio comune
interroga con forza sulla rilevanza penale delle molestie arre-
cate per mezzo del telefonino. In effetti, se è difficile negare
che per chiunque quest’ultimo rientra propriamente nel concet-
to di telefono, costituendone anzi la tipologia più utilizzata,
occorre però considerare che l’odierna tecnologia ha superato
la struttura tradizionale delle comunicazioni a distanza, da
sempre basata sull’esistenza di reti ed apparecchi distinte per
servizi distinti; il cellulare, infatti, è oggi non più esclusivo
strumento di tele-fonìa in senso stretto ma più in generale di
tele-comunicazione e per di più multimediale, potendo infatti
tale medesimo medium veicolare linguaggi diversi, quali suoni,
immagini e dati: e non v’è dubbio che le funzioni per così dire
“extratelefoniche” dell’apparecchio cellulare siano oggi ritenu-
te connaturali alla stessa “idea” comune di telefono (cellulare).
Ma proprio in ciò, tuttavia, risiede probabilmente l’errore pro-
spettico. Focalizzare l’attenzione sulle funzioni che ogni comu-
ne telefonino oggi possiede, come quella di inviare sms, mms,
brevi video o quanto altro non rientra strettamente nel concetto
di telefonia, altro non significa se non riferire l’espressione nor-
mativa «col mezzo del telefono» all’apparecchio cellulare in sé,
come tale abilitato alle più disparate funzioni comunicative.
Così interpretata, però, la formula legislativa rischia sia di per-
dere in capacità selettiva, aprendo la fattispecie ad ogni e qual-
siasi variazione della tecnica, per di più diversa da produttore a
produttore, sia di condurre ad esiti applicativi configgenti con il
buon senso. Invero, ad appuntare l’attenzione sulle caratteristi-
che dell’apparecchio utilizzato dal reo, bisognerebbe constata-
re, ad esempio, come certi modelli cumulino in sé la funzione
chiamante e quella fax, sì che colui che li possiede ricorre mate-
rialmente al medesimo apparecchio sia per telefonare che per
inviare fax; del pari, non sarebbe peregrino interrogarsi sul rilie-
vo penale dell’utilizzo dell’apparecchio telefonico quale ogget-

to materiale come tale idoneo ad arrecare molestie fisiche. Si
pensi, ad esempio, al contegno di colui che, invitato ad una
cena, solo per dar fastidio tambureggi insistentemente con il
proprio portatile sul braccio del vicino di posto: non sarebbe
anche questa una molestia «col mezzo del telefono»?

5. Le conferme sul piano dell’equilibrio sanzionatorio.
È stato affermato che interpretazioni sempre meno ancorate

al dato letterale rischiano di vulnerare il principio di legalità
non solo perché espongono a pena fatti che il legislatore non
aveva valutato con tale gravità, compiendo così scelte di poli-
tica-criminale (legalità della pena), ma anche perché rischiano
di alterare quel rapporto di proporzione tra gravità del fatto ed
entità della risposta sanzionatoria che solo il legislatore può
valutare (legalità della pena). Da qui il rischio sia che «fatti di
modestissimo rilievo e di minima entità […], una volta attratti
nell’area del penalmente rilevante, mercé la forzatura additiva
di talune fattispecie, [debbano] giocoforza essere puniti con
pene assurdamente sproporzionate, perché pensate […] per
fatti di ben diversa entità», sia che «fatti che possono essere
notevolmente pericolosi per interessi collettivi di particolare
rilievo, debbano essere repressi con pene di scarso significato»
(22). E proprio la possibile verificazione di tali eventualità con-
ferma l’approccio (maggiormente) letterale qui proposto quel-
lo più rispettoso del rapporto di congruità tra disvalore del fatto
e risposta sanzionatoria sottinteso dal legislatore nel forgiare
l’art. 660 c.p.

Per convincersene giova muovere da un rilievo critico che
da tempo la dottrina muove al legislatore del 1930, reo di esse-
re caduto in una vistosa contraddizione. Da un lato, infatti, è
opinione comune che il codificatore abbia collocato la fattispe-
cie di molestie tra i reati contro l’ordine pubblico sul presup-
posto che le condotte in essa tipizzate offendano tale bene in
quanto suscitino il pericolo di reazioni violente della vittima, la
cui tranquillità sarebbe indirettamente tutelata (23). Dall’altro
si osserva però come solo una delle due modalità di condotta
descritte risulti coerente con siffatta prospettiva di tutela, ossia
quella che colloca il fatto criminoso in un contesto pubblico; al
contrario, il riferimento all’uso del telefono è ritenuto del tutto
incongruente, poiché esso prospetterebbe un’interferenza nella
sfera domestica della vittima che, in quanto tale, non presente-
rebbe alcuna proiezione offensiva pubblicistica. E si noti che
un tale rilievo giunge sia da coloro che ritengono corretta l’o-
biettività giuridica impressa alla fattispecie dalla sua colloca-
zione normativa, i quali non ritengono la segnalata disarmonia
argomento decisivo per mutare l’orizzonte della tutela; sia, ed
a fortiori, da quanti ritengono invece che tale figura criminosa
andrebbe costituzionalmente orientata alla salvaguardia della
tranquillità personale, i quali vedono nella suddetta disarmonia
la riprova dell’insostenibilità anche letterale dell’originaria
impostazione sistematica del legislatore (24).

Orbene, un’ulteriore indagine su tale incoerenza sembra
offrire alcuni spunti utili al discorso. È chiaro che nel forgiare
l’art. 660 c.p. il legislatore storico non può avere immaginato
che un solo tipo di molestia telefonica, ossia quella che oggi si
definirebbe “da fisso a fisso”. Se non ci inganniamo, essa pre-
senta una duplice caratteristica che ne connota il contenuto
offensivo. Con riferimento all’intensità dell’offesa, l’uso del
telefono classicamente inteso consente al reo di scuotere con
maggiore vigore la tranquillità personale della vittima rispetto
a quanto potrebbe fare utilizzando le ulteriori funzioni del
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le, v. Quadri, Dell’applicazione, cit., p. 241; Dociotti, Interpreta-
zione, cit., pp. 343 ss., 347 ss. e 482 ss.; Velluzzi, Interpretazione,
cit., p. 54 ss. e, in materia penale, Viola-Zaccaria, Diritto e interpre-
tazione, Roma-Bari, 1999, pp. 300-307; Roxin, Strafrecht, cit., spec.
p. 151.

(20) Così, Dociotti, Interpretazione, cit., p. 487 ss.
(21) Aveva avanzato dubbi in tali casi Basile, Art. 660, in AA.VV.,

Codice penale commentato, 2ª ed., a cura di Dolcini-Marinucci,
Milano, 2006, p. 4833, che in relazione al citofono parla comunque
di analogia. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. VI, 5 maggio 1978,
Ciconi, cit.; Id., Sez. I, 17 giugno 2010, D’Alessandro, cit..

(22) Testualmente, Contento, Corso di diritto penale, vol. I, 3ª
ed., Roma-Bari, 2008, p. 73.

(23) Cfr. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. X, 5ª
ed., Torino, 1986, p. 189 s.; Sabatini (Gius.), Le contravvenzioni nel
codice penale vigente, Milano, 1961, p. 248; Morsillo, La tutela
penale del diritto alla riservatezza, Milano, 1966, pp. 158-162;
Vigna-Bellagamba, Le contravvenzioni nel codice penale, Milano,
1974, p. 276 s.; Parodi-Presti, La nuova disciplina, cit., p. 357. In
giurisprudenza, di recente, Cass., Sez. I, 30 ottobre 2007,
Camposano, in Cass. pen., 2008, p. 3316.

(24) Tra i primi, Manzini, Trattato, cit., p. 198 e Morsillo, La tute-
la penale, cit., p. 163; tra i secondi, Flick, Molestia, cit., pp. 705 e
723; Contento, Molestia e disturbo alle persone, in Enc. giur., vol.
XXII, 1996, p. 1.



moderno apparecchio cellulare. Difatti, l’impressione è che la
ricezione di una telefonata, anche muta, o dell’avviso acustico
che la preannuncia o la simula possegga una capacità di
impressionare il destinatario, e quindi di minarne la tranquil-
lità, senz’altro maggiore di quanto ne abbia la lettura di un
testo scritto o la visione di un’immagine, i cui contenuti non
debbono qui comunque supporsi ingiuriosi o minacciosi (25).
Invero, non sembra peregrino ritenere che la chiamata, lo squil-
lo che in modo inveritiero la anticipa, la telefonata “muta”, il cui
silente contenuto è tuttavia psicologicamente significativo per
la vittima, che comunque percepisce l’inquietante presenza di
terzi all’altro capo della rete, posseggano un alto coefficiente di
penetrazione-intrusione nella psiche della vittima, in quanto
dotate di elevata capacità “impersonificatrice” della presenza
del soggetto molestatore “accanto” alla vittima, laddove la
diversa forma mediatica che gli altri suddetti messaggi comuni-
cativi assumono rende la loro gestione emotiva da parte del
destinatario assai più agevole e la loro capacità di afflizione psi-
cologica dunque minore. Ed è proprio in tale contrapposizione
tra personalità ed impersonalità della forma comunicativa uti-
lizzata per la molestia, a prescindere dallo strumento veicolante
o dal carattere sincronico o asincronico della comunicazione,
che riteniamo stia la fondamentale differenza tra il telefono
impiegato in modo tradizionale e quello utilizzato nelle sue più
recenti funzioni multimediali, la quale poi segna il distinguo tra
due modalità di aggressione al bene giuridico tra loro signifi-
cantemente diverse sotto il profilo dell’offensività.

Con riferimento anche all’estensione dell’offesa, si può
ragionevolmente supporre che nella maggior parte dei casi la
telefonata molesta su apparecchio fisso, in genere collocato in
luoghi ove la vittima vive o lavora con altre persone, provochi
un “allarme” più ampio ed intenso, in quanto essa risulta in
potenza percepibile anche dai soggetti che siffatto ambito spa-
ziale condividono con il designato destinatario, del quale con-
seguentemente aumenta il disagio psicologico. In altre parole,
così come probabilmente immaginata dal legislatore del 1930,
la telefonata molesta tende anzitutto a dilatare il proprio raggio
offensivo in quanto idonea a creare un coinvolgimento anche
nei soggetti che con la vittima condividono tale luogo, e quin-
di anche ad incidere più intensamente sulla tranquillità di que-
sta. Si pensi, ad esempio, alla molestia attuata sull’utenza
telefonica della residenza familiare, che verosimilmente gene-
ra apprensione anche in coloro che tale luogo abitano e mag-
giore inquietudine in chi sappia di esserne il destinatario,
subentrando in tale soggetto anche la preoccupazione per la
violata tranquillità dei propri cari; così come non è difficile
immaginare che la molestia telefonica attuata sul posto di lavo-
ro ponga il destinatario nella spiacevole e mortificante posizio-
ne di colui vede giocoforza appuntare su di sé la curiosa atten-
zione degli altri.

Ciò vero, non si tratta – si badi – né di predicare il “conge-
lamento interpretativo” dell’art. 660 c.p. alle sue origini, sì da
espungere in toto il cellulare dal concetto penalistico di telefo-
no, né di accreditare superfetazioni pubblicistiche dello stesso.
Al di là del giudizio sulla ragionevolezza della presunzione dei
codificatori sull’idoneità della molestia ad innescare reazioni
tali da trasmodare in offese all’ordine pubblico, si vuole sotto-
lineare come il legislatore abbia riservato ad un fatto valutato
comunque come significativamente incisivo della sfera perso-
nale un trattamento sanzionatorio improntato ad una evidente
parvità: atteggiamento, questo, confermato dalla successiva
introduzione dell’art. 162 bis c.p. Si potrà discutere sulla con-
gruità di tale scelta sanzionatoria ora che la Costituzione sug-
gerisce di leggere il bene tutelato dall’art. 660 c.p. in chiave

personalistica (26), ma rimane un fatto irrefutabile: l’opzione
punitiva positivamente espressa va nel senso di una bagatelliz-
zazione di tale modalità di aggressione alla tranquillità perso-
nale, pur esprimendosi essa, come chiarito, nella sua più inten-
sa “forma telefonica” di manifestazione. Invero, se da un lato
la telefonia cellulare consente oggi all’agente sia di moltiplica-
re le occasioni di molestia che di differenziarne le modalità
sfruttando la multimedialità degli apparecchi telefonici, dal-
l’altro occorre però considerare che non tutte le forme di tale
polimorfismo offensivo hanno la medesima capacità perturba-
trice della tranquillità personale, che dovrà sempre valutarsi
riportandosi a quella considerata dal legislatore nel predispor-
re la cornice sanzionatoria.

Ciò vero, non si può non interrogarsi sulla ragionevolezza di
quelle scelte interpretative intese a ricondurre entro l’art. 660
c.p. condotte che, pur sfruttando il “telefono” in senso gergale
o manifestandosi sullo stesso, non consistono più in molestia
da telefonia “vocale” ma da telefonia “testuale”, in ciò espri-
mendo un contenuto offensivo minore rispetto a quello che il
legislatore ha verosimilmente immaginato e lievemente sanzio-
nato (27). Invero, un’interpretazione attenta anche alla ragione-
volezza politico-criminale dei suoi risultati non può trascurare
quell’intuitivo canone di logica il quale suggerisce che se un
certo fatto (più grave) risulta sanzionato in modo già di per sé
bagatellare, a maggior ragione un altro fatto che rispetto al
primo è dotato di minore carica offensiva non può che collocar-
si sotto la soglia del penalmente rilevante. Il che riporta il
discorso alle premesse iniziali, ed in particolare a quella che,
come portato del principio di legalità in senso “forte”, riconosce
nel dubbio l’esigenza di orientare il percorso interpretativo al
maggior rispetto possibile delle scelte del legislatore in punto di
meritevolezza di pena delle condotte umane, tanto più ove esse
risultino improntate ad un garantistico ritaglio verso il basso
dell’area della tipicità. Né si obbietti che l’interpretazione pro-
posta rischia di comprimere irragionevolmente il raggio appli-
cativo del delitto di Stalking. Invero, sia la prevalente dottrina
che la prima giurisprudenza sembrano inclini a ritenere il riferi-
mento alla «molestie» contenuto nell’art. 612-bis c.p. non già in
senso rigidamente normativo bensì “elastico” e “laico” (28): il
che si spiega considerando che il disvalore del nuovo reato si
esprime, sul versante della condotta, nella reiterazione della
stessa, non reputata invece necessaria ai fini della contravven-
zione de qua (29), e sul versante dell’evento, nella verificazio-
ne degli specifici accadimenti tipizzati dal legislatore.

Sembra quindi trovare conferma il percorso ermeneutico
che valorizza il significato tradizionale del mezzo telefonico ed
identifica il suo carattere offensivo non già nella natura sincro-
nica o asincronica della comunicazione ma in quella sonora o
vocale della stessa. Ciò consente di ascrivere all’alveo dell’art.
660 c.p. la chiamata telefonica, lo squillo che falsamente l’an-
nuncia, la telefonata muta ed il messaggio lasciato sulla segre-
teria telefonica, e di escludere invece tutto ciò che esima dalla
telefonia “vocale”.
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(25) In giurisprudenza, per la tipicità degli squilli telefonici e
delle telefonate “mute”, v., rispettivamente, Cass., Sez. VI, 4 settem-
bre 2003, G., in Riv. pen., 2004, p. 35 e Id., Sez. I, 1 ottobre 1991,
Poli, ivi, 1992, p. 584.

(26) De iure condendo la dottrina ha prevalentemente suggerito
ampliamenti ed irrigidimenti sanzionatori dell’art. 660 c.p., del quale
si è pure auspicato la trasformazione in delitto: v. Vassalli, La prote-
zione della sfera della personalità nell’era della tecnica (1962), ora
in Id., Scritti giuridici, vol. III, Milano, 1997, p. 356; Bricola,
Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in Riv. it.

dir. proc. pen., 1967, p. 1118; Flick, Molestia, pp. 707 s. e 719 s.;
Contento, Molestia, cit., p. 3. L’art. 81, n. 2), del “progetto Pagliaro”
colloca la molestia tra le contravvenzioni a tutela della tranquillità
personale, ma la priva del testuale riferimento all’uso del telefono.

(27) Diversamente, Parodi-Presti, La nuova disciplina, cit., p.
364, che, in assenza di una espressa limitazione legale, giudicano
«arbitrario» ritenere che «la fattispecie sia integrata solo a fronte di
conversazioni telefoniche “orali”».

(28) Tra gli altri, Palma, La nuova fattispecie delittuosa di atti
persecutori, in AA.VV., La nuova normativa sulla sicurezza pubbli-
ca, a cura di Giunta-Marzaduri, Milano, 2010, p. 80 e Losappio,
Vincoli di realtà e vizio del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecuto-
ri” “Stalking the Stalking”, in Dir. pen. proc., 2010, p. 873. Così par-
rebbe pure Cass., Sez. VI, 16 luglio 2010, Di Stefano, in Dir. pen.
proc., 2010, p. 1305, con nota di Peccioli, che ha incluso difatti le
mail.

(29) Dato pacifico: in dottrina, per tutti, Basile, Art. 660, cit., p.
4833 s.; tra le pronunce edite più recenti, Cass., Sez. I, 12 novembre
2009, F., in Foro it., 2010, II, c. 118; Id., 9 aprile 2008, Tamburrini,
in Cass. pen., 2009, p. 2913.



La colpa (in concreto) negli illeciti ispirati
alla logica del versari in re illicita.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L’esigenza di una lettura costituzio-
nalmente orientata - 3. Colpa in re licita e colpa in re illicita - 4.
Possibilità (o impossibilità) di formulare regole cautelari in un
contesto illecito: teoria del dolo misto a “colpa generica oggetti-
vizzata” nell’illecito preterintenzionale latu sensu - 5. Il giudizio
di evitabilità dell’evento nel contesto illecito.

1. Premessa.
Con la sentenza in commento (*), le Sezioni Unite hanno

affrontato una questione divenuta ormai “storica” per gli annali
della giurisprudenza italiana, ovvero l’individuazione del crite-
rio d’imputazione soggettivo dell’evento ulteriore negli illeciti
ispirati alla logica del versari in re illicita.

Sull’argomento la giurisprudenza, così come evidenziato
dalla sezione rimettente, era da tempo divisa prevalentemente
tra tre distinti indirizzi interpretativi: il primo, in aperto conflit-
to con il principio di colpevolezza, secondo cui sarebbe suffi-
ciente per affermare la responsabilità dell’agente il solo nesso di
causalità materiale esistente tra evento “degenerante” e condot-
ta dolosa di base non interrotto da altri fattori eccezionali (1): un
accertamento, dunque, che prescinde dalla ricerca di un coeffi-
ciente di colpevolezza incentrando tutta l’indagine sulla con-
dotta tenuta dall’agente nel delitto di base e sulla conseguente
sussistenza o meno di un nesso eziologico non interrotto da fat-
tori eccezionali intesi come cause sopravvenute da sole suffi-
cienti a determinare l’evento. Il secondo che individua l’ele-
mento psicologico per l’attribuzione dell’evento ulteriore nella
colpa specifica derivante dalla violazione di legge commessa
con il delitto doloso di base (2); secondo tale teoria, sarebbe
possibile attribuire alla legge penale due significati tra loro con-
fligenti, nel senso che essa da un lato porrebbe il divieto di tene-
re una condotta dolosa, mentre dall’altro di realizzare la predet-
ta condotta con prudenza. Le principali obiezioni mosse a tale
teoria partono dall’osservazione che la responsabilità colposa
derivante da inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e disci-
pline, non può fondarsi su qualsiasi norma ma esclusivamente
su quelle aventi ad oggetto un fine di

Prevenzione (3); da ciò, ne consegue, dunque, che una rego-
la cautelare a contenuto normativo non potrà certo sorgere da
una norma, come quella costituente l’illecito doloso di base,
non avente uno specifico fine cautelare.

Inoltre (4), anche qualora si volesse riconoscere alla norma
penale di base una finalità preventiva, la sua violazione non
sarebbe comunque sufficiente per muovere un rimprovero per
colpa all’agente che ha prodotto anche l’evento ulteriore, nel
senso che sarà necessario individuare un collegamento più strin-
gente tra autore ed evento più grave. Infatti, se il giudizio sulla
colpa si dovesse limitare all’accertamento della violazione di
una regola di cautela derivante dalla norma che disciplina l’ille-
cito doloso di base, allora se ne dovrebbe ammettere la sussi-
stenza ogni volta che si realizza la condotta dell’illecito di base
stesso. Si tratterebbe, in sintesi, un’ipotesi di responsabilità

oggettiva camuffata da responsabilità per il fatto proprio colpe-
vole.

Il terzo orientamento (5), infine, afferma che la responsabi-
lità dell’agente deve essere ravvisata sulla base di un accerta-
mento di colpa (generica), ovverosia sulla sussistenza di un
coefficiente di prevedibilità dell’evento ulteriore, “sì da poter-
sene dedurre una forma di responsabilità per colpa”.

Ebbene, la quarta sezione penale della suprema Corte affron-
tando la suesposta tematica in relazione al delitto di cui all’art.
586 c.p. e rilevato il contrasto di giurisprudenza rimetteva, con
ordinanza del 24 settembre 2008, la questione alle Sezioni Unite
formulando il seguente quesito: “se ai fini dell’accertamento
della responsabilità penale dello spacciatore per la morte del-
l’acquirente, in conseguenza della cessione o di cessioni inter-
medie della sostanza stupefacente che risulti letale per il sog-
getto assuntore, sia sufficiente la prova del nesso di causalità
materiale fra precedente condotta e l’evento diverso ed ulterio-
re, purchè non interrotto da cause sopravvenute di carattere
eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussisten-
za di un profilo colposo per non aver preveduto l’evento”.

A fronte della prospettazione del problema le Sezioni Unite
scelgono di optare per una soluzione che valorizza il principio
di colpevolezza a discapito delle forme di responsabilità che si
basano unicamente sulla rilevanza eziologica della condotta.

In sintesi, giudici di legittimità, mostrandosi sensibili al prin-
cipio nulla poena sine culpa e rifiutando sia la tesi del dolo
misto a responsabilità oggettiva che quella della colpa specifi-
ca, individuano nella colpa (generica), da accertare in concreto,
l’elemento psicologico più idoneo per l’attribuzione dell’even-
to più grave.

Per fare ciò ricorrono ad un criterio d’imputazione soggetti-
vo che è ancorato alla violazione di una regola di cautela edifi-
cata in base ad un giudizio di prevedibilità dell’evento, il cui
rischio di realizzazione è connesso “alla carica di pericolosità
per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla
consumazione del reato doloso di base”; sottolinea, inoltre, la
Corte che nella formulazione del suddetto giudizio di prevedi-
bilità dell’evento non si dovrà fare riferimento al tradizionale
parametro dell’ homo ieusdem professionis et condicionis e dun-
que ad un ipotetico “delinquente modello”, bensì alla condotta
che ci si sarebbe dovuti aspettare da un “individuo medio e
razionale” posto nella medesima situazione in cui si è trovato
l’agente.

Ebbene, anticipando le conclusioni del presente lavoro pare
a chi scrive che tale soluzione non riesca a superare l’ostacolo
rappresentato dall’incongruenza esistente tra attività illecita e
giudizio di evitabilità dell’evento posto alla base della costru-
zione di una regola di cautela.

In realtà, con la pronuncia in commento sembrerebbe, come
ha acutamente già osservato una parte della dottrina, che le
Sezioni Unite abbiano inteso piegare i caratteri strutturali della
colpa, nel senso che hanno cercato di camuffare da responsabi-
lità colposa una semplice valutazione sulla “prevedibilità in
concreto” dell’evento non voluto (6).

Un mero giudizio di prevedibilità (in concreto), dunque,
quello che secondo i giudici di legittimità sarebbe sufficiente
a consentire un’interpretazione costituzionalmente orientata
delle varie ipotesi di versari disseminate nel nostro ordina-
mento giuridico.

La ricostruzione dogmatica dell’istituto proposta dalla Corte
(in base alla quale il giudizio di colpa si esaurirebbe, nelle ipo-
tesi di versari in re illicita, in una semplice valutazione di “pre-
vedibilità in concreto” dell’evento ulteriore utilizzando come
parametro di riferimento “l’individuo medio e razionale”) lascia
perplessi, dato che forzatamente cerca d’inserire una valutazio-
ne atipica nell’istituto della colpa intesa nella sua tradizionale
tipicità; ossia, così ragionando si determinerebbe una inaccetta-
bile discrasia fra la tipicità del “concetto colpa” così come nor-
mativamente previsto e un giudizio atipico di prevedibilità del-
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(*) La sentenza è riportata in massima, in questa Rivista, 2011, II,
20, m. 17.

(1) Cfr., in dottrina, Zuccalà, Il delitto preterintenzionale, Palermo,
1952, passim; Spari, Osservazioni sulla natura giuridica del cosiddetto
delitto preterintenzionale, in Arch. Pen., 1957, I, passim.

(2) Leone, Appunti problematici in tema di aberratio ictus con plu-
ralità di eventi, in Riv. It. dir. pen., 1941, II, 202 e ss.; Nuvolone, Il
sistema del diritto penale, Padova, 1982, passim; Bettiol, Diritto pena-
le, Padova, 1982, passim; secondo questi Autori, l’imputazione dell’e-
vento ulteriore si fonderebbe sull’inosservanza colposa della legge
penale che disciplina l’illecito di base; opportunamente è stato osserva-
to come tale soluzione altro non sia che un abile camuffamento della
responsabilità oggettiva; in tal senso Canestrari, (voce) Preterinten-
zione, in Dig. Disc. Pen., vol. IX, Torino, 1995, 701; in giurisprudenza,
per tutte, Sez. I, 15 ottobre 1989, Paradisi, in Riv. pen., 1990, 744.

(3) Mantovani, Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità
oggettiva occulta, in Riv. it., 1981, 456 e ss.

(4) Sulla c.d. “misura soggettiva” della colpa v., per tutti, Fiandaca-
Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna, 2006, 524 e ss.

(5) Sulla possibilità di formulare regole di cautela in contesti illeci-
ti cfr., in Dottrina, Canestrari, L’illecito penale preterintenzionale,
Padova, 1989, passim; Id, (voce) Preterintenzione, cit., 699 e ss.;

(6) Gfr., in tal senso, Carmona, La “colpa in concreto” nelle attività
illecite secondo le Sezioni unite. Riflessi sullo statuto della colpa pena-
le, in Cass. pen., 2009, 4593.



l’evento formulato, appunto, sulla base di un parametro di rife-
rimento (quello dell’individuo medio e razionale) non pensato
dal legislatore.

2. L’esigenza di una lettura costituzionalmente orientata.
Con la decisione in esame viene, dunque, affronta la dibattu-

ta tematica del titolo d’imputazione dell’evento più grave della
fattispecie di cui all’art. 586 c.p., accogliendo una soluzione
che, nel tentativo di offrire una lettura costituzionalmente orien-
tata dell’illecito de quo, individua nella colpa (generica) il cri-
terio d’imputazione soggettivo del predetto evento.

Appare evidente che tale esigenza di “costituzionalizzazio-
ne” nasce, così come per tutte le ipotesi d’illecito ispirate alla
logica del versari in re illicità (espressione nel nostro codice
penale di una teoria canonistica secondo cui all’autore di un ille-
cito devono imputarsi tutte le conseguenze dell’illecito stesso
(7), dal chiaro contrasto tra la norma de qua ed il principio di
colpevolezza.

Più precisamente, i predetti illeciti, rientranti secondo una
parte della dottrina (8), nel novero dei reati aggravati dall’even-
to presentano una struttura complessa costituita da una condot-
ta dolosa di base ed un evento ulteriore che rappresenta la dege-
nerazione non voluta della stessa ed è ad essa collegata causal-
mente; sicchè, il problema che qui si pone finisce per essere
focalizzato sull’individuazione del coefficiente di colpevolezza
da attribuire al soggetto agente nella produzione dell’evento
degenerante.

Ora, com’è noto, per effetto delle due “storiche” sentenze
della Corte Costituzionale del 1988 (9) oggi può parlarsi di
responsabilità penale solo in relazione al fatto proprio colpevo-
le, nel senso che essa dovrà prevedere almeno la colpa dell’a-
gente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica; sicché, mossa dall’intenzione di ottemperare ai principi
fissati dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione in
armonia con tali principi ha ricostruito l’illecito in questione
come un’ipotesi di dolo misto a colpa (in concreto).

Tuttavia, sembrerebbe che i giudici di legittimità, indivi-
duando la soluzione del problema prospettato nell’istituto della
colpa definita “in concreto”, non abbiano tenuto conto che la
colpa rappresenta un concetto dogmaticamente unitario, il cui
nucleo è costituito (sul versante oggettivo) da un giudizio sia di
prevedibilità che di evitabilità dell’evento; sicché, un giudizio
che si basa esclusivamente sulla prevedibilità di realizzazione
dell’evento senza valutare la evitabilità dello stesso ed utiliz-
zando un parametro di riferimento atipico, risulterà certamente
incompleto. Sembrerebbe più logico concludere che solo in
conseguenza di una effettiva violazione di regole di cautela, edi-
ficate a seguito di un effettivo giudizio di prevedibilità ed evita-
bilità dell’evento, sia possibile parlare di responsabilità colposa
nell’attribuzione dell’evento ulteriore; viceversa, formulare un
giudizio di colpa prescindendo, come nel caso di specie, da una
valutazione sulla evitabilità dell’evento, significa formulare un
giudizio atipico, il quale non potrà, dunque, essere ricondotto al
paradigma normativo pensato dal legislatore.

3. Colpa in re licita e colpa in re illicita.
A questo punto del ragionamento, sembrerebbe evidente che

consentire la formulazione di un giudizio di colpa in un conte-

sto illecito – cosi come ha affermato la Corte nella sentenza in
commento – significherebbe piegare i caratteri strutturali dell’i-
stituto per adeguarlo esclusivamente alle esigenze punitive; in
sintesi, ritenere che nella medesima condotta possano coesiste-
re il dolo e la colpa significa sostenere che il legislatore da un
lato ha voluto vietare una condotta volontaria e dall’altro ha pre-
teso che la stessa venisse realizzata in maniera prudente e ciò
sulla base di un giudizio di sola prevedibilità (in concreto) di
realizzazione dell’evento.

A tale riguardo due sembrano essere gli ostacoli alla confi-
gurabilità di una combinazione di dolo e colpa nel medesimo
illecito: in primis non si riesce a comprendere quali, nel ragio-
namento delle Sezioni Unite, debbano essere le regole di pru-
denza giuridicamente imposte in un contesto illecito; in secon-
do luogo, non s’intende quale debba essere il parametro di rife-
rimento idoneo ad edificare dette regole, atteso che il metodo
“tradizionale” costruito sul modello dell’homo eiusdem profes-
sionis et condicionis non si adatta evidentemente ad un contesto
illecito.

I giudici di legittimità ritengono che la circostanza che si
versi in ambito illecito non influerenzerebbe la fisionomia della
colpa lasciando sostanzialmente invariato il procedimento di
individuazione dell’agente modello; specifica, tuttavia, la Corte
che “si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipote-
tico delinquente modello, bensì alla condotta che si poteva
ragionevolmente attendere, in relazione all’evento non voluto,
da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situa-
zione in cui si è trovato l’agente reale”.

Se le cose stanno cosi l’istituto della colpa sembrerebbe
risultare strutturalmente incompatibile con le ipotesi di versari
in re illicita. Infatti, ragionando in questi termini l’unica possi-
bilità per la “costituzionalizzazione” delle suddette ipotesi delit-
tuose dovrebbe essere quella di riconoscere all’istituto della
colpa una varietà di forme che le consentano di adattarsi al caso
concreto; ovverosia, per approdare coerentemente al concetto di
“colpa in concreto” ipotizzato dalla Corte, bisognerà rinunciare
alla struttura unitaria dell’istituto ed accettare di usare tale
“nomen indistintamente in re licita ed in re illicita” (10), utiliz-
zando per quest’ultima ipotesi una struttura normativa autono-
ma e distinta da quella attualmente prevista dal legislatiore.

4. Possibilità (o impossibilità) di formulare regole caute-
lari in un contesto illecito: la teoria del dolo misto a “colpa
generica oggettivizzata” nell’illecito preterintenzionale lato
sensu.

A bene vedere la soluzione adottata da i giudici di legittimità
nella decisione in commento non sembra connotata da una par-
ticolare originalità posto che ripercorre le conclusioni già da
tempo paventate da una parte della dottrina italiana (11) che,
sempre nell’intento di fornire una visione costituzionalmente
orientata dell’illeciti ispirati alla logica del versari, aveva indi-
viduato la possibilità di formulare regole cautelari in contesti
illeciti ricorrendo al concetto di “colpa generica oggettivizzata”.

Più precisamente, secondo la teoria in esame le caratteristi-
che degli illeciti in questione sarebbero riassumibili in tre punti:
a) la fattispecie dolosa di base tipizza “un’area illecita di rischio
in cui sia oggettivamente prevedibile la conseguenza più
grave”, sicché il delitto doloso di base finisce per rappresentare
il pericolo astratto verso i beni tutelati dalla norma; b) la sussi-
stenza di un nesso di condizionamento tra condotta di base ed
evento ulteriore; c) la violazione di un dovere obbiettivo di pre-
cauzione, atteso che nell’esecuzione del delitto doloso è possi-
bile generare, tramite il requisito della riconoscibilità oggettiva
del pericolo, regole precauzionali tese a prevenire la probabile
degenerazione dell’illecito stesso: nella teoria in esame si pro-
pone l’esempio in cui Tizio sferra un pugno – senza intento omi-
cida – a Caio sull’orlo di un precipizio e quest’ultimo muore
cadendo nel precipizio stesso.

In sintesi, secondo tale teoria nell’esecuzione del delitto dolo-
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(7) Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale roma-
no, Ed DPI, I, Milano, 1905, 48 e ss.

(8) Canestrari, (voce) Preterintenzione, cit., 699 e ss.;
(9) Corte Cost., 24 marzo 1988, n°364, in Riv. it. dir. e proc. pen.,

1988, 686 e ss., con nota di Pulitanò; Corte Cost., 13 dicembre 1988,
n°1085, in Foro it., 1990, 289 e ss., con nota di Veneziani. Con queste
importantissime decisioni il Giudice delle leggi ha attribuito rilevanza
costituzionale al principio della personalità della responsabilità penale,
nell’accezione più piena di responsabilità per il fatto proprio colpevole.
Questo paradigma interpretativo postula la sussistenza della colpa quale
coefficiente minimo d’imputazione soggettiva per l’ascrivibilità all’a-
gente degli elementi più significativi della fattispecie tipica; sicché, “tutti
e ciascuno gli elementi” della fattispecie che concorrono a descriverne il
disvalore devono essere riconducibili al reo attraverso un parametro
d’imputazione soggettivo. Ne consegue che per la responsabilità ogget-
tiva residua un ambito di sopravvivenza marginale, limitato alle sole
ipotesi cosiddette non pure, in cui vengono imputati all’agente, sulla base
del mero nesso di causalità materiale, elementi accessori della fattispecie
che non contribuiscono a determinare il disvalore della fattispecie.

(10) Cfr, in tal senso, Carmona, La “colpa in concreto”, cit., 4602.
(11) Canestrari, L’illecito penale preterintenzionale, cit., passim; Id,

(voce) Preterintenzione, cit., 699 e ss.; Id, Il delitto preterintenzionale,
in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, parte generale, diretto da
F. Bricola e V. Zagrebelsky, vol I, Torino, 1996, 601 e ss.



so di base sarebbe possibile edificare delle regole precauzionali,
la cui violazione darebbe origine ad una responsabilità per l’e-
vento più grave a titolo di “colpa generica oggettivizzata”.

Che si tratti di colpa generica appare evidente appena si
osserva che le norme cautelari che si generano nel contesto ille-
cito – e la cui violazione darebbe origine alla responsabilità in
analisi – si distinguono nettamente dalla norma incriminatrice
che prevede il delitto di base stesso.

Ora, alla luce delle premesse formulate s’intuisce facilmen-
te che secondo la teoria in esame alla condotta dolosa viene
attribuita un “doppia rilevanza”: essa, infatti, da un lato tipizza
un’area illecita di rischio all’interno della quale è prevedibile la
conseguenza più grave; dall’altro consente di generare regole
precauzionali tramite il requisito della riconoscibilità oggettiva
del pericolo, il cui giudizio avviene facendo ricorso al modello
unitario dell’uomo “mediamente avveduto” (12) integrato dalle
superiori conoscenze proprie dell’agente concreto.

