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NECROLOGI

Ricordo di Giovanni Tranchina

Giovanni Tranchina nacque a Messina il 24 giugno 1937 e
il suo ingresso ufficiale nella comunità accademica avvenne
con la nomina prima ad assistente volontario di procedura
penale nell’Ateneo di Messina, sotto la guida del Suo Maestro
professore Girolamo Bellavista, e, poi, ad assistente ordinario
nell’Università di Palermo.

Successivamente conseguì brillantemente la libera docen-
za e, nel 1971, dopo essere risultato vincitore di un concorso
per professore ordinario, a soli 34 anni di età fu chiamato a
ricoprire, prima, la Cattedra di Criminologia e, poi, quella di
Procedura penale, formando così intere generazioni di stu-
denti, molti dei quali sono successivamente transitati con suc-
cesso nella magistratura, nelle professioni legali, nella pub-
blica amministrazione e nella stessa Università.

All’insegnamento generoso e appassionato nella sede di
Palermo e nel Polo universitario di Trapani, Giovanni
Tranchina unì quello istituzionale, ricoprendo con prestigio,
competenza, autorevolezza ed equilibrio, importanti cariche
accademiche: Direttore dell’Istituto e, poi, del Dipartimento
di Diritto processuale penale, Presidente del Corso di laurea
in Giurisprudenza, Coordinatore del Dottorato di ricerca in
Procedura penale, Preside, per due mandati, della Facoltà giu-
ridica, Prorettore vicario dell’Ateneo, e, infine, Direttore del
Dipartimento di Scienze penalistiche, processualpenalistiche
e criminologiche.

Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella sedu-
ta del 1 dicembre 2010, ha deliberato, all’unanimità, la pro-
posta di conferimento al professore Giovanni Tranchina della
qualifica di emerito, in considerazione dell’«eccezionale con-
tribuito»dato allo sviluppo della scienza processualpenalisti-
ca, «unito ai profili di una personalità esemplare per cultura,
rigore e dedizione».

Passando ora al profilo di studioso, è estremamente com-
plesso delineare, sia pure in una sintesi sommaria, la Sua ster-
minata produzione scientifica nei settori del diritto proces-
suale penale, della teoria generale del processo, e della crimi-
nologia.

Mi limito solamente a ricordare le pregevoli monografie
«L’autorizzazione a procedere» (Giuffrè, Milano, 1967), «La
potestà di impugnare nel processo penale» (Giuffrè, Milano,
1970), Le «premesse per uno studio della vittima nel proces-
so penale» (Palermo, 1974), le voci enciclopediche, i saggi,
le note a sentenza, gli articoli, pubblicati sulle riviste più
autorevoli, nonché i suoi fondamentali contributi alle nuove
edizioni delle «Lezioni di diritto processuale penale» del suo
Maestro, Girolamo Bellavista, al Codice di procedura pena-
le commentato nella collana «Le fonti del diritto», e, infine,
al Manuale di Diritto processuale penale, scritto con i colle-
ghi Delfino Siracusano, Antonino Galati (anch’egli prematu-
ramente scomparso) e Enzo Zappalà, del quale è stata pubbli-
cata, proprio in questi giorni, l’ultima edizione, personalmen-
te curata dal Maestro negli ultimi giorni della Sua esistenza.

Alla sua straordinaria attività di scienziato del diritto,
Giovanni Tranchina affiancò quella di vivace e raffinato pub-
blicista, osservando così, in modo critico e severo ma sempre
ispirato ad ideali di giustizia, l’esperienza giuridica nella sua
quotidiana e complessa evoluzione.