Sicché, mentre nell’ambito di una attività lecita la valutazio-
ne di una condotta può essere operata formulando un giudizio di
prevedibilità ed evitabilità dell’evento avendo come parametro
di riferimento il criterio, oggettivo-soggettivo, dell’homo eiu-
sdem professionis et condicionis, il quale risulta il prodotto di
“un equilibrato compromesso con un punto di vista soggettivo”
(13) dal momento che attribuisce rilevanza a particolari caratte-
ristiche dell’autore del fatto; diversamente, in un contesto ille-
cito, richiedendosi il massimo grado di oggettivizzazione nel
formulare una regola cautelare (la quale si poggia sul requisito
della “oggettiva rappresentabilità” dell’evento), sembrerebbe
più logico pretendere la formulazione di un giudizio che assu-
ma come punto di riferimento un modello il quale sia in grado
di offrire un maggiore grado di generalizzazione.

Tale teoria, sebbene avvincente, non appare, analogamente a
quanto già osservato in relazione alla ricostruzione dogmatica
dell’istituto offerta dalle Sezioni Unite, pienamente condivisibile.

In primo luogo non si riesce a spiegare come sia possibile –
sul versante oggettivo della colpa - pretendere un alto grado di
oggettivizzazione del criterio “guida”, ossia il parametro di rife-
rimento, per la formulazione della regola cautelare in un conte-
sto illecito, quindi privo di qualunque elemento soggettivizzan-
te, se lo stesso deve essere quello dell’uomo medio eterointe-
grato dalle conoscenze proprie dell’agente, le quali inevitabil-
mente soggettivizzano il criterio “edificatore”.

In secondo luogo, la teoria in esame non riesce a superare
l’obiezione secondo cui in una situazione di rischio già illecito,
sarebbe illogico dare rilevanza alla violazione di regole cautela-
ri, nel senso che nel momento in cui viene intrapresa un’attività
criminosa viene già per ciò violata una regola di cautela che
tende ad escludere la scusabilità per l’evento ulteriore che rap-
presenta la degenerazione dell’illecito di base. In sintesi, con-
sentire la formulazione di regole di cautela in un contesto ille-
cito significherebbe produrre il paradossale risultato da un lato
di vietare determinate condotte e dall’altro consentire una valu-
tazione di prudenza nell’esecuzione delle stesse.

A tale riguardo la prevalente dottrina (14), consapevole, dun-
que, d’impossibilità di formulare regole cautelari in contesti
illeciti, giunge, coerentemente, alla conclusione che, nell’ambi-
to dei reati rispondenti alla logica del versari in re illicita, l’e-
vento più grave viene posto a carico dell’agente sulla base del

solo nesso di causalità materiale, prescindendo, dunque, da
qualsiasi indagine sulla colpa o sulla prevedibilità dello stesso.

A favore di questa teoria vengono solitamente invocate due
distinte argomentazioni: la prima (15), muove dalla considerazio-
ne secondo la quale la colpa, almeno per quanto riguarda i delit-
ti, può essere accertata solo nei casi in cui la legge richiama
espressamente la necessità della sua presenza; sicchè, posto che
non solo la fattispecie disciplinata dall’art. 586 c.p., ma anche
tutte la altre ipotesi delittuose ispirate al principio del versari non
fanno alcun riferimento esplicito alla colpa, se ne deve dedurre
che per l’attribuibilità dell’evento ulteriore e più grave sia suffi-
ciente la mera derivazione causale. La seconda, si articola sul-
l’osservazione che non sarebbe comunque logico parlare di colpa,
intesa come violazione di regole prudenziali, con riferimento ad
eventi ulteriori causati in un contesto di base già di per se illeci-
to. Non sarebbe, infatti, condivisibile che una medesima attività,
da un lato venga vietata dal legislatore in maniera assoluta men-
tre paradossalmente, come già sottolineato, dall’altro se ne richie-
derebbe la realizzazione a seguito di un giudizio di prudenza.

5. Il giudizio di evitabilità dell’evento nel contesto illecito.
Nella ricostruzione prospettata la possibilità di formulare

regole di prudenza in contesti illeciti sarebbe negata, dunque,
dai criteri stessi di formulazione del dovere obbiettivo di dili-
genza, nel senso che il giudizio di evitabilità dell’evento incon-
trerebbe un ostacolo insormontabile nella “incontrollabilità”
(connaturata all’essenza stessa del comportamento delittuoso)
delle conseguenze della condotta illecita di base.

Infatti, se per un verso appare accettabile che “il delitto dolo-
so di base ha la funzione di tipizzare una situazione di rischio in
cui sia oggettivamente prevedibile l’esito ulteriore” (16), dal-
l’altro non si può non sottolineare la scarsa rilevanza che la teo-
ria accolta dalle Sezioni Unite attribuisce al giudizio di evitabi-
lità dell’evento nella costruzione della regola cautelare.

Sicché, anche se in un contesto illecito l’evento ulteriore
prodotto e non voluto può rimanere astrattamente (o concreta-
mente) prevedibile, esso non sarà certamente anche evitabile
(sulla base di un giudizio prognostico) posto che la condotta
alternativa esigibile dall’agente in tale situazione rimarrebbe
comunque illecita (benché “prudente”); si pensi, a titolo esem-
plificativo, al caso in cui il soggetto A aggredisca fisicamente,
senza volontà omicida, il soggetto B sferrandogli un pugno al
volto e quest’ultimo, cadendo rovinosamente al suolo, muoia in
conseguenza dell’impatto.

Ebbene, nell’esempio proposto per poter muovere un rimpro-
vero per colpa per l’evento letale al soggetto A bisognerebbe esi-
gere da lui cautela nell’atto di colpire il soggetto B; nel senso che,
bisognerebbe pretendere che il soggetto A ponga in essere una
condotta alternativa improntata alla prudenza ma sempre illecita.

In sintesi, si dovrebbe accettare che A possa delinquere con
“prudenza”.

Nella questione che ci occupa assume, dunque, una partico-
lare rilevanza la non esigibilità nel contesto illecito (che voglia
rimanere tale) di un comportamento alternativo lecito posto alla
base del giudizio di evitabilità dell’evento.

Pertanto, come ha acutamente osservato una parte della dot-
trina (17), formulare regole cautelari in una situazione illecita
risulterebbe dogmaticamente impossibile, dato che presupposto
per edificare siffatta regola è la previsione di un comportamen-
to alternativo che il soggetto dovrebbe tenere (evitabilità dell’e-
vento) che, trattandosi di contesto illecito, da un lato dovrebbe
mantenere la sua illiceità, e dall’altro presentarsi contempora-
neamente come “diligente”.

PAOLO DE GIORGI
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(12) Canestrari, (voce) Preterintenzione, cit., 711.
(13) Canestrari, (voce) Preterintenzione, cit., 709.
(14) Fiandaca-Musco, Diritto Penale, cit., 601 e ss.; Romano,

Commentario sistematico del codice penale , Milano, 2004, 449 e ss;
Padovani, Diritto Penale, Milano, 2002, 377 e ss.; Pagliaro, Principi di
diritto penale, Milano, 2003, 330; Donini, Illecito e colpevolezza nel-
l’imputazione del reato, Milano, 1991, 428; Castaldo, La struttura dei
delitti aggravati dall’evento tra colpevolezza e prevenzione generale, in
Riv. It. dir. proc. pen., 1988, 1018; De Francesco, Opus illicitum,
Tensioni innovatrici e pregiudizi dommatici in materia di delitti quali-
ficati dall’evento, in Riv. It. dir. proc. pen., 1993, 1034 e ss; Questa
parte della dottrina riconosce l’impossibilità che gli eventi ulteriori
vengano attribuiti ad altro titolo che non sia la responsabilità oggettiva,
convenendo sulla circostanza che non sarebbe concepibile un’attività
che, da un lato (per ciò che concerne la condotta di base) sia vietata in
maniera assoluta, mentre dall’altro (produzione evento ulteriore) venga
subordinata a modalità di svolgimento improntate a diligenza o pru-
denza; in giurisprudenza, per tutte, vedi Cass., Sez. I, 21 novem-
bre1996, Paletti, in Cass. Pen., 1997, 323, con nota di Pisa.

(15) Padovani, Diritto penale, cit., 201; Grosso, Preterintenzione, in
Enc. Giur. Treccani, 1991, 1 e ss.; Insolera, Riflessioni sulla natura sog-
gettiva della preterintenzione, in Ind. pen., 1981, 754 e ss.

(16) Canestrari – De Simone - Cornacchia, Manuale di diritto pena-
le, P.G., Bologna, 2007, p. 477;

(17) Donini, Illicito e colpevolezza, cit., 65; L’Autore osserva come
sia impossibile parlare di regole cautelari in un contesto illecito, ciò
perché si dovrebbe presupporre, nella fase di accertamento dell’evita-
bilità dell’evento, un comportamento alternativo illecito e come tale
esso dovrebbe essere prescritto dall’ordinamento. In sintesi l’Autore
evidenzia l’impossibilità di “fare obbligo di realizzare una condotta
alternativa essa stessa vietata”.



Svolgimento del processo. 1. Con provvedimento del 2
ottobre 1991 il g.i.p. del tribunale di Lecce applicava la misu-
ra cautelare della custodia in carcere a D’Ambrosio
Francesco per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1, Cod.
pen. e 223, primo e secondo comma della legge fallimentare,
per avere, in concorso con altri, nella qualità di consigliere di
amministrazione della S.p.A. Unione Finanziaria di Gallipoli,
cagionato dolosamente il fallimento della Società, sciente-
mente consentendo alle condotte (di distrazione, occultamen-
to, dissimulazione e dissipazione di attività e somme per un
ammontare di non meno di lire 13.000.000.000, attraverso
operazioni, coperte da artifici e false comunicazioni, di
impiego eccedenti i poteri, raccolta di denaro con rilascio di
‘certificati di investimento’ senza regolarizzazione contabile,
con aggravamento del dissesto della Società e astensione
dalle iniziative dirette a ottenere la dichiarazione di fallimen-
to della Società) poste in essere da Napoli Antonio, presiden-
te del Consiglio di amministrazione e amministratore delega-
to della società, e tenendo comportamenti dolosi - anche nel-
l’evidenza degli elementi di un irreversibile collasso e di con-
clamata illiquidità - consistiti nella consapevole volontaria
omissione del corretto esercizio dei poteri di gestione e con-
trollo propri del Consiglio di amministrazione, relativi: - alla
rilevazione delle fraudolente esposizioni nei bilanci di fatti
non rispondenti al vero e delle operazioni di grave rischio ed
eccedenti i poteri conferiti compiute dall’amministratore
delegato; al controllo concernente la realtà e ufficialità conta-
bile corrispondente alla emissione dei ‘certificati di investi-
mento’ e il rispetto dei limiti numerici e delle condizioni fis-
sate dal Consiglio di Amministrazione per la loro emissione;
- ai sollecitandi interventi del Collegio sindacale. (omissis)

Con ordinanza del 13 marzo 1992 il Tribunale di Lecce
revocava l’ordinanza applicativa della misura, rilevando che
dalle risultanze procedimentali non emergevano elementi per
ritenere sussistente la gravità indiziaria in ordine all’elemen-
to soggettivo del reato contestato.

2. Chiamato a rispondere dì vari reati commessi nella anzi-
detta qualità di consigliere di amministrazione della s.p.a.
Unione Finanziaria di Gallipoli e collegati al fallimento di
tale società, con sentenza emessa il 27 ottobre 2001 dal
Tribunale di Lecce, in esito a giudizio abbreviato, il
D’Ambrosio venne assolto con formula ampia da quasi tutti i
reati (omissis).

Su appello dell’imputato, con sentenza del 16 dicembre
2004, divenuta definitiva il 13 marzo 2006, la Corte d’appel-
lo di Lecce assolveva il D’Ambrosio da uno dei due reati resi-
dui perché il fatto non costituiva reato e dichiarava la nullità
della sentenza del Tribunale con riferimento allʼaltro perché
estraneo alla contestazione.

3. Con istanza tempestivamente proposta il D’Ambrosio,
riepilogando la sua intera vicenda giudiziaria, assumeva spet-
targli e chiedeva riconoscerglisi il diritto all’equa riparazione
per la detenzione subita, ingiusta sia dal punto di vista for-
male, stanti il rinvio a giudizio per fatti diversi da quelli
oggetto della misura custodiale e l’esclusione, in sede di pro-
cedimento cautelare, della sussistenza dei gravi indizi per il
reato ascritto, sia dal punto di vista sostanziale, essendo stato
completamente assolto da tutte le accuse nel procedimento di
cognizione.

Con ordinanza resa in data 12 marzo 2009 la Corte di
appello di Lecce rigettava la richiesta di riparazione, ritenen-
do che:
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L A G I U S T I Z I A P E N A L E
PARTE TERZA

P R O C E D U R A P E N A L E

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 27 maggio 2010
Pres. Carbone - Rel. Cortese - P.M. (concl. diff.) - Ric.

D’Ambrosio.
Riparazione per ingiusta detenzione - Condizioni ostative

al riconoscimento del diritto all’equa riparazione - Dolo
o colpa dell’istante - Custodia cautelare disposta in
difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli
artt. 273 e 280 Cod. proc. pen. - Rilevanza. -
Accertamento della mancanza delle dette condizioni per
effetto di una diversa valutazione degli stessi elementi
trasmessi al giudice che ha adottato la misura cautelare
- Operatività della condizione ostativa - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 314, comma 1 e 2, 273, 280).

Riparazione per ingiusta detenzione - Condizioni ostative
al riconoscimento del diritto all’equa riparazione - Dolo
o colpa dell’istante - Condotte precedenti e successive
all’emissione della misura cautelare - Valutazione -
Necessità (Cod. proc. pen. art. 314, comma 1).
La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla

custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale con-
dizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa ripa-
razione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misu-
re disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste
dagli artt. 273 e 280 Cod. proc. pen.

(La Corte ha precisato che tale operatività non può con-
cretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che
governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’ac-
certamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di
applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei
medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provve-
dimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa
valutazione) (1).

Il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della con-
dizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa ripa-
razione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza
causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto
all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare,
deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anterior-
mente che successivamente alla sottoposizione alla misura e,
più in generale, al momento della legale conoscenza della
pendenza di un procedimento a suo carico (2).

Anno CXVI (LII della 7a Serie)

(1-2) I termini del contrasto giurisprudenziale sul quale sono
intervenute le Sezioni Unite sono chiaramente ed esaurientemente
esposti nella motivazione della sentenza riportata, per cui ne appare
superflua ogni ulteriore illustrazione.



- il D’Ambrosio aveva dato causa al provvedimento
restrittivo con la condotta gravemente colposa da lui tenuta
(come accertata nelle sentenze di merito di primo e secondo
grado), consistita nell’avere, quale componente del Consiglio
di amministrazione della S.p.a. Unione Finanziaria di
Gallipoli, omesso di controllare (con conseguente relazione
agli azionisti) che le scritture contabili fossero tenute regolar-
mente e in conformità alla realtà gestionale, cosi consentendo
a Napoli Antonio e Napoli Sebastiano la falsificazione delle
scritture e dei bilanci, per la redazione dei quali ometteva
ogni attività di partecipazione e vigilanza;

- il profilo psicologico della detta condotta, penalmente
rilevante solo in presenza di dolo implicante la percezione
della situazione base tipica imponente un intervento diretto a
impedire l’evento, poteva essere valutato (come in effetti era
accaduto) soltanto all’esito delle complesse verifiche istrutto-
rie che avevano portato all’assoluzione da tutti i reati, in parte
in primo grado e in parte in appello.

4. Contro la decisione della Corte d’appello ha proposto
ricorso per cassazione l’interessato deducendo:

1) in via pregiudiziale e preliminare, inosservanza ed erro-
nea applicazione dell’art. 314 in particolare erronea estensio-
ne del requisito (negativo) del non “aver dato o concorso ad
aver dato causa all’ingiusta detenzione per dolo o colpa
grave”, sancito per l’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art.
314, anche all’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso arti-
colo, e nullità dell’ordinanza impugnata per omessa motiva-
zione in ordine ad un punto decisivo della causa: per non
essersi, sotto il primo profilo, considerato che la condizione
negativa dello “aver dato o concorso ad aver dato causa
all’ingiusta detenzione per dolo o colpa grave” si applica solo
alla fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 314 Cod. proc.
pen. e non anche a quella di cui al comma 2 dello stesso arti-
colo, e per non avere l’ordinanza impugnata, sotto il secondo
profilo, reso motivazione sull’istanza di equa riparazione con
riferimento al titolo, su cui pure si fondava la domanda, di cui
alla seconda delle citate fattispecie;

2) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314,
primo comma Cod. proc. pen. in particolare del requisito
(negativo) del non “aver dato o concorso ad aver dato causa
all’ingiusta detenzione per dolo o colpa grave”: per avere la
Corte d’appello seguito una interpretazione della condizione
(negativa), prevista dal comma 1 dell’art. 314 Cod. proc. pen.
troppo ampia e tale da svuotare il requisito della gravità della
colpa e farlo paradossalmente e inaccettabilmente coincidere
con quello della gravità indiziaria legittimante di per sé la
restrizione cautelare;

3) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 Cod.
proc. pen. assoluta carenza di motivazione in ordine alla gra-
vità della colpa: per essersi la Corte d’appello limitata a sot-
tolineare la violazione dell’obbligo di controllo su di lui
incombente, senza spiegare come e perché tale condotta abbia
integrato quella colpa grave che sola può costituire causa
ostativa al diritto alla riparazione, e non tenendo conto dei
rilievi sulla levità della negligenza del D’Ambrosio contenu-
ti nella sentenza di assoluzione;

4) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 Cod.
proc. pen. assoluta carenza di motivazione in ordine al nesso
causale tra condotta colposa e provvedimento restrittivo della
libertà: per non avere la Corte d’appello motivato in alcun
modo sul nesso causale fra la presunta colpa grave e l’emis-
sione del provvedimento restrittivo, essendosi limitata a evi-
denziare le condotte tenute dal D’Ambrosio come accertate
nel procedimento dì cognizione (relative peraltro ad addebiti
diversi da quelli dell’ordinanza applicativa della misura cau-
telare), laddove avrebbe dovuto verificare il comportamento
da lui tenuto in relazione alla motivazione posta a base della
ordinanza custodiate e, sotto tale profilo, considerata la asso-
luta genericità della detta motivazione, la conclusione non
avrebbe potuto essere che nel senso della esclusione di ogni
nesso di causalità;

5) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 Cod.
proc. pen. assoluta carenza di motivazione in ordine alla con-
dotta processuale del ricorrente: per essersi omessa ogni ana-

lisi in ordine al comportamento da lui tenuto dopo l’applica-
zione della misura cautelare, laddove a tanto si sarebbe dovu-
to provvedere al fine di verificare se sia stato giusto ‘mante-
nere’ la misura stessa;

6) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 Cod.
proc. pen. per nullità assoluta dell’ordinanza di custodia cau-
telare del 2 ottobre 1991: per essersi del tutto ignorata la
segnalata nullità dell’ordinanza di custodia cautelare, sicco-
me recante una imputazione diversa da quella contestata poi
nel giudizio di cognizione.

In data 14 dicembre 2009, il P.G. chiedeva il rigetto del
ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

Con ordinanza emessa all’udienza camerale del 12 feb-
braio 2010 la Quarta sezione di questa Corte, rilevato che, in
merito all’operatività (contestata col primo motivo di ricorso)
della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’e-
qua riparazione per ingiusta detenzione (consistente nell’ave-
re dato o concorso a dare causa alla misura cautelare per dolo
o colpa grave) anche nell’ipotesi di c.d. ‘ingiustizia formale’
della custodia cautelare, e cioè di illegittimità di quest’ultima
accertata con sentenza passata in giudicato, sussisteva un
contrasto giurisprudenziale - essendosi, nella decisione n.
6828 del 23 gennaio 2009, optato per la tesi affermativa, in
base al principio solidaristico sotteso all’istituto, implicante
un dovere di responsabilità in capo a tutti i consociati, e aven-
do invece la pronuncia n. 28599 del 16 aprile 2009 (richia-
mante anche la sentenza n. 10985 del 2007) sposato la tesi
negativa, sul presupposto dell’autonomia concettuale della
ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 314 Cod. proc. pen.,
rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.

La difesa del D’Ambrosio ha depositato memoria, cui è
seguita una replica da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (che ha richiamato in proprio favore alcuni pre-
cedenti di questa Corte).

(Omissis)
Motivi della decisione. 5. - L’esigenza, avvertita da tempo

in ambito europeo (in particolare dall’epoca illuministica), di
lenire il pregiudizio subito da chi fosse rimasto vittima del-
l’erroneo esercizio, nelle sue componenti più afflittive, della
giurisdizione penale cautelare, ha trovato tardiva attuazione
nel nostro ordinamento. Contrariamente al parallelo istituto
della riparazione dello ‘errore giudiziario’ stricto sensu inte-
so (in correlazione cioè alla caducazione, in sede di revisio-
ne, di un giudicato penale di condanna), che ebbe un suo rela-
tivo riconoscimento anche prima della Costituzione repubbli-
cana (v. gli artt. 551-553 del codice di rito del 1913 e l’art.
571 del c.p.p. del 1930) e che ha ricevuto un esplicito ricono-
scimento in quest’ultima (nell’ultimo comma dell’art. 24), la
riparazione per ingiusta detenzione è stata introdotta nel
nostro sistema solo con il nuovo codice di procedura penale
del 1989, e tanto anche in adeguamento, secondo la precisa
prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 2 della legge 16 feb-
braio 1987, n. 81 (recante la delega al Governo per la emana-
zione del nuovo codice di procedura penale), alle norme delle
convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e relati-
ve ai diritti della persona e al processo penale.

Tali fonti si identificano in particolare nella Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva
in Italia con legge n. 848 del 4 agosto 1955, e nel Patto inter-
nazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16
dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del
25 ottobre 1977.

La prima delle citate fonti statuisce, all’art. 5, § 5: “Ogni
persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una
delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una ripara-
zione.” Le richiamate “disposizioni“ dell’articolo, che qui
interessano, attengono essenzialmente (oltre che al rispetto
delle norme interne, cui rinvia implicitamente l’alinea b del §
1) alla necessaria sussistenza del quadro indiziario e delle esi-
genze di cautela (in riferimento à pericoli di recidivanza e di
fuga).

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)3 4



New York nel 1966, riconosce a sua volta, all’art. 9, § 5, il
diritto a una riparazione a chiunque sia stato vittima di arre-
sto o detenzione illegali.

Da notare che l’indeterminata ampiezza di tale previsione
è stata delimitata dall’Italia con una riserva apposta all’atto di
deposito della ratifica del Patto, nella quale si dichiara d’in-
terpretare l’espressione arresto o detenzione illegali “come
riferentesi esclusivamente agli arresti e detenzioni contrarie
alle disposizioni del paragrafo 1 del medesimo articolo 9”
(che, nel suo secondo periodo, dispone: “Nessuno può essere
privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la
procedura previsti dalla legge.”)

La regolazione che dell’istituto de quo è stata introdotta
dal nostro legislatore nel Codice di rito è, per certi aspetti, più
ampia e, per altri, più ristretta dell’ambito ad esso ricono-
sciuto dalle citate fonti internazionali.

Il diritto alla riparazione viene, invero, riconosciuto, in via
principale, nel comma 1 dellʼart. 314 Cod. proc. pen. (in rife-
rimento alla ipotesi, non considerata dalle dette fonti, di una
custodia cautelare (nozione comprensiva sia della custodia
carceraria che di quella domiciliare), la cui ingiustizia (c.d.
sostanziale) deriva non da elementi afferenti al momento
della sua applicazione, bensì dal semplice dato postumo del
definitivo proscioglimento del soggetto con una delle ampie
formule in facto o in iure previste. Il riconoscimento del dirit-
to è esplicitamente subordinato alla condizione della inesi-
stenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del sog-
getto causativa o concausativa della custodia stessa.

Nel comma 2 dell’articolo, lo “stesso diritto” (di cui al
comma 1) è riconosciuto, indipendentemente dall’esito finale
del processo di merito, a chiunque sia stato sottoposto a
custodia cautelare, della cui applicazione sia stata accertata,
con decisione irrevocabile, la non conformità alle previsioni
di cui agli artt. 273 e 280 Cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia for-
male). Tale disposizione si muove più propriamente nel solco
delle previsioni delle citate fonti internazionali, ma contiene,
rispetto a queste, due limitazioni: una, inerente al ‘titolo’
della privazione della libertà (circoscritto alla custodia caute-
lare), e l’altra, relativa alla esclusione della rilevanza della
violazione delle regole in tema di esigenze cautelari.

Su tale impianto normativo è più volte intervenuta (con
sovente richiamo alle citate fonti internazionali), nel senso di
ampliare il campo di applicazione dell’istituto riparatorio, la
Corte costituzionale (come meglio si vedrà più innanzi: v. § 9).

6. Fatta questa generale premessa sull’istituto di cui
all’art. 314 Cod. proc. pen. possiamo ora passare all’esame
della questione su cui queste Sezioni Unite sono chiamate a
pronunciarsi: la quale concerne il dubbio se la circostanza
dell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodia-
le per dolo o colpa grave operi quale condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta
detenzione anche nell’ipotesi, di cui al comma 2 dell’art. 314
e di riparazione per sottoposizione a custodia cautelare in
assenza delle condizioni di applicabilità di cui agli artt. 273 e
280 Cod. proc. pen.

Essa viene sollevata nel primo motivo di ricorso, con il
quale il D’Ambrosio, premesso che il tribunale del riesame di
Lecce, con ordinanza emessa in sede di rinvio il 13 marzo
1992 (e divenuta definitiva), ebbe a revocare l’ordinanza
applicativa della misura sul rilievo che dalle risultanze proce-
dimentali non emergevano elementi per ritenere sussistente la
gravità indiziaria in ordine all’elemento soggettivo del reato
contestato, lamenta che la Corte d’appello, operando la veri-
fica della sussistenza della detta condizione ostativa, non ha
tenuto conto del fatto che la domanda di equa riparazione era
basata anche sull’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 314 in
relazione alla quale era ed è da escludersi, a suo avviso, l’ap-
plicabilità della detta condizione.

La Corte d’appello, in effetti, benché nell’istanza proposta
dal D’Ambrosio il diritto all’equa riparazione per la deten-
zione subita fosse stato rivendicato, oltre che per il favorevo-
le esito del processo principale, anche in riferimento all’as-
senza dei presupposti formali per l’emissione della misura

custodiale, è partita dall’assunto della pacifica operatività
della condizione ostativa de qua, senza fare al riguardo alcu-
na distinzione fra l’ipotesi di cui al primo e quella di cui al
comma 2 dell’art. 314 c,p:p., e ha, quindi, risolto la causa nel
senso, sfavorevole all’istante, della sussistenza in concreto
della condizione stessa.

Se la tesi del ricorrente fosse esatta, il suo diritto alla ripa-
razione si sarebbe dovuto e si dovrebbe automaticamente
riconoscere, senza alcuna verifica sulla sussistenza della detta
condizione.

7. La questione in esame non ha incontrato particolare
approfondimento in dottrina.

A fronte dell’indirizzo, nettamente minoritario, che opta
per l’inapplicabilità della condizione ostativa alla ipotesi di
c.d. ingiustizia formale, sulla base della collocazione della
relativa previsione solo all’interno del comma 1 dell’art. 314
Cod. proc. pen. la maggior parte degli autori ne afferma inve-
ce l’efficacia anche ‘ con riguardo all’ipotesi in discorso, in
base al principio generale di autoresponsabilità della condot-
ta individuale, quale espresso sistematicamente negli artt.
1227 e 2056 Cod. civ. alla cui stregua non può considerarsi
soggetto passivo di un pregiudizio colui che avrebbe potuto
evitarlo.

Una posizione intermedia ritiene poi, sulla scorta dell’art.
1227 che nell’ipotesi di ingiustizia formale il fatto colposo
del soggetto non determinerebbe una completa esclusione del
ristoro, bensì una semplice diminuzione.

8. Nella giurisprudenza di legittimità il tema qui in esame
è stato oggetto di specifica attenzione solo in tempi recenti, e
ciò anche a causa del fatto che la maggior parte delle contro-
versie di cui questa Corte è stata investita riguardavano fatti-
specie rientranti nella previsione di cui al comma 1 dell’art.
314 Cod. proc. pen.

L’orientamento contrario all’applicabilità della condizione
ostativa nella ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 314 Cod.
proc. pen. si rinviene in particolare nelle sentenze della Sez.
4 del 14 febbraio 2007, n. 10895, ric. Aligi, in CED Cass., m.
236201; del 16 aprile 2009, n. 28599, ric. Fortunato, ivi, m.
244686; e del 29 settembre 2009, n. 38192, ric. Catacchio.

Nella prima delle citate sentenze la Corte, preso atto che il
richiedente, originariamente accusato di tentata estorsione,
era poi stato prosciolto per mancanza di querela, previa deru-
bricazione del reato a quello di cui all’art. 393 Cod. proc. pen.
e ricordato che, ai fini dell’applicabilità del secondo comma
dell’art. 314 Cod. proc. pen. – cui andava ricondotta la fatti-
specie di causa –, la “decisione irrevocabile” richiesta dalla
norma può essere, oltre che quella emessa in sede cautelare,
anche quella di merito, ove dalla stessa risulti in maniera evi-
dente l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della
misura, come nel caso, ricorrente nella specie, di derubrica-
zione del reato originariamente contestato ad altro punito con
pena edittale non superiore nel massimo a tre anni di reclu-
sione (e insuscettibile, come tale, di essere posto a base di
misura custodiale, a sensi dell’art. 280 Cod. proc. pen. rileva
(a fronte, si noti, di specifica deduzione dell’Avvocatura dello
Stato, richiamante la previsione della condizione ostativa
della causa sinergica) che, in tali situazioni, null’altro è
richiesto a fondare il diritto dell’istante al conseguimento
della riparazione, così come, parallelamente, in presenza di
giudicato cautelare, quest’ultimo è per sé sufficiente a costi-
tuire il titolo legittimante al riconoscimento di quel diritto.

La sentenza n. 28599 del 2009, relativa a una ipotesi in
cui, dopo un annullamento senza rinvio del provvedimento
cautelare, la Corte di merito aveva rigettato la domanda rite-
nendo la sussistenza della condizione ostativa della causa
sinergica, rileva che “in base al senso letterale e logico del
disposto ex art. 314 1° e 2° comma Cod. proc. pen. deve rite-
nersi che la condizione ostativa contenuta nel 1° comma del-
l’art. 314...non sia applicabile all’ipotesi appunto di ingiusti-
zia formale in cui l’illegittimità della custodia sia stata
accertata con giudicato cautelare, con la conseguenza che il
titolo legittimante il riconoscimento del diritto ex art. 314 2°
comma Cod. proc. pen. si concretizza unicamente nel provve-
dimento irrevocabile anzidetto”.
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Nella sentenza n. 38192 del 2009, infine, la Corte, verifi-
cata, sulla base di una sentenza assolutoria di merito (che
aveva escluso la protrazione del reato in epoca successiva al
raggiungimento della maggiore età), l’illegittimità del prov-
vedimento applicativo di misura custodiale emesso nei con-
fronti di un minore per un reato (art. 416 Cod. pen.) che non
la consentiva, ha ricondotto la fattispecie nella previsione
dell’art. 314, comma 2, Cod. proc. pen. concludendo che al
riguardo ‘’non esplica alcun effetto caducante la addotta
omessa valutazione sulla sussistenza della condotta dolosa o
gravemente colposa dell’istante“.

Come si vede, l’orientamento contrario all’applicabilità
della condizione ostativa nella ipotesi di cui al comma 2 del-
l’art. 314 Cod. proc. pen. quando non è puramente asserito o
presupposto, è motivato essenzialmente sulla base di un’in-
terpretazione testuale della citata norma codicistica, alla cui
stregua presupposto necessario e sufficiente per il riconosci-
mento del diritto alla riparazione sarebbe la pronuncia defini-
tiva (di merito o cautelare) che abbia comunque accertato
l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura
cautelare.

È interessante notare che nelle sentenze n. 10895 del 2007
e n. 38192 del 2009 la Corte, nel ritenere senz’altro sussi-
stente il diritto alla riparazione, in forza del comma 2 dell’art.
314 Cod. proc. pen. , per l’illegittimità del provvedimento
cautelare desunta dalla sentenza di merito, non si è posta in
alcun modo il problema della riconoscibilità della illegitti-
mità stessa da parte del g.i.p. nel momento in cui emise il
provvedimento.

L’indirizzo opposto a quello testé illustrato è sostenuto,
con articolata argomentazione, da Sez. IV, sent. 16 febbraio
2009, n. 6628, ric. Totaro, in CED Cass., m. 242727, secondo
la quale ragioni esegetiche e di razionalità dell’istituto milita-
no a favore dell’operatività della condizione ostativa di cui
all’art. 314, comma 1, ult. parte, Cod. proc. pen. anche nelle
ipotesi c.d. di “ingiustizia formale”.

Si osserva, al riguardo, che l’interpretazione della disposi-
zione di cui al comma 2, dell’art. 314 Cod. proc. pen. ne ha
ormai delineato estensivamente l’ambito applicativo, come
riferibile sia ai casi oggetto di decisioni definitive favorevoli
all’indagato assunte in sede di procedimento cautelare de
libertate, sia a quelli nei quali l’insussistenza dei presupposti
per l’applicazione della custodia cautelare sia stata accertata
all’esito del giudizio cognitivo di merito, anche se sulla base
di elementi emersi solo nel corso di esso.

Tale orientamento (per il quale vengono in particolare
richiamate Cass. Sez. IV. nn. 10983/2007, 36907/2007,
8869/2007, 23896/2008), viene considerato frutto di un
approdo interpretativo fondato sulla considerazione che il
diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può trova-
re ostacolo nella legittimità allo stato degli atti del provvedi-
mento applicativo della misura, né richiede che la detenzione
sia conseguenza di una condotta illecita, ma richiede esclusi-
vamente l’obiettiva ingiustizia della privazione della libertà
personale.

Questa conclusione “ha il suo fondamento nella natura
eminentemente solidaristica dell’istituto regolato dall’art.
314 Cod. proc. pen. e segg., ben evidenziata, peraltro dal
Giudice delle leggi con la sentenza n. 446 del 1997“, cui fa
da naturale pendant il contemperamento rappresentato dalla
esclusione del diritto alla riparazione in tutti i casi in cui l’in-
teressato, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare
causa alla custodia cautelare sofferta (c.d. causa sinergica):
esclusione,

quindi, che non può riguardare soltanto l’ipotesi di cui
all’art. 314, comma 1, Cod. proc. pen., ma costituisce un vero
e proprio limite interno al diritto alla riparazione, operante
sempre ed in ogni caso.

Considerato il comune fondamento (evincibile anche dai
principi affermati dalla Corte costituzionale) delle due ipote-
si di riparazione, distinte solo in riferimento alle ragioni del-
l’obiettiva ingiustizia della privazione della libertà personale
(ravvisabili, nell’ipotesi di cui al comma 1, nella accertata
insussistenza di qualsivoglia addebito penale all’imputato in

relazione ai fatti per i quali ha sofferto la custodia cautelare,
e, nell’ipotesi di cui al comma 2, nell’insussistenza dei pre-
supposti di cui agli arti. 273 e 280 Cod. proc. pen., anche se
accertata ex post e sulla base di elementi acquisiti in un
secondo momento), una distinzione fra le stesse in punto di
rilevanza della colpa sinergica, creerebbe, secondo la senten-
za in esame, evidenti problemi di compatibilità costituziona-
le, quanto meno sotto il profilo della ragionevolezza.

Né in contrario potrebbe invocarsi l’interpretazione mera-
mente letterale della norma, facente perno sul rilievo che nel-
l’art. 314, comma 2, Cod. proc. pen. non è richiamato pedis-
sequamente l’ultimo inciso del comma 1, posto che tale
richiamo è incluso nel riferimento, operato dall’art. 314,
comma 2, Cod. proc. pen., allo ‘stesso diritto’ riconosciuto
nel comma 1, recante come proprio ‘limite interno’ l’interfe-
renza causale della condotta tenuta dalla persona sottoposta a
misura restrittiva.

9. Il Collegio ritiene di aderire al secondo degli illustrati
indirizzi, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

A favore di tale indirizzo militano argomenti letterali, logi-
ci e sistematici.

Anzitutto, deve osservarsi che il diritto in esame è defini-
to, in via diretta ed espressa, solo nel comma 1 dell’art. 314
Cod. proc. pen. che parla di “diritto a un’equa riparazione per
la custodia cautelare subita, qualora [il soggetto] non vi abbia
dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”. Nel
comma 2 si dice che “lo stesso diritto spetta”.

Se, dunque, il diritto in questione è definito, nelle sue
componenti positiva (riparazione per la custodia cautelare
subita) e negativa (non aver dato o concorso a dare causa alla
custodia per dolo o colpa grave), nel comma 1 dell’articolo, è
interpretazione del tutto fedele alla lettera della legge quella
secondo cui il diritto oggetto del richiamo operato dal comma
2, sia inclusivo di entrambe le dette componenti.

Ma è la ratio dell’istituto della riparazione, quale si è
espressa e consolidata nella giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, che convince in modo particolare dell’esattezza
della tesi qui sostenuta.

Si è sopra accennato al fatto che il raggio d’azione dell’i-
stituto è stato progressivamente ampliato da vari interventi
della Corte costituzionale.

In particolare, con la sentenza 25 luglio 1996, n. 310
(richiamata poi dalla sentenza 10 luglio 2003, n. 284, relativa
a esecuzione di pena già espiata all’estero), è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 del Codice di proce-
dura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all’equa
riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a
causa di erroneo ordine di esecuzione.

Con la sentenza 16 dicembre del 1997, n. 446 (richiamata
dalla sentenza 2 aprile 1999, n. 109) è stata dichiarata l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 315, comma 1, Cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede che il termine per propor-
re la domanda di riparazione decorre dal giorno in cui è stata
effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazio-
ne, sul presupposto che “il rimettere ... interamente all’inte-
ressato [la cui posizione è stata archiviata dopo la sottoposi-
zione a misura cautelare] l’onere di iniziativa finalizzata alla
conoscenza del provvedimento di archiviazione altera profon-
damente la fisionomia dell’istituto, suona come odioso
aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata”.

Con la sentenza 2 aprile 1999, n. 109, è stata dichiarata sia
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 314, comma 1, del
Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il
fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il
fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, ha diritto a un’equa riparazione per la detenzione subi-
ta a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di
delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautela-
re, sia l’illegittimità costituzionale dell’art. 314, comma 2, del
Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto
per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del proces-
so sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di
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indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano
risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

Con sentenza interpretativa del 10 luglio 2003, n. 284, si è
affermato che doveva riconoscersi la possibilità di ottenere la
riparazione per l’ingiusta detenzione anche in esecuzione di
un ordine di carcerazione che inizialmente appariva legittimo
e che era stato revocato per fatto (la già avvenuta espiazione
della pena all’estero) accertato dopo la sua emissione, giac-
ché “il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo non è
precluso dalla legittimità del provvedimento che determina la
privazione della libertà personale, né richiede che la deten-
zione sia conseguenza di una condotta illecita. Ciò che rileva
è l’obiettiva ingiustizia di quella privazione che, per la qua-
lità del bene coinvolto, postula una misura riparatoria (sen-
tenza n. 446 del 1997)“.

Con sentenza interpretativa 16 luglio 2004, n. 230, si è
puntualizzato che, ove, con sentenza irrevocabile, si accerti
che per il medesimo fatto per il quale è stata disposta la custo-
dia cautelare vi era una preclusione da giudicato, devono rite-
nersi sussistenti i requisiti cui l’art. 314, comma 2, Cod. proc.
pen. subordina l’insorgenza del diritto alla riparazione: una
decisione irrevocabile che, dichiarando la preclusione deri-
vante da precedente giudicato, implicitamente accerta la ille-
gittimità della misura cautelare disposta in relazione ad un’a-
zione penale che non poteva essere iniziata o proseguita.

Con sentenza 16 luglio 2004, n. 231, ricordandosi che
anche «la Raccomandazione n. R(86)13 del 16 settembre
1986 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in
tema di applicazione pratica della Convenzione europea di
estradizione, [contiene] l’invito agli Stati a “esaminare la
propria legislazione, in modo da permettere alle persone dete-
nute senza giustificati motivi ai fini dell’estradizione di esi-
gere un indennizzo, alle stesse condizioni previste per la
detenzione provvisoria ingiustificata”», si è data una inter-
pretazione estensiva dell’art. 314, comma 3, Cod. proc. pen.,
nel senso che nei confronti dei soggetti di cui è richiesta l’e-
stradizione gli estremi dell’ingiusta detenzione dovranno
essere valutati verificando se risulta ex post accertata l’insus-
sistenza delle specifiche condizioni di applicabilità delle
misure coercitive, per tali soggetti individuate a norma del
comma 3 dell’art. 714 Cod. proc. pen. nelle «condizioni per
una sentenza favorevole all’estradizione»,

Con sentenza 20 luglio 2008, n. 219, è stata dichiarata la
illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di proce-
dura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cau-
telare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa
riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni,
secondo quanto precisato in motivazione (ove si è presa in
considerazione l’ipotesi in cui in cui la pena definitivamente
inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione pro-
cessuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di
giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sof-
ferto).

Per giustificare il suo reiterato orientamento ‘ampliativo’,
la Consulta si richiama al fondamento squisitamente solidari-
stico dell’istituto in esame. Il concetto risulta espresso con
particolare evidenza nella sentenza 16 dicembre 1997, n. 446,
della Consulta (richiamata sovente negli interventi sopra cita-
ti), nella quale si precisa che “l’esborso a cui lo Stato è tenu-
to per ingiusta detenzione… si configura non come risarci-
mento del danno derivante da un fatto illecito ascrivibile ad
alcuno a titolo di dolo o di colpa o anche subiettivamente non
imputabile, ma come misura riparatoria e riequilibratrice, e in
parte compensatrice della ineliminabile componente di alea
per la persona, propria della giurisdizione penale cautelare.
La riparazione dell’ingiusta detenzione è dunque dotata di un
fondamento squisitamente solidaristico: in presenza di una
lesione della libertà personale rivelatasi comunque ingiusta
con accertamento ex posto, la legge, in considerazione della
qualità del bene offeso, ha riguardo unicamente alla oggetti-
vità della lesione stessa”.

Il fondamento giuridico dell’istituto de quo viene ravvisa-
to dunque nel rischio funzionale inerente intrinsecamente
all’esercizio della giurisdizione penale cautelare, comportan-

te di per sé l’accollo per lo Stato di un onere riparatorio nei
confronti di chi, per effetto di quell’esercizio, abbia subito
una lesione nel bene fondamentale della libertà personale, che
lo stesso Stato abbia poi comunque giudicato oggettivamente
(a prescindere cioè da qualsiasi profilo di illiceità nella con-
dotta dell’organo che l’abbia causata) ingiusta.

In questa linea si colloca e va letta senza dubbio anche
l’interpretazione estensiva che si è affermata nella giurispru-
denza di questa Corte in ordine alla previsione dal comma 2
dell’art. 314 Cod. proc. pen. .

E’ vero che l’ipotesi principale che di questa costituisce
oggetto è quella dell’accertamento, con valutazione ex ante,
della insussistenza originaria delle condizioni ex artt. 273 e
280 Cod. proc. pen. l’adozione o il mantenimento della misu-
ra custodiale. Ed è probabilmente con riferimento ad essa che
la Relazione al Progetto preliminare del vigente Cod. proc.
pen. tracciava una distinzione netta tra le due fattispecie
oggetto del comma 1 e del comma 2 dell’art. 314 Cod. proc.
pen.

Sennonché l’interpretazione estensiva suddetta (le cui pre-
messe si rinvengono già nella sentenza delle Sezioni Unite
del 12 ottobre 1993, n. 20, ric. Durante) ha ricondotto nel-
l’alveo della previsione in discorso (affrancandola in sostan-
za da una certa qual connotazione di eccezionalità e residua-
lità) anche ipotesi in cui l’insussistenza delle condizioni
(valutate talora anche forzando un po’ i parametri, stretta-
mente intesi, degli artt. 273 e 280 Cod. proc. pen.) per l’ado-
zione o il mantenimento della misura custodiale sia stata
accertata ex post e sulla base di elementi acquisiti posterior-
mente al momento della emissione del provvedimento caute-
lare e dello stesso svolgimento del procedimento cautelare.

Di tale evoluzione interpretativa danno autorevolmente
atto – citando in proposito Cass., Sez, II, 10 ottobre 2000, n.
3346/01, ric. Macri in CED Cass., m. 218175-176, nell’ipote-
si di carcerazione protratta oltre il termine di durata previsto
dalla legge; Sez. V, 27 maggio 2005, n. 26873, ric. Frediani,
ivi, m. 231918, nel caso di proroga tardiva della misura cau-
telare; Sez. IV, 6 novembre 2006, n. 42022, ric Carta, ivi, m.
235676-677, nel caso di mancanza della richiesta del
Ministro della Giustizia; Sez. III, 7 maggio 2008, n.25201,
ric.Teodosiu, ivi, m. 240388, nel caso di difetto del presup-
posto dell’urgenza per il giudice dichiaratosi territorialmente
incompetente - le Sezioni Unite nell’arresto n. 8388 del 22
gennaio 2009, ricollegandola esplicitamente a “una lettura
costituzionalmente orientata della normativa di riferimento e
delle fonti internazionali pattizie... recepite dal nostro ordina-
mento” e al “fondamento solidaristico del diritto ad un equo
indennizzo per la custodia cautelare ingiustamente subita”.

Possono qui richiamarsi anche le pronunce di Sez. I, 9
ottobre 2000, n. 3810, ric. Munnia, in CED Cass., m. 218167,
relativa al periodo intercorso fra la perdita di efficacia della
prima misura e l’emissione della seconda, a sensi dell’art. 27
Cod. proc. pen.; Sez. 4, 22 gennaio 2007, n. 8869, ivi, m.
240332, e Sez. IV, 5 giugno 2007, n. 36907, ivi, m.. 237317,
relative alla derubricazione —avvenuta in sede di merito per
effetto di elementi emersi soltanto nell’istruzione dibattimen-
tale – del reato contestato in altro per il quale non era con-
sentita, in ragione della pena edittale, l’adozione di misura
custodiale; Sez. IV, 9 aprile 2008, n. 238962, ivi, m. 240333,
relativa all’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di
condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accerta-
ta solo all’esito del giudizio di merito.

La surriferita interpretazione estensiva, conforme all’esi-
genza di riparare all’ingiustizia obiettiva, comunque accerta-
ta, della misura restrittiva (in ossequio al principio solidari-
stico), determina un evidente avvicinamento fra le ipotesi di
cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 314 Cod. proc. pen.,
sotto il profilo della possibile comune derivazione della
‘ingiustizia’ della misura da elementi emersi successivamen-
te al momento della sua applicazione.

In tale quadro appare evidente, da un lato, che è riduttivo
parlare di `ingiustizia formale’ per la ipotesi di cui al comma
2 dell’art. 314 Cod. proc. pen. e, dall’altro, che, all’interno di
questa, l’accertamento, con valutazione ex ante, della insussi-
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stenza originaria delle condizioni ex artt. 273 e 280 Cod.
proc. pen. per l’adozione o il mantenimento della misura
custodiale è solo una species del genus accertamento, comun-
que avvenuto, della ingiustizia obiettiva costituita da tale
insussistenza.

L’elemento della accertata ‘ingiustizia’ della custodia pati-
ta, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa
riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiu-
stizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone
una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legitti-
mano il riconoscimento. Tale ricostruzione, conforme alla
logica del principio solidaristico, implica in definitiva l’og-
gettiva ‘inerenza’ al diritto in questione, in ogni sua estrinse-
cazione, del limite della non interferenza causale della con-
dotta del soggetto passivo della custodia.

Non può al riguardo non condividersi il rilievo di Cass. n.
6628 del 2009, secondo cui il “principio solidaristico sotteso
all’istituto trova... il suo naturale contemperamento nel dove-
re di responsabilità che incombe in capo a tutti i consociati, i
quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a
ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamen-
te cagionati.” Sul dovere di responsabilità fa leva anche,
come si è sopra visto, la conforme posizione della dottrina
dominante.

È opportuno a questo punto osservare che, se i riferiti casi
registrati in giurisprudenza riguardano situazioni in cui la
insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura
custodiale era emersa da elementi cognitivi acquisiti succes-
sivamente al procedimento cautelare, analoga emersione ex
post può verificarsi anche all’interno di tale procedimento,
nel quale, com’è noto, è ammessa la produzione, in sede
impugnatoria, di nuovi elementi istruttori (cfr. fra le altre, con
riferimento al riesame, Cass., Sez. VI, 2 dicembre 1992, ric.
Pedicini, in CED Cass., m. 192766; Sez. IV, 23 marzo 2004,
n. 41151, ivi, m. 231000; Sez. II, 14 novembre 2007, n. 6816,
ivi, m. 239432; con riferimento all’appello, Sez. VI, 3 novem-
bre 1997, ric. Eliseo; Sez. III, 13 dicembre 2005, n. 2924/06,
ivi, m. 233264; Sez. II, 21 dicembre 2006, n. 7225/07, ivi, m.
235935), con la conseguente possibilità di una decisione
basata su un materiale diverso e arricchito rispetto a quello
conosciuto dal g.i.p. .

Anche nel caso della insussistenza originaria delle condi-
zioni ex artt. 273 e 280 Cod. proc. pen. per l’adozione o il
mantenimento della misura custodiale, (tale insussistenza e,
con essa) l’obiettiva ingiustizia della detenzione subita può
dipendere, dunque, dalla decisiva differenza fra gli elementi
posti a disposizione del g.i.p. al momento di applicazione
della misura e quelli sulla cui base venga poi accertata la
mancanza delle predette condizioni, e in tali ipotesi è, all’e-
videnza, costituzionalmente inammissibile una interpretazio-
ne che escluda l’operatività del limite interno che condiziona
il riconoscimento del diritto in favore di chi sia definitiva-
mente assolto nel merito. Opinare diversamente porterebbe
difatti all’assurdo di privilegiare il condannato rispetto all’as-
solto in relazione a situazioni analoghe perché egualmente
caratterizzate dalla esistenza di una decisiva differenza fra gli
elementi posti a disposizione del g.i.p. al momento dell’ap-
plicazione della misura e quelli, successivamente emersi,
sulla cui base viene poi accertata la ingiustizia obiettiva della
detenzione.

10. A sostegno dell’assunto di cui al primo motivo di ricor-
so il D’Ambrosio richiama (nella memoria del 27 aprile
2010) anche alcune fonti di carattere internazionale, ratifica-
te dall’Italia. Si tratta della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a
Roma il 4 novembre 1950, e del Patto internazionale sui dirit-
ti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966,
già sopra citati, nonché del Protocollo Additivo n. 7 all’anzi-
detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre
1984 e reso esecutivo in Italia con legge n. 98 del 9 aprile
1990.

Ad avviso del ricorrente la disposizione dell’art. 5, § 5
della prima delle citate fonti (che recita, come già riferito:
“Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazio-

ne a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una
riparazione.”) disciplina una fattispecie di `ingiustizia forma-
le’, per la quale non è prevista alcuna condizione ostativa.

Condizione che, invece, è prevista nel menzionato
Protocollo Additivo n. 7, che, all’art. 3, relativo al diritto
all’indennizzo per l’errore giudiziario stricto sensu inteso
(annullamento o concessione di grazia dopo una condanna
definitiva, in ragione di nuovi elementi o nuove rivelazioni),
contempla la condizione ostativa dell’imputabilità totale o
parziale alla persona condannata del non aver rivelato in
tempo utile gli elementi non conosciuti.

Analoga e significativa dicotomia si registra, secondo il
ricorrente, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,
adottato a New York nel 1966, che, da un lato, all’art. 9, § 5,
riconosce, senza condizioni, il diritto a una riparazione a
chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali, e,
dall’altro, all’art. 14, § 6, prevede, per l’indennizzo dell’erro-
re giudiziario in senso stretto, la condizione ostativa dell’im-
putabilità in tutto o in parte al condannato della mancata sco-
perta in tempo utile del fatto ignoto.

La rilevanza interpretativa delle fonti citate troverebbe poi
specifica base nella previsione, di cui al primo comma dell’art.
2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (recante la delega al
Governo per la emanazione del nuovo codice di procedura
penale), dell‘obbligo, per il legislatore delegato, di “adeguarsi
alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia
e relative ai diritti della persona e al processo penale”.

La riferita obiezione è infondata.
Anche non considerando, infatti, i limiti derivanti, per il

Patto di New York, dalla riserva (ricordata sopra sub § 5)
apposta dall’Italia all’atto della ratifica, e, per la Convenzione
EDU, dall’interpretazione restrittiva data dalla Corte Europea
alla disposizione dell’art. 5, nel senso di ritenerla riferibile, in
conformità allo scopo della protezione dell’individuo dagli
abusi del pubblico potere, alle sole ipotesi (oggetto comunque
peraltro, nella disciplina interna – come si chiarirà nel para-
grafo seguente –, di un esonero ‘di fatto’ dall’applicazione
della condizione ostativa della causa sinergica) di accerta-
mento, con valutazione ex ante, della ingiustizia del provve-
dimento restrittivo della libertà, va rilevato, in consonanza
con l’opinione già espressa da questa Corte (sent. Sez. IV, 9
luglio 2009, n. 35689, RV71245311), che le fonti sopranazio-
nali citate, riconoscendo il diritto all’indennizzo in favore di
chi sia stato “vittima” di una detenzione illegale, legittimano
comunque una disciplina interna che preveda l’esclusione dal
beneficio di chi, avendo contribuito con la sua condotta a cau-
sare la restrizione, non possa esserne considerato propria-
mente “vittima”.

Una simile interpretazione concilia pienamente, fra l’altro,
le dette fonti con il fondamento solidaristico dell’istituto della
riparazione per ingiusta detenzione (e il principio, che ne è
alla base, di cui all’art. 2 Cost., seconda parte), alla cui stre-
gua è ragionevole che il ristoro assicurato dall’ordinamento
sia riconosciuto a chi abbia “patito”, e non concorso a deter-
minare, l’applicazione del provvedimento restrittivo.

11. Da tutti i rilievi che precedono discende l’infondatez-
za della tesi che considera normativamente inapplicabile
all’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 314 Cod. proc. pen. la
condizione ostativa della causa sinergica. Ne risulta infatti
sostanzialmente depotenziato l’argomento principale (svilup-
pato in particolare dal ricorrente nella memoria dell’aprile
2010) su cui essa si fonda, facente leva sulla netta differenza
strutturale fra la ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 314 Cod.
proc. pen., presupponente la originaria legittimità formale del
titolo cautelare e l’accertamento ex post della sua ingiustizia
sostanziale in ragione della riconosciuta innocenza del sog-
getto, e quella di cui al comma 2 dello stesso articolo, fonda-
ta sulla illegittimità formale del titolo restrittivo, che sarebbe
valutabile solo sulla base degli stessi elementi conosciuti dal
giudice che lo ha emesso.

Nella ulteriore memoria del 17 maggio 2010 il ricorrente
riprende l’argomento in questione, rilevando che la differen-
za suddetta non è stata sostanzialmente alterata dall’estensio-
ne interpretativa dell’applicabilità della ipotesi di cui al

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)11 12



comma 2 dell’art. 314 Cod. proc. pen. alle fattispecie di
accertamento ex post, sulla base di elementi successivamente
emersi, della mancanza delle condizioni di applicabilità della
misura cautelare.

Quello che conta, infatti, sarebbe comunque l’irrazionalità
di consentire al giudice della riparazione di valutare, ed even-
tualmente considerare gravemente colposa, ai fini del diniego
del diritto del richiedente, la stessa condotta la cui inidoneità
a integrare il grave quadro indiziario per l’emissione della
misura cautelare viene dal sistema posta a base del riconosci-
mento del diritto stesso. Una simile possibilità comportereb-
be del resto la vanificazione della previsione di tale ricono-
scimento in favore del condannato, presupponendo logica-
mente la condanna una responsabilità per dolo o colpa grave.

L’equivoco che vizia tale ultimo rilievo è evidente e con-
siste nel sovrapporre indebitamente, in contrasto con il prin-
cipio (sottolineato da Cass. Sez. Un. 13 dicembre 1995, ric.
Sarbataro) della reciproca autonomia dei due giudizi, l’opera-
zione logica del giudice della cognizione penale, diretta
all’accertamento della sussistenza del reato e della sua com-
missione da parte dell’imputato, e quella del giudice della
riparazione, volta a stabilire se determinate condotte del
medesimo si siano poste come fattore condizionante della
produzione del provvedimento cautelare.

Quanto alla obiezione dell’impossibilità di considerare
gravemente colposa, ai fini del diniego del diritto alla ripara-
zione, la stessa condotta già ritenuta inidonea a integrare il
grave quadro indiziario, è evidente che essa è inconferente in
relazione all’ipotesi — nei confronti della quale si pretende
specificamente di riaffermarne la validità – in cui l’assenza
delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata
sulla base di elementi emersi in un momento successivo a
quello della sua adozione (o conservazione), come tali certa-
mente esclusi dalla valutazione ex ante demandata al giudice
della riparazione.

L’obiezione stessa, invece, ha una sua validità, nel senso
che ora si preciserà, in riferimento ai casi in cui l’accerta-
mento dell’ insussistenza ab origine delle condizioni di appli-
cabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedi-
mento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base
degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giu-
dice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusiva-
mente di una loro diversa valutazione. In tali casi, infatti, la
possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto
della condizione ostativa della condotta sinergica del sogget-
to rimane effettivamente preclusa. Ciò però si verifica non
per una diversa configurazione strutturale di tale diritto, sib-
bene in forza dello stesso meccanismo ‘causale’ che governa
l’operatività della condizione in parola. Allorquando, in effet-
ti, si riconosce che il g.i.p. era oggettivamente nelle, condi-
zioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude
la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determi-
nazione da parte del soggetto passivo. La rilevanza della con-
dotta ostativa si misura infatti non sull’influenzabilità della
persona del singolo giudice, bensì sull’idoneità a indurre in
errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del
caso, complessivamente e oggettivamente intesa (cfr. Cass.,
Sez. IV, 15 marzo 1995, ric. Sorrentino).

Ai fini delle verifiche di pertinenza del giudice della ripa-
razione diviene, quindi, particolarmente importante appurare
se l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condi-
zioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto
(vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di
merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a
disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla
stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché
rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la
problematica della condotta sinergica viene praticamente in
rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti
casi.

In questo senso, e per tale ultima eventualità, l’assunto del
ricorrente merita accoglimento.

12. A conclusione del discorso svolto, é possibile formula-
re il seguente principio di diritto:

“La circostanza dell’avere dato o concorso a dare causa
alla misura custodiale per dolo o colpa grave opera quale con-
dizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa ripara-
zione per ingiusta detenzione anche nella ipotesi, prevista dal
secondo comma dell’art. 314 c.p.p., di riparazione per sotto-
posizione a custodia cautelare in assenza delle condizioni di
applicabilità di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p.; tale operatività
non può peraltro concretamente esplicarsi, in forza del mec-
canismo ‘causale’ che governa la condizione stessa, nei casi
in cui l’accertamento dell’ insussistenza ab origine delle con-
dizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla
base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il
giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusi-
vamente di una loro diversa valutazione.

(omissis).

SEZIONE III - 5 maggio 2010
Pres. De Maio - Rel. Amoroso - P.M. Passacantando (concl.

diff.) - Ric. P.G. e p.c. in proc. R. e altri.
Testimonianza - Dichiarazioni di minore persona offesa di

reati sessuali - Criteri di valutazione (Cod. proc. pen.
artt. 195, 192; Cod. pen. art. 609 bis ).

Appello - Appello del P.M. - Motivi - Mera riproduzione
del contenuto di una memoria prodotta nel giudizio di
primo grado - Inammissibilità per difetto di specifi-
cità (Cod. proc. pen. artt. 593, 581, lett. c), 591, comma
1, lett. c).
La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore

persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della
credibilità in senso onnicomprensivo, dovendo tenersi conto
a tal riguardo dellʼattitudine, in termini intellettivi ed affetti-
vi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni,
ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che
modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natu-
ra delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione
delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe natu-
rali e tendenziose affabulazioni (1).

È inammissibile, per difetto di specificità, lʼappello del
P.M. che si limiti a riprodurre una memoria prodotta nel
corso del giudicato di primo grado (2).

(1) Sullʼargomento, ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 13 maggio
2010, ric. O.J., in questa Rivista 2010, III, 624, con motivazione e
nota di ulteriori precedenti, cui adde Sez. III, 6 aprile, 2004, ric. Di
Donna, in CED Cass., m. 229. 421, secondo cui la valutazione del
contenuto delle dichiarazioni del minore, che sia parte offesa in un
reato di tipo sessuale, deve essere effettuata in riferimento al modo
di rapportarsi del minore rispetto alla sfera sessuale e in quanto pre-
suppone una percezione ed un approccio diretti è riservata ai giudi-
ci del merito. Infatti, la credibilità di un bambino deve essere esami-
nata in senso onnicomprensivo, valutando la posizione psicologica
del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed ester-
ne, la sua attitudine a testimoniare - che coinvolge la capacità di
recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle -, le sue condizio-
ni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed
alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cogni-
tiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il
bambino è in tenera età.

(2) Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 8 maggio 2009, ric. P.M. in
proc. Candita, in CED Cass., m. 244.181, secondo cui è inammissi-
bile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a
enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie pre-
sentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del
provvedimento impugnato (nella specie, il P.M. aveva impugnato la
sentenza di non luogo a procedere, che aveva escluso la configura-
bilità del reato contestato, non esplicitando critiche specifiche al
provvedimento impugnato (nella specie, il P.M. aveva impugnato la
sentenza di non luogo a procedere, che aveva escluso la configura-
bilità del reato contestato, non esplicitando critiche specifiche al
provvedimento impugnato, ma replicando il contenuto della richie-
sta di rinvio a giudizio).
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Svolgimento del processo. 1. L’odierno processo coinvol-
ge sei insegnanti di ruolo della scuola materna (omissis) ed un
sacerdote, quest’ultimo dimorante in alcuni locali siti nel
medesimo stabile in cui sorgeva l’edificio scolastico.

A tutti, secondo la tesi accusatoria, è stato contestato il
reato previsto e punito dall’art. 416 Cod. pen. perché si asso-
ciavano tra di loro e con persone allo stato non identificate
per commettere più delitti al fine di abusare in maniera siste-
matica di bambini frequentanti la scuola materna (omissis),
sia all’interno dell’istituto, sia conducendoli al di fuori dei
locali dello stesso, anche mediante violenze sessuali di grup-
po ed al fine di produrre materiale pedo-pornografico.

Individualmente poi, in concorso tra alcuni di loro nonché
con persone non identificate, agli imputati sono stati conte-
stati i singoli reati-fine, connotati da condotte di abuso ses-
suale di varia natura ed intensità, realizzate sia all’esterno,
che all’interno dell’istituto.

(Omissis).
2. Il Tribunale di Brescia, al termine di un lungo e com-

plesso dibattimento, le cui udienze si sono svolte dal 2004 al
2007, con sentenza pronunziata in data 6 aprile 2007, ha
assolto tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto
non sussiste.

3. Il Tribunale ha considerato innanzi tutto le dichiarazio-
ni dei minori coinvolti nella vicenda e le testimonianze dei
genitori a partire dalla rivelazione primigenia del 16 maggio
2003.

Le dichiarazioni dai minori sono state rese dapprima ai
genitori e, successivamente, al g.i.p. in sede di incidente pro-
batorio,

In generale e preliminarmente il tribunale ha segnalato una
peculiarità del processo data dal fatto che, in seguito alla
prima ed alle successive rivelazioni, e precisamente a partire
dal 18 maggio 2003 e fino all’autunno, si svolgevano ripetu-
te e frequenti riunioni, nel corso delle quali i genitori che ave-
vano appreso il racconto dei figli portavano a conoscenza
degli altri l’esistenza di fatti sospetti, connotati nel senso del-
l’abuso sessuale informando, altresì, circa alcuni particolari
specifici di detti fatti e circa i bambini coinvolti nelle narra-
zioni.

Si era così determinata una situazione che il tribunale
denomina come “dichiarazioni a reticolo”, evidenziando
come l’instaurazione tra i genitori, in un contesto emotivo
particolarmente pregnante e segnato dalla convinzione circa
la veridicità dei fatti narrati dai bambini, di un costante cir-
cuito informativo, che per un verso aveva condizionato l’ap-
proccio emotivo con i figli, provocando l’instaurazione di
meccanismi di pressione e suggestione, tali da compromette-
re in radice la genuinità delle narrazioni; per altro verso aveva
favorito la rielaborazione in chiave soggettiva dei racconti
per tale via appresi – dai quali sarebbero stati espunti gli ele-
menti palesemente fantastici od incoerenti con l’idea dell’a-
buso sessuale – nonché la rilettura e l’enfatizzazione di una
serie di comportamenti dei bambini, solo a posteriori ritenuti
effetto di trauma od espressione dì sessualizzazione non con-
facente all’età.

Ha ulteriormente osservato il tribunale che, anche se il
bambino, ove lasciato esprimere spontaneamente, di solito è
in grado di fornire una ricostruzione aderente ai dati reali, è
altresì nota la sua minore resistenza ai meccanismi di sugge-
stione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da
soggetti che, nella sua percezione, rivestono particolare auto-
revolezza ed hanno con lui un legame affettivo intenso,
potendo, proprio in ragione di ciò, instaurarsi una dinamica di
assecondamento rispetto a ciò che l’adulto “si attende o teme
di sentire”.

Il meccanismo suggestivo – ha osservato il tribunale – può
esprimersi non soltanto attraverso la domanda posta dall’a-
dulto, ma può anche derivare da un complesso di fattori asso-
ciati, non ultimi quelli di carattere gestuale ed emotivo, attra-
verso í quali l‘adulto, spesso in modo inconsapevole, fa com-
prendere al bambino l’oggetto della propria aspettativa.

Ulteriore forma, meno diretta, ma ugualmente distorcente,
di inquinamento delle dichiarazioni può poi derivare, pur ín

assenza di suggerimento (anche indiretto) di contenuti, dalla
c.d. “confabulazione forzata” conseguente alla pressione psi-
cologica esercitata dall’interrogante a fronte della quale il
minore può essere indotto ad esprimere una qualche narrazio-
ne ricorrendo ad elementi fantastici o tratti dal proprio patri-
monio di esperienze.

(Omissis).
9. Avverso questa pronuncia proponevano appello sia il

P.M. che le parti civili.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza del 31 marzo-

23 giugno 2009 rigettava le impugnazioni del P.M. e delle
parti civili confermando la pronuncia di primo grado e con-
dannando le parti civili al pagamento delle ulteriori spese
processuali.

10. Avverso questa pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello
di Brescia indistintamente nei confronti di tutti gli imputati,
nonché alcune parti civili con distinti ricorsi.

Motivi della decisione. 1. Il ricorso del P.G. è articolato in
due motivi.

Con il primo motivo il P.G. ricorrente deduce la mancanza
e contraddittorietà della motivazione in ordine all’appello del
P.M.

Nella impugnata sentenza si dà atto che l’appello del P.M.
era costituito dalla riproduzione testuale delle memorie depo-
sitate nel corso della discussione che avevano preceduto la
sentenza di primo grado.

Però la circostanza, pacifica, che nell’atto di appello sia
stato integralmente riportato il testo delle precedenti memorie
depositate dal P.M., non rende, per ciò solo, carente di speci-
ficità l’appello.

Con il secondo motivo il P.G. ricorrente deduce la man-
canza, contraddittorietà, illogicità della motivazione sia
intrinseca che in rapporto alle risultanze processuali.

Contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui
le rivelazioni e dichiarazioni dei minori offesi non potevano
assurgere ex se a livello di prova; e che, a fronte di ciò, i pos-
sibili riscontri avrebbero dovuto essere tali da assurgere essi
ad autonoma fonte di prova.

In realtà l’autonoma fonte di prova stava già nelle dichia-
razioni dei minori ed in particolare di quegli otto bambini che
avevano riferito p articolari no n suscettibili d i alterazione
per induzione o mera suggestione.

Osserva il P.G. che il trauma infantile conseguente all’a-
buso è una realtà che non può essere eliminata; esso tende
inevitabilmente ad emergere o riemergere attraverso il lin-
guaggio dei sintomi, essendo un’esperienza che va oltre le
possibilità di pensiero e di parola della vittima e che è con-
trastata da forti comportamenti difensivi di rimozione, nega-
zione, razionalizzazione, dissociazione.

Se, da altro lato, occorre considerare il deficit della memo-
ria infantile, è necessario comunque approfondire ed esami-
nare i processi di decodificazione e recupero dei ricordi
infantili non essendo condivisibile la tesi che accredita la c.d.
sindrome del “falso ricordo”.

Nell’interrogare il bambino, non si può non tenere conto
della necessità di contrastare quella pressione che blocca il
racconto spontaneo e che proviene da due fronti: dal mondo
interno del bambino per i meccanismi di rimozione, evita-
mento e dissociazione derivanti dal trauma e per la rottura dei
legami di fiducia e di attaccamento nei confronti dell’adulto;
dal mondo esterno con i divieti, le intimidazioni, le minacce.

La Corte d’appello non ha adeguatamente tenuto conto del
fatto che la percezione di condotte “cattive” a cui il bambino
non si è sottratto, sentendosene perciò in qualche modo parteci-
pe, e che non ha neppure riferito ai genitori quando i fatti acca-
devano, porta a sensi di colpa e di vergogna che costituiscono
ulteriore remora a riferire anche dietro domande specifiche.

Indicazioni coerenti con tali considerazioni risultavano
altresì dalle valutazioni espresse dalla perizia psicologica
svolta dai periti Carini e Masserdotti.

Osserva inoltre il P.G. ricorrente che su alcune bambine
erano state riscontrate tracce, talora particolarmente signifi-
cative, anche soltanto a livello dì mera anomalia.
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In sintesi la Corte avrebbe dovuto riconoscere al portato
narrativo dei minori l’efficacia di una valida, significativa e
autonoma fonte dí prova idonea a fondare l’affermazione di
responsabilità di tutti gli imputati per reati loro ascritti.

2. Sono stati poi proposti cinque ricorsi per cassazione
dalle parti civili costituite da cinque dei 24 minori, parti offe-
se nel processo.

(Omissis)
I ricorsi delle parti civili ripercorrono e sviluppano ulte-

riormente le già menzionate censure dal P.G. alla sentenza
impugnata.

(omissis)
4. La stretta connessione tra i vari ricorsi e le censure che

questi muovono alla sentenza impugnata (in particolare il
secondo motivo del ricorso del P.G. ed il primo dei ricorsi
delle parti civili, quello in data 24 settembre 2009, sono in
buona parte sovrapponibili) ne consente la trattazione con-
giunta non senza aver preliminarmente rilevato l’ammissibi-
lità dei ricorsi delle parti civili perché diretti ad ottenere,
dagli imputati, la condanna al risarcimento dei darmi; ammis-
sibilità che invece difetterebbe ove le impugnazioni delle
parti civili fossero prive di specifico riferimento agli effetti
civili della sentenza impugnata che si intendessero persegui-
re (v. Cass., sez. Il, 23 maggio 2007, n. 35224).

5. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche
valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi
tutto che – come più volte affermato da questa Corte – le
dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte
anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio
positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis
Cass., sez. IV, 21 giugno 2005, ric. Poggi).

Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’in-
teresse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al
fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi inter-
ferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba
essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche
degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass.,
sez. III, 26 settembre 2006, ric. Gentile).

Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allor-
ché la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano
interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità ado-
lescenziale o, come nel caso di specie, infantile, sì da accen-
tuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di com-
portamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazio-
ni da c.d. “dichiarazioni a reticolo” in comunità quali la fami-
glia o, come nella specie, l’ambiente scolastico, e quindi dì
dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corri-
spondenti a realtà. Ed infatti - ancorché non esistano

nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla
capacità del minore di rendere testimonianza (Cass., sez. III,
6 maggio, n. 27742) - si impone tuttavia una particolare cau-
tela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità
rielaborativa (Cass., sez. III, 3 luglio 1997, ric. Ruggeri).

In altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimo-
niali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo ses-
suale - proprio in considerazione delle assai complesse impli-
cazioni che siffatta materia comporta (di ordine etico, cultu-
rale ed affettivo) e delle quali non è facile stabilire l’inciden-
za in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in
senso onnicomprensivo, valutando la posizione psicologica
del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni inter-
ne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affet-
tivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di
recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonché,
sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i
suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle
dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicen-
de vissute, con particolare attenzione a certe naturali e ten-
denziose affabulazioni (Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, ric.
Bagalà).

È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo,
tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elabora-

zione cognitiva; ciò che impone una attenzione ancor mag-
giore nella valutazione delle sue dichiarazioni.