I pilastri del suo pensiero giuridico – dico pilastri perché
li mantenne sempre saldamente fermi pur nel cinquantennale
andamento pendolare della nostra legislazione penalistica tra
garantismo e difesa sociale – furono i seguenti:

- il diritto deve contemperare la libertà di ogni persona con
la libertà di tutte le altre;

- la certezza costituisce la «stessa ragion d’essere del
diritto al punto che il problema non è tanto la certezza del

diritto, quanto che la certezza è diritto, così come, circolar-
mente, il diritto è certezza, se è vero che il diritto, inteso come
regola (o insieme di regole), si costituisce alla specifico fine
di dare certezza, anzi: certezze» (1);

- il processo penale, definito il «punto di equilibrio nello
scontro tra la supremazia dello Stato e la soggezione dell’in-
dividuo» non è finalizzato alla repressione della criminalità,
ma è viceversa – cito testualmente – uno «strumento di giu-
stizia», costituendo il principale mezzo di garanzia di tutti
quei principi, e soprattutto dei diritti fondamentali dell’uomo,
che la nostra Costituzione repubblicana del 1948 riconosce e
tutela (2);

- l’indipendenza e l’imparzialità del giudice sono elemen-
ti connaturati all’essenza stessa di giurisdizione e ai suoi
valori che sono «il perseguimento della verità e la tutela dei
diritti fondamentali» (3).

E voglio ora ulteriormente ricordarlo basandomi sulle ulti-
me relazioni e pubblicazioni, che scrisse negli ultimi mesi di
vita, prostrato nel fisico, ma non nello spirito e nell’intelletto.

Il 27 ottobre 2010, nell’aula magna della Facoltà di
Giurisprudenza, il Maestro concluse la sua lunga carriera
accademica con l’eccellente lectio magistralis dal titolo «Il
diritto al servizio della speranza», tenuta con voce possente e
vibrante,e seguita in assoluto silenzio da centinaia di colle-
ghi, estimatori e studenti, e conclusa da un fragoroso e lungo
applauso che provocò nello stesso oratore un momento di
profonda commozione. Quest’ultima lezione, volando alto, ha
fatto trasparire, ancora una volta, la sua profonda e poliedri-
ca cultura e la sensibilità del suo animo.

La lectio si ricollegava al seguente brano di Gabriel
Garcia Màrquez, tra i suoi autori preferiti con Leonardo
Sciascia, che Egli aveva inserito nella pagina iniziale di una
sua pubblicazione, cosiddetta “minore”, del 1996 dal titolo
«Giustizia penale e rispetto della dignità dell’uomo»:

Due studenti mi bloccano con aria ammirata. “Ma che
facoltà frequentate, ragazzi?”

Rispondono con orgoglio “Derecho”.
Non riesco a nascondere una smorfia di scetticismo:
“studiate diritto in questo continente?”
“Ma non ti devi sorprendere – replicano - queste sono

terre dove gli uomini sono capaci ancora di vivere di spe-
ranza”.

Il diritto al servizio della speranza.
Nella sua ultima intervista, pubblicata sul Giornale di

Sicilia del 27 ottobre 2010, ribadì, ancora una volta, la sua
concezione del processo: «da sempre sono assertore del
garantismo nel senso non spregiativo, nel senso cioè che il
processo penale deve essere un momento di garanzia per il
soggetto che vi è sottoposto con tutto il suo bagaglio di dirit-
ti e di valori umani che vanno rispettati in quanto fanno parte
della dignità dell’uomo».

Ma proprio perché il processo è uno «strumento essenzia-
le di garanzia per il rispetto dei diritti alla vita e alle libertà
dell’individuo» – precisava – esso deve assicurare anche «
diritti alla libertà e alla vita» delle vittime dei reati, che
hanno subito conseguenze gravemente pregiudizievoli dei
loro diritti fondamentali.

Questi concetti li ha riaffermati con fermezza, nel testo di
una delle sue ultime relazioni, svolta il 24 aprile del 2010 e
pubblicata postuma sulla rivista, Cassazione penale, del feb-
braio di quest’anno. In questa relazione ribadiva l’esigenza
di assicurare alla vittima del reato un’adeguata tutela sorretta
dalle regole del giusto processo, sancite dal nuovo art. 111
della Costituzione, lamentando che il nostro legislatore «con-
tinua a segnalarsi per la sua persistente indifferenza» nono-
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(1) G. Tranchina, La politica della giustizia tra certezza del dirit-
to e indipendenza della giurisdizione, in AA. VV., Certezza del dirit-
to e imparzialità del giudice (Atti del Convegno «Certezza del dirit-
to e imparzialità del giudice », Palermo, 23-24 marzo 2007),
Giappichelli, Torino, 2007, p. 22.