C’è sì la astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di
rendere una testimonianza utile e precisa; ma resta ferma l’e-
sigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in
un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che
abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione (sui
limiti di rilevabilità dei “condizionamenti familiari” del
minore abusato v. Cass., sez. III, 4 ottobre, n. 42984). Più
volte questa Corte (Cass., sez. III, 26 settembre 2007, n.
39994) ha affermato che la valutazione del contenuto delle
dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non
sfuggire alle regole generali in materia dì testimonianza, in
relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e
della coerenza intrinseca del narrato, richiede la necessità di
accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l’attitudi-
ne psichica, rapportata all’età, a memorizzare gli avveni-
menti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall’altro,
il complesso delle situazioni che attingono la sfera interiore
del minore, il contesto delle relazioni con l’ambito familiare
ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende
vissute.

È vero – come puntualmente osserva la sentenza impugna-
ta – che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa,
ma è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono
per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere
una narrazione logica in ogni sua parte (cfr. Cass., sez. III, 23
maggio, n. 35224, secondo cui è manifestamente illogico che
un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano
del tutto dalla sua esperienza anche fantastica; però - ha pre-
cisato Cass. sez. III, 4 ottobre 2007, n. 42984 - occorre pur
sempre un ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui
evocazione non emergano stridenti contraddizioni.

Solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la
capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può con-
sentire di escludere l’intervento di fattori inquinanti idonei ad
inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il con-
tenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della
loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità
(Cfr. Cass., sez. III, 7 novembre 2006, n. 5003, secondo cui la
valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona
offesa minorenne deve contenere un esame sia dell’attitudine
psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto,
ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di
esprimerle in una visione complessiva, sia della sua posizio-
ne psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed
esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo
esterno.

In particolare – in una vicenda similare di ipotizzati abusi
sessuali in danno di minori in una scuola materna, analoga a
quella di cui è processo – questa Corte (Cass., sez. III, 18 set-
tembre 2007, ric. Scancarello) ha affermato che l’assunto
secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevol-
mente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio
conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza
che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati
liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in pre-
senza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande
inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello inter-
locutore. Necessita, quindi, che le dichiarazioni dei bambini
siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il
dovuto rigore e con l’opportuno aiuto delle scienze che hanno
rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l’esa-
me critico deve essere particolarmente pregnante in presenza
di dichiarazioni de relato (Cass., sez. III, 29 novembre 2006,
n. 9801; Cass., sez. III, 3 aprile 2008, n. 19729; per l’utiliz-
zabilità delle deposizioni de relato aventi ad oggetto le
dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali cfr.
anche, più recentemente, Cass., sez. III, 11 giugno 2009, n.
30964).

6. Punti di emersione di questa rilevata specialità dell’au-
dizione dei minori abusati sono alcune disposizioni proces-
suali che la differenziano dalle deposizioni testimoniali in
genere. Ed infatti lʼart. 498, comma 4, Cod. proc. pen. esclu-
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de per i testi minorenni l’esame diretto e il controesame con-
dotto dalle parti (c.d. esame incrociato o cross examination),
al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di
garantire la serenità della sua deposizione. Il successivo
comma 4 bis del medesimo art. 498 Cod. proc. pen. prevede
poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene
necessario, l’esame del testimone minorenne possa svolgersi
secondo le modalità “protette” indicate per l’incidente proba-
torio nell’art. 398, comma 5 bis, Cod. proc. pen. e cioè pres-
so strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, pres-
so l’abitazione del minore, e con la documentazione fonogra-
fica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o
della consulenza tecnica. Ed inoltre il comma 4 ter dell’art.
498 contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l’e-
same del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo
difensore, venga effettuato mediante l’uso di un vetro spec-
chio unitamente a un impianto citofonico.

Sempre con riferimento ai reati sessuali l’art. 609 decies,
secondo comma, prevede che l’assistenza affettiva e psicolo-
gica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato
e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di
altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse
dall’Autorità giudiziaria che procede (Cass., sez. III, 16 apri-
le 2009, n. 20252); per lʼassistenza in sede di deposizione
testimoniale del minore v. Cass., sez. III, 28 settembre 2005,
n. 41676); assistenza peraltro non obbligatoria (Cass., sez.
III, 25 marzo 2003, n. 22066).

Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei
minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposi-
zioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere
alla sincerità delle risposte (art. 499, comma 2, Cod. proc.
pen.) e il divieto di domande suggestive, che tendono a sug-
gerire le risposte (art. 499, comma 3, Cod. proc. pen.; v.
Cass., sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13981). Sulle particolari
cautele per l’assunzione della prova testimoniale del minore
cfr. Cass., sez. III, 30 settembre 2009, n. 42899.

A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della
testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misu-
re suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiorna-
ta il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente,
raccoglie le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico
del minore.(Cfr. Cass., sez. IV, 8 giugno 2006, secondo cui
non può essere considerata sufficiente la consulenza della psi-
cologa incaricata dell’analisi delle dichiarazioni del minore
quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che noto-
riamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secon-
do la c.d. «Carta di Noto»; criteri che si risolvono in validi
suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità delle dichiara-
zioni del minore e la protezione psicologica dello stesso
(Cass., sez. III, 10 aprile 2008, ric. Gruden), ancorché non tali
da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni,
la nullità dell’esame testimoniale.

Giova anche l’indagine psicologica del minore abusato
che comunque non è indefettibile (Cass., sez. III, 6 novembre
2007, n. 44971).

7. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le
dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia
piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fon-
dare la prova della responsabilità dell’autore della condotta
ove non sussistano elementi, anche solo indiziari, di segno
opposto che possano indurre a dubitare dell’attendibilità di
tali dichiarazione; nel qual caso il giudice di merito è chia-
mato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo
convincimento. D’altra parte, poi, quando la parte offesa di
abusi sessuali sia in particolare un minore, le dichiarazioni
rese da quest’ultimo, soprattutto ove espresse in termini pre-
valentemente sintomatici dell’abuso subito, se non proprio
con quello che è stato definito il linguaggio dei simboli, piut-
tosto che in termini positivamente narrativi dello stesso,
richiedono una specifica verifica di attendibilità, con la ricer-
ca di elementi probatori, anche solo indiziari, dello stesso
segno. Il procedimento valutativo delle risultanze processua-
li converge pur sempre verso un giudizio di attendibilità del
teste, ma in quest’ultima evenienza (quella dell’abuso sessua-

le su minori) è richiesta al giudice di merito una articolata
analisi critica - anche e soprattutto - degli elementi probatori
di conferma. Cfr. Cass., sez. III, 17 ottobre 2007, n. 4069, che
ha affermato che è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la
motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla
credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vit-
tima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente rife-
rendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza
tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete
che possono influire su tale valutazione.

8. Altra considerazione di carattere generale è che la veri-
fica dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai minori
asserítamente abusati è rimessa alla prudente valutazione del
giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legitti-
mità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione del-
l’ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha
il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti
di prova ed in grado di valutarle.

Il giudizio di legittimità, invece rimane stretto essenzial-
mente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo
deducibile, ex art. 606, comma 1, lett. e), Cod. proc. pen. solo
la mancanza, contraddittorietà o manifesta il logicità della
motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedi-
mento impugnato ovvero da altri atti del processo specifica-
mente indicati nei motivi di gravame.

A questa Corte non è rimesso affatto un giudizio sul dis-
senso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del
procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Il
ricorrente che argomenti in ordine all’attendibilità o inatten-
dibilità del minore asseritamente abusato si colloca fuori
dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissi-
bilmente un ulteriore grado dì merito.

Oggetto della censura deve essere invece l’iter motivazio-
nale e la connessione logica delle argomentazioni della sen-
tenza impugnata. Ciò implica l’individuazione di un “passag-
gio motivazionale” – id est la concatenazione dì due o più
affermazioni – secondo un connettivo di vario genere (di infe-
renza, di conseguenzialità, di analogia, dì continenza) che il
ricorrente censura perché - a suo avviso - illogico o contrad-
dittorio utilizzando a tal fine anche “atti del processo specifi-
camente indicati nei motivi di gravame”. Come anche l’isola-
mento di una affermazione della sentenza impugnata che, in
quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione
logica nel tessuto argomentativo della motivazione dà adito
ad una censura di mancanza di motivazione.

Nell’una e nell’altra ipotesi però la censura di vizio di
motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impu-
gnata e sulla analisi critica della rete di connessioni logiche
che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone.

In proposito questa Corte (Cass., sez. III, 18 settembre
2007, ric. Scancarello) – nella già richiamata vicenda simila-
re di ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuo-
la materna – ha affermato che il controllo della Cassazione, in
presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte
circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un
apparato argomentativo non contraddittorio né manifesta-
mente illogico del provvedimento impugnato. La novazione
legislativa, introdotta con la legge n. 46/2006, permette alla
Corte di Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della
motivazione avendo come referente anche gli atti processuali
segnalati dal ricorrente; la possibilità di una indagine extrate-
stuale non ha alterato la funzione tipica della Corte di
Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legit-
timità la facoltà di verificare la tenuta logica del provvedi-
mento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo
agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente
non considerati o male interpretati. Rimane fermo il divieto
per la Corte di Cassazione – in presenza di una motivazione
non manifestamente illogica o contraddittoria – di una diver-
sa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conse-
guenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motiva-
zionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente
idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di
quella operata nel provvedimento impugnato; occorre che le
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prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto,
siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanifi-
care l’intero ragionamento svolto dal giudice si da rendere
illogica o contraddittoria la motivazione.

9. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi,
con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il trat-
to comune dei ricorsi proposti, dal P.G. e dalle parti civili,
avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di
Brescia è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in
ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni dei
minori e delle altre risultanze processuali; dissenso peraltro
espresso in termini generali – ossia in termini di ritenuta
attendibilità ed idoneità delle narrazioni dei minori ad offrire
la prova di abusi sessuali sofferti dagli stessi – senza peraltro
specifici riferimenti alle posizioni dei singoli imputati acco-
munate in un’indifferenziata ipotesi di concorso nell’asserita
attività di abuso e senza alcuna specificazione di chi abbia
fatto cosa.

Ma – si ripete – non si tratta di giudicare se la valutazione
operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva; ciò non
spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolge-
re un’ulteriore valutazione di merito. Si tratta invece di veri-
ficare se l’impianto argomentativo della motivazione della
sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni
logiche e non contraddittorie.

Certo – può notarsi subito – sentenze così dettagliate e
scrupolose quali quelle della Corte d’appello e del Tribunale
di Brescia lasciano poco spazio a censure di vizio di motiva-
zione; mentre rimangono a margine - come processualmente
irrilevanti - il dissenso valutativo delle parti ricorrenti, le per-
plessità di alcune dichiarazioni dei minori che appaiono usci-
re dalle ambiguità del linguaggio simbolico, ì dubbi che sono
inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali.

Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di
valutazione del giudice di merito è quello dell’art. 533,
comma 1, Cod. proc. pen. come sostituito dall’art. 5 della
legge 20 febbraio 2006 n. 46, vigente già all’epoca della sen-
tenza di primo grado: il giudice pronuncia sentenza di con-
danna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli
“al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass., sez. I, 8 mag-
gio 2009, ric. Manickam, che ha in generale affermato che la
regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni
ragionevole dubbio», recata dall’art. 533, comma 1, Cod.
proc. pen. impone di pronunciare condanna, quando il dato
probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote,
pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in
rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispe-
cie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle
emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine
naturale delle cose e della normale razionalità umana. Cfr.
anche con riferimento specifico ai reati di violenza sessuale
su minorenni: Cass., sez. III, 4 ottobre 2007, ric. Bagalà, che
ha precisato che, in tema di valutazione della prova testimo-
niale, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni
del teste minorenne che sia vittima di reati sessuali, il ragio-
namento probatorio non può prescindere dalla necessità che
tali dichiarazioni debbano riguardare cose e persone realmen-
te esistenti rispetto alle quali sia verosimile, “al di là di ogni
ragionevole dubbio”, per la specificità dei dettagli e dei rac-
conti, che il minore possa aver avuto un impatto con un’espe-
rienza da questi vissuta come inusitata, fastidiosa e sovente
traumatica; in particolare nella disamina delle dichiarazioni,
rileva soprattutto l’ancoraggio radicale ad una realtà fattuale
nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni.

Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che
nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola
della prova «oltre il ragionevole dubbio» laddove nel proces-
so civile opera la diversa regola della preponderanza dell’evi-
denza o «del più probabile che non».

l0. Passando in dettaglio a valutare le censure mosse dalle
parti ricorrenti, deve innanzi tutto esaminarsi il primo motivo
del ricorso del Procuratore Generale, che è inammissibile.

Deve considerarsi che la Corte d’appello con ordinanza
del 6 ottobre 2008 ha respinto preliminarmente l’eccezione di

inammissibilità dell’appello del P.M. per difetto di specifi-
cità. Ha osservato la Corte territoriale che era vero — come
denunciato dalla difesa degli imputati — che l’appello del
P.M. recava la trascrizione del contenuto di due memorie
depositate nella fase conclusiva del giudizio di primo grado.
In questa parte effettivamente l’appello del P.M. difettava di
specificità. Ha infatti affermato in proposito questa Corte
(Cass., sez. IV, 3 luglio 2007, ric. Scicchitano) che lʼimpu-
gnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca
ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomenta-
te dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le afferma-
zioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
difetto di specificità. Analogamente Cass., sez. VI, 11 marzo
2009, ric. Arnone, ha ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedisse-
qua reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntual-
mente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argo-
mentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; principio
questo che può essere traslato all’atto d’appello che si limiti
a riprodurre una memoria prodotta nel giudizio di primo
grado la quale, ovviamente, non può tener conto delle moti-
vazione della sentenza appellata.

La Corte d’appello di Brescia ha però considerato che
l’appello del P.M. conteneva comunque anche una parte fina-
le in cui si sottoponeva a critica la sentenza impugnata e
quindi ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appel-
lo del P.M.

Di ciò il P.G. non ha ragione di dolersi avendo la Corte
d’appello ritenuto ammissibile l’appello del p.m. ed avendo
conseguentemente proceduto ad una nuova valutazione, criti-
ca e complessiva, delle risultanze processuali pervenendo alla
conclusione di confermare la sentenza di primo grado; con-
clusione censurata con il secondo motivo del ricorso del P.G.

(Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

1. Appello - Decisioni in camera di consiglio - Pena con-
cordata tra le parti - Condanna in appello successiva
all’abrogazione dell’art. 599, commi 4 e 5, Cod. proc.
pen. - Irrogazione di pena più severa di quella concor-
data - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 599, commi 4 e 5;
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n.
125, comma 1, lett. i).
È legittima la condanna in appello, intervenuta dopo l’a-

brogazione dell’art. 599, commi 4 e 5, Cod. proc. pen., a una
pena più elevata di quella concordata dall’imputato con il
P.M. prima di detta abrogazione (1).

Sez. I, 16 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Garribba, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. Cincinnato.

(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. I, 11 luglio 2008, ric.
P.M. in proc. Bonaffini e altro, in CED Cass., m. 240.194, secondo
cui deve essere annullata con rinvio la sentenza con la quale, dopo
l’entrata vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i) del decreto legge 23 mag-
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gio 2008, n. 92 che ha abrogato i commi 4 e 5, dell’art. 599 Cod.
proc. pen., il giudice d’appello, su accordo delle parti, perfezionatosi
prima dell’entrata in vigore della norma abrogatrice, ha accolto i
motivi d’impugnazione, in tutto o in parte e con rinuncia agli altri
eventuali motivi, (in motivazione, la Corte ha affermato che la sen-
tenza è viziata, costituendo esercizio di un potere non più attribuito
all’organo giurisdizionale).

2. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Mancato rispetto del termine di dieci
giorni della notifica dell’avviso - Inammissibilità del-
l’opposizione - Esclusione - Conseguenze - Denuncia-
bilità con ricorso per cassazione della violazione del
principio del contraddittorio (Cod. proc. pen. artt. 408,
comma 3, 409 comma 6, 410, 173).
L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archi-

viazione, presentata oltre il termine di dieci giorni dalla noti-
ficazione dell’avviso della richiesta, non ne determina l’i-
nammissibilità e non esonera il giudice, che nel frattempo
non abbia già provveduto all’archiviazione, dalla valutazione
dell’opposizione in vista dei conseguenti adempimenti.

Ne consegue che, in tal caso, l’inammissibilità dell’oppo-
sizione integra una violazione del principio del contradditto-
rio legittimamente azionabile con ricorso per cassazione (1).

Sez. V, 31 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Vessichelli, P.M.
Di Popolo (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Signorile e altro.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 13 luglio 2009, ric. p.o. in proc.

Ghezzi e altri, in questa Rivista 2010, III, 229, 73, con indicazione di
altri precedenti anche in senso contrastante, secondo cui è illegittimo
il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari dichia-
ri inammissibile l’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione degli atti presentata dal P.M., per intempestività dovu-
ta a inosservanza del termine di dieci giorni dalla notifica del pre-
scritto avviso.

3. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Udienza camerale - Rigetto dell’istan-
za di audizione della persona offesa - Nullità a regime
intermedio - Deposito di memoria da parte della perso-
na offesa - Decadenza dalla possibilità di rilevare la
nullità (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409, comma
2, 410, 127, commi 3 e 5).
Nell’udienza camerale disposta a seguito dell’opposizione

della persona offesa avverso la richiesta di archiviazione pro-
posta dal P.M., il giudice deve provvedere all’audizione del-
l’opponente qualora questi ne abbia fatto domanda.

L’omissione di detto adempimento determina - per il com-
binato disposto degli artt. 127, commi 3 e 5 e 409, comma 2
Cod. proc. pen. - una nullità a regime intermedio, la quale
deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento
dell’atto e, comunque, prima delle conclusioni dell’udienza
celebrata nelle forme dell’art. 127 Cod. proc. pen.

Tuttavia, in tal caso, la persona offesa decade dalla possibi-
lità di eccepire la nullità se, dopo avere richiesto di essere
ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni, aderen-
do così alla procedura con il deposito di memoria scritta, in
quanto, in virtù dell’art. 182, comma 2, Cod. proc. pen., l’ec-
cezione deve essere formulata subito dopo il mancato compi-
mento dell’atto, e cioè subito dopo la formalizzazione del prov-
vedimento di rigetto della richiesta di archiviazione (1).

Sez. V, 31 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Vessichelli, P.M.
Selvaggi (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. Castelli e altro.

(1) Sulla prima parte della massima, nello stesso senso, v. Cass.,
Sez. IV, 16 aprile 2008, ric. p.o. in proc. Mercuri e altro, in CED
Cass., m. 240.027, Sez. V, 25 gennaio 2008, ric. p.o. in proc.
Molinari, in questa Rivista 2008, III, 518, 200, con indicazione di
ulteriori precedenti anche in senso contrastante, secondo cui, nell’u-
dienza camerale tenuta a seguito dell’opposizione proposta dalla per-
sona offesa avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il

giudice deve provvedere all’audizione dell’opponente qualora questi
ne abbia fatto domanda. L’eventuale omissione di tale adempimento
produce - per il combinato disposto degli art. 127,commi 3 e 4 e 409,
comma 2 Cod. proc. pen. – una nullità a regime intermedio, la quale
deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento
dell’atto.

Sulla seconda parte della massima v. nello stesso senso, Sez. VI,
3 dicembre 1996, ric. Russo, in CED Cass., m. 206.892, secondo cui
la persona offesa, se comparsa, deve essere sentita all’udienza came-
rale fissata dal g.i.p. a seguito di istanza di archiviazione del P.M e di
opposizione della predetta; tuttavia non sussiste violazione del con-
traddittorio qualora la persona offesa, dopo avere chiesto di essere
ascoltata, abbia peraltro esposto per iscritto le proprie ragioni con
produzione di memoria ed il g.i.p., acquisita la stessa, abbia deciso
l’archiviazione senza procedere all’audizione de qua.

4. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Provvedimenti del
g.i.p. - Imputazione coatta - Impugnazione - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 409, comma 5, 568, comma 1, 591,
comma 1, lett. b).
È inoppugnabile, in virtù del principio di tassatività dei

mezzi di impugnazione, l’ordinanza del giudice per le indagi-
ni preliminari che, respingendo la richiesta di archiviazione,
disponga la formulazione dell’imputazione coatta da parte
del. P.M. (1).

Sez. I, 12 maggio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); P.M. in proc. Chiaron.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 20 maggio 2004, ric. P.M.
in proc. Gozzani, in CED Cass., m. 229.249, secondo cui non è
abnorme nè impugnabile mediante ricorso per cassazione, in virtù del
principio di tassatività dei mezzi di impugnazione l’ordinanza immo-
tivata del giudice di pace, contenente l’invito al P.M. a formulare
l’imputazione coatta; Sez. I, 3 novembre 1992, ric. P.M. in proc.
Ladisa, ivi, m. 192.453, secondo cui lʼordinanza con la quale il g.i.p.
presso la pretura rigetta la richiesta di archiviazione e dispone che il
P.M. formuli l’imputazione non è impugnabile, stante il principio
della tassatività delle impugnazioni, posto dall’art. 568 Cod. proc.
pen.; Sez. I, 6 marzo 1992, ric. Reale e altro, ivi, m. 189.746, secon-
do cui la mancanza di una specifica disposizione che ne preveda l’im-
pugnabilità ed il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione
fissato nel primo comma del’art. 568 Cod. proc. pen. escludono che
le ordinanze con cui il g.i.p. indica al P.M. le ulteriori indagini da
svolgere (comma 4 dell’art. 409 Cod. proc. pen.) od invita il p.m. a
formulare la imputazione (comma quinto del medesimo articolo)
siano impugnabili (la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che
in relazione ai provvedimenti in questione non sarebbe nemmeno rav-
visabile un interesse tale da giustificare l’impugnazione ex art. 568,
comma 4, Cod. proc. pen., atteso che gli stessi hanno carattere pro-
pedeutico ed interlocutorio, si caratterizzano per la loro natura ordi-
natoria e di mezzo di impulso processuale, non influiscono sul conte-
nuto della decisione, non hanno efficacia preclusiva e non pregiudi-
cano alcun interesse, nemmeno potenziale, dovendosi invece, a tal
fine, avere riguardo all’atto conclusivo del procedimento).

5. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Omessa notifica del-
l’avviso alla persona offesa che ne ha fatto richiesta -
Ricorso per cassazione – Onere di provarne l’intempe-
stività - Spetta al P.M. ove lʼintempestività non risulti
dagli atti (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409,
comma 1, 606).
Spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona

offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurne e
dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassa-
zione contro il decreto di archiviazione proposto dalla perso-
na offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far
data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del
procedimento.

(In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è
imposta se la tardività non risulta dagli atti) (1).

Sez. III, 13 maggio 2010, Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. p.o. in proc. L.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 26 novembre 2008, ric. p.o.
in proc. Giannino e altro, in CED Cass., m. 243.594, secondo cui l’o-
messo avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che
ne abbia fatto richiesta determina la violazione dei contraddittorio e
la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, del decreto di archivia-
zione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine
ordinario che, in tal caso, decorre dal momento in cui la persona offe-
sa abbia avuto notizia del provvedimento (nella specie la Corte ha
ritenuto che il predetto termine decorresse dal momento in cui la per-
sona offesa prese visione della certificazione rilasciatale dalla segre-
teria della Procura della Repubblica).

v. anche, ex plurimis, Cass., Sez. I, 1 aprile 2008, ric. p.o. in proc.
Bughetto, in CED Cass., m. 240.331; Sez. II, 4 luglio 2003, ric.
Prochilo, ivi, m. 226.975; Sez. III, 4 novembre 1997, ric. Luchi e
altro, ivi, m. 209.713; Sez. VI, 8 aprile 1994, ric. Noschese, in questa
Rivista 1995, III, 303, 155, con indicazione di altri precedenti confor-
mi, secondo cui lʼomesso avviso della richiesta di archiviazione del
P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità
insanabile ex art. 127, comma 5, Cod. proc. pen. del successivo
decreto del giudice delle indagini preliminari, che può essere fatta
valere con ricorso per cassazione senza l’osservanza dei termini di
cui all’art. 585 dello stesso Codice.

6. Competenza - Rimessione del processo - Richiesta -
Obbligo di immediata trasmissione degli atti alla Corte
di cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a richiesta
con firma non autenticata dell’imputato e firma del
difensore privo di procura speciale (Cod. proc. pen. artt.
45, 46).
In tema di rimessione del processo, l’obbligo di immedia-

ta trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione di cui
all’art. 46 Cod. proc. pen. non sussiste nel caso in cui si sia in
presenza di una richiesta di rimessione priva di motivazione
o presentata da soggetto non legittimato.

(Fattispecie in cui la richiesta di rimessione, depositata dal
difensore all’udienza preliminare, recava la firma non auten-
ticata dell’imputato ed il difensore a sua volta era privo di
procura speciale) (1).

Sez. IV, 25 marzo 2010, Pres. Campanato, Rel. Marzano,
P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Del Papa.

(1) La massima – sulla quale non risultano precedenti negli stessi
termini – si uniforma all’indirizzo affermato dalle Sezioni Unite con
la sentenza 12 maggio 1995, ric. Romanelli, in CED Cass., m.
201.303, secondo cui il giudice al quale sia stata presentata richiesta
di rimessione del processo, ai sensi degli artt. 45 e 46 Cod. proc. pen.,
non può, perché funzionalmente incompetente, adottare pronuncia
alcuna in relazione alla richiesta medesima, ma deve limitarsi a tra-
smetterla immediatamente alla Corte di cassazione, astenendosi dal-
l’emettere la sentenza fino a che non sia intervenuta la relativa deci-
sione: e ciò anche nelle ipotesi in cui l’inammissibilità o l’infonda-
tezza della istanza siano rilevabili ictu oculi, ovvero nel caso in cui
l’interessato abbia riproposto la istanza di rimessione dopo che la
precedente sia stata rigettata o dichiarata inammissibile dalla Corte di
cassazione; i suddetti obblighi del giudice, tuttavia, presuppongono
l’esistenza di un atto avente i caratteri propri della richiesta di rimes-
sione nei termini precisati dall’art. 45 Cod. proc. pen., con la conse-
guenza che non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 46,
comma 3 e 47, comma 1, Cod. proc. pen., che li prevedono, qualora
l’atto presentato sia privo della prescritta motivazione o provenga da
soggetto non legittimato (quale, ad esempio, la parte civile), e con
l’ulteriore conseguenza che, non potendo esso qualificarsi per quello
che vorrebbe essere, al giudice è consentito constatarne la non corri-
spondenza al tipo previsto dalla legge.

7. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Dichiarazioni predibattimentali della persona
offesa - Lettura - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
(Cod. proc. pen. art. 512).
Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiara-

zioni predibattimentali della persona offesa per sopravvenuta
imprevedibile irreperibilità, l’impossibilità di acquisizione
della prova nel contraddittorio delle parti deve conseguire a
rigoroso accertamento che non può limitarsi a una verifica
burocratica o di routine, ma deve comportare l’adempimento,

da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il
dichiarante.

(Nella specie si è ritenuta insufficiente la ricerca del teste
effettuata in due giorni consecutivi nel solo domicilio, senza
lasciare alcun avviso scritto, nonché presso
l’Amministrazione carceraria, ma non anche nel luogo noto di
residenza e di nascita; e si è in pari tempo ritenuta irrilevante
la circostanza che la prima citazione fosse andata a buon fine,
in quanto l’ordinamento prevede la possibilità dell’accompa-
gnamento coattivo, al quale non si era provveduto) (1).

Sez. II, 27 maggio 2010, Pres. Sirena, Rel. Casucci, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Spinello.

(1) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric. Torcasia
e altro, in questa Rivista 2004, III, 202, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui ai fini della legittimità della lettura di atti assun-
ti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dal difensore di una parte priva-
ta o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, a norma dell’art.
512 Cod. proc. pen., l’irreperibilità sopravvenuta del soggetto che
abbia reso dichiarazioni predibattimentali - alla quale non può attri-
buirsi presuntivamente il significato della volontaria scelta di sottrar-
si all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore - integra, se
accertata con rigore, un’ipotesi di oggettiva impossibilità di forma-
zione della prova in contraddittorio e di conseguente irripetibilità del-
l’atto dovuta a fatti o circostanze imprevedibili; Sez. II, 20 gennaio
2009, ric. Gianit, in CED Cass., m. 243.245, secondo cui, integra il
requisito dell’oggettiva impossibilità di ripetizione in dibattimento
l’irreperibilità sopravvenuta (accertata con rigore) del soggetto che
abbia reso dichiarazioni predibattimentali, qualora l’irreperibilità non
sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all’esame (ha
chiarito la Corte che la valutazione dell’imprevedibilità dell’evento,
che rende impossibile la ripetizione dell’atto precedentemente assun-
to e che ne legittima la lettura ai sensi dell’art. 512 Cod. proc. pen.,
è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve for-
mulare in proposito una “prognosi postuma”, che deve essere sorret-
ta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica); Sez.
II, 18 ottobre 2007, ric. Poltronieri e altro, ivi, m. 238.198, secondo
cui lʼacquisizione in dibattimento del verbale di dichiarazioni per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione è subordinata al rigoroso
accertamento sia dell’irreperibilità del testimone, previo espletamen-
to di accurate ricerche, sia dell’imprevedibilità dell’irripetibilità
dibattimentale durante la fase delle indagini preliminari, sulla base
del criterio della prognosi postuma, sia infine dell’estraneità dell’ir-
reperibilità ad una volontaria e libera scelta del testimone di sottrarsi
all’esame in contraddittorio.

8. Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Competenza -
Sentenza di appello di riforma per lʼapplicazione della
recidiva - Competenza del giudice di appello (Cod. proc.
pen. art. 665, comma 7; Cod. pen. art. 99).
Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado,

la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione
quando la sentenza di appello abbia applicato la recidiva
(nella specie specifica reiterata), di cui la precedente decisio-
ne non aveva tenuto conto, dando luogo ad una sostanziale
riforma di quest’ultima (1).

Sez. I, 5 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Bonito, P.M.
Febbraro (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Scotto.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 5 luglio 1994, ric. P.M. in

proc. Zaganelli, in CED Cass., m. 199.920, secondo cui sussiste la
competenza della Corte di appello in sede di esecuzione qualora la
sentenza di secondo grado abbia modificato la pena in conseguenza
di una rielaborazione sostanziale della decisione di primo grado,
come, ad esempio, per effetto dell’applicazione od esclusione di cir-
costanze attenuanti o aggravanti; Sez. I, 17 ottobre 1991, confl.
comp. in proc. Calì, ivi, 188.801, secondo cui al fine dell’individua-
zione del giudice dell’esecuzione, sia il primo che il comma 2 del-
l’art. 665 del nuovo Cod. proc. pen. riproducono sostanzialmente il
dettato rispettivo degli artt. 628, primo comma e dell’art. 629, primo
comma del sistema processuale previgente, secondo la cui disciplina,
nel procedimento di esecuzione, la competenza del giudice di primo
grado permane anche nel caso in cui quello di appello abbia riforma-
to la sentenza solo in relazione alla pena, dovendosi nondimeno
escludere da tale previsione i casi in cui la modificazione della pena
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sia stata la conseguenza di una elaborazione sostanziale della pro-
nuncia del primo giudice, come per effetto dell’applicazione o esclu-
sione di circostanze attenuanti o aggravanti, del giudizio di prevalen-
za o equivalenza delle une sulle altre ovvero del riconoscimento o
dell’esclusione del vincolo della continuazione tra più reati.

9. Esecuzione - Concorso formale e reato continuato -
Sentenze emesse in distinti giudizi abbreviati -
Riconoscimento della continuazione - Determinazione
della pena - Modalità (Cod. proc. pen. artt. 671, 442;
Cod. pen. art. 81, secondo comma).
Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra

i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi
abbreviati comporta, previa individuazione del reato più
grave, la determinazione della pena-base nella sua entità pre-
cedente all’applicazione della diminuente per il rito abbrevia-
to, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta
pena-base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenu-
to della diminuente per il rito abbreviato (1).

Sez. I, 5 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Bonito, P.M.
Febbraro (concl. diff.); Ric. Serafino.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

10. Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del
reato - Pena detentiva interamente scontata - Interesse
alla revoca - Sussistenza per la rimozione dellʼiscrizio-
ne della condanna nel certificato del casellario giudi-
ziale (Cod. proc. pen. art. 673; Cod. pen. art. 175).
La richiesta dell’interessato di revoca della sentenza di

condanna per abolitio criminis, seppure nel frattempo la pena
detentiva irrogata sia stata interamente scontata, è sostenuta
da un concreto interesse in riferimento all’eliminazione con-
seguente di un effetto penale della condanna, dato dall’iscri-
zione nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a
richiesta dei privati (1).

Sez. III, 11 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Teresi, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Ric. Santoro

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.

11. Giudice - Ricusazione - Giudice chiamato a giudicare
per omicidio aggravato per agevolazione di associazio-
ne di tipo mafioso lo stesso imputato già da lui giudica-
to e condannato per associazione di tipo mafioso sulle
basi delle dichiarazioni degli stessi collaboratori di giu-
stizia - Ricusabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 34,
36, 37; Cod. pen. artt. 416 bis, 575; d.l. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)
Non è passibile di ricusazione il magistrato componente

della Corte di Assise davanti alla quale è incardinato un pro-
cedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di
agevolare un’associazione di tipo mafioso, e quindi aggrava-
ti ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, con-
vertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla
pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato asso-
ciativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collabora-
tori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento (1).

Sez. I, 12 maggio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Capozzi, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Abbruzzese.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 13 maggio 2009, ric.

Bontempo Scavo, in CED Cass., m. 244.381, secondo cui non versa
in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice
che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall’es-
sere stato commesso per agevolare un’associazione mafiosa abbia in
precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi

diversi ma pure aggravati dell’essere stati posti in essere per agevo-
lare la medesima associazione mafiosa; Sez. I, 9 ottobre 2007, ric.
Bidognetti, ivi, m. 237.751, secondo cui non integra una causa di
incompatibilità la circostanza che il presidente di un organo collegia-
le abbia concorso a deliberare la pregressa applicazione all’imputato
di una misura di prevenzione, nel contesto della cui motivazione sia
stata richiamata la sua appartenenza a un’organizzazione criminale,
allorché la res iudicanda abbia ad oggetto imputazioni di omicidio e
di reati in materia di armi (fattispecie in tema di ricusazione); Sez. II,
23 settembre 2005, ric. Barreca, ivi, m. 233.165, secondo cui non dà
luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 Cod. proc.
pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegit-
timità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale,
la circostanza che il presidente del collegio dinanzi al quale è incar-
dinato un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 bis Cod.
pen. abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omici-
dio aggravato, “per essere stato il fatto commesso per abietti motivi
di supremazia mafiosa”, qualora la contestazione del reato associati-
vo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui
si era verificato l’omicidio; Sez. I, 12 aprile 2001, ric. Persano, in
questa Rivista 2002, III, 159, 61, secondo cui non dà luogo ad una
ipotesi di ricusazione, ai sensi dell’art. 37 Cod. proc. pen. come risul-
tante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla
sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza
che lo stesso magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico
dello stesso imputato per fatti diversi (nella specie omicidi differen-
ti) per la pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare„
atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed
attendibile in un processo potrebbe non esserlo altrettanto in un altro.

12. Giudice - Ricusazione - Inammissibilità o rigetto della
richiesta - Applicazione di sanzioni pecuniarie -
Discrezionalità del giudice - Motivazione - Contenuto
(Cod. proc. pen. artt. 44).
L’applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giu-

dice della ricusazione è conseguente a una valutazione larga-
mente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti
alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichia-
razione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno
motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della
determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto
del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione
dell’istanza) (1).

Sez. V, 6 maggio 2010, Pres. Colonnese, Rel. Sandrelli,
P.M. (concl. parz. diff.); Ric. Lucarelli.

(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez.VI, 18 novembre 2003, ric.
Cito, in CED Cass., m. 228.446, secondo cui, in tema di ricusazione,
il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell’art.
44 Cod. proc. pen., il giudice condanna la parte ricusante al paga-
mento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente
motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze
illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibi-
lità della ricusazione stessa (nel caso di specie la Corte ha giudicato
rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull’entità del
ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricu-
sazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte del-
l’imputato); Sez. VI, 23 novembre 1997, ric. Tonini, ivi, m. 208.106,
secondo cui l’applicazione di una pena pecuniaria da parte del giudi-
ce della ricusazione, prevista dall’art 44 Cod. proc. pen., è conse-
guente ad una valutazione largamente discrezionale e tale discrezio-
nalità, purché adeguatamente motivata, può trovare sufficiente giu-
stificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni
esposte per la reiezione della ricusazione.

13. Misure cautelari personali - Misure coercitive -
Custodia cautelare in carcere - Divieto di sostituzione
con misura meno afflittiva nei casi di cui all’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen. - Sopravvenuta attenuazione
delle esigenze cautelari - Irrilevanza - Insussistenza
delle esigenze cautelari - Liberazione dell’imputato -
Obbligatorietà (Cod. proc. pen. artt. 275, comma 3, 299,
comma 2).
La presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diver-
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se dalla custodia in carcere per i reati indicati dall’art. 275,
comma 3, Cod. proc. pen. comporta l’impossibilità di sosti-
tuire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

(La Corte ha precisato che, ove il giudice verifichi l’insus-
sistenza di esigenze cautelari, deve disporre la liberazione
dell’imputato) (1).

Sez. VI, 9 luglio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,
P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Galdi

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 9 luglio 2010, nn. 32223
e 32224 (non massimate); Sez. VI, 18 maggio 2010, ric. P.M. in proc.
Di Simone, in CED Cass., m. 248.410, secondo cui è illegittimo il
provvedimento con cui il tribunale del riesame sostituisca la misura
della custodia cautelare in carcere - adottata in ordine al delitto di cui
all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 - con quella degli arresti domi-
ciliari, considerato che l’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. - nel
testo modificato dall’art. 2 del decreto legge n. 11 del 2009, conver-
tito in legge, con modificazioni, nella legge n. 38 del 2009 - dispone
che sia applicata la misura della custodia cautelare agli indiziati dei
reati di cui all’art. 51, comma 3 bis e 3 quater Cod. proc. pen., al cui
novero appartiene quello previsto dal succitato art. 74, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigen-
ze cautelari; con la conseguenza che, ove dette esigenze sussistano,
ancorché in forma attenuata, non è consentito al giudice applicare una
misura diversa da quella di massimo rigore, stante la sua obbligato-
rietà; Sez. V, 8 giugno 2010, ric. P.M. in proc. Femia, ivi, 248.034,
secondo cui la presunzione di inadeguatezza delle misure cautelari
diverse dalla custodia in carcere per i reati indicati dall’art. 275,
comma 3, Cod. proc, pen. non consente di sostituire la custodia in
carcere originariamente applicata con quella degli arresti domiciliari.

In senso contrario v. Sez. VI, 9 aprile 2010, ric. Gargiulo, in CED
Cass., m. 247.595, secondo cui l’obbligatorietà della custodia in car-
cere ex art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. concerne soltanto il prov-
vedimento genetico, ovvero l’adozione per la prima volta della
misura coercitiva, ma non le vicende successive della revoca o sosti-
tuzione e del ripristino della misura, poiché, in tali casi, occorre
valutare la concreta sussistenza della pericolosità sociale e, qualora
essa risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare misura
meno afflittiva.

14. Misure cautelari personali - Estinzione - Estinzione
della misura cautelare per omesso interrogatorio -
Reiterazione della custodia cautelare divenuta ineffica-
ce - Omissione del previo interrogatorio - Nullità -
Deducibilità in sede di riesame. (Cod. proc. pen. artt.
302, 294, 178, lett. c), 180, 309).
L’omissione del previo interrogatorio, ex art. 302 Cod.

proc. pen. - quale presupposto indispensabile sino a che nel
giudizio ordinario non venga aperto il dibattimento o in quel-
lo abbreviato l’imputato non abbia ancora avuto modo di
costituirsi - determina, ai sensi degli artt. 178 e 180 Cod.
proc. pen., nel caso di reiterazione di un provvedimento
applicativo della misura cautelare in precedenza dichiarato
inefficace, la nullità della nuova imposizione e, quindi, l’ori-
ginaria inefficacia della misura per violazione del diritto di
difesa, deducibile in sede di riesame (1).

Sez. V, 11 maggio 2010, Pres. Grassi, Rel. Ferrua, P.M.
Stabile, (concl. diff.); Ric. Schirripa.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. IV, 20 gennaio 1999, ric.

Imbrice, in CED Cass., m. 213.219, secondo cui la nullità del previo
interrogatorio dell’indagato a piede libero, previsto dall’art. 302 Cod.
proc. pen. come presupposto indispensabile per poter procedere alla
reiterazione di un analogo provvedimento cautelare divenuto ineffi-
cace per l’omesso interrogatorio di cui all’art. 294 Cod. proc. pen.,
determina, a differenza di questo, una sorta di inefficacia non succes-
siva ma originaria della nuova misura cautelare ed è, perciò, deduci-
bile in sede di riesame.

v. anche Sez. III, 17 maggio 2005, ric. Villari, in CED Cass., m.
231.345, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 302 Cod. proc. pen., intervenuta con la sentenza n. 95 del
2001, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediata-
mente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio di garan-
zia entro il termine previsto dall’art. 294, comma 1 bis, Cod. proc.

pen., comporta come conseguenza che, nel caso di perdita di effica-
cia, per l’emissione di una nuova misura sia necessario il preventivo
interrogatorio dell’indagato a pena di nullità assoluta ai sensi dell’art.
178, lett. c) Cod. proc. pen.

15. Misure cautelari personali - Termine di durata massi-
ma della custodia cautelare - Proroga per l’espleta-
mento di perizia sullo stato di mente dell’imputato -
Durata - Fino al deposito in cancelleria dell’elaborato
peritale e non fino all’esame dibattimentale del perito
(Cod. proc. pen. art. 303, comma 2, lett. b), 305, 227).
La proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo

di tempo assegnato per l’espletamento della perizia sullo
stato di mente dell’imputato scade con il deposito in cancel-
leria dell’elaborato nei termini fissati dal giudice, e non si
protrae fino al momento dell’esame del perito nel contraddit-
torio delle parti (1).

Sez. VI, 18 giugno 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,
P.M. Di Popolo (concl. diff.); Ric. Giannico.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 2 giugno 1999, ric. Botticelli

e altro, in CED Cass., m. 213.943, secondo cui, ai fini della durata
della custodia cautelare, come disciplinata nell’art. 305, comma 1
Cod. proc. pen., il “tempo assegnato per l’espletamento della perizia”
non scade con il deposito in cancelleria degli elaborati, ma
solo nel momento in cui, nel contraddittorio delle parti, il perito espo-
ne oralmente l’esito dei suoi accertamenti esaurendo la relazione
peritale. V. anche Sez. II, 11 aprile 2000, ric. Zitturi, in CED Cass.,
m. 215.910, secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale
il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di
custodia cautelare per l’espletamento di una perizia (art. 305 Cod.
proc. pen.) stabilendo per l’incombente il termine di sessanta giorni
«dal momento in cui perverrà tutta la documentazione», purché sia
fissata la data dell’udienza nella quale deve essere depositata la rela-
zione. In tal caso, infatti, l’apparente indeterminatezza della sospen-
sione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla
data di udienza, dovendo ritenersi che il «tempo assegnato per l’e-
spletamento della perizia» cessa soltanto con l’esposizione orale del-
l’esito degli accertamenti o, in mancanza, con l’udienza all’uopo fis-
sata.

16. Misure cautelari personali - Termine di durata massi-
ma della custodia cautelare - Sospensione - Particolare
complessità del dibattimento - Nozione. (Cod. proc. pen.
art. 304, comma 2).
La particolare complessità del dibattimento, che rileva

come causa di sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare, deve essere intesa in termini ampi,
purchè risulti oggettivizzata la causa che l’ha determinata, e,
pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla
decisione del processo, in relazione all’approfondimento
delle posizioni di ciascun imputato e all’assunzione di nume-
rosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e osta-
coli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei
mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del
dibattimento (1).

Sez. VI, 27 aprile 2010, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli,
P.M Iacoviello (concl. diff.); Ric. Raggi.

(1) In senso testualmente conforme, v. Cass. Sez. VI, 26 ottobre
2004, ric. Giorlando, in CED Cass., m. 230.516, (nel caso di specie,
la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini, disposta ai
sensi dell’art. 304, comma 2 Cod. proc. pen., a causa di una serie di
difficoltà di natura organizzativa derivanti dalla traduzione di diversi
imputati detenuti in luoghi distanti, dalla necessità di ottenere la
disponibilità di alcuni collaboratori di giustizia, dai concomitanti e
non differibili impegni del giudice procedente); Sez. VI, 20 febbraio
1998, ric. Bisogno e altri, ivi, m. 211.701, secondo cui l’art. 304,
comma 2 Cod. proc. pen., nel richiamare, ai fini della sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare, il concetto di complessità
del dibattimento, ha inteso comprendere in tale locuzione non solo la
complessità inerente alla trattazione e alla decisione del processo con
riferimento alla esigenza di approfondimento delle posizioni di cia-
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scun imputato e di assunzione di numerosi mezzi istruttori, ma anche
tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli di ordine logistico attinenti alla
organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari per la celebra-
zione del dibattimento, derivanti, ad esempio, dalla esigenza di tra-
durre imputati detenuti in luoghi distanti, assicurare la difesa degli
imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, ottenere la
presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri proce-
dimenti, garantire la incolumità dei testi e degli stessi collaboratori di
giustizia, fare fronte anche ai concomitanti impegni gravanti sui com-
ponenti del collegio; Sez. I, 3 ottobre 1997, ric. Guidone, ivi, m.
208.979, secondo cui l’art. 304, comma 2 Cod. proc. pen., nel richia-
mare il concetto di complessità del dibattimento, ha inteso compren-
dere in tale locuzione non solo la complessità inerente alla trattazio-
ne e alla decisione del processo con riferimento all’esigenza di
approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e di assunzione
di numerosi mezzi istruttori, ma anche tutte le difficoltà e ostacoli di
ordine logistico attinenti all’organizzazione di mezzi e di strutture
necessari per la celebrazione del dibattimento. Pertanto, l’ordinanza
di sospensione a norma dell’art. 304, comma 2, Cod. proc. pen., ben
può essere adottata dal collegio giudicante all’inizio del dibattimento
prima della formulazione delle richieste delle parti, qualora, sulla
base di oggettivi e specifici elementi, sia prevedibile che il dibatti-
mento per la sua complessità possa durare oltre i termini di fase (fat-
tispecie nella quale è stata ritenuta legittima la sospensione per rite-
nuta complessità del dibattimento, motivata dalla molteplicità dei
fatti da accertare in relazione a diverse vicende criminose, all’eleva-
to numero dei testi da escutere, all’esame dei collaboratori con il
mezzo della videoconferenza, alle difficoltà organizzative derivanti
dalla necessità di traduzione di imputati detenuti in luoghi distanti).

17. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Procedimento - Avviso dell’udienza al difensore notifi-
cata a mezzo del telefono o del telegrafo - Difformità
tra la data comunicata per telefono e quella indicata
nel telegramma di conferma - Assenza del difensore ad
entrambe le udienze - Nullità della notifica - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 309, comma 8, 149, comma 4).
Non può dirsi omesso, per il solo fatto che il difensore non

sia comparso, l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al
tribunale del riesame notificato al difensore dell’indagato
nelle forme di cui all’art. 149 Cod. proc. pen., ancorché la
corretta data comunicata dall’ufficio giudiziario via telefono
risulti diversa da quella, antecedente, erroneamente indicata
nel telegramma di conferma spedito al destinatario della noti-
fica (1).

Sez. VI, 6 luglio 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.
Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Raffaele.

(1) Non esistono precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass. Sez. VI, 27 gennaio 2000, ric.

Imbroinise, in questa Rivista 2001, III, 118, 53, con indicazione di
altri precedenti nello stesso senso secondo cui il termine di “almeno
tre giorni prima” di cui all’art. 309, comma 8, Cod. proc. pen. - nel
quale deve essere notificato all’imputato e al suo difensore l’avviso
alla data fissata per l’udienza del procedimento di riesame - si deve
intendere di “tre giorni liberi e interi” e comprende anche il dies ad
quem, trattandosi di un termine dilatorio che segue la regola genera-
le dettata dal comma 5 dell’art. 172 Cod. proc. pen.; il mancato
rispetto del termine così computato comporta la nullità dell’ordinan-
za impugnata, dalla quale, però, non discende la perdita di efficacia
della misura cautelare; Sez. IV, 25 giugno 2004, ric. Agasi, in CED
Cass., m. 229.802, secondo cui l’avviso al difensore della data fissa-
ta per l’udienza davanti al tribunale del riesame, da comunicarsi
almeno tre giorni prima, deve essere effettuato osservando le forme
previste per le notifiche, per cui, nei casi di urgenza, può anche pro-
cedersi alla notificazione a mezzo del telefono, purché siano rispetta-
te, a pena di nullità, le modalità previste dall’art. 149 Cod. proc. pen.,
che richiede che la telefonata sia ricevuta dal destinatario e che sia
confermata mediante telegramma (nel caso di specie, la telefonata,
sebbene confermata mediante telegramma, non era stata ricevuta,
nessuno avendo risposto alla chiamata, per cui la Corte ha dichiarato
la nullità dell’udienza camerale tenutasi senza che il difensore ne
avesse avuto regolare notifica).

18. Misure cautelari personali – Impugnazioni – Riesame
- Provvedimenti del tribunale - Ordinanza dichiarativa

di incompetenza territoriale - Ricorso per cassazione -
Ammissibilità - Esclusione – Fattispecie relativa a
ricorso del P.M. contro l’esclusione dell’aggravante del
metodo mafioso (Cod. proc. pen. artt. 311, 568, comma 2,
309, comma 9, 27).
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice del

riesame, nel confermare la misura di cautela personale, abbia
dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice che l’ab-
bia disposta, ordinando la trasmissione degli atti al P.M. pres-
so il giudice ritenuto competente.

(Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per
cassazione del procuratore della Repubblica che lamentava
l’ingiustificata esclusione dell’aggravante mafiosa) (1).

Sez. V, 13 maggio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Amato, P.M.
Di Popolo (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Astorino.

(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. VI, 30 maggio 2008, ric.
P.M. in proc. Kanapari, in CED Cass., m. 240.857, secondo cui è
inammissibile l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza con cui
il Tribunale, in ‘sede di riesame di provvedimento impositivo di
misura coercitiva personale, abbia dichiarato l’incompetenza territo-
riale del g.i.p., disponendo la trasmissione degli atti ad altro tribuna-
le per l’eventuale conferma della misura ex art. 27 Cod. proc. pen.
(fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso
per cassazione avverso l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza
territoriale pronunciata dal tribunale quale giudice del riesame); Sez.
VI, 23 settembre 1998, ric. Delfino, in questa Rivista 1999, III, 540,
296, con indicazione di altri precedenti, secondo cui le sentenze rela-
tive alla competenza sono sottratte alla regola della generale impu-
gnabilità per cassazione dall’art. 568, comma 2, Cod. proc. pen.; tale
regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati
con forma diversa dalla sentenza (nella specie si trattava di ordinan-
za del tribunale - in sede di riesame di provvedimento impositivo di
misura coercitiva personale - con la quale era stata dichiarata l’in-
competenza territoriale: la Corte ha ulteriormente precisato che sif-
fatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice
designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in
caso di valutazione diversa sul punto).

19. Misure cautelari reali – Sequestro preventivo –
Oggetto - Somme depositate in conto corrente gravate
da pegno irregolare a garanzia di anticipazione banca-
ria - Esclusione. (Cod. proc. pen. art. 321; Cod. civ. art.
1851).
Non può essere disposto il sequestro preventivo di un

conto corrente bancario le cui somme risultino già costituite
in pegno irregolare a garanzia dell’anticipazione concessa
dalla banca al correntista (imputato del reato di cui all’art. 12
quinquies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge con la legge 7 agosto, n. 356), in virtù dell’effetto
proprio del pegno irregolare che determina il trasferimento in
proprietà al creditore delle somme gravate dalla garanzia.

(Nella specie, la Corte, ritenuta la legittimazione della
banca a impugnare il provvedimento di sequestro, lo ha
annullato con rinvio sul rilievo della necessità di accertamen-
ti in ordine all’effettiva perdita della disponibilità dei beni da
parte del correntista e, comunque, alla complessiva trasparen-
za dell’operazione bancaria) (1).

Sez. II, 6 maggio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Prestipino,
P.M. De Sandro, (concl. diff.); Ric. Banca M.B. s.p.a.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nel senso che il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disci-

plinato dall’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen., può avere ad ogget-
to anche beni che siano stati costituiti dall’indagato in pegno regola-
re, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur
penetrante, non può essere considerata assoluta nè esaustiva di tutte
le facoltà spettanti al debitore garante il quale, oltre all’eventuale
recupero dell’eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o atti-
varsi per l’estinzione dell‘obbligazione ed ottenere la restituzione
dell’eadem res fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia„ il giudice
di merito che dispone la misura può limitare l’estensione del vincolo
alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato lasciando impre-
giudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio
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estraneo all’illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere
di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell’ambito di
efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa quando le esigenze
cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di commis-
sione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, deri-
vante soltanto dal comportamento del debitore indagato (fattispecie
relativa a sequestro di titoli costituiti in pegno in favore di un istitu-
to di credito da parte di soggetto indagato, tra l’altro, per corruzione);
v. Sez. Unite, 18 maggio 1994, ric. Camil Leasing s.p.a. in proc.
Longarini, in questa Rivista 1995, III, 325, con motivazione e nota
redazionale.

20. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Riesame - Valutazione del fumus commissi delicti da
parte del giudice - Criteri - Fattispecie relativa ad
annullamento con rinvio di ordinanza di riesame con-
tenente un generico riferimento alla consulenza tecnica
del P.M. e ad atti di polizia giudiziaria (Cod. proc. pen.
artt. 321, 324).
Nella valutazione del fumus commissi delicti quale pre-

supposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma
1, Cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere
riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve
tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risul-
tanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli
elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommaria-
mente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impo-
stazione accusatoria.

(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con
rinvio l’ordinanza che, confermando il sequestro preventivo
di immobile per il reato di lottizzazione abusiva, aveva fatto
generico richiamo alla consulenza tecnica del P.M. e agli altri
atti di polizia giudiziaria senza alcun riferimento ai contenuti
e alle ragioni della loro prevalenza sui rilievi di carattere
difensivo) (1).

Sez. III, 5 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Sarno, P.M.
Passacantando (concl. conf.); Ric. Bressani.

(1) Giurisprudenza ormai costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 5 maggio 2010, n. 26191, non

massimata (testualmente conforme; Sez. V, 15 luglio 2008, ric.
Cecchi Gori, in CED Cass., m. 241.632; Sez. V, 15 luglio 2008, n.
37696 (non massimata) secondo cui, nella verifica dei presupposti
per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma
1, Cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla
sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il fumus com-
missi delicti, deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle
concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente
dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’in-
dizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti con-
ferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato; Sez. IV, 29
gennaio 2007, ric. Veronese, in questa Rivista 2008, III, 82, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui, nel verificare la sussistenza
dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui
all’art. 321, comma 1, Cod. proc. pen.., il giudice del riesame non
può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma
nella valutazione del fumus commissi delicti deve tenere conto, in
modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e
della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti
(nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del tribunale del
riesame che aveva rigettato il ricorso avverso il sequestro dell’auto-
vettura di un soggetto, imputato di guida in stato di ebbrezza, che -
quantunque effettivamente ubriaco - non aveva guidato l’automobile
ma si era limitato a addormentarvisi dentro).

21. Perizia - Attività e operazioni peritali - Anticipo delle
operazioni peritali - Omessa comunicazione ad uno dei
difensori dell’imputato - Nullità della perizia (Cod.
proc. pen. artt. 229, comma 2, 178, lett. c).
È nulla la perizia disposta dal g.i.p. - a seguito di richiesta

di sostituzione della misura di custodia in carcere con altra
meno afflittiva - qualora l’anticipo delle operazioni peritali
non sia comunicato ad uno dei difensori dell’imputato; infat-
ti, l’assenza di formalità in ordine alla continuazione delle

operazioni peritali, prevista al comma 2 dell’art. 229 Cod.
proc. pen., riguarda la parte già informata di tempo e luogo di
inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il
rapporto con il perito, di seguito informale.

Ne consegue che l’art. 229, comma 2, Cod. proc. pen., non
si applica all’ipotesi di mutamento delle indicazioni del peri-
to in ordine all’inizio delle operazioni peritali, mutamento
che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascu-
na parte facoltizzata a presenziare (1).

Sez. V, 11 maggio 2010, Pres. Grani, Rel. Rotella, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Sperandeo.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 12 giugno 2007, ric. Abdel,

in questa Rivista 2008, III, 241, 112, con indicazione di altro prece-
dente, secondo cui, in tema di perizia, qualora all’atto del conferi-
mento dell’incarico non venga indicata la data di inizio delle opera-
zioni, il perito deve tempestivamente procedere alla relativa comuni-
cazione al difensore anche se questi non abbia nominato un consu-
lente tecnico di parte; l’omissione di tale comunicazione determina la
nullità a regime intermedio della perizia.

22. Procedimento di sorveglianza - Provvedimenti relativi
alla grazia - Rinvio dell’esecuzione della pena – Criteri
per la concessione (Cod. proc. pen. art. 681; Cod. pen. art.
147, primo comma, n. 1).
Ai fini del differimento dell’esecuzione della pena in pen-

denza di domanda di grazia, la prognosi in
ordine alla possibilità di concessione del beneficio, che è

rimessa al tribunale di sorveglianza qualunque sia la durata
della pena da espiare, non può che riguardare il fumus di non
manifesta infondatezza dell’istanza, limitato alla corrispon-
denza fattuale degli argomenti dell’istante con i dati in rela-
zione ai quali si svolge la relativa istruttoria (1).

Sez. I, 1° luglio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Di Tommasi,
P.M. Galati (concl. conf.); Ric. M.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 17 novembre 2009, ric.
Basciu, in CED Cass., m. 245.551, secondo cui il tribunale di sorve-
glianza deve decidere sulla domanda di differimento della pena,
avanzata in relazione alla presentazione della domanda di grazia,
sulla base di un giudizio prognostico circa la concedibililà della gra-
zia, a nulla rilevando se la pena da espiare abbia durata breve o lunga.

23. Prove - Comunicazione per posta elettronica (e-mail) -
Dati esterni relativi ai collegamenti IP - Acquisizione
con decreto motivato del P.M. - Utilizzabilità -
Procedimento relativo a reati di ingiuria e di diffama-
zione (Cod. proc. pen. artt. 191, 266; d. lgs. 30 giugno
2003, n. 196, art. 182; Cod. pen. artt. 594, 595).
In tema di ingiuria e diffamazione realizzate attraverso

l’invio di messaggi di posta elettronica, sono utilizzabili i dati
esterni relativi ai collegamenti IP dell’utenza telefonica di
trasmissione, acquisiti con decreto motivato del P.M. (1).

Sez. V, 10 marzo 2010, Pres. Calabrese, Rel. Carrozza,
P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Fichera.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 23 febbraio 2000, ric. D’Amuri,

in questa Rivista 2001, III, 213, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, ai fini dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati
esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in
archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto
motivato dell’autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il
diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva,
l’osservanza delle disposizioni relative all’intercettazione di conver-
sazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 e seguenti Cod. proc.
pen. (nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il
controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene
ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità
anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell’even-
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tuale inutilizzabilità, essendo l’art. 191 Cod. proc. pen. applicabile
anche alle c.d. prove “incostituzionali” perché assunte con modalità
lesive dei diritti fondamentali).

24. Querela - Termine per la sua proposizione -
Decorrenza - Reato commesso in danno di una società
per azioni - Momento della conoscenza da parte del
consigliere delegato o dell’amministratore unico (Cod.
pen. artt. 120, 124, primo comma).
Il dies a quo del termine di proposizione della querela per

reati commessi in danno di una società per azioni si individua
nel momento in cui il consigliere delegato o l’amministratore
unico, a cui spetta il potere di querela, sono in grado di impar-
tire le disposizioni per la concreta individuazione del quere-
lando e non il diverso e antecedente momento nel quale
l’informazione del fatto sia pervenuta a ramificazioni perife-
riche della società. (1)

Sez. V, 19 aprile 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,
P.M. Galati (concl. diff.); Ric. Tipaldi.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2009, ric. P.M. in

proc. Bervicato, in CED Cass., m. 246.885, secondo cui, in tema di
querela, l’amministratore di una società di capitali, avendo la fonte dei
suoi poteri nell’art. 2384 Cod. civ., è legittimato a proporre querela in
nome e per conto della società, senza essere gravato dall’onere di
documentare la titolarità del potere di rappresentanza; Sez. II, 8 feb-
braio 1986, ric. Locorotondo, ivi, m. 173.412, secondo cui la facoltà
di presentare querela per i reati commessi in danno di una società per
azioni spetta al consigliere delegato o allo amministratore unico, i
quali, oltre ad essere rappresentanti della società, sono contempora-
neamente organi della stessa legittimati a compiere gli atti ecceziona-
li, tra i quali rientra la facoltà predetta (nella specie la Corte ha annul-
lato la sentenza del giudice di merito, ritenendo che l’azione penale
non poteva essere iniziata perché la querela, per il reato commesso in
danno della s.p.a. Autostrade, era stata presentata dal direttore di eser-
cizio di un tronco stradale, organo non legittimato).

25. Querela - Remissione - Remissione della querela in
udienza e relativa notifica al querelato per l’accettazio-
ne - Mancata comparizione di quest’ultimo in udienza -
Remissione tacita - Configurabilità (Cod. pen. art. 155).
La remissione di querela non richiede una formale accet-

tazione essendo sufficiente che non vi sia un rifiuto espresso
o tacito della remissione da parte del querelato (art. 155 Cod.
pen.).

Ne deriva che integra l’accettazione della remissione taci-
ta della querela la mancata comparizione deI querelato, cui
sia stata data comunicazione dell’intervenuta remissione,
all’udienza successivamente fissata, in quanto essa non può
essere interpretata come un’ipotesi di rifiuto tacito, non
essendo incompatibile con la volontà di accettare la remissio-
ne (1).

Sez. V, 31 marzo 2010, Pres. Rotella, Rel. Marasca, P.M.
Febbraro (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Falcone.

(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso contrario v. Cass. Sez. II, 8 luglio 2009, ric. P.M. in proc.

Princichi, in CED Cass., m. 244.949, secondo cui la mancata compari-
zione all’ udienza del querelato contumace non integra accettazione
tacita della remissione della querela neppure ove egli sia venuto a
conoscenza di detta remissione.

Nello stesso senso v. Sez. V, 5 dicembre 2008, ric. P.M. in proc.
Zatti, in questa Rivista 2009, III, 713, 213, con indicazione di altri pre-
cedenti in senso contrastante.

Nel senso che la mancata comparizione dell’imputato, ritualmente
citato all’udienza in cui il querelante rimetta la querela e sia dichiarato
contumace, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per
sé, costituisce un mero esercizio di una facoltà processuale ove non
risulti che l’imputato sia a conoscenza della volontà di remissione
manifestata in udienza dalla persona offesa, v. Sez. V, 3 febbraio 2010,
ric. P.M. in proc. Ballerini, in questa Rivista 2010, III, 665, 249, con
indicazione di altro precedente in senso testualmente conforme.

26. Riparazione per ingiusta detenzione - Condizioni osta-
tive al riconoscimento del diritto all’equa riparazione -
Dolo o colpa grave dell’istante - Irreperibilità dell’im-
putato dopo il fatto delittuoso - Configurabilità - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 314, comma 1).
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il compor-

tamento dell’indagato che, come nella specie, si sia reso irre-
peribile, non può escludere la riparazione quando risulti che
esso non abbia in alcun modo condizionato la decisione del
giudice in ordine alla privazione della libertà personale;
peraltro, ove anche risultasse un’incidenza di tale comporta-
mento sulla predetta decisione, la riparazione potrebbe essere
esclusa solo se il comportamento de quo fosse caratterizzato,
sotto il profilo soggettivo-psicologico, dall’intento di indurre
in errore l’autorità mediante la rappresentazione di una situa-
zione nella quale la stessa debba necessariamente ritenere l’e-
sistenza di elementi tali da giustificare la privazione della
libertà, e non anche quando, invece, il suddetto comporta-
mento sia stato, come nella specie, determinato dall’intento di
sottrarsi ad una ingiusta incriminazione ed alle sue possibili
conseguenze (1).

Sez. IV, 7 aprile 2010, Pres. Mocali, Rel. Massafra, P.M.
D’Angelo (concl. conf.); Ric. Tuku.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 5 maggio
2000, ric. P.M. in proc. Minino, in CED Cass., m. 217.429.

v. anche Sez. IV, 3 giugno 1998, ric. Ben Salah, in CED Cass., m.
211.648, secondo cui la fuga dell’innocente dal luogo del delitto non
può costituire comportamento che ha dato causa alla custodia caute-
lare subita sotto il profilo della colpa grave quando tale condotta si
inquadri nella prospettiva di una strategia difensiva funzionale pro-
prio ad evitare ingiuste incriminazioni e restrizioni della libertà per-
sonale. Infatti, allorché tale comportamento non si configuri quale
contrario all’ordinamento, ma espressione del diritto di difesa e di
libertà, non è possibile qualificarlo illegittimo nella particolare pro-
spettiva della riparazione per ingiusta detenzione.

27. Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Fatto
diverso di competenza di un giudice superiore per
materia - Proscioglimento dell’imputato per il reato
contestato - Obbligo di trasmissione degli atti al P. M. -
Sussistenza - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 516, 521).
Qualora, nel corso del dibattimento, il fatto risulti diverso

da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio e
appartenga alla competenza per materia di un giudice supe-
riore, non potendo il P.M. modificare l’imputazione e proce-
dere alla relativa contestazione, il giudice non può pronun-
ciare sentenza di proscioglimento per il reato contestato, ma
deve disporre la trasmissione degli atti al P.M. perché, dopo
avere emendato l’imputazione, promuova l’azione penale
dinanzi al giudice competente.

(Fattispecie nella quale, avendo il giudice di pace, investi-
to della cognizione del reato di cui all’art. 10 bis del decreto
legislativo 28 agosto 1998, n. 274, rilevata la configurabilità,
nel fatto, del delitto di cui all’art. 14, comma 5, dello stesso
decreto e dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato
ascritto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza) (1).

Sez. I, 15 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Garribba, P.M.
Mura (conc. conf.); Ric. P.M. in proc. Kane.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 10 dicembre 2008, ric. P.M.

in proc. Osarenwinde, in CED Cass., m. 242.790, secondo cui il giu-
dice deve disporre con ordinanza la restituzione degli atti al P.M. se
nel giudizio emerge un fatto diverso da quello contestato ed il P.M.
non provvede alla modifica dell’imputazione; Sez. VI, 21 gennaio
2004, ric. P.M. in proc. Polidori, ivi, m. 279.209, secondo cui il giu-
dice del dibattimento non può trasmettere gli atti al P.M. sul rilievo
della diversità

tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente
assolvere da quest’ultimo l’imputato perché i due provvedimenti con-
testualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il suc-
cessivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma
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deve limitarsi, qualora rilevi la diversità del fatto, a disporre la tra-
smissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qual-
siasi futura determinazione di quest’ultimo.

28. Sentenza - Motivazione - Motivazione apparente -
Nozione - Fattispecie relativa a sentenza di condanna
giustificata con la mera affermazione che la prova
emergeva dalle dichiarazioni della persona offesa senza
indicazione del loro contenuto e delle ragioni della rite-
nuta attendibilità del dichiarante (Cod. proc. pen. artt.
546, comma 1, lett. e), 125, comma 3).
In tema di vizio della motivazione delle sentenze, la moti-

vazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile soltan-
to quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si
avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apo-
dittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè,
in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a
sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò
sostanzialmente inesistente.

(In applicazione del principio, è stata annullata la senten-
za di condanna che si era limitata ad affermare che la fonte di
prova era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa,
senza indicarne il contenuto, né le ragioni della ritenuta atten-
dibilità) (1).

Sez. V, 19 maggio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Vessichelli,
P.M Izzo (concl. diff.); Ric. Mastrogiovanni.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 1° marzo
1999, ric. P.M. in proc. Manditto, in CED Cass., m. 214.308.

v. anche Sez. Unite, 27 novembre 2008, ric. R., in CED Cass., m.
244.118, secondo cui la mancanza assoluta di motivazione della sen-
tenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 Cod.
proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità
della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo
grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena
cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la
motivazione mancante (la Corte ha precisato che la mancanza di
motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesi-
stenza della stessa).

29. Sentenza - Motivazione - Diniego del perdono giudi-
ziale e concessione della sospensione condizionale della
pena - Contraddittorietà - Esclusione (Cod. proc. pen.
artt. 546, 606, comma 1, lett. e); Cod. pen. artt. 163, 169).
Il diniego del perdono giudiziale contestuale alla conces-

sione della sospensione condizionale della pena non esprime
alcuna contraddittorietà, trattandosi di istituti che si fondano
su presupposti diversi, né può essere soggetta a censura,
avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due distin-
ti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedi-
mento del prevenuto mediante la possibile revoca della
sospensione condizionale della pena (1).

Sez. V, 30 giugno 2010, Pres. Colonnese, Rel. Vessichelli,
P.M. Baglione (concl. diff.); Ric. C.

(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 12 luglio 2004, ric.

Castrofilippo, in CED Cass., m. 231.007, secondo cui il diniego del
perdono giudiziale e la concessione della sospensione condizionale
della pena non implicano alcuna contraddittorietà, trattandosi di isti-
tuti che si fondano su presupposti diversi; né può essere soggetta a
censura, avuto riguardo agli effetti che sono ricollegabili ai due
distinti benefici, la scelta di rafforzare la previsione del ravvedimen-
to del prevenuto mediante la possibile revoca della sospensione con-
dizionale della pena; Sez. IV, 10 febbraio 1992, ric. Ingrassia, ivi, m.
189.649 secondo cui non sussiste alcuna contraddittorietà nella moti-
vazione di una sentenza che abbia negato il beneficio del perdono
giudiziale e concesso quello della sospensione della pena, trattando-
si di istituti che non si fondano sugli stessi presupposti e criteri La
scelta di concedere l’uno e l’altro beneficio, avendo come presuppo-
sto l’apprezzamento di elementi di fatto, è rimessa al potere discre-
zionale del giudice di merito e, se motivata, è incensurabile in sede di
legittimità; Sez. II, 20 novembre 1998, ric. Dordevic Dragana, ivi, m.

187.864, secondo cui gli istituti del perdono giudiziale e della
sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi pre-
supposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deri-
va, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue
immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica,
mentre nel secondo tale effetto è differito nel tempo e subordinato
alle condizioni previste dalla legge; non è contraddittoria la motiva-
zione della sentenza che negando l’uno abbia concesso l’altro e vice-
versa, con l’unico obbligo del giudice di indicare adeguatamente le
ragioni della sua scelta, obbligo che può ritenersi soddisfatto quando
il giudice di merito, in considerazione della ratio e della finalità dei
due istituti, giunga alla conclusione - evidenziando anche uno solo
dei criteri indicati dall’art. 133 Cod. pen ed altri elementi di rilievo ai
fini del giudizio valutativo - dell’effetto positivo che in concreto può
derivare dal beneficio prescelto.

30. Sequestri - Sequestro probatorio - Omessa convalida
del P.M. per ritardata trasmissione del verbale -
Istanza di riesame proposta dall’interessato -
Ordinanza di rigetto del tribunale - Nullità (Cod. proc.
pen. artt. 253, 263, 354, 355).
Nell’ipotesi in cui il sequestro probatorio operato dalla

polizia giudiziaria su delega del P.M. non venga convalidato
per la tardiva trasmissione del relativo verbale, è nulla l’ordi-
nanza del tribunale che abbia rigettato l’istanza di riesame
proposta dall’interessato, convalidando - sia pure implicita-
mente - il sequestro per la parte eccedente l’oggetto specifi-
cato dal P.M. nel provvedimento di delega, attesa l’inefficacia
del vincolo reale per la mancata convalida entro il termine
previsto dall’art. 355, comma 2, Cod. proc. pen. (1).

Sez. VI, 14 maggio 2010, Pres. Mannino, Rel. Ippolito,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Franchetto e altro.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 11 dicembre 2002, ric.