(2) G. Tranchina, Giustizia penale e rispetto della dignità del-
l’uomo, in Quaderni dell’Istituto siciliano di studi politici e economi-
ci, n. 6, Palermo, 1996, p. 15.

(3) G. Tranchina, La politica della giustizia, cit., p. 24.



stante le sollecitazioni, provenienti ormai da tempo da fonti
giuridiche sopranazionali (4).

Infine, l’ultimo scritto del professore Tranchina, anch’esso
pubblicato postumo, è la prefazione ad un saggio sulle prove,
scritto da magistrati e avvocati (5).

In questa prefazione, l’Autore ha evidenziato anzitutto,
richiamando Vittorio Denti, che «il processo … non deve
essere un mero esemplare di esercizio teorico ed astratto»,
ma deve costantemente interfacciarsi con «le reali esigenze
della società»Conseguentemente – proseguiva - il fenomeno
probatorio «deve essere riguardato non nell’ottica del limita-
to effetto che, attraverso ogni singolo strumento probatorio si
vuole conseguire», ma – citando un altro insigne studioso,
Alessandro Giuliani – come «un capitolo della storia politi-
co-costituzionale di una certa epoca» che consente la verifi-
ca di relazioni «di armonia e di dissonanza tra i principi logi-
ci ed etici, da un lato, e gli aspetti istituzionali, dall’altro».

In questo stesso lavoro, ha poi ricostruito, in modo essen-
ziale, l’evoluzione del diritto probatorio dal codice inquisito-
rio del 1930 al codice accusatorio del 1988, sottolineando il
ritorno di «nostalgie inquisitorie»a seguito della storica sen-
tenza della Corte costituzionale n. 255 del 1992, che ribadì la
prevalenza del principio di “non dispersione degli elementi di
prova” su quello del contraddittorio per la formazione della
prova.

«La rivincita del giusto processo» - ha scritto il professor
Tranchina – fu però finalmente attuata dal nuovo art. 111
Cost. che proclamò, come norma di rango costituzionale, il
principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Giovanni Tranchina ha lasciato una grande eredità di pen-
siero critico, di ricordi, di affetti e di grande rimpianto a tutti
coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, di ascol-
tarlo e di leggerlo, ma anche alle generazioni future che
avranno la possibilità di continuare a formarsi sui suoi fonda-
mentali scritti, in quella trasmissione del sapere che travalica
gli stretti confini della vita terrena.

ANTONIO SCAGLIONE

(4) G. Tranchina, La vittima del reato nel processo penale, in
Cass. pen., 2010, p. 4057 ss.

(5) G. Tranchina, Prefazione, in M. Conte, M. Gemelli, F. Licata,
Le prove penali, Giuffrè, Milano, 2011, p. XV, ss.
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1. Lo stretto nesso tra soggezione alla legge e obbligo di
motivazione.

Solo una visione antistorica e formalistica degli ordina-
menti giuridici moderni potrebbe identificare la giustizia
penale con il mero esercizio del potere punitivo. Tutti sanno
che, in uno stato democratico, la giustizia penale, pur proce-
dendo dalla scelta politica di qualificare un certo fatto come
reato, è ben altro: un condensato di garanzie e principi legit-
timanti, che, controbilanciando la spinta liberticida insita
nella categoria della punizione, elevano lo ius puniendi a
valore condiviso, a strumento di tutela da utilizzarsi nella
misura strettamente necessaria. Da questa angolazione il
diritto e la procedura penale, e più in generale la cultura giu-
ridica di cui essi sono espressione, costituiscono il limite
invalicabile della politica criminale, superato il quale allora sì
che la punizione si ridurrebbe a indistinta prevenzione, cieca
coercizione, espressione della forza bruta del potere.

Tra i principi che la nostra Costituzione detta in materia di
giurisdizione, l’obbligo di motivazione di tutti i provvedi-
menti giurisdizionali, di cui all’art. 111, comma 6, assume un
rilievo affatto particolare, in quanto bandisce motivazioni
elusive o incomplete, le quali, al pari di quelle contradditto-
rie, illogiche o contrarie alle risultanze processuali, equival-
gono all’esercizio del potere punitivo in assenza di base legit-
timante. Le motivazioni semplificate – sia chiaro - non sono
mai espressione di superiorità tecnica del giudicante.
Semmai, sono il sintomo di personalità ipertrofiche, che
ritengono di poter liquidare impugnazioni molto articolate
con poche paginette “sintetiche”, in realtà laconiche, pigre e
assertive: comunque inidonee a costituire il salvacondotto
con il quale il giudice può tornare idealmente alla comunità
dopo la solitudine del giudizio.

Ma l’obbligo di motivazione non contiene soltanto una
fondamentale garanzia di controllo, che, come si diceva, chia-
ma il giudice a rendere ragione della sua decisione (1). Esso
riflette la natura cognitiva del giudizio, connotando un’intera
tradizione giuridica che indica nell’oggettiva razionalità del
ragionamento giuridico (sia nella parte relativa alla prova dei
fatti, sia in quella concernente l’applicazione del diritto) il
metodo cui deve ispirarsi l’attività del giudice. Quest’ultima
– secondo un risalente insegnamento – è tutt’altro che libera
interpretazione del conflitto sociale, essendo guidata da un
non allentabile dovere di conformazione a regole di giudizio
preesistenti all’attività del giudicare. Ove così non fosse, ver-
rebbe meno la stessa funzione del diritto penale sostanziale.

Sotto questo profilo, l’obbligo di motivazione, proprio
perché non costituisce una costante della storia e della geo-
grafia del pianeta giustizia, risulta la pietra angolare del
nostro sistema processuale e interagisce con un altro fonda-
mentale principio legittimante di natura sostanziale, qual è la
soggezione del giudice alla legge sancito dall’art. 101,
comma 2, Cost., le cui radici affondano nella separazione dei
poteri (2). Si badi: come non si è mancato di precisare, l’or-
dine giudiziario non è affatto soggetto al potere legislativo,
bensì esclusivamente alla legge quale suo prodotto (3). Si
tratta di un vincolo che è ben più intenso, già sotto il profilo
lessicale, del dovere di osservanza della legge cui sono tenu-
ti tutti i cittadini a norma dell’art. 54 Cost. Infatti, la
Costituzione, parlando di soggezione, non prende nemmeno
in considerazione l’ipotesi che il giudice possa violare la
legge nello svolgimento del suo magistero. La ragione è sem-
plice: “il vincolo va considerato dall’interprete come una
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(1) Così, per esempio, Cass. pen., sez. IV, 30 settembre 2009, n.
38982, De jure.

(2) Per questa sottolineatura v. di recente D. Pulitanò,
Sull’interpretazione e gli interpreti della legge penale, in Scritti in
onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, 2006, p. 663.

(3) Cfr. M. Gallo, E maritiamole queste signorine, ora in Moralité,
Napoli, 2011, p. 60.

(*) È il testo della relazione svolta al Convegno di studi sul tema:
“150 anni d’Unità d’Italia. La tradizione giuridica partenopea e la
nuova stagione della giustizia”, Fortezza di Civitella del Tronto (TE),
24-26 giugno 2010.



regola del gioco del suo lavoro pratico” (4); la sua violazio-
ne, pertanto, assume un significato eversivo.