Castiello, in CED Cass., m. 223.395, secondo cui in tema di seque-
stro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, l’art. 355 Cod.
proc. pen. configura due obblighi alternativi del P.M: l’adozione del
provvedimento di convalida del vincolo reale nel rispetto dei termini
di legge (48 ore) o la restituzione della res all’interessato per cadu-
cazione del sequestro provvisorio; l’omessa convalida del vincolo
reale da parte del P.M. nel rispetto del termine perentorio di quaran-
totto ore determina l’inefficacia del sequestro e, di conseguenza,
l’obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate; Sez.
III, 24 ottobre 2002, ric. Antobenedetti, ivi, m. 223.129; Sez. III, 26
settembre 2000, ric. Fossi e altro, ivi, m. 217.989, secondo cui, in
tema di sequestro probatorio operato dalla polizia, quando la conva-
lida non intervenga entro il termine prescritto di quarantotto ore, il
P.M. deve restituire le cose sequestrate, quale conseguenza della
sopravvenuta inefficacia del sequestro (a meno che non disponga
direttamente un nuovo sequestro ai sensi dell’art. 253 Cod. proc.
pen.), atteso che i termini stabiliti dall’ art. 355 Cod. proc. pen. devo-
no intendersi fissati a pena di decadenza, ed allo stesso modo deve
provvedere il tribunale del riesame ove sia impugnato il provvedi-
mento tardivo di convalida; Sez. VI, 29 marzo 2001, ric. Venier, ivi,
m. 219.485, secondo cui la convalida del sequestro, operato dalla
polizia giudiziaria, da parte del P.M. oltre il termine perentorio di
quarantott’ore non può mai avere i medesimi effetti di un autonomo
provvedimento adottato dall’Autorità giudiziaria ostandovi la diversa
natura dell’istituto della convalida, che presuppone un sequestro già
avvenuto e postula un controllo di legalità, rispetto alla natura del
provvedimento di sequestro disposto dal P.M., che implica un preci-
so potere di impulso; con la conseguenza che la mancata convalida
determina obbligatoriamente l’inefficacia del provvedimento cautela-
re assunto dalla Polizia giudiziaria; Sez. I, 15 aprile 1997, conf.
comp. in proc. Diavv, ivi, m. 208.017, secondo cui in tema di seque-
stro operato dalla polizia, qualora sia inutilmente decorso il termine
di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più
esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la
restituzione dei beni; qualora egli non provveda in tal senso, l’inte-
ressato, avvalendosi del procedimento di cui all’art. 263 Cod. proc.
pen., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso
di diniego, proporre opposizione al g.i.p.; mentre, quando il P.M.,
nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il seque-
stro, l’ interessato, a norma del comma 3 dell’art. 355 Cod. proc. pen.,
può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve prov-
vedere, adempiendo all’obbligo imposto dal comma 2 dello stesso
articolo, e cioè ordinando la restituzione della cosa sequestrata.
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In senso diverso v. Sez. II, 1° dicembre 2004, ric. Schipani, in
CED Cass., m. 230.864, secondo cui la mancata convalida da parte
del P.M. nel termine previsto dall’art. 355, comma 2, Cod. proc. pen.,
del sequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria non ne
determina l’inefficacia, in quanto la violazione del suddetto termine,
di natura ordinatoria, non è sanzionata.

31. Sequestri - Restituzione - Controversia sulla proprietà
delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al
giudice civile - Impugnabilità - Esclusione. ( Cod. proc.
pen. artt. 262, 263).
È inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice pena-

le, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati,
rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione
della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha conte-
nuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura inter-
locutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono
essere fatti valere nel giudizio civile (1).

Sez. II, 20 maggio 2010, Pres. Baardovagni, Rel. Nuzzo,
P.M. Monetti (concl. conf.); Ric. Cremonesi.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 20 settembre 1999, ric.
Laci, in questa Rivista 2000, III, 531, 267, secondo cui il provvedi-
mento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di resti-
tuzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile
per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto
decisorio, ne’ formale ne’ sostanziale, ma ha natura interlocutoria e ,
non pregiudicando l’interesse delle parti che potranno far valere le
loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedi-
mento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more
del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restitu-
zione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modi-
ficazione della situazione; quest’ultima può essere comunque fatta
valere davanti al giudice civile; Sez. II, 14 maggio 1999, ric.
Graziano, in CED Cass., m. 214.727, secondo cui il provvedimento
con il quale il giudice penale rimette al giudice civile, ai sensi del-
l’art. 263, comma 3, Cod. proc. pen., la risoluzione della controver-
sia sulla proprietà delle cose sequestrate, ha carattere interlocutorio e
non decisorio e, come tale, è insuscettibile di impugnazione.

32. Testimonianza - Testimonianza di minore vittima di
reati sessuali - Verifica dell’idoneità mentale del teste -
Demandabilità al perito - Accertamento dell’attendibi-
lità - Compito esclusivo del giudice (Cod. proc. pen. artt.
192, 196).
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di

reati sessuali, mentre la verifica dell’idoneità mentale del
teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni
di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio
e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimo-
nianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psi-
chiche, è demandabile al perito, l’accertamento dell’attendi-
bilità del teste, attraverso l’analisi della condotta dello stesso
e dell’esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del
vaglio del giudice (1).

Sez. III, 27 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. F.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 20 giugno 2007, ric.
Tranchida e altro, in CED Cass., m. 237.539, secondo cui, in tema di
dichiarazioni rese dal teste minore vittima di abusi sessuali, mentre,
al fine di valutare l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di
recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di
esprimerle in una visione complessa, può farsi ricorso ad indagine
tecnica che fornisca al giudice i dati inerenti al grado di maturità psi-
chica dello stesso, nessun accertamento tecnico è consentito quando
si tratti di valutare l’attendibilità della prova; tale operazione rientra,
infatti, nei compiti esclusivi del giudice, che deve esaminare il modo
in cui il minore abbia vissuto e rielaborato la vicenda, in maniera da
selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna; Sez. III, 4
ottobre 2006, ric. Balliu, ivi, m. 235.034, secondo cui il divieto di
perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche (indi-
pendenti da cause patologiche) dell’imputato, posto dall’art. 220,
comma 2, Cod. proc. pen., non si estende anche alla persona offesa-

teste, la cui deposizione, proprio perché essa può essere assunta da
sola come fonte di prova, deve essere sottoposta a una rigorosa inda-
gine positiva sulla credibilità anche soggettiva, che deve essere veri-
ficata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare ai sensi del
comma 2 dell’art. 196 dello stesso Codice: la verifica della “idoneità
mentale” è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle con-
dizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio
della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in
modo veritiero siffatti comportamenti (la Corte ha rilevato che com-
pete al giudice il vaglio critico sugli elementi acquisiti e la valuta-
zione circa la opportunità e/o necessità di un accertamento peritale
che, senza demandare al perito la verifica dell’attendibilità del testi-
mone, apporti specifiche competenze tecnico-scientifiche); Sez. III,
28 settembre 1995, ric. Russo e altro, ivi, m. 204.205, secondo cui il
divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psi-
chiche (indipendenti da cause patologiche) dell’imputato – posto dal-
l’art. 220, comma 2, Cod. proc. pen. – non si estende anche alla per-
sona offesa-teste, la cui deposizione – proprio perché essa può esse-
re assunta da sola come fonte di prova – deve essere sottoposta ad una
rigorosa indagine positiva sulla credibilità, accompagnata da un con-
trollo sulla credibilità soggettiva, che deve essere verificata anche ai
sensi del comma 2 dell’art 196 dello stesso Codice (capacità di testi-
moniare): la verifica della “idoneità mentale” è rivolta ad accertare se
la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi contro dei com-
portamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimo-
nio e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti: ciò
non significa che sia possibile demandare ad un perito la verifica del-
l’attendibilità del testimone, ma non esclude che il giudice possa rite-
nere utile un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche:
al giudicante spetta pur sempre l’ultima parola attraverso il vaglio
critico delle nozioni acquisite alle quali non inserisce alcuna deter-
ministica valenza ai fini decisionali.

33. Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procede-
re - Dispositivo - Mancata indicazione nel dispositivo
della causa del proscioglimento - Errore materiale -
Esclusione - Nullità della sentenza - Configurabilità (Cod.
proc. pen. artt.425, 426, comma 1, lett. e), comma 3, 130).
La mancata. indicazione nel dispositivo della sentenza di

non luogo a procedere della causa del proscioglimento non
integra un mero errore materiale, ma determina la nullità
della sentenza medesima (1).

Sez. VI, 24 giugno 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza,
P.M. De Sandro (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Vitale e
altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 13 dicembre 1991, ric. P.M.

in proc. Sassola e altri, in CED Cass., m. 188.964, secondo cui nel
caso in cui il g.i.p. abbia pronunciato sentenza di non luogo a proce-
dere “perché il fatto non costituisce reato”, ma aderente alla motiva-
zione della sentenza sia invece la formula concernente l’insussisten-
za del fatto, la Corte di cassazione, innanzi alla quale la sentenza sia
stata impugnata, può provvedere direttamente alla rettificazione della
formula di proscioglimento in tal ultimo senso, senza pronunciare
l’annullamento della sentenza, trattandosi di errore di diritto nella
motivazione del non luogo a procedere, non avente influenza su tale
dispositivo.

D O T T R I N A

Luci ed ombre sulle prospettive di riforma
dell’esame incrociato

SOMMARIO: 1. L’esame incrociato tra deformazioni prasseologiche
e prospettive di riforma. - 2. Il progetto di riforma dell’esame
incrociato secondo la Commissione Dalia. L’indicazione dei
mezzi di prova e dell’ordine di assunzione. - 3. La disciplina del-
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l’esame, del controesame e del riesame. - 4. I poteri del giudice
nella gestione dell’esame incrociato. - 5. Il potere istruttorio del
giudice del dibattimento. – 6. L’effettività delle regole in materia
di formazione della prova dichiarativa. - 7. Verso il superamento
degli attuali artt. 506 e 507 c.p.p.?. - 8. Ulteriori resistenze alla
proposta di rinunciare al potere istruttorio del giudice.

1. L’esame incrociato tra deformazioni prasseologi-
che e prospettive di riforma.

L’introduzione dell’esame incrociato nel codice di pro-
cedura penale del 1989 fu accompagnata da un entusiasmo
di cui si è persa memoria; e non solo per il trascorrere del
tempo e la naturale assuefazione al nuovo. Che l’odierna
prassi della cross examination nostrale non sia soddisfa-
cente lo dimostrano, infatti, gli esiti della ricerca “sul
campo” condotta dal L.A.P.E.C. (Laboratorio Permanente
Esame e Controesame). Essi sottolineano efficacemente
come la laconica regolamentazione codicistica della prova
testimoniale abbia favorito la creazione giurisprudenziale
di un istituto dai connotati sfuggenti, controvertibili e con-
troversi, comunque caratterizzato da regole poco effettive.
Da qui, l’insorgere di fondati dubbi sulla qualità del meto-
do dialogico che governa, nella realtà quotidiana dei nostri
tribunali, la formazione della prova dichiarativa, ai quali si
accompagna la constatazione della difficoltà di raddrizza-
re in via interpretativa il legno storto del nostro processo
penale in uno dei suoi punti nodali, ma ad un tempo più
nodosi.

Basti pensare, tra i risultati più eclatanti evidenziati
dalla menzionata ricerca del L.A.P.E.C., alla prassi di con-
sentire l’esame testimoniale al di fuori delle circostanze
indicate nella lista di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p. (che
è lettera morta secondo il formante giurisprudenziale) o di
ammettere la riformulazione della domanda suggestiva,
senza peraltro darne atto nel verbale ai fini della decisio-
ne. Ma non può rimanere inosservato nemmeno il fre-
quente interventismo del giudice che interrompe con le
sue domande l’esame ad opera delle parti, contro il chiaro
disposto dell’art. 498, comma 1, c.p.p., là dove dispone
che “la parte esamina direttamente il teste”. E ancora:
come considerare, se non una violazione della regola del
contradditorio, la formulazione in sede di riesame di
domande su circostanze che non sono state oggetto di
esame e controesame? Per non dire del potere di inter-
vento del giudice ai sensi dell’art. 506 c.p.p., che costitui-
sce, come noto, un aspetto cruciale del nostro sistema pro-
cessuale. La prassi conosce giudici che, con l’avallo della
giurisprudenza, si consentono domande suggestive sulla
base del fragile argomento che in tal caso non vi sarebbe
il rischio di un precedente accordo tra testimone ed esami-
nante (1) e senza avvedersi che la domanda suggestiva,
quand’anche rivolta al solo scopo di sondare l’affidabilità
del teste, per il fatto stesso di essere prerogativa della
parte che ha interesse contrario a quella che ha chiesto la
citazione del teste, intacca la terzietà del giudice, ossia la
sua posizione di equidistanza dalle parti.

In breve: in un’epoca in cui si invoca più rispetto della
legalità, il nostro processo penale offre l’immagine di
regole processuali sistematicamente eluse, disattese e
platealmente violate anche dal giudice, non certo trattenu-
to dalla fonoregistrazione dell’esame incrociato; la qual
cosa è indicativa di quanto profonda e radicata sia la con-
vinzione che le regole del codice di rito in materia di for-
mazione della prova dichiarativa contino poco o nulla.

Tutto ciò si commenta da sé e spiega la fuga in avanti

del dibattito, che registra lo spostamento del suo baricen-
tro sui possibili rimedi de iure condendo; evidentemente,
a distanza di oltre un ventennio dal varo del nuovo codice
di procedura penale, il retroterra culturale dell’esame
incrociato fatica a inverarsi spontaneamente in comporta-
menti virtuosi degli operatori.

Ora, a fronte di un esistente normativo non soddisfa-
cente, le proposte di riforma dell’esame incrociato finora
maturate non sono poi numerose. Esse, peraltro, sono
caratterizzate da differenti livelli di definizione.

Il Progetto Riccio, ad esempio, per iniziare dal più
recente studio di riforma del processo penale (2) offre
indicazioni sintetiche, coerenti con la sua natura di dise-
gno di legge delega. Quanto al merito, esso riconferma
nelle grandi linee il sistema vigente dell’esame incrociato,
compreso il potere del giudice di indicare alle parti temi
nuovi od incompleti utili alla ricerca delle verità e di rivol-
gere domande dirette ai testimoni.

Al contrario, l’articolato licenziato qualche anno prima
dalla Commissione Dalia propone di intervenire sull’ordi-
to normativo del nostro attuale codice in modo puntiforme
e capillare (3). Esso vincola l’esame testimoniale a preci-
se circostanze previamente individuate dalle parti, limi-
tando il controesame unicamente a quanto oggetto dell’e-
same diretto e il riesame a quanto emerso in sede di con-
troesame. Per parte sua, il giudice mantiene il potere di
esaminare direttamente il teste al termine della sua escus-
sione, a opera delle parti, nell’ambito delle circostanze
oggetto dell’esame e senza ricorrere a domande suggesti-
ve. Prima di questo momento il giudice assume esclusiva-
mente le vesti di arbitro dell’esame incrociato, mentre suc-
cessivamente egli può svolgere – nelle forme e nei limiti
di cui si dirà – un ruolo moderatamente interventista.

Il progetto Dalia non è rimasto privo di incidenza sul
dibattito, se è vero che vi è larga convergenza – in rela-
zione tanto al tipo di approccio alla riforma, quanto alle
soluzioni prospettate – con molte delle proposte che pro-
vengono dal dibattito promosso dal L.A.P.E.C.

2. Il progetto di riforma dell’esame incrociato secon-
do la Commissione Dalia. L’indicazione dei mezzi di
prova e dell’ordine di assunzione

I principali punti di incidenza del progetto elaborato
dalla Commissione Dalia possono individuarsi nei tre
seguenti: il primo riguarda poteri e doveri delle parti nel-
l’individuazione dei mezzi di prova; il secondo concerne
le modalità dell’esame, del controesame e del riesame dei
testimoni; il terzo attiene ai poteri del giudice durante l’as-
sunzione della testimonianza.

Iniziando dall’individuazione dei mezzi di prova, il
Progetto Dalia precisa che ciascuna parte ha facoltà di
indicare, nel corso dell’udienza preliminare, l’ordine di
assunzione dei propri mezzi di prova, sia rappresentativi,
che documentali (in modo da consentire altresì la calenda-
rizzazione delle udienze successive). Conseguentemente,
ciascuna parte ha diritto all’acquisizione consecutiva di
tutti i mezzi di prova ammessi a sua richiesta, secondo
l’ordine da essa indicato.

Come si vede, la Commissione Dalia muove dalla pre-
messa – fermamente condivisa anche da altri (4) – secon-
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(1) Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2008, n. 27068; ID., sez. III, 12
dicembre 2007, n. 4721. Con riguardo alla testimonianza del minore
abusato condotta dal consulente del giudice o dal giudice stesso con
domande suggestive, v.: Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2010, n. 9157;
ID., sez. III, 4 marzo 2010, n. 16854.

(2) La Commissione, presieduta dal prof. Giuseppe Riccio, ha
concluso i lavori il 27 luglio 2006. Il testo del progetto di legge dele-
ga è pubblicato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 485 s.; sull’esame
incrociato, v. il punto 74, p. 500.

(3) Il testo dell’articolato, elaborato dalla Commissione presiedu-
ta dal prof. Andrea Antonio Dalia nel 2005, e la relazione di accom-
pagnamento possono leggersi in AA.VV., Verso un nuovo processo
penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, a cura di
A. Pennisi, Milano, 2008, p. 231 s.

(4) Ampiamente, v. E. Randazzo, Insidie e strategie dell’esame
incrociato, Milano, 2008, p. 30 s.



do la quale la disciplina dell’esame incrociato deve recu-
perare coerenza e rigore a partire dalla regolamentazione
della lista testimoniale. Quest’ultima non può limitarsi a
una generica indicazione delle circostanze su cui verterà
l’esame, ma deve rappresentare in modo trasparente la
trama della futura dialettica dibattimentale, non solo sta-
bilendo chi entrerà in scena e su quali circostanze
deporrà, ma anche quando interverrà, ossia secondo quale
ordine. In breve: il Progetto Dalia chiede che l’ordine di
escussione dei testimoni, oggi rimesso all’accordo delle
parti ex art. 496, comma 2, c.p.p., venga anticipato nella
presentazione della lista, quale suo contenuto.

Lo spirito della proposta è da condividersi, essendo
censurabile l’attuale lassismo della giurisprudenza che,
ammettendo la validità delle liste caratterizzate dall’indi-
cazione generica delle circostanze su cui deve vertere l’e-
same (5), circoscrive la sanzione dell’inammissibilità al
solo caso di omesso deposito della lista testi nei termini
di legge, ossia nell’ipotesi di mancato esercizio del dirit-
to alla prova (6). Questo orientamento, infatti, nel privi-
legiare un’interpretazione formalistica dell’art. 468,
comma 1, c.p.p., trascura il contributo che una lista testi-
moniale completa offre alla lealtà dell’esame incrociato.

È lecito dubitare però che una siffatta proposta di rifor-
ma possa aspirare a un elevato standard di effettività. Si
consideri il caso, non inverosimile, del testimone impos-
sibilitato a presenziare nel giorno fissato. Si può agevol-
mente pronosticare che la giurisprudenza si mostrerà pro-
pensa a decretare il carattere elastico e indicativo dell’or-
dine di audizione dei testi, onde evitare un irrigidimento
del sistema che porti alla crescita esponenziale dei rinvii
e all’allungamento dei tempi processuali. In alternativa si
dovrebbe prevedere quantomeno un’apposita ipotesi di
sospensione del corso della prescrizione; rimedio, questo,
ingiusto nel caso in cui il testimone assente sia stato indi-
cato dal pubblico ministero, poiché l’imputato verrebbe a
subire le conseguenze del fatto altrui sui tempi del pro-
cesso a suo carico.

In breve: in un’ottica realistica converrebbe limitarsi a
chiedere, a pena di inutilizzabilità, che la lista testimo-
niale contenga in modo preciso e tassativo l’indicazione
delle circostanze su cui verterà l’esame, rimettendo al
giudice il compito di conciliare le richieste delle parti
circa l’ordine di audizione con le esigenze di speditezza
del processo, tenendo conto del parere vincolante della
parte che ha chiesto l’audizione del testimone e dispo-
nendo la sospensione della prescrizione nel solo caso in
cui il rinvio sia dovuto alla decisione della difesa del-
l’imputato. Questa conclusione, però, fa riflettere: occor-
re una riforma legislativa per giungere alla soluzione cui
conduce una lettura non preconcetta dell’odierno art. 468,
comma 1, c.p.p.?

3. La disciplina dell’esame, del controesame e del
riesame

Passando alla disciplina dell’esame incrociato in senso
stretto, il Progetto Dalia punta opportunamente a irrigidi-
re le regole del contraddittorio tra le parti e ad accentuare
i principi dell’oralità, della specificità delle domande e del
carattere ininterrotto dell’esame testimoniale.

Più precisamente, si prevede che il testimone, ovi si
trovi nella difficoltà di rispondere, possa essere autorizza-
to dal giudice, a richiesta della parte che ne ha chiesto l’e-
same, a esaminare documenti “da lui personalmente redat-
ti in occasione e nella immediatezza dei fatti oggetto delle
domande medesime”. Non può sfuggire la precisazione di
questo vincolo temporale, che oggi, come noto, non esiste:
l’art. 499 c.p.p. consente al testimone di utilizzare docu-
menti da lui redatti. Se ne deduce che, secondo lo scenario
di riforma in esame, l’uso di scritti in aiuto alla memoria
dovrebbe essere davvero eccezionale e sottoposto alla pre-
liminare verifica del suo presupposto, ossia che si tratti
effettivamente di scritti redatti dal testimone in occasione
e nell’immediatezza dei fatti oggetto delle domande.
Sarebbero certamente consultabili i verbali di accertamen-
to del fatto illecito, purché redatti dal testimone personal-
mente; non si richiede invece che lo siano anche material-
mente, con la conseguenza di rendere consultabili i docu-
menti di cui il testimone si sia assunto la paternità (anche
insieme ad altri) attraverso la loro sottoscrizione all’epoca
dei fatti (7).

Quanto alla disciplina dell’esame diretto, il Progetto
Dalia vieta non solo le domande suggestive o implicative
o aventi comunque attitudine a orientare la risposta, ma
anche quelle generiche, idonee a provocare una narrazio-
ne continuata. Si ribadisce, così, in modo più chiaro e
completo, quanto si desume già dall’art. 499 c.p.p. Non
deve sfuggire, però, quale specificazione ulteriore, il
divieto di domande idonee a provocare una narrazione
continuata, il quale, per il resto, rischia di risultare ecces-
sivamente rigido, ove lo si estendesse all’esame dell’im-
putato, logicamente compatibile con una narrazione più
sciolta, che gli consenta di rappresentare in modo libero e
completo la sua ricostruzione dei fatti.

La proposta di riforma prevede inoltre che la domanda
dichiarata inammissibile per le ragioni anzidette non possa
essere riproposta sotto altra forma, a meno che non si trat-
ti di domanda generica riformulabile in modo specifico. A
questo proposito non si può non essere d’accordo, posto
che, come si è osservato (8), la riproposizione della
domanda suggestiva, oltre ad apparire una concessione
immeritata alla parte che ha violato le regole dell’esame
diretto, non rimedia al danno, anzi lo incrementa perché la
risposta che la domanda intendeva suggerire è stata già
suggerita.

Anche per quel che concerne il controesame, il
Progetto Dalia si muove nel solco della normativa vigen-
te, confermando che esso può svolgersi attraverso la for-
mulazione delle domande vietate in sede di esame diretto.
Ricalcando l’odierno disposto dell’art. 500 c.p.p., si pre-
vede, inoltre, che, ai fini della valutazione di credibilità
del testimone, per contestare il contenuto della deposizio-
ne, la parte possa servirsi delle deposizioni difformi rese
dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico mini-
stero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o
sulle circostanze da contestare il testimone abbia già
deposto. Chi svolge il controesame può utilizzare anche
documenti di cui non è stata chiesta o è stata rifiutata
l’ammissione e che, a domanda di chi se ne è servito,
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(5) Cass. pen., sez. II, 23 agosto 2008, n. 38526 (secondo cui l’in-
serimento della lista nel decreto di citazione consente di rendere chia-
ro che i fatti su cui i testimoni devono essere esaminati sono quelli
oggetto dell’imputazione); ID., sez. III, 19 ottobre 2005 (che delimi-
ta l’obbligo di indicare le circostanze su cui deve vertere l’esame
testimoniale soltanto allorché le circostanze si discostino dal fatto
descritto dal capo di imputazione); ID., sez. IV, 1° febbraio 2005, n.
9214 (secondo cui la “genericità” della lista non comporta alcuna
nullità, né inutilizzabilità). In senso solo parzialmente conforme, cfr.
di recente Cass. pen., sez. III, 6 maggio 2010, n. 32530: l’onere del-
l’indicazione delle circostanze di esame nelle liste testimoniali – in
base a questa pronuncia – è soddisfatto anche con il semplice riferi-
mento ai “fatti del processo” a condizione che si versi nell’ipotesi di
un’unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non
valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli
imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione.

(6) Già Cass. pen., sez. un., 6 novembre 1992, Martin, in Cass.
pen., 1993, p. 280, con nota di F.M. Iacoviello.

(7) Così del resto la giurisprudenza. Cfr. Cass. pen., sez. II, 1°
aprile 1999, n. 5791; ID., sez. III, 27 gennaio 1998, n. 1028.

(8) Cfr. E. Randazzo, Insidie e strategie, cit., p. 105 s.



sono inseriti nel fascicolo dell’istruzione dibattimentale e
acquisiti.

Con riguardo infine al riesame, vi è larga e condivisibi-
le convergenza sulla necessità che esso venga consentito
solo nell’ambito delle circostanze su cui è stato svolto il
controesame, onde evitare che le “nuove domande”
diventino un modo per sottrarre temi di prova al vaglio del
controesame.

Naturalmente, il testimone ha l’obbligo di rispondere.
Il Progetto Dalia ribadisce il disposto dell’attuale art. 500
c.p.p., stabilendo che, se il testimone si sottrae all’esame o
al controesame di una delle parti, nei confronti di que-
st’ultima non possono essere utilizzate, senza il suo con-
senso, le dichiarazioni rese ad altra parte. Per converso,
non può passare inosservata la disciplina del testimone
ostile alla parte che ne ha richiesto l’ammissione; ipotesi,
questa, in relazione alla quale si prevede che il giudice
possa autorizzare la parte a proseguire l’esame secondo le
modalità del controesame, anche utilizzando, per le conte-
stazioni, le dichiarazioni difformi rese dallo stesso testi-
mone.

4. I poteri del giudice nella gestione dell’esame
incrociato

Resta da affrontare adesso il nodo più delicato, che è
costituito dai poteri del giudice. Qui bisogna tenere distin-
ti i poteri che il giudice esercita al fine di assicurare il
rispetto del contraddittorio nell’assunzione della testimo-
nianza, da quelli che gli consentono di intervenire nella
formazione della prova, ossia in sede di integrazione del-
l’istruzione dibattimentale.

Con riguardo alla “gestione” dell’esame incrociato, la
Commissione Dalia avanza proposte ancora una volta
ragionevoli, in quanto fa espresso divieto al giudice di
interrompere la sequenza delle domande e delle risposte,
salvo che l’intervento non sia inteso a dichiarare, su
opposizione di parte, inammissibile una domanda o a vie-
tare una risposta a seguito di domanda inammissibile o a
respingere un’opposizione. In questa fase il giudice può
intervenire dunque solo come arbitro dell’esame incrocia-
to, non come soggetto partecipe, interessato alla cono-
scenza dei fatti e alla ricerca della verità processuale. Si
tratta di un allontanamento significativo dal disposto del-
l’attuale art. 499, comma 6, c.p.p., il quale, come noto,
consentendo al giudice di interviene per assicurare la per-
tinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la
lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni,
favorisce il suo illimitato potere di incursione nello svol-
gimento dell’esame incrociato, assecondandone in modo
incontrollato la bulimia conoscitiva. Per non dire dei casi
in cui il giudice, muovendo dalla ritenuta necessità di
esplicare meglio al teste la domanda rivoltagli dalla parte,
trasforma il proprio potere di intervento sulle modalità
dell’esame in un’occasione di approfondimento del meri-
to, travisando il disposto dell’art. 498, comma 1, c.p.p.
Ebbene, il progetto Dalia mira ad archiviare la figura del
giudice interventista animato dall’“impazienza di capire”
o spinto dall’esigenza di compensare le carenze di una
parte processuale, soprattutto di quella pubblica.

5. Il potere istruttorio del giudice del dibattimento
Una valutazione più sfaccettata merita invece il potere

del giudice di integrare l’istruzione dibattimentale. Al
riguardo l’articolato licenziato dalla Commissione Dalia
prevede che, al termine dell’assunzione della testimonian-
za a opera delle parti, il giudice, nell’ambito delle circo-
stanze oggetto dell’esame, del controesame e del riesame,
possa rivolgere domande al soggetto esaminato, osservan-
do le regole per l’esame e fermo il diritto delle parti di
concludere l’assunzione del mezzo di prova, formulando
domande solo nell’ambito delle circostanze emerse a

seguito delle domande del giudice (precisazione oggi
assente nella disciplina vigente). Come può notarsi, la
norma che si propone di inserire conferma il ruolo del giu-
dice partecipe alla formazione della prova, secondo lo
schema del vigente art. 506, comma 2, c.p.p. Per contro, al
fine di non intaccare la centralità dell’esame incrociato,
circoscrive l’intervento del giudice entro un apposito spa-
zio temporale, vietandogli inoltre di rivolgere al teste
domande suggestive, come invece consentito dall’attuale
giurisprudenza in materia (9).

Per il resto si propone il mantenimento della disciplina
attuale, con qualche variazione intesa ad attenuare il carat-
tere officioso del potere istruttorio del giudice che, come
noto, secondo la giurisprudenza, è esercitabile indipen-
dentemente dall’attività istruttoria svolta dalle parti (10).
Si prevede infatti che, il giudice, in base ai risultati delle
prove assunte nell’istruzione dibattimentale, possa “indi-
care alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la
completezza dell’istruzione, mediante nuova acquisizione
di mezzi di prova già acquisiti ovvero l’acquisizione di
nuovi mezzi di prova”. Solo in caso di inerzia o di richie-
sta inammissibile delle parti, il giudice dispone d’ufficio
l’acquisizione di mezzi di prova, attinenti all’imputazione,
quando, sulla base degli elementi acquisiti, risulti indi-
spensabile ai fini della decisione. In breve: la novità della
proposta di riforma sta nel considerare il potere istruttorio
del giudice come una sorta di sanzione per le parti che non
collaborano a colmare la carenza probatoria.

6. L’effettività delle regole in materia di formazione
della prova dichiarativa

Le summenzionate prospettive de lege ferenda, sebbe-
ne apprezzabili perché intese a contenere gli eccessi del-
l’odierno interventismo del giudice nella formazione
della prova testimoniale, sollevano un primo ordine di
rilievi concernente l’effettività della disciplina che si pro-
pone di introdurre. La questione è centrale perché il nostro
processo penale non ha certo bisogno di riforme velleita-
rie.

Le soluzioni che si profilano al riguardo sono di tre tipi.
La prima consiste nel lasciare priva di una disciplina

specifica la violazione delle regole che attengono alla for-
mazione della prova testimoniale, con la conseguenza che
dette violazioni potranno rilevare, in sede di impugnazio-
ne, come vizio della sentenza impugnata se e nella misura
il cui il giudice del gravame ritenga che la violazione delle
regole concernenti la formazione della prova dichiarativa
abbia influenzato negativamente l’esito del giudizio. Il tal
senso, del resto, è orientata, con riferimento all’assetto
normativo vigente, la giurisprudenza (11) e la stessa dot-
trina (12) . Questa soluzione è animata dalla comprensibi-
le preoccupazione di non disperdere l’attività processuale
non inquinata dalla violazione delle procedure. Essa inol-
tre sottende un’evidente fiducia nel potere autocorrettivo
del processo penale, sulla cui fondatezza, però, si possono
avanzare dubbi. Il controllo sulla motivazione sconta,
infatti, orientamenti giurisprudenziali lassisti che attenua-
no questa fondamentale garanzia del nostro sistema pro-
cessuale. Il riferimento è a quel filone di pensiero secondo
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(9) V. retro n. 1.
(10) Cfr. Cass. pen., sez. un., 17 ottobre 2006, G., n. 41281, in

Guida dir., 2007, f. 2, p. 78.
(11) Per il principio che dette violazioni non configurino un’ipo-

tesi di inutilizzabilità della testimonianza, v. Cass. pen., sez. III, 20
maggio 2008, cit.; ID., sez. III, 8 marzo 2010, cit.; ID., sez. III, 26
febbraio 2008, n. 12930.

(12) Cfr. F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio, in
Ideologie del processo penale, Milano, 1966, p. 214: “fra le ragioni
della sentenza, quali emergono dalla motivazione, non deve figurare
la prova che non si sarebbe dovuta valutare”.



il quale non può censurarsi davanti alla Suprema Corte
l’operato del giudice di merito che, nello scegliere e
motivare una delle possibili ricostruzioni del fatto stori-
co, scarta altre ricostruzioni prospettate dalle parti pari-
menti plausibili (13). Com’è evidente, questa imposta-
zione, nell’affermare che la valutazione della prova
dichiarativa è scandita da significati non univoci, talché
il giudice è chiamato a depurare il dichiarato dalle fisio-
logiche interferenze provenienti dal dichiarante medesi-
mo (14), consente di sanare qualunque violazione delle
regole sull’esame incrociato che riguardi la ricostruzione
probatoria scartata dal giudice, ritenendosi non censura-
bile in punto di legittimità la motivazione che non rechi
menzione di alcune testimonianze evocate dalla difesa
dell’imputato (15).

Queste preoccupazioni accreditano – quale seconda e
opposta soluzione, che si può definire “forte” – l’allesti-
mento di un apposito sistema di sanzioni processuali per la
violazione delle regole di cui si è detto. Le prescrizioni
concernenti la formazione della prova appartengono,
infatti, al novero delle regole che, per dirla con Carrara,
non sono certo previste “per illudere i gonzi”, talché “se
non s’impongono a pena di nullità”, “è una insulsa deri-
sione lo averle imposte” (16) La soluzione legislativa
adesso in esame, se, da un lato, può apparire anche troppo
severa, dall’altro, proprio in ragione della radicalità delle
conseguenze cui conduce, dovrebbe assicurare la deter-
renza necessaria per correggere prassi oramai inveterate,
restituendo credibilità alla formazione della prova dichia-
rativa.

Una terza soluzione, per così dire intermedia, è quella
di favorire la creazione di prassi virtuose dell’esame
incrociato, attraverso la diffusione di idonei protocolli
che, previa sperimentazione a livello locale, il mondo
della magistratura e quello dell’avvocatura si impegnano,
di comune accordo, a rispettare. Si tratta di una soluzione
che, facendo leva sulla buona volontà dei principali attori
del foro, ha il pregio di poter essere operativa in tempi
brevi.

Vale la pena di soffermarsi su quest’ultima prospettiva,
non tanto o non soltanto perché la strada della riforma
legislativa appare realisticamente impervia, ma per la
ragione sostanziale che l’impiego di linee-guida condivi-
se, coinvolgendo per l’appunto tutti gli attori del foro, è in
grado di assicurare alla disciplina dell’esame incrociato
un’ottimale piattaforma culturale per la sperimentazione e
la stabilizzazione delle prassi ritenute virtuose; e ciò, del
resto, conformemente alla natura delle linee-guida, che
costituiscono tecniche normative spontanee, destinate a
colmare, compatibilmente con il sistema normativo posi-
tivizzato, un importante spazio interstiziale, lasciato libe-
ro dal legislatore. Sotto questo profilo, le linee-guida con-

densano in un formante giuridico dotato di elevata effetti-
vità gli esiti di un’attività interpretativa del sistema nor-
mativo, integrando quest’ultimo nei suoi aspetti più imme-
diatamente operativi. Naturalmente, la forza sostanziale
delle linee-guida sta paradossalmente nella loro debolezza
formale: esse sono fonti del diritto nella misura in cui la
loro osservanza venga accompagnata dal perdurante con-
senso culturale degli attori dell’esame incrociato (avvoca-
ti, pubblici ministeri e giudici). Conseguentemente, con il
loro consolidamento su scala nazionale, anche la loro vio-
lazione potrebbe legittimare una sanzione disciplinare nei
confronti del giudice che non vi si conformasse; ma non
solo. Se i contenuti delle linee–guida costituiscono moda-
lità di assunzione della prova vincolanti, potrebbe risultar-
ne accreditata la tesi, anch’essa affermata (ma isolatamen-
te) in giurisprudenza, secondo la quale la violazione delle
regole che attengono alla formazione della prova dichiara-
tiva può sanzionarsi con l’inutilizzabilità della testimo-
nianza (17). E’ insegnamento risalente, del resto, che la
valutazione libera della prova da parte del giudice dà per
scontato che essa sia stata ammessa e costituita in confor-
mità a certe regole legali, al di fuori delle quali non si può
nemmeno parlare di prova (18) E le linee–guida, proprio
per la loro natura di regole integrative, contribuiscono a
delineare il percorso che governa l’assunzione della prova.

Certo, se per qualunque ragione la sperimentazione che
si propone di avviare dovesse fallire, questo epilogo
rafforzerebbe la via della riforma legislativa, dimostrando
l’incapacità del foro di correggere in modo autonomo le
degenerazioni prasseologiche di cui si è detto.