1.1. Soggezione alla legge, libertà di giudizio e imparzia-
lità. – Non c’è dubbio che, nell’affermare la soggezione del
giudice solo alla legge, la norma costituzionale intenda sotto-
lineare anche l’indipendenza del giudicante. Questa interpre-
tazione del disposto costituzionale è tuttavia riduttiva (5). Ciò
che legittima il giudice, infatti, non è unicamente la libertà di
giudizio e l’imparzialità. Queste ultime sono piuttosto pre-
condizioni del giudicare: se importassimo nei nostri tribunali
un giudice talebano, anch’egli sarebbe libero nella formazio-
ne del proprio convincimento e imparziale (non fosse altro
per il fatto di trovarsi in un contesto sociale che gli è estra-
neo), ma verosimilmente non sarebbe nemmeno capace di
assoggettarsi alla nostra legge. Applicherebbe in modo libero
e imparziale la sua. Ciò conferma che “terzo non basta”.
Indipendenza e autonomia del giudice sono principi legitti-
manti complementari, ma insufficienti. L’indipendenza è fun-
zionalmente collegata alla dimensione logica del giudizio e
garantisce contro il rischio che il giudice sia portatore di inte-
ressi suoi propri, tali da influenzarlo pregiudizialmente nella
risoluzione del conflitto sociale che è chiamato a dirimere.
L’indipendenza del giudice è, dunque, una condizione irri-
nunciabile degli ordinamenti giuridici, che non viene revoca-
ta in dubbio – almeno formalmente – neanche negli stati illi-
berali. L’autonomia di giudizio, invece, è una categoria che,
quanto ad ampiezza e contenuti, risente dichiaratamente di
una notevole variabilità storica e comparatistica. Essa espri-
me la libertà nella scelta del metodo e dei parametri con cui il
giudice si fa interprete dell’ordinamento nella valutazione
delle prove e nell’applicazione del diritto. Poiché detta libertà
presuppone pur sempre il vincolo di fedeltà del giudice all’or-
dinamento giuridico, la sua autonomia di giudizio può varia-
re in ragione dell’ambito e della misura in cui l’ordinamento
vincola il giudice e il giudizio di quest’ultimo vincola l’ordi-
namento.

Appare evidente allora il tessuto culturale della nostra
Costituzione: i suoi filamenti provengono dal primato della
legalità, sostanziale e processuale, presidiato dall’obbligo di
motivazione. Il giudice non è facitore del diritto e non è arbi-
tro della prova. In particolare, il primato della legalità nella
materia penale è ulteriormente declinato, dall’art. 25, comma
2, Cost., nei noti corollari della riserva di legge, della deter-
minatezza della norma penale e della irretroattività sfavore-
vole, quali fondamentali garanzie del favor libertatis, ossia
come limiti invalicabili da parte del giudice, il quale non può
condurre lo ius puniendi oltre i confini dei casi per i quali
esso è espressamente contemplato dalla legge. La legalità,
dunque, legittima in modo decisivo il giudice, in quanto
costituisce il parametro giustificativo cui deve conformarsi la
sua attività. Il giudice che non condividesse il vincolo legali-
stico che delimita e circoscrive il suo agire, quand’anche
fosse animato dal più nobile intento di giustizia, non potreb-
be onorare l’alta funzione che è chiamato a svolgere. Si deve
convenire, pertanto, che, “contro ogni deriva autoritaria o
irrazionale, il principio di legalità (democratica) resta palla-
dio delle nostre libertà. Non è uno scudo sufficiente, certo è
necessario”(6).

Detto altrimenti: l’obbligo di soggezione e quello di moti-
vazione sono i principi identitari che caratterizzano il nostro
sistema. Il giudice, che ha certamente spazi di discrezionalità
sulla cui ampiezza si tornerà (7), motiva in quanto si muove

entro il perimetro della soggezione alla legge; e poiché la sua
attività è quella dello ius dicere e non dello ius facere (nella
letteratura tedesca si parla di Rechtsfindung), egli deve moti-
vare la sua soluzione giuridica, alimentando così quella
democrazia discorsiva, di cui è parte integrante la rilettura
critica della giurisprudenza ad opera dei commentatori. La
giurisdizione – da questa angolazione – viene concepita come
applicazione della stessa regola che, prima di guidare la deci-
sione del giudice, era preposta a orientare l’agire del conso-
ciato tratto a giudizio. La coincidenza tra regola di condotta e
regola di giudizio obbedisce infatti a elementari esigenze di
giustizia e funzionalità del sistema, che mirano a scongiurare
un diritto fisiologicamente retroattivo, comunemente stigma-
tizzato (8). Del resto, solo la preesistenza della regola che
guida il giudice può consentire di considerare apparente il
paradosso di una motivazione che segue al giudizio (9): la
motivazione è un poterius cronologico, non logico. E non è
un caso che il dovere di giustificare la sua decisione gravi sul
giudice e non sul legislatore, i cui argomenti “saranno solo di
natura politica o economica” (10).