7. Verso il superamento degli attuali artt. 506 e 507
c.p.p.?

Il tema dell’esame incrociato non può essere isolato da
quello dei poteri del giudice in materia di integrazione del-
l’istruzione dibattimentale. Dell’art. 506 c.p.p. si è già
detto. Nella stessa prospettiva resta da considerare l’as-
sunzione d’ufficio di ulteriori mezzi di prova ritenuti
necessari a norma dell’art. 507 c.p.p., in relazione al quale
la giurisprudenza precisa che, trattandosi di mero potere (e
non dovere), il suo mancato esercizio non deve essere
oggetto di espressa giustificazione in sede di motivazione
della sentenza (19). Ebbene, per quel che qui più interes-
sa, detto potere istruttorio del giudice sta alla base di molti
allentamenti interpretativi dell’odierna disciplina dell’esa-
me incrociato. Basti pensare al già segnalato andazzo giu-
risprudenziale che consente liste testimoniali del tutto
generiche in ordine alle circostanze oggetto dell’esame o
depositate tardivamente o in modo irrituale (ad esempio a
mezzo del fax). L’argomento di chiusura è – per l’appunto
– il potere istruttorio del giudice (20). Come dire, perché
farla tanto lunga sugli effetti preclusivi della lista, se poi il
sistema consente al giudice di compensare le manchevo-
lezze della parte?

D’altro canto, i poteri istruttori compendiati negli artt.
506 e 507 c.p.p. sono espressione di una risalente tradi-
zione culturale, che vede nel giudice la figura centrale
della nostra giustizia penale: il giudice governa il proces-
so, rivolge all’occorrenza al teste domande vietate alla
parte che ne ha richiesto l’esame, dispone officiosamente
nuovi mezzi di prova, valuta le prove, sentenzia in punto
di fatto e di diritto. Proprio per questa ragione non sono
mancate voci, secondo le quali il potere istruttorio del giu-
dice altera il modello del processo di parti, tipico della tra-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)47 48

(13) Cfr. per esempio Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2010, n. 9159;
ID., sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375; ID., sez. VI, 8 luglio 2009,
n. 30346; ID., sez. II, 23 giugno 2009, n. 27158; ID., sez. VI, 7 marzo
2007, n. 34885.

(14) Così Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2009, n. 45571.
(15) Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2009, cit. Resta dubbio, dun-

que, come siffatte conclusioni possano conciliarsi con il riconosci-
mento che il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, consenta di
verificare se esistano mezzi di prova inopinatamente e ingiustamente
trascurati o fraintesi (così ancora Cass. pen., sez. II, 26 novembre
2009, cit.).

(16) F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Del
giudizio criminale, rist. Bologna, 2004, p. 341. Il rilievo è ripreso di
recente da M. Nobili, L’immoralità necessaria, Bologna, 2009, p.
286 s. (“L’atto compiuto diversamente da quel che stabilisce la legge
non ha la sua consueta efficacia. E’ un prezzo”). Altrove F. Carrara
ribadisce il concetto in termini più generali, definendo “una vera
derisione del popolo dettare precetti di rito lasciandone poi l’osser-
vanza al piacere del giudice” (Programma, cit., p. 145).

(17) Così Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 1992, Daniele.
(18) F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio, cit., p. 213.
(19) Cass. pen., sez. VI, 28 giugno 2010, n. 24430.
(20) V. ad esempio Cass. pen., sez. V, 3 giugno 2010, n. 32742;

ID., sez. V, 10 febbraio 2010, n. 15325; ID., sez. I, 24 settembre
2008, n. 38161.



dizione accusatoria (21). Per converso, anche chi, in dot-
trina, delimita l’iniziativa ufficiale del giudice all’interno
dei temi di prova esplicitamente evocati dalle parti (22)
non nega certo che l’art. 507 c.p.p. sia un “luogo di ten-
sioni irrisolte fra diritto delle parti e iniziativa del giudice
nell’accertamento del fatto”(23). In breve: che si intenda o
meno il potere istruttorio del giudice come soltanto sup-
pletivo, resta il fatto che l’ibridismo del nostro sistema
processuale è condiviso dai più. E’ vero – si osserva – che
“Prove acquisite ex officio e dialettica accusatoria vanno
poco d’accordo”, ma è altrettanto vero – si prosegue – che
l’art. 507 c.p.p. è “norma coerente al sistema, perché i giu-
dizi a contenuto indisponibile implicano canali istruttori
aperti al giudice”(24).

L’art. 507 c.p.p. appare dunque come una componente
irrinunciabile del nostro processo penale. La Corte costi-
tuzionale converge su questo rilievo: non esiste un princi-
pio dispositivo sul piano probatorio, perché ciò significhe-
rebbe rendere disponibile, indirettamente, la stessa res
iudicanda (25). Conseguentemente, l’art. 507 c.p.p. è pie-
namente compatibile con la sfilza delle norme costituzio-
nali che si ritenevano lese (il riferimento è agli artt. 2, 3,
24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112). Gli argomenti utiliz-
zati dalla Consulta appaiono in dottrina talvolta troppo
assertivi (26) nondimeno essi trovano accoglimento in due
importanti pronunce delle Sezioni Unite (27) cui ha fatto
seguito un secondo e recente intervento confermativo
della Consulta, che ha ribadito la piena legittimità dell’art.
507 c.p.p. con specifico riferimento al caso di prova
assunta su richiesta della parte decaduta (28).

Il punto che qui rileva, però, è un altro: la riaffermata
legittimità costituzionale dell’art. 507 c.p.p. esaurisce il
suo valore sul piano del diritto vigente. Essa non implica
che, de lege ferenda, non si possa approdare a una solu-
zione diversa, anch’essa compatibile con la Costituzione.

A questo proposito, non convince infatti il tentativo di
costituzionalizzare l’art. 507 c.p.p., facendo leva sull’ar-
gomento che i delitti non sono materia disponibile e le
parti ne disporrebbero se fossero monopoliste della prova.
Intanto questo rilievo non può valere per le parti private:
esistono delitti – quelli procedibili a querela, tra cui pos-
sono annoverarsi anche illeciti offensivi di beni superindi-
viduali o indisponibili – la cui repressione è rimessa alla
disponibilità del privato senza che si dubiti della compati-
bilità con l’art. 112 Cost. della deroga alla perseguibilità
ex officio. E non vi sono limiti costituzionali all’estensio-
ne della procedibilità a querela. Quanto alla parte pubbli-
ca, è ben vero che tra i diversi modi di eludere l’obbliga-
torietà dell’azione penale vi è anche quello di consumare
“irrimediabili omissioni probatorie” (29) ciò non signifi-
ca, però, che una siffatta eventualità imponga necessaria-
mente, in veste di rimedio, il potere istruttorio del giudice.
Com’è stato osservato, infatti, il dovere del pubblico mini-
stero di coltivare l’accusa trova nell’ordinamento precise
sanzioni disciplinari (30) e – si può aggiungere – anche

penali (si pensi all’abuso di ufficio ove l’omessa produ-
zione delle fonti di prova in giudizio sia intenzionalmente
finalizzata a favorire o pregiudicare taluno). Questo dove-
re, dunque, non viene meno ove si rinunciasse de iure con-
dendo all’art. 507 c.p.p. quale strumento per rimediare
all’inerzia della pubblica accusa; la qual cosa prova, da un
lato, l’indipendenza tra l’ampiezza del principio dispositi-
vo e l’obbligatorietà dell’azione penale, e dall’altro l’irra-
gionevolezza di desumere dall’art. 112 Cost. poteri di sup-
plenza probatoria del giudice (31). Semmai colpisce che,
per cercare di giustificare il potere istruttorio del giudice,
si ricorra all’invocazione di un principio – quello procla-
mato dall’art. 112 Cost. – sulla cui piena effettività si pos-
sono nutrire dubbi sempre più consistenti. Da questa ango-
lazione appare anzi ancor più opinabile l’enfatizzazione
della funzione strutturale del principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale. Non a caso, la Consulta, nel dichiarare
incostituzionale l’inappellabilità delle sentenze di assolu-
zione da parte del pubblico ministero (legge n. 46 del
2006), per violazione del principio di parità delle parti
(art. 111, comma 2, Cost.), ha ribadito che il potere di
impugnazione del pubblico ministero non può configurar-
si come “proiezione necessaria del principio di obbligato-
rietà dell’esercizio dell’azione penale, di cui all’art. 112
Cost.”(32).

8. Ulteriori resistenze alla proposta di rinunciare al
potere istruttorio del giudice

Si può facilmente immaginare che, per quanto legittima
sul piano dei principi costituzionali, la proposta di un ridi-
mensionamento dei poteri istruttori del giudice sia destina-
ta a incontrare forti resistenze. Da un lato, infatti, l’inter-
vento del giudice nella formazione della prova trova una
plausibile giustificazione nel rilievo che, essendo il giudice
chiamato non solo a decidere, ma anche a motivare la sua
decisione, estrometterlo del tutto dalla formazione della
prova significa imporgli di motivare anche quando, almeno
ai suoi occhi, il quadro probatorio è lacunoso. Dall’altro
lato, non va trascurato che, come risulta dall’indagine con-
dotta dal L.A.P.E.C., i poteri istruttori del giudice ex art.
507 c.p.p. vengono per lo più utilizzati come espediente per
“salvare la parte decaduta dalla lista”. Da qui la funzione
generalmente rassicurante che svolge l’istituto, in grado di
procurargli occasionali e non disinteressate simpatie da
parte di pubblici ministeri e difensori superficiali.

Ora, quest’ultimo argomento non è irresistibile, perché il
salvataggio della “parte decaduta dalla lista” – specie se si
tratta della pubblica accusa, ossia della parte che ha pro-
mosso il processo – è un aiuto discutibile tutte le volte in cui
la decadenza è imputabile alla negligenza della parte deca-
duta. Del resto, come si è detto, il pubblico ministero che
incorre in una siffatta decadenza sarà chiamato a risponder-
ne. Semmai il problema si pone per la difesa, specie nel
caso di imputato non abbiente, posto che la negligenza o
l’infedeltà dall’avvocato faticano a trovare nell’ordinamen-
to una risposta sanzionatoria che vada oltre il livello disci-
plinare, la cui efficacia deterrente è notoriamente blanda.
Da qui la proposta, tutt’altro che peregrina, di ammettere il
potere di supplenza probatoria del giudice a esclusivo van-
taggio della difesa che sia rimasta inerte (33).
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(21) Cfr. per esempio C. Valentini, I poteri del giudice del dibat-
timento nell’ammissione della prova, Padova, 2004, p. 259 s.

(22) R. Orlandi, L’attività argomentativa delle parti nel dibatti-
mento penale, in P. Ferrua, F. M. Grifantini, G. Illuminati, R. Orlandi,
La prova nel dibattimento penale, Torino, 2007, p. 15 s.

(23) R. Orlandi, L’attività argomentativa, cit., p. 16.
(24) F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2006, p. 948.
(25) Sentenza n. 111 del 1993.
(26) P. Ferrua, I poteri probatori del giudice dibattimentale:

ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costitu-
zionale, in Studi sul processo penale, vol. III, Declino del contrad-
dittorio e garantismo reattivo, Torino, 1997, p. 20 s.

(27) Cass. pen., sez. un., 6 novembre 1992, Martin, cit.; ID., sez.
un., 17 ottobre 2006, G., n. 41281, cit.

(28) Sent. n. 73 del 2010.
(29) F. Cordero, Procedura penale, cit., p. 949.
(30) Per questo rilievo, v. P. Ferrua, I poteri probatori del giudi-

ce dibattimentale, cit., p. 31 s.

(31) Ancora P. Ferrua, I poteri probatori del giudice dibattimen-
tale, cit., p. 34 s.

(32) Sent. n. 12 del 2007.
(33) M. Nobili, La nuova procedura penale. Lezioni agli studen-

ti, Bologna, 1989, p. 122. In tal senso anche il d.d.l. presentato dal
sen. Giuseppe Valentino (Modifica degli articoli 422, 468, 498, 499,
501, 506, 507, 525 e 238–bis del codice di procedura penale, in mate-
ria di esame incrociato e acquisizione delle sentenze irrevocabili),
presentato al Senato della Repubblica in data 15 ottobre 2009 (Atto
Senato n. 1826. XVI Legislatura).



In effetti, la questione va vista anche sul versante del
rapporto tra l’esistenza di carenze probatorie e il principio
dell’“oltre ragionevole dubbio”, poiché l’esercizio del
potere istruttorio da parte del giudice riduce l’ambito ope-
rativo del dubbio, la cui rilevanza, ribadita oggi dall’art.
533 c.p.p., è destinata a risolversi in favore dell’imputato.
Il giudice che integra l’istruzione (ma lo stesso vale per le
domande che il giudice rivolge al teste ex art. 506 c.p.p.)
si preclude sul punto di rilevare il dubbio. Allo scopo di
distinguere il piano della completezza delle prove e quel-
lo della regola di giudizio che ammette la condanna solo
se colpevolezza è provata oltre ogni ragionevole dubbio, si
è detto: “finché esistono dubbi, l’imputato sarà assolto, ma
non pretenda di essere giudicato su materiali incompleti”
(34). Sennonché, completezza e incompletezza dell’istru-
zione dibattimentale dipendono da un parametro relativo,
costituito dalla percezione del giudice, al pari della rile-
vanza del dubbio, che può cogliersi anch’esso solo dal-
l’angolo visuale del giudice. Da qui l’intersecazione dei
due piani e l’ulteriore accreditamento della prospettiva,
sopra ricordata, di ammettere il potere istruttorio del giu-
dice limitatamente alla ricerca delle prove favorevoli
all’imputato, onde evitare che l’uso accusatorio del potere
istruttorio del giudice stemperi il compito del pubblico
ministero di provare la fondatezza dell’accusa.

Non meno marcata è la tensione che intercorre tra il
potere dispositivo della prova da parte del giudice dibatti-
mentale e il principio di imparzialità. Il giudice che ricer-
ca la prova muove necessariamente da un’ipotesi di lavo-
ro. E’ difficile che egli non la sposi nel momento in cui
partecipa alla ricerca della verità, assumendo una postura
di stampo inquisitorio difficile da conciliare con la ter-
zietà che gli compete.

La commistione di funzioni esiste ed è difficile negare
che essa intorbidi le acque del processo. La si può scio-
gliere del tutto, ma il costo è quello di una riforma anco-
ra più radicale: per diventare garante credibile delle rego-
le che governano l’esame incrociato, il giudice andrebbe
sgravato del compito di valutare la prova (35). A questa
condizione egli potrebbe continuare a colmare le insuffi-
cienze delle parti processuali nella formazione della prova
senza che il suo potere istruttorio si rifletta sull’esito del
giudizio. Del resto, nella storia e nella logica del proces-
so penale, la tematica dell’esame incrociato è strettamen-
te collegata all’apprezzamento laico della prova da parte
della giuria, con conseguente distinzione dei ruoli tra chi
deve pronunciarsi in punto di colpevolezza e il giudice
professionale che sovrintende al contraddittorio e si pro-
nuncia in punto di diritto. La distinzione tra giudice del
fatto e giudice del diritto è l’altra faccia del sistema accu-
satorio perché evita quel sovraccarico di poteri e respon-
sabilità che caratterizza il nostro giudice. Com’era preve-
dibile, la prassi ha confermato che una volta ammesso il
potere istruttorio del giudice è difficile contenerne l’inva-
denza. Non si dimentichi che stiamo parlano del giudice
che si pronuncerà sulla colpevolezza o meno dell’imputa-
to e che dovrà motivare il suo convincimento: il suo inte-
resse alla verità lo spingerà inevitabilmente a deludere
quanti si aspettano che egli partecipi in punta di piedi alla
formazione della prova.

Appare chiaro – se mai ce ne fosse bisogno – che il pro-
tagonismo del giudice nella formazione della prova
dichiarativa ha radici che affondano in una tradizione cul-
turale all’insegna del giudice totipotente. Rimetterne in
discussione i poteri istruttori è programma assai impe-

gnativo. Tacere gli inconvenienti e le contraddizioni del
nostro attuale assetto normativo, però, equivale a rimuo-
vere gli aspetti problematici di questa attuale tematica.

FAUSTO GIUNTA

D I B A T T I T I

Prova per sentenza e contraddittorio

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La natura del documento-sentenza. -
3. L’interpretazione sistematica dell’art. 238 bis c.p.p. - 4. La
corroboration. - 5. Prove dichiarative e art. 111, co. 3 e 4 Cost. -
6. Conclusioni.

1. Premessa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 29 del 2009

(1), ha ritenuto compatibile con la Carta l’art. 238 bis
c.p.p., affermando che l’acquisizione delle sentenze come
prova, che esso contempla, non viola le disposizioni poste
dall’art. 111 Cost. a presidio del contraddittorio; il quale,
in relazione al materiale precostituito, come è quello in
esame, deve essere assicurato (a norma del generico
disposto di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost.) sulla
prova già formata, e non prima (come previsto dai commi
4 e 5 dello stesso art. 111 Cost. (2).

Pur dando atto che la giurisprudenza di legittimità, pro-
nunciatasi dopo la modifica dell’art. 111 Cost., esclude
(come peraltro viene escluso dalla stessa Corte
Costituzionale, nella sentenza sopra citata) che l’art. 238
bis c.p.p. consenta l’ingresso di elementi probatori la cui
acquisizione non sarebbe permessa per altre vie (3) non è
stato definitivamente chiarito quale sia, secondo il
Giudice delle leggi, l’ambito di operatività della norma
impugnata (4), Mentre a parere di chi scrive questa opera-
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(34) F. Cordero, Procedura penale, cit., p. 949.
(35) P. Ferrua, I poteri probatori del giudice dibattimentale, cit.,

p. 18.

(1) La sentenza è pubblicata per esteso in questa Rivista, 2009, I,
114 con nota di C. Miucci, Principio del contraddittorio e acquisizione
del documento-sentenza: un rapporto che continua a rimanere in crisi;
v. in Giur. Cost. 2009, 210, ivi annotata da L. IAFISCO, Acquisizione
della prova-sentenza ex art 238 bis c.p.p. e contraddittorio nel momen-
to di formazione della prova, ibidem, 217 ss.;

(2) Il Tribunale di Biella (ord. n. 212 del registro ordinanze 2006,
pubblicata in Gazz. Uff. n. 28, 1° serie speciale, dell’anno 2006) aveva
portato all’attenzione della Corte Costituzionale l’art. 238 bis c.p.p.,
perché consentiva al giudice l’acquisizione di elementi di prova forma-
ti in assenza del contraddittorio con il soggetto contro il quale potevano
essere utilizzati, per contrasto con il quarto comma dell’art. 111 Cost.,
che impone il rispetto del principio di cui si parla nella formazione della
prova, fatte salve le eccezioni previste dal seguente comma; eccezioni
che, nel caso in esame (il Tribunale osservava), non ricorrono. Tesi, que-
sta, che si trovava già affermata in Cass., VI, 4 dicembre 2003,
Brambilla, in Cass. Pen. 2004, n. 1043, 3167 (ivi commentata favore-
volmente da R. A. Ruggiero, I limiti dell’articolo 238 bis c.p.p. alla luce
dell’art. 111 Cost.).

(3) Così Corte Cost., sent. 29/2009, cit.
(4) Il giudice a quo aveva evidenziato come, secondo l’interpreta-

zione ormai consolidata della giurisprudenza, l’art. 238 bis c.p.p. (pur
essendo stato introdotto – a seguito della denuncia di L. Violante, nella
sua Relazione della Commissione parlamentare antimafia, pubblicata,
sotto il titolo La formazione della prova nei processi di criminalità
organizzata, in Cass. Pen. 1992, n. 293, 474 ss. – allo scopo di evita-



zione è essenziale, oltre che per l’applicazione della
norma, al fine stesso della valutazione della costituziona-
lità del disposto.

2. La natura del documento-sentenza.
Secondo una prima opinione (5), molto rigorosa, l’art.

238 bis c.p.p. conterrebbe una norma che non potrebbe
mai essere applicata, perché svuotata di contenuto dal
preesistente e mai abrogato art. 238 c.p.p.

Per altri (6), invece, è l’art. 238 c.p.p. che in pratica
risulterà inoperante a seguito dell’introduzione dell’art.
238 bis c.p.p., in quanto a quest’ultimo viene riconosciuta
una portata molto ampia, tale da permettere l’acquisizione
come prova in un diverso procedimento di tutto ciò che
emerge dalla sentenza, sia nel dispositivo che nella moti-
vazione: dalla quale, in particolare, possono essere estra-
polati gli elementi di convinzione che supportano il ragio-
namento del giudice nella ricostruzione del fatto ivi rite-
nuto. In tale situazione all’art. 238 c.p.p. sembra rimanere
un campo di azione residuale (se non nullo), confinato alle
ipotesi in cui l’art. 238 bis c.p.p. risulti inapplicabile,
come, per es., quando si debbano acquisire gli atti di un
procedimento non ancora concluso con sentenza definiti-
va. Inutile sottolineare come, aderendo a quest’ultima teo-
ria, la trasmigrazione degli atti da un procedimento all’al-
tro avvenga senza il rispetto delle garanzie previste dal-
l’art. 238 c.p.p., sostituite dalla dimostrazione confermati-
va degli assunti altrove formati, imposta dall’art. 192.3

c.p.p., che l’art. 238 bis c.p.p. esplicitamente richiama.
A ben vedere, però, entrambe le opinioni, pur così lon-

tane fra loro, partono dallo stesso presupposto: che gli artt.
238 e 238 bis c.p.p. disciplinino oggetti per larga parte
coincidenti: si allude al materiale probatorio raccolto in un
procedimento, dagli uni ritenuto acquisibile in altra sede
nel rispetto delle regole predisposte dall’art. 238 c.p.p.;
dagli altri, secondo quelle previste dall’art. 238 bis c.p.p.;
creando così una confusione che invece non ci dovrebbe
essere.

Nella risoluzione del problema un aiuto è offerto dalla
dottrina processualcivilistica, che, in un passato non molto
lontano, si è occupata di una questione analoga: se fosse
possibile in un procedimento civile adoperare come
prova quel quid costituito dal giudizio su prove che la
sentenza (formatasi a conclusione di un procedimento
penale) poneva a fondamento del comando espresso nel
relativo giudicato. Eminenti giuristi (7) misero in eviden-
za come la sentenza di per sé non potesse trovare posto
fra i mezzi di convinzione, se se ne eccettuava l’uso
come atto pubblico (8). Per sua natura essa non era prova,
ma valutazione di prove (9), e in nessun modo poteva
garantire la verità degli elementi su cui si fondava il
comando contenuto nel giudicato. Pertanto non la si pote-
va adoperare a fini di dimostrazione, se non a seguito di
una specifica manifestazione di volontà del legislatore
(10). Dalla cui analisi, poi, dovevano essere dedotti i
limiti del suo utilizzo; senza possibilità di una lettura
analogica, preclusa dalla eccezionalità della norma che lo
consentiva (11).
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re che un diverso organo giudicante fosse costretto a compiere un nuovo
accertamento sulla medesima ipotesi di reato) permettesse ormai l’ac-
quisizione delle risultanze di fatto emergenti non già dai (soli) disposi-
tivi delle sentenze, ma (anche) dalle loro motivazioni.

Sul punto, però, la Corte Costituzionale non ha preso esplicita posi-
zione, quando ha rifiutato l’illegittimità della prova per sentenza. Nella
sua pronuncia, infatti, essa ha dedotto la costituzionalità dell’impugna-
to art. 238 bis c.p.p., ritenendo che i diritti della difesa fossero valida-
mente assicurati nei momenti della valutazione e della utilizzazione
della prova-sentenza, dato che il mezzo di dimostrazione di cui si trat-
ta, essendo un quid che non può essere considerato documento in senso
stretto, o prova orale, non è assoggettabile alle regole che in quei casi
assicurano il contraddittorio.

(5) Cfr. F. Cordero, Procedura penale, VIII ed., Giuffré, Milano,
2006, 805.

(6) In questo senso si era orientata la giurisprudenza sin dal 1995, la
quale, contrastando la tesi del ricorrente, che dalle sentenze irrevocabi-
li acquisite voleva provato solamente il contenuto storico del dispositi-
vo, affermò essere, i suddetti provvedimenti, utilizzabili per le risultan-
ze di fatto emergenti dalle motivazioni: v. Cass., I, 25 maggio 1995,
Ronch, commentata da M. Curtotti, Una faticosa ricostruzione del con-
tenuto dell’art. 238 bis tra incrinature sistematiche ed esigenze contin-
genti in chiave “emergenziale”, in Cass. Pen. 1996, n. 1872, 3358; e da
L. Parlato, Acquisizione a fini di prova di sentenze irrevocabili e utiliz-
zazione delle risultanze di fatti emergenti dalle motivazioni, in Cass.
Pen. 1996, n. 2058, 3674.

Più di recente la tesi si ritrova affermata in Cass., III, 27 febbraio
2009, n. 8823, in Arch. Nuova proc. Pen. 2009, 114.

Nello stesso ordine di idee in dottrina v. G. Lozzi, Lezioni di diritto
processuale penale, VI ed., Giappichelli, Torino, 2004, 266; e, soprat-
tutto, L. Iafisco, La sentenza penale come mezzo di prova, Giappichelli,
Torino, 2002, 29 ss., spec. 33 ss.; ID., Osservazioni in tema di accerta-
mento ” dubbioso”, efficacia in altri giudizi ex art. 654 c.p.p. e uso
come prova della sentenza penale irrevocabile, in Riv. It. Dir. e Proc.
Pen. 2002, 608; ID., Acquisizione della prova – sentenza ex art. 238 bis
c.p.p. e contraddittorio nel momento di formazione della prova (nota
alla sentenza costituzionale n. 29 del 2009, qui considerata), in Giur.
Cost. 2009, 217. In particolare, in quest’ultima sede, l’Autore precisa
(pag. 224) che ad assumere valore di prova sono le proposizioni proba-
torie contenute nella motivazione della sentenza, cioè gli enunciati di
fatto che il giudice ha formulato sulla base della sua ricostruzione sto-
riografica. Pertanto (pag. 225) la testimonianza raccolta ed utilizzata dal
giudice nel procedimento a quo cessa, nel procedimento ad quem, di
essere una prova costituenda per assumere la diversa entità di prova
valutata, in cui alla forza di convinzione che può derivare dalla prova
raccolta in precedenza si aggiunge il successivo accertamento del magi-
strato che la recepisce in sentenza.

(7) V. P. Calamandrei, La sentenza civile come mezzo di prova, in
Opere giuridiche, V, Morano ed., Napoli, 1972, 559 ss., il quale (evi-
denziato come il giudicato, secondo l’insegnamento di Chiovenda, con-
tenga comandi irrevocabili, e non giudizi storici che abbiano il suggel-
lo della infallibilità ufficiale) ammette che la sentenza possa essere uti-
lizzata come prova solo in virtù di una legge che lo disponga e nei limi-
ti in essa previsti (nello stesso senso, in ambito processualpenalistico, v.
per tutti F. Cordero, Giudizio, in Nss. Dig. It., VII, Utet, Torino, 1961,
886; P. Ferrua, Il contraddittorio nel processo penale e il doppio volto
della Corte Costituzionale, in Riv. Dir. Proc. 2009, 1462); individuando
la collocazione sistematica del relativo disposto fra le preclusioni lega-
li, in quanto è il legislatore che impone ad un giudice di considerare pro-
vati certi fatti, accertati da altro magistrato, di conseguenza vietando-
gliene un accertamento personale.

Dissentiva da tale inquadramento dogmatico della questione M.
Varadi, La sentenza penale come mezzo di prova, in Riv. Dir. Proc. Civ.
1943, I, 255, che al riguardo preferiva ricorrere alla categoria della
prova legale (p. 262), scelta dal legislatore per criteri di opportunità
(con una disciplina che non è comune a tutte le legislazioni - p. 264). In
ambito processualpenalistico, nello stesso ordine di idee, cfr., per tutti,
F. Cordero, Procedura penale, cit., 1249.

(8) Quindi, per dimostrare il fatto che essa esiste; che è stata pro-
nunciata da quel pubblico ufficiale, che è il giudice che l’ha firmata; il
quale attesta, fino a querela di falso, la verità di ciò che si è svolto di
fronte a lui (cfr. M. Varadi, La sentenza penale, cit., 256); qualora, poi,
essa vada perduta, il suo contenuto è recuperabile con criteri analoghi a
quelli dettati dalla legge per la ricostruzione degli atti pubblici (P.
Calamandrei, La sentenza civile, cit., 561).

La tesi è ripresa da più parti in relazione al tema qui trattato, non
apparendo rifiutata neppure da chi non limita a tali fatti la portata dimo-
strativa della sentenza: cfr. L. Marafioti, Trasmigrazione di atti, prova
”per sentenze” e libero convincimento del giudice, in Studi sul proces-
so penale (in ricordo di A. Mazzarra) (a cura di A. Gaito), Cedam,
Padova. 1996, 248; F. Cinelli, L’efficacia probatoria delle sentenze
penali irrevocabili, (nota a Cass., I, 15 febbraio 1995, Tonti), in Giur. It.
1997, II, 491; L. Iafisco, La sentenza penale, cit., (2002), 32.

(9) Argomento ormai accolto dalla totalità dei commentatori dell’art.
238 bis c.p.p., anche se non sempre dalla suddetta premessa vengono
tratte le conclusioni esplicitate supra, nel testo.

(10) Esplicitamente in questo senso v. N. Rombi, Prova penale (cir-
colazione della), in Enc. Giur. Treccani, XXVIII, 2003,11.

(11) Sul punto v. F. Peroni, Disorientamenti giurisprudenziali in
tema di acquisizione di sentenze non irrevocabili, in Dir. Pen. Proc.
1996, 1385.



3. L’interpretazione sistematica dell’art. 238 bis
c.p.p.

Tali considerazioni, essendo di ordine generale, posso-
no essere utilizzate nel campo oggetto del presente studio.

Dove, come prima conseguenza, tolgono argomenti alla
tesi di quanti ritengono che il provvedimento ancora impu-
gnabile (quindi non acquisibile ex art. 238 bis c.p.p.) possa
essere adoperato come semplice prova documentale (12),
a norma dell’art. 234 c.p.p., dato che l’irrevocabilità è il
requisito che il legislatore del 1992 ha posto come condi-
zione per attribuire valore dimostrativo ad un quid che di
per sé ne sarebbe sprovvisto.

Inoltre le suddette affermazioni, sottolineando la parti-
colare natura della prova per sentenza, ne giustificano
l’assoggettamento ad una specifica disciplina, diversa da
quella che concerne la trasmigrazione di singoli atti pro-
batori.

Tale risultato non può essere ottenuto seguendo la teoria
(di cui si è fatto cenno supra, par. 2) che nega che l’art. 238
bis c.p.p. possa mai trovare applicazione; e neppure quella
di coloro (13) che (traendo un qualche conforto dalla dizio-
ne ambigua usata dal legislatore del 1992 (14)) approfitta-
no della breccia aperta dall’art. 238 bis c.p.p., in relazione
al risultato finale, per ritenere operante tale norma anche
quando si devono acquisire prove da un altro procedimento.
Ma solo adottando una interpretazione (15) che differenzi i
campi di operatività degli artt. 238 e 238 bis c.p.p., riser-

vando al primo (art. 238 c.p.p.) la disciplina dell’acquisi-
zione in un procedimento della singola prova altrove for-
mata; e all’altro (art. 238 bis c.p.p.) quella del fatto ritenu-
to nella sentenza pronunciata in altra sede (16) dove il fatto
che risulta provato nella causa diversa, per mezzo della sen-
tenza altrove formata, è quello che emerge dal dispositivo (e
la motivazione rileva al circoscritto scopo di comprenderne
meglio il contenuto (17).

In particolare, poi, l’esegesi che sottolinea che l’intro-
duzione dell’art. 238 bis c.p.p. consente l’utilizzazione in
un procedimento non solo di quanto altrove irrevocabil-
mente deciso; ma anche del materiale probatorio di sup-
porto, emergente dalla motivazione, è quanto mai critica-
bile, sotto più aspetti.

In primo luogo, perché elude il rispetto delle norme
appositamente dettate in materia dall’art. 238 c.p.p. Poi
perché impedisce che siano soddisfatte irrinunciabili esi-
genze di ordine sistematico: infatti solo differenziando i
campi di applicazione dell’art. 238 bis c.p.p. e dell’art.
238 c.p.p. (18) se ne permette la coesistenza nel tessuto
codicistico. Tutto ciò, senza contare che non ci sono ele-
menti da cui dedurre che il legislatore, che ha introdotto
l’art. 238 bis c.p.p., abbia avuto l’intenzione di abrogare
simultaneamente altre norme del sistema (in particolare,
l’art. 238 c.p.p. (19).

A queste considerazioni se ne aggiungono altre, che
evidenziano conseguenze di non poco rilievo sul piano
applicativo. Si consideri, infatti, che, nell’attuale ordina-
mento, secondo quanto dispone l’art. 190.1 c.p.p., le parti
hanno il diritto di vedersi ammettere le prove richieste che
non siano contrarie alla legge, e non appaiano manifesta-
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(12) In proposito v. Cass., s.u., 12 luglio 2005, Mannino, in Foro it.
2006, II, 80 (corredata da un’ampia nota esplicativa delle diverse pro-
blematiche, ricca di riferimenti giurisprudenziali e dottrinari), in cui si
afferma che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e
non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo
per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utiliz-
zate in un altro procedimento, sia pure a fini limitati: cioè, come prova
limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende processuali in
essa rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della
ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti; e,
poi, Cass., s.u., 20 settembre 2005, M. ricorrente, in Dir. Pen. Proc.
2006, 585 (con nota di A. Aito, I limiti all’utilizzabilità della sentenza
non definitiva come mezzo di prova documentale, ibidem), in cui si pre-
cisa che la sentenza non definitiva, in quanto atto scritto, extra costitui-
to e rappresentativo di fatti, è un documento, sicuramente non utilizza-
bile ai fini indicati negli artt. 236 e 238 bis c.p.p., ma comunque idoneo
a provare i fatti processuali oggettivamente rappresentati, e cioè: il fatto
storico dell’esistenza della decisione e delle relative vicende processua-
li. Prima ancora, nello stesso senso, v. Cass., II, 10 maggio 1996,
Romeo ed altri (commentata da F. PERONI, Disorientamenti, cit.,
1383).

Tutto questo, pur se (come poi precisato da Cass., VI, 4 maggio
2006, CED 33519) non deve ritenersi precluso al giudice, che si avval-
ga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi
valutativi tracciati in quelle sentenze.

In senso contrario, Cass., II, 28 giugno 1996, Lento e altri (com-
mentata, oltre che da F. Peroni, op. loc. ult. cit., anche da N. Triggiani,
Sulla impossibilità di acquisire come documenti le sentenze penali irre-
vocabili, in Cass. Pen. 1997, n. 1042, 1764).

In dottrina: N. Rombi, Prova penale, cit., 12, critica che il legislato-
re non abbia riconosciuto valore dimostrativo anche alla sentenza non
irrevocabile, dal momento che essa verrebbe utilizzata come prova, e
non come giudicato. Più in generale, L. Iafisco, La sentenza, cit., 33,
classifica la sentenza come prova documentale, ex art. 234 c.p.p., in
quanto rappresentativa di un fatto, come tale utilizzabile, soprattutto
nella sua parte motiva, anche a prescindere da qualsiasi connessione con
il dispositivo della sentenza, secondo quanto esattamente affermato
(l’Autore precisa, pag. 65) da App. Torino, 3 ottobre 1987, Chiabotti,
(con una sentenza, pubblicata in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1988, 340 ss.,
peraltro pronunciata quando non era in vigore l’attuale disciplina, ma
quella del precedente codice di procedura penale).

(13) Cfr. L. Iafisco, Osservazioni in tema di accertamento “dubbio-
so, cit., 608; tesi ribadita dallo stesso Autore in La sentenza penale, cit.,
33; e, poi, in Acquisizione della prova-sentenza ex art. 238 bis c.p.p.,
cit., 224.

(14) Nella quale si parla di una prova di fatto accertata nella senten-
za da acquisire.

(15) Cfr. L. Parlato, Acquisizione a fini di prova, cit., 3675;

N. ROMBI, sub art. 238 bis c.p.p., in Codice di procedura penale
commentato (a cura di A. Giarda e G. Spangher), III ed., vol. I, Ipsoa,
Milano, 2007, 1755; R. A. Ruggiero, I limiti, cit., 3172;. Questa è
anche l’opinione di chi scrive l’attuale commento, che ritiene di
dover confermare, con più ampia motivazione, il parere già espresso
ne La prova documentale, Cedam, Padova, 1995, 125.