1.2. La latitudine del vincolo di soggezione. -
Naturalmente, “soggezione alla legge” non significa che il
giudice sia succube della scelta politica espressa dalla norma
che è chiamato ad applicare. Il concetto di legge cui fa riferi-
mento l’art. 101, comma 2, Cost. non coincide con quello di
fonte primaria del diritto: il giudice è soggetto all’ordina-
mento e in primis alla Costituzione, con la conseguenza che
egli può contribuire a migliorare la normativa vigente avvici-
nandola all’assiologia costituzionale attraverso lo strumento
dell’interpretazione - che implica il rispetto della dimensione
testuale della norma – e, se del caso, attivando il controllo di
costituzionalità quando il testo di legge illegittimo non con-
sente di essere emendato in via interpretativa. Per il resto, egli
non può né modificare, né tanto meno sovvertire la scelta
politica insita nella legge ordinaria, che, per il fatto stesso di
essere il prodotto del Parlamento, vanta la massima, seppure
indiretta, legittimazione democratica: “interpretare corretta-
mente – è stato ricordato – significa far dire al legislatore
quel che ha detto, e nulla di più” (11). La lettura della norma
penale che oltrepassa i significati consentiti dal testo, per
quanto argomentata e motivata, costituisce anzi per il giudi-
ce fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell’art. 2 l.
117/1988 (12), al pari della violazione grossolana e macro-
scopica della norma che spinge l’interpretazione nel diritto
libero (13). Purtroppo, è anche vero che la prassi ridimensio-
na grandemente la stigmatizzazione dell’arbitrio giudiziale,
circoscrivendola ai soli casi dell’atto abnorme; concetto, que-
sto, a sua volta deliberatamente indefinito e raramente ravvi-
sato in concreto (14).
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(4) F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione, Bari, 1999,
p. 158.

(5) Cfr. per tutti R. Guastini, Commento all’art. 101 della
Costituzione, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca
e continuato da A. Pizzorusso, La magistratura, t. I, Bologna - Roma,
1994, p. 183.

(6) D. Pulitanò, Sull’interpretazione, cit., p. 691.
(7) Su questa tematica, tra i penalisti, v. intanto: G. Fiandaca, Diritto

penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione, in Scritti in onore
di Giorgio Marinucci, vol. I, cit., p. 239 s.; N. Mazzacuva, A proposito
della “interpretazione creativa” in materia penale: nuova garanzia o
rinnovata violazione dei principi fondamentali?, ivi, p. 437 s.; F.
Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, ivi,

p. 515 s.; D. Pulitanò, Sull’interpretazione, cit., p. 657 s.; M. Ronco,
Precomprensione ermeneutica del tipo legale e divieto di analogia, ivi,
693 s. Amplius O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale tra
creatività e vincolo alla legge, Milano, 2006.

(8) Di recente, con riferimento al pensiero di J. Bentham, che consi-
derava il common law come ex-post-facto law, ossia un diritto retroatti-
vo, specie quando i giudici si discostano dai precedenti, cfr. F. Ferraro,
Il giudice utilitarista. Flessibilità e tutela delle aspettative nel pensiero
giuridico di Jeremy Bentham, Pisa, 2011, 46.

(9) F. M. Iacoviello, Motivazione della sentenza penale, in Enc. dir.,
Agg. IV, 2000, p. 571.

(10) F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit., p. 142.
(11) Così D. Pulitanò, Sull’interpretazione, cit., p. 658.
(12) Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2001, n. 11859, Vitalone c. Pres.

Cons., in Foro it., 2001, I, 3357.
(13) Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2008, n. 7272, San Marino c. Pres.

Cons., De jure.
(14) Per una aggiornata e sconfortante rassegna, v. D. Cavallini, Gli

illeciti disciplinari dei magistrati prima e dopo la riforma del 2006,
Padova, 2011. Per attingere, a titolo esemplificativo, all’esperienza pro-
fessionale dello scrivente, non è stata ritenuta abnorme la sentenza che,
ipotizzando la rilevanza penale, ai sensi dell’art. 485 c.p., del delitto di
falso ideologico in scrittura privata (fattispecie notoriamente inesisten-
te ché equivarrebbe a punire come reato contro la fede pubblica la mera
bugia scritta), ha prosciolto l’imputato per asserito difetto di querela,
negandogli invece il proscioglimento nel