(16) Si noti poi come la suddetta teoria rispetti l’intenzione del legi-
slatore, che volle l’introduzione dell’art. 238 bis c.p.p. per evitare che,
in ogni processo a carico di un membro della criminalità organizzata, il
giudice venisse reiteratamente caricato dell’onere di accertare il presup-
posto dell’esistenza dell’associazione criminale cui il prevenuto appar-
teneva (secondo la denuncia di L. Violante, in La formazione della
prova, cit., 474 ss., esattamente recepita dai primi commentatori: v. P.P.
Rivello, sub art. 238 bis c.p.p., in Commento al codice di procedura
penale – coordinato da M. Chiavario – II aggiornamento, Utet, Torino,
1993, 91; N. Triggiani, Sulla impossibilità, cit., 1766).

In sede interpretativa la nuova disciplina veniva, poi, ritenuta appli-
cabile a tutti i processi in cui ci fossero delle pregiudiziali penali da
risolvere [come riportato da diversi commentatori, fra i quali v. R.
Cantone, L’art. 238 bis c.p.p.: strumento probatorio e mezzo per la riso-
luzione preventiva del contrasto tra giudicati (nota a Cass., VI, 2 marzo
1998, Calise), in Cass. Pen. 1999, n. 1445, 2895; M. D’Andria, La for-
mazione della prova. Metamorfosi del nuovo codice di procedura pena-
le, Casa ed. Nuove ricerche, Ancona,1996, 57], in tal modo trasforman-
dosi in uno strumento utile per la risoluzione preventiva del contrasto di
giudicati, che si poteva verificare quando le stesse res fossero state giu-
dicate da diversi magistrati.

Solo in un momento successivo la disposizione è divenuta (prin-
cipalmente, come si visto – cfr. nota 6 – per opera della giurispru-
denza) un mezzo per acquisire ogni risultanza di fatto emergente non
più solo dal dispositivo delle sentenze acquisite, ma anche dalla loro
motivazione.

(17) Andando oltre, si può dire (mutuando la precisazione - sia pure
espressa ad altro proposito – da A. Ghiara, sub art. 654 c.p.p., in
Commento al nuovo codice di procedura penale – a cura di M.
Chiavario - vol. VI, Utet, Torino, 1991, 470) che fatti oggetto dell’im-
putazione sono quelli la cui affermazione o negazione è il tema e non la
semplice premessa della decisione.

(18) Così R. A. Ruggiero, I limiti, cit., 3171.
(19) Art. 238 c.p.p. che, anzi, inutile ricordarlo, subì delle modifiche

ad opera dello stesso decreto legge 8 giugno1992, n. 306 (conv., con
modificazioni, dalla l. 7 agosto1992, n. 356) che introdusse l’art. 238
bis c.p.p.



mente superflue o irrilevanti. Per cui il giudice, a cui una
delle parti abbia fatto domanda (20) di acquisire una prova
assunta in un altro procedimento ex art. 238 bis c.p.p., non
potrà opporre un diniego (e gli altri dovranno rassegnarsi
a subirla (21). Così come non potrà essere rifiutata la
prova derivata da altri procedimenti, nel rispetto della
disciplina contenuta nell’art. 238 c.p.p. (22). La risoluzio-
ne del conflitto che nasce da simili richieste, aventi ad
oggetto lo stesso contenuto, difficilmente sarà risolta dal
giudice in maniera soddisfacente, perché, ritenendo indif-
ferenziato l’ambito di operatività degli artt. 238 e 238 bis
c.p.p, la scelta fra l’applicazione nel caso concreto dell’u-
na o dell’altra norma potrebbe avvenire solo sulla base di
criteri personali, cioè arbitrari (23), così aggravando, con
l’incertezza delle regole da seguire nel caso concreto, le
conseguenze di una normativa già di per sé critica.

Per le ragioni esposte, l’adesione alla tesi che limita
l’operatività dell’art. 238 bis c.p.p. alla recezione in una
sede diversa del solo giudizio finale, conclusivo del pro-
cedimento a quo, deve ritenersi irrinunciabile. Anche se,
inutile dirlo, le osservazioni svolte non toccano il campo
della legittimità costituzionale della disciplina. Infatti, pur
limitando la portata dell’art. 238 bis c.p.p., la normativa di
cui si tratta non risulta immune da critiche (24), perché
consente di considerare provato in un processo l’esito di
una valutazione fatta da un altro giudice, in altra sede, fra
parti che non sono necessariamente le stesse (25).

4. La corroboration.
Un altro aspetto molto discutibile della disciplina con-

siderata, che potrebbe avere influenza ai fini della sua
legittimità, è costituito dalla necessità (imposta dall’art.

238 bis c.p.p.) di valutare a norma dell’art. 192.3 c.p.p. le
sentenze irrevocabili acquisite. Gli autori che, sciogliendo
il comando legislativo, si sono proposti di dargli un signi-
ficato comprensibile, hanno evidenziato l’obbligo, per il
giudice ad quem, di non accettare acriticamente la senten-
za come prova (26), ma di sottoporla al vaglio della ragio-
ne, con questo implicitamente negando l’efficacia di giu-
dicato nel procedimento ad quem di ciò che è stato deciso
in altra sede.

Tuttavia non sembra che il richiamo all’art. 192.3 c.p.p.
sia stato introdotto a quest’ultimo scopo (cioè, per negare
l’efficacia di giudicato della sentenza acquisita), perché
tale effetto non viene assunto automaticamente, ma a
seguito di una precisa disposizione di legge, che nel caso
in esame manca.

La necessità, poi, di usare una particolare cautela nella
valutazione della prova di cui si parla, è ineludibile, ma
tale finalità è mal perseguita attraverso l’imposizione del-
l’obbligo di rispettare quanto disposto dal terzo comma
dell’art. 192 c.p.p. (27). Cosa, questa, che risulterà evi-
dente dalle seguenti osservazioni (28).

Si è già detto come i sostenitori della tesi qui rifiutata
considerino la prova ex art. 192.3 c.p.p. come un supporto
di conferma (talvolta dedotto da elementi provenienti
dallo stesso procedimento a quo (29) del materiale dimo-
strativo tratto dalla motivazione della sentenza acquisita
(30); con la conseguenza, che le prove possano transitare
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(20) Ancora peggio sarebbe, poi, se si riconoscesse al giudice il
potere di acquisire d’ufficio la sentenza irrevocabile: sul punto v. P.
Dell’Anno, “Contraddittorio limitato”, cit., 1121 (il quale vede eserci-
tabile in proposito dal magistrato il potere riconosciutogli dall’art. 507
c.p.p.).

(21) Sul punto cfr. le lucide considerazioni del giudice che ha solle-
vato la questione di costituzionalità, il quale ha sottolineato il pregiudi-
zio che in concreto si verifica per il semplice fatto che le parti si debba-
no confrontare con un dato probatorio già acquisito e, quindi, rilevante
per la decisione. Nello stesso senso C. Miucci, Principio del contrad-
dittorio, cit., 123.

(22) Come si vede, non viene qui seguita la tesi di quei commenta-
tori che sostengono che l’art. 238 bis c.p.p. offre una possibilità, ma non
impone l’obbligo, di servirsi della prova di cui si parla.

Parlano invece di una forte componente di discrezionalità lasciata al
giudice dall’art. 238 bis c.p.p. di acquisire la sentenza irrevocabile come
prova di certi fatti, oppure di disporre che la relativa dimostrazione
venga formata nel contraddittorio delle parti: I. Caminiti, Prova docu-
mentale, in Dig. Disc. Pen., III aggiornamento, Utet, Torino, 2005,
1223; A. Furgiuele, La sentenza pronunciata in altro processo, in La
prova per il giudizio nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2007,
248; N. Rombi, Prova penale, cit., 11.

(23) Si pensi,, ad es., al respingimento (per manifesta superfluità) di
una richiesta di prove ex art. 238 c.p.p. da parte di un giudice che aves-
se già accolto una domanda sullo stesso oggetto, fondata sull’art. 238
bis c.p.p.

(24) In questo ordine di idee P. Ferrua, Il contraddittorio, cit., 1462,
il quale osserva che la Corte, affermando che l’art. 238 bis c.p.p. non
permette l’ingresso di elementi probatori la cui acquisizione non sareb-
be consentita per altre vie, vuole dire che l’acquisizione della sentenza
irrevocabile non autorizza il giudice ad acquisire e valutare gli atti su
cui essa si basa. La qual cosa (ribadisce l’Autore) non sana l’incostitu-
zionalità della disciplina, perché il contraddittorio si esercita su prove
già formate, difficilmente accettabili a seguito della riforma del’art. 111
Cost.

(25) Cfr. sul punto le ferme critiche di P. Ferrua, Il contraddittorio,
cit., 1460. Nello stesso senso v. C. Miucci, Principio del contradditto-
rio, cit., 122; e, prima della sentenza della Corte Costituzionale
29/2009, M. D’Andria, La formazione, cit., 58; P. Dell’Anno,
“Contraddittorio limitato” per l’acquisizione delle sentenze passate in
giudicato, in Dir. Pen. proc. 2008, 1115 e 1120; L. Marafioti,
Trasmigrazione di atti, cit., 265.

(26) Così R. A. Ruggiero, I limiti, cit., 3173; nonché L. Parlato,
Acquisizione, cit., 3677.

Quest’ultimo Autore deduce l’esclusione del riconoscimento del
valore di prova legale alla sentenza dalla necessità di rispettare gli artt.
495 c.p.p. (in materia di controprova) e 546 c.p.p. (sulla motivazione
della sentenza). In proposito si può osservare che, nel caso in esame,
quando si parla di prova legale, ci si riferisce all’an della prova (cioè al
fatto che possa essere considerato elemento dimostrativo ciò che per sua
natura tale non è: v. quanto osservato supra, nel par. 2), e non al rico-
noscimento di una piena e non controvertibile capacità di convinzione
degli elementi assunti: sul punto cfr. quanto notato supra, nel testo, sulla
negazione del valore di giudicato alla sentenza acquisita ex art. 238 bis
c.p.p. V. anche le osservazioni di N. Rombi, Prova penale, cit., 11, lad-
dove si distingue fra utilizzo di una sentenza (nel giudicato) e valuta-
zione di essa (conseguente all’acquisizione ex art. 238 bis c.p.p.).

(27) Obbligo che appare introdotto quasi a compensazione della
possibilità di acquisire una prova formata senza il consenso dell’impu-
tato del procedimento ad quem: così P. Dell’Anno, “Contraddittorio
limitato”, cit., 112.

(28) Considera i criteri di valutazione fissati dall’art. 192 c.p.p.
facilmente aggirabili perché evanescenti P. Ferrua, Il contraddittorio,
cit., 1461.

Per G. F. Ricci, Aspetti della circolazione della prova nel processo
civile e nel processo penale, in Nuovi profili nei rapporti tra processo
civile e processo penale, Giuffré, Milano, 1995, 117, gli elementi offer-
ti ex art. 192.3 c.p.p. hanno un valore probatorio assimilabile a quello
attribuito agli argomenti di prova di cui all’art. 116 c.p.c.

(29) Nel caso annotato da L. Parlato, Acquisizioni, cit., 3677 e da M.
Curtotti, Una faticosa ricostruzione, cit., 3358 (Cass., I, 25.5.1995,
Ronch) come prova confermativa della sentenza irrevocabile acquisita
ex art. 238 bis c.p.p. veniva utilizzata la deposizione resa da un teste nel
corso del dibattimento a quo.

La dottrina, però, in genere sottolinea la necessità che i riscontri
siano formati nel procedimento ad quem: L. Marafioti, Trasmigrazione,
cit., 262; nonché L. Iafisco, Osservazioni, cit., 613; L. Parlato,
Acquisizione, cit., 3677; N. Rombi, Prova penale, cit., 13; e poi sub art.
238 bis c.p.p., cit., 1756: ma v. anche quanto osservato nella nota
seguente.

(30) Nel caso che ha dato luogo alla questione di costituzionalità, le
dichiarazioni accusatorie di un fornitore di droga, definitivamente con-
dannato (chiamiamolo Tonio, per comodità) nei confronti di persone
(indichiamole col nome di Tizio e di Caio) giudicate in altro processo
per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, nel processo a loro cari-
co, avrebbero dovuto essere confermate da quanto risultava dalla sen-
tenza di condanna di Tonio. Se, come pare di capire dalla lettura com-
plessiva del testo, la corroboration doveva venire dalle dichiarazioni
che le coinvolgevano, rilasciate dallo stesso Tonio, nel suo processo
(emergenti dalla motivazione della sentenza a suo carico), la prova con-



da un procedimento all’altro a questa unica condizione,
ignorando le cautele di cui all’art. 238 c.p.p. (31). Su que-
sta ipotesi non si ritiene opportuno soffermarsi, non solo
per l’inaccettabilità della premessa, ma anche perché in
ultima analisi la corroboration richiesta (di un elemento di
convinzione per così dire usuale) darebbe luogo a proble-
matiche già note.

Le perplessità maggiori nascono nel caso in cui la
prova da acquisire sia quella del fatto ritenuto nella sen-
tenza a quo (32), dove la prova confirmatoria rischia di
essere elusa proprio dal meccanismo ideato per rafforzare
la prova principale. Anche se, occorre sottolineare con
forza, non potranno essere gli inconvenienti denunciati a
portare argomenti a favore della tesi contestata, sia per le
critiche radicali in ordine ad essa enunciate nel paragrafi
precedenti, sia per il fatto che anche per i sostenitori della
tesi contraria il problema potrebbe proporsi (33).

Supponiamo, per comprendere meglio la questione, di
trovarci di fronte al caso tipico di applicazione dell’art.
238 bis c.p.p., quello (34) che ha indotto il legislatore ad
introdurre la nuova disciplina: c’è una sentenza irrevoca-
bile, che accerta l’esistenza del reato di associazione a
delinquere fra più persone (di cui alcune individuate e
irrevocabilmente condannate in un primo processo), cui si
vuole che appartenga anche taluno (Tonio), giudicato poi,
in un seguente processo, per aver commesso un reato-fine,
nell’ambito di quella stessa associazione: in tale contesto,
quale prova dovrà essere considerata confermativa, a
norma del ricordato art. 192.3 c.p.p.?

Per stabilirlo occorre individuare l’oggetto della corro-
boration, la quale non potrà che concernere ciò che si
intende acquisire come prova, quindi ciò che è stato
accertato dalla sentenza irrevocabile: nel caso in esame,
l’esistenza della associazione a delinquere.

Ne consegue che l’appartenenza di Tonio al consesso
criminoso (accertato dalla sentenza da acquisire) non
potrà essere oggetto della prova confirmatoria, perché tale
fatto costituisce l’oggetto del giudizio ad quem, che deve
essere dimostrato con prova piena.

Si può inoltre osservare che la mancanza di produzione
di prova contraria in proposito (cioè la mancata produzio-
ne della prova della non esistenza del consesso criminoso)
da parte dell’interessato (Tonio, nell’esempio di cui
sopra), che pure di fatto agirebbe nel senso desiderato, non
può essere considerata rispettosa dell’obbligo imposto dal
legislatore, il quale deve essere soddisfatto da un facere, e
non da un comportamento omissivo.

Ancora: si dovrà negare che la conferma possa prove-
nire dalla mancata produzione (da parte di Tonio) di ele-
menti che mirino a dimostrarne l’estraneità al consesso
penale, di cui alla sentenza a quo, perché con tale dimo-
strazione si nega la responsabilità sul punto dell’imputato
del procedimento ad quem, ma non si conferma in nessun
modo il fatto ritenuto nella sentenza a quo.

Si noti, poi, che, in queste due ultime ipotesi (35), la
configurazione come corroboration delle dimostrazioni
criticate provocherebbe un’inversione dell’onere probato-
rio, non più gravante sull’accusa, che chiede l’acquisizio-
ne della sentenza, ma sull’imputato, che la contrasta.

Sfuggono alle precedenti obiezioni le prove sul sodali-
zio criminoso che siano ulteriori rispetto a quelle già uti-
lizzate dal giudice a quo, le quali quindi potrebbero costi-
tuire prova consolidante. Tuttavia questa interpretazione
porterebbe al paradosso per cui le sentenze confermabili
sono quelle conclusive dei procedimenti meno accurati,
con la conseguenza che le decisioni devono ritenersi tanto
meno corroborabili quanto più siano fondate su indagini
esaurienti.

Non meno rilevanti appaiono le critiche sulla prova
confirmatoria, qualora l’acquisizione della sentenza venis-
se chiesta non dall’accusa (come nelle ipotesi sopra consi-
derate), ma dalla difesa; la quale, per es., volesse utilizza-
re una decisione irrevocabile che avesse escluso l’esisten-
za di una associazione a delinquere, cui si vuole che
appartenga Tonio, accusato (nel procedimento ad quem) di
un reato-fine. Difficile, anche in ipotesi del genere, imma-
ginare il contenuto di una dimostrazione corroborante, il
cui onere, poi, graverebbe sull’imputato del procedimento
ad quem, che volesse servirsi della prova a discarico.
Onere, peraltro, che, in questo, come nei casi precedente-
mente esaminati, risulterebbe più difficile da adempiere
rispetto alle sentenze supportate dagli impianti dimostrati-
vi più accurati (36).

5. Prove dichiarative e art. 111 co. 3 e 4 Cost.
Nell’affrontare il problema della compatibilità dell’art.
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firmatoria sarebbe consistita nell’acquisizione di precedenti dichiara-
zioni conformi provenienti dallo stesso soggetto, alle quali (come da
tempo sperimentato nell’ordinamento anglosassone) non dovrebbe
essere attribuita alcuna valenza rafforzativa.

Altrettanto pregiudizievole può risultare l’utilizzo della sentenza
irrevocabile, pur accolta nella sua accezione più restrittiva (cioè: come
prova del solo fatto di cui al dispositivo), ma acriticamente, come nel
caso affrontato da Cass., 4 marzo 1996, Barletta (in Cass. pen. 1997, n.
1224, 2136, annotata ibidem da V. Adriani, La sentenza penale irrevo-
cabile come mezzo di prova), in cui si annullava la decisione di un pre-
tore che deduceva la responsabilità di un imputato di calunnia dal pro-
scioglimento irrevocabile, avvenuto in altra sede, della persona da lui
incolpata.

(31) L’idea che il legislatore, introducendo nel codice di procedura
penale l’art. 238 bis, volesse implicitamente superare gli ostacoli posti
dall’art. 238 c.p.p. alla trasmigrazione degli atti da un procedimento
all’altro, è comune a molti commentatori (cfr. per tutti G.M. Baccari, Il
contemperamento tra libera circolazione degli atti e diritto al contrad-
dittorio, in AA.VV., Le nuove leggi penali, Cedam, Padova, 1998, 206;
P. Dell’Anno, Presupposti e limiti di acquisibilità delle sentenze irrevo-
cabili, in La prova penale – a cura di A. Gaito – II ed., Utet, Torino,
2008, 683), che paiono accettarla anche quando la criticano: mentre
sembra a chi scrive che l’interpretazione sia da respingere (oltre che per
i suoi effetti pratici) proprio perché manca di appigli esegetici. La pro-
blematica di cui sopra avrebbe potuto essere oggetto di considerazione
se il legislatore avesse sostituito l’art. 238 con l’art. 238 bis: in tal caso,
venendo meno la norma che disciplinava l’acquisizione di atti probato-
ri da un procedimento all’altro, l’interprete avrebbe potuto chiedersi se
l’art. 238 bis consentisse il transito in un diverso procedimento a fini
dimostrativi del solo fatto ritenuto in sentenza, od anche delle prove
deducibili dalla motivazione. Nel caso attuale, invece, è assurdo fare
acrobazie esegetiche per far rientrare nella disciplina dell’art. 238 bis
una materia altrove già compiutamente regolata.

(32) Prova individuata come l’unica acquisibile in base all’opinione
accettata in questa sede, ma che non appare respinta neppure da coloro
che aderiscono alla tesi contestata, i quali però, come si è visto, non la
considerano la sola accoglibile.

(33) Cfr. quanto osservato nella nota precedente.
(34) Cfr. L. Violante, La formazione della prova, cit., 484 ss.

(35) Quello in cui Tonio dovrebbe dimostrare l’inesistenza del con-
sesso criminoso; e/o la sua estraneità ad esso.

(36) Diverso dal problema esaminato nelle pagine precedenti è quel-
lo, affrontato dalla giurisprudenza (di recente v. Cass., IV, 29 gennaio
2008, D.A. e altro, CED 12349), dell’utilizzazione della sentenza come
elemento corroborante di un’altra prova. La cui acquisizione appare
consentita, prescindendo dalla irrevocabilità del disposto, in considera-
zione del fatto che l’utilizzo non riguarda la sentenza come prova (sep-
pure da corroborare), bensì la sentenza come elemento (di per sé non
pienamente dimostrativo, ma solo) confirmatorio di altra prova. Il tema
confluisce perciò nella generale problematica concernente la natura
degli elementi che, a norma del terzo comma dell’art. 192 c.p.p., posso-
no concorrere a confermare l’attendibilità della prova principale.
Problema che qui non si vuole affrontare, limitandoci a notare che, nel
diritto anglosassone (cui la disciplina dell’art. 192 c.p.p. si ispira), si
ritiene che la corroboration possa essere costituita anche da elementi
che non potrebbero essere ammessi come prova: cfr. Archbold,
Criminal pleading, evidence and practice, Sweet and Maxwell,
Thomson Reuters, 2010, cap. 4, par. 404 r, pag. 556).



238 bis c.p.p. con la Suprema Legge, nella sentenza che ha
originato le attuali considerazioni la Corte Costituzionale
(37) ha sottolineato il fatto che la prova per sentenza non
è equiparabile alla prova orale, e quindi non è assoggetta-
bile alle norme che la regolano: in particolare, a quelle
contenute nel quarto comma dell’art. 111 Cost. Nel caso in
esame, ha aggiunto, il rispetto del contraddittorio è assi-
curato in maniera diversa, non nel suo iter di formazione,
ma sul dato già acquisito.

Tale teoria, però, non tiene conto del fatto che l’artico-
lo 111 Cost., nel suo terzo e quarto comma, detta delle
regole che riguardano le dichiarazioni, senza che venga
fatta alcuna distinzione fra quelle contenute in un docu-
mento e le altre. Per le quali deve ritenersi imposta una
forma di contraddittorio che opera nella formazione della
prova, e non dopo, in quanto alla persona contro la quale
esse dovrebbero agire viene riconosciuto il diritto di inter-
rogare o far interrogare davanti al giudice colui che le ha
rese (art. 111.3 Cost.); mentre è vietato (art. 111.4 Cost.)
considerare prova di colpevolezza le dichiarazioni fatte da
chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogato-
rio da parte dell’imputato o del suo difensore.

Le prove dichiarative, dunque, seppure contenute in un
documento, seguono particolari regole costituzionali di
utilizzazione (38), che si applicano qualunque sia la forma
(orale o scritta) adoperata per introdurle nel processo.
Perciò anche coloro che accettano l’interpretazione del-
l’art. 238 bis c.p.p., qui contestata, non potranno preten-
dere una utilizzazione della sentenza (portata a dimostra-
zione delle prove dichiarative, emergenti dalla motivazio-
ne) subordinata al solo rispetto di un contraddittorio
postumo, perché all’imputato del procedimento ad quem
dovrà essere riconosciuto il diritto di interrogare chi lo
accusa. Alle dichiarazioni (rilasciate nel procedimento a
quo) introdotte, ex art. 238 bis c.p.p., nel procedimento ad
quem, si potrà attribuire la natura di un elemento di dimo-
strazione pieno (e non di un semplice precedente, utile a
saggiare la credibilità del dichiarante), ma esso dovrà
comunque essere messo a confronto, nel processo ad
quem, con la prova orale, ivi offerta dallo stesso dichia-
rante, nel contraddittorio delle parti.

La Corte Costituzionale, nel valutare la disciplina con-
tenuta nell’art. 238 bis c.p.p., non ha operato distinzioni
sulla natura (dichiarativa o meno) delle prove fondanti la
sentenza, che si vogliono utilizzare. Cosa, questa, che
potrebbe essere considerata una lacuna. Come anche, al
contrario, potrebbe valere quale elemento di conferma
indiretta della tesi qui sostenuta, evidenziata nel terzo
paragrafo: i Giudici delle leggi niente dicono, sul punto, in
quanto ritengono che la sentenza non possa veicolare da
un procedimento all’altro le prove (dichiarative o no) che
supportano la decisione, ma solo la dimostrazione del fatto
oggetto della decisione stessa.

6. Conclusioni.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come non risul-

tino ancora chiarite alcune questioni inerenti l’operatività
dell’art. 238 bis c.p.p. (39), se limitata al fatto ritenuto in
sentenza, oppure estesa alle prove, emergenti dalla moti-
vazione, che supportano la sentenza (40). Mentre è evi-
dente che il giudizio di conformità alla Costituzione non
può prescindere dalla scelta dell’uno o dell’altro criterio
interpretativo.

In particolare, per quanto riguarda la prima tesi (qui adot-
tata), il problema da affrontare è se la Suprema Legge con-
senta che il giudizio irrevocabilmente formulato a conclusio-
ne di un procedimento penale possa avere effetti dimostrativi
in un altro procedimento penale (41), in relazione a parti che
potrebbero anche non essere le stesse (42), sia pure con il
supporto della prova confirmatoria, la quale, però, come si è
accennato nel paragrafo 4, presenta aspetti molto critici.

Nel secondo caso, invece, (quello qui respinto) occorre-
rebbe capire se le condizioni poste dall’art. 238 bis c.p.p. per
la trasmigrazione degli atti da un procedimento all’altro
siano sufficienti a garantire la legittimità della norma.

Nella sentenza 29/2009 la Corte Costituzionale non ha
chiarito questa ambiguità interpretativa di fondo, come
risulta indirettamente confermato dai primi commenti (43).
La considerazione che il contraddittorio, nelle prove preco-
stituite, non possa essere rispettato nel momento della for-
mazione della prova, ma solo dopo (44), su cui la Suprema
Corte fonda il suo ragionamento, non è risolutiva, perché se
da un lato l’affermazione appare formalmente ineccepibile
(45), lascia insoluto il problema sostanziale di quale prova
precostituita il giudice penale si possa legittimamente servi-
re, ed a quali condizioni. Problema su cui le modifiche
apportate all’art. 111 Cost. nel 1999 influiscono in maniera
radicale, forse imprevista, sicuramente ancora non suffi-
cientemente approfondite e assimilate.
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(37) Cfr. anche quanto riportato supra, nota 4.
Si potrebbe facilmente notare che il rispetto del contradditorio nella

formazione della prova non può essere imposto nelle prove precostitui-
te (quale la prova per sentenza, comunque la si definisca, appartiene: in
questo senso v. A. Nappi, La prova documentale e i limiti del contrad-
dittorio, in Cass. Pen. 2002, n. 359, p. 1189; L. Parlato, Acquisizione a
fini di prova, cit., 3674). Nel caso in esame, però, si discuteva proprio
di questo: se fosse costituzionalmente legittimo far entrare in un pro-
cesso come tale una prova che in quel processo avrebbe potuto (e dovu-
to) essere formata nel contraddittorio delle parti.

Ma v. quanto viene poi osservato nel testo, spec. nel par. 6.
(38) I. Caminiti, Prova documentale, cit., 1223, fa derivare limiti

all’acquisizione della prova per sentenza dall’appartenenza di questo
mezzo di convinzione alla categoria delle prove documentali, da cui
conseguirebbe, per es., (come a suo tempo sostenuto da G. Ubertis,
Documenti e oralità nel nuovo processo penale, in Studi in onore di G.
Vassalli, II, Giuffré, Milano, 1991, 866) il divieto di acquisire docu-
menti aventi il contenuto di una testimonianza.

(39) Problema affrontato supra, nel par. 3.
(40) Sebbene il mancato richiamo da parte del Giudice delle leggi

all’osservanza delle norme costituzionali che disciplinano l’utilizzazio-
ne delle prove dichiarative (richiamo che deve essere considerato d’ob-
bligo, per coloro che accolgono la seconda teoria) induca l’interprete a
propendere verso la tesi dell’accoglimento, ad opera dell’organo di con-
trollo costituzionale, della tesi più garantista (la prima, per intendersi),
che addirittura apparirebbe data per scontata: cfr. quanto osservato
supra, nel paragrafo precedente.

(41) Si potrebbe notare che questo non è l’unico caso in cui il nostro
ordinamento riconosce efficacia probatoria alla sentenza penale, in pro-
cedimenti diversi da quelli che essa conclude: primi fra tutti, i giudizi di
danno (art. 652 c.p.p.). Ma si tratta di procedimenti di altra natura, non
regolati dalle stesse norme di legittimità: l’art. 111 Cost., infatti, accan-
to a norme di ordine generale sul contraddittorio, ne contiene alcune (di
cui ai commi 3, 4 e 5) specificamente previste per il processo penale.

(42) Così P. Ferrua, Il contraddittorio, cit., 1458. Ma l’affermazione
è ricorrente: v nota 25.

(43) Quello di P. Ferrua, Il contraddittorio, cit., spec. pag. 1462; e
quello di L. Iafisco, Acquisizione della prova-sentenza, cit., spec. pag.
222; che muovono le loro critiche alla sentenza, ognuno partendo dalla
diversa interpretazione (scelta fra le due supra riportate, nel par. 2) che
hanno fatto propria, e in relazione alla quale ritengono che la Corte
Costituzionale si sia pronunciata. Ma v. anche P. Dell’Anno,
“Contraddittorio limitato”, cit., 1119; C. Miucci, Principio del con-
traddittorio, cit., 122.

(44) Cfr. Corte Costituzionale, sent. 29/2009, cit., che afferma che il
controllo della sentenza-prova all’atto dell’acquisizione (in cui non
sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio se non in ordine all’an del-
l’acquisizione) appare costituzionalmente superfluo, essendo il rispetto
del relativo principio legittimamente assicurato nel momento seguente
della valutazione e utilizzazione.

(45) È ovvio che quando si introduce nel dibattimento una prova già
formata, il controllo del giudice e delle parti avverrà su qualcosa che si
presenta compiutamente confezionato. Tuttavia, questo non esclude che
(al fine dell’utilizzazione, nonchè dell’ammissione degli elementi pre-
sentati) in quella sede si possa valutare, (con analisi retrospettiva) attra-
verso l’accertamento delle modalità di assunzione della prova suddetta,
la conformità ai principi fondamentali posti dall’ordinamento costitu-
zionale.



R E C E N S I O N I

Riccio G., La Procedura Penale. Tra storia e politica,
Editoriale Sientifica, Napoli, 2010, pp.301.

Giuseppe Riccio offre allo studioso, al magistrato,
all’avvocato ed al cittadino in genere una visione del pro-
cesso completa ed originale.

Il contenuto dell’opera è al di sopra della lettura della
norma perché inserito nel contesto storico-sociale del
tempo e nei principi generali di civiltà giuridica.

La Introduzione muove da una intima riflessione per-
sonale e si evolve in una disamina della funzione del pro-
cesso scandagliandone le componenti fino ad evidenzia-
re come la partecipazione sociale sia il nucleo essenziale
dello stesso e componente necessaria per ottenere un
buon risultato.

Tale intento è perfettamente realizzato.
Va letta la introduzione per la chiara visione della

natura effimera delle norme dipendenti dalla politica e
dalle influenze generate da esigenze contingenti.

L’Autore tiene conto di tali elementi condizionanti e
ricerca un equilibrio che trova sempre e lo enuclea per
ottenere l’indispensabile attuazione di un prodotto pro-
cessuale che rispetti le esigenze, a volte contrapposte, e
attraverso le quali si misura la civiltà etico-sociale della
collettività.

Non a caso alla parola civiltà del popolo fa riferimen-
to l’Autore e non alla parola democrazia.

L’opera di Giuseppe Riccio ha il gran pregio di offrire
spunti di meditazione sullo stato attuale della procedura
penale e porta al coinvolgimento del lettore nel desiderio
di intervenire, secondo le proprie funzioni e qualità, per
attuare una modifica dello stato delle cose generato spes-
so da erronea o miope valutazione della norma o dalla
inesistenza della stessa.

Il punto di riferimento inderogabile a cui l’Autore si
ispira è la interpretazione costituzionalmente orientata.

La singolarità della argomentazione del Riccio risiede
ed è generata da una visione ed analisi critica che prende
spunto da una valutazione del processo che si discosta da
quella didattica per restare vicina alle esigenze sociali e
pratiche: è una visione della norma anche da legislatore.

Tuttavia densa e puntuale è, d’altro canto, la tessitura
dei principi fondamentali che devono regolamentare
“qualsiasi giudizio”.

Fa parte “dell’essere” dell’Autore quella sedimentata
cultura processuale che è elemento indispensabile per
poter percorrere e, poi, determinare l’iter processuale più
idoneo perché si possa pervenire ad un risultato ottimale.

Con il lavoro di Riccio si aprono nuovi orizzonti nella
procedura penale, orizzonti che nascono dall’alta forma-
zione giuridica dell’Autore e dalla sua visione ed inter-
pretazione nuova della procedura penale, visione non
avulsa, d’altro canto, dagli elementi pragmatici insiti
nella materia.

La lettura accresce il sapere dei giovani ed è per gli
addetti maturi un serbatoio di idee che inducono alla
riflessione.

Il Lavoro è suddiviso in sei capitoli che l’Autore così
titola: 1 - Linguaggio; 2 - Legge; 3 - Interpretazione; 4 -
Sistema; 5 - Situazione soggettiva; 6 - Giudizio.

Nel primo capitolo v’è la disamina ragionata del lessi-
co procedurale attraverso confronti della singola parola
contenuta nella legge ordinaria e della parola contenuta

nella legge costituzionale e si assegna alla parola proce-
dimento una struttura diadica: procedimento per l’azione
ed alla parola processo una struttura triadica: processo
per il giudizio.

Nel secondo capitolo di particolare importanza per
originalità e spessore argomentativo sono le considera-
zioni sul principio del tempus regit actum.

Sotto l’aspetto politico-sociale induce a meditazione
la parte dedicata alla cosiddetta Decretazione di urgenza
che, secondo l’Autore, ha posto fine ai “tempi di rico-
struzioni dogmatiche”.

Il Riccio indica quale metodo interpretativo di tali
innovazioni legislative il necessario rifiuto ad un loro
inquadramento parziale e il necessario inserimento della
nuova norma nel sistema delle fonti processuali e delle
norme costituzionali.

Il capitolo prosegue con una puntuale e profonda disa-
mina delle sanzioni processuali, osservate sotto il loro
aspetto dinamico, e conclude argomentando sui principi-
guida ed i tratti salienti delle giurisdizioni speciali e spe-
cializzate.

Accanto al tribunale militare, al tribunale per i mino-
renni ed al giudice di pace il Riccio opportunamente si
sofferma “in via problematica” sul processo penale
innanzi alla Corte costituzionale.

Sul capitolo intitolato Interpretazione si richiama l’at-
tenzione del lettore sul tema, che è analizzato nella sua
dinamica evolutiva, del rapporto tra le due alte Corti
sulla interpretazione della norma costituzionale.

Infine, in tale capitolo, sono pagine affascinanti quel-
le dedicate all’analisi del cosiddetto “diritto giurispru-
denziale” e delle relative problematiche.

Il capitolo titolato Sistema palesa il solido sapere dog-
matico dell’Autore.

L’elemento interessante di tale capitolo è la disamina
dei mezzi per far fronte alla “deriva giurisprudenziale”.

Una critica ponderata a tale fenomeno non può non
ricorrere ai prodromi dogmatici e dimostrare la loro vali-
dità.

Sotto tale profilo viene analizzato il processo nel suo
aspetto storico e politico.

Interessante è la parte destinata alla prova “orale”; in
crisi ed all’esigenza di non perdere il riferimento al prin-
cipio di non colpevolezza.

Dopo tali premesse l’Autore passa a trattare nel capi-
tolo seguente le Situazioni soggettive.

Il tema è svolto con estrema chiarezza generata da
idee sedimentate dell’Autore.

Gli argomenti quale quello sul “terzo potere”, come è
ritenuto erroneamente quello giudiziario, sono spunti per
una rivisitazione attuale e dinamica dei principi del pro-
cesso.

Interessanti sono le idee espresse specificamente sulla
competenza funzionale che patisce, per la sua determina-
zione, di influenze linguistiche e metodologiche.

Perfette e stimolanti sono le pagine dedicate al pub-
blico ministero.

L’Opera conclude con il capitolo intitolato Giudizio.
Su tale argomento l’Autore mostra un’adesione alla

visione illuministica del diritto calata in una visione
pragmatica: oggetto della prova è l’imputazione; oggetto
del giudizio è la prova.

Dal che il corollario: il processo è una valutazione di
prove (Bentham).

Sottili e pervase da inquietudini sono le considerazio-
ni sul tema del giudizio sempre sofferto, sempre contro-
verso.
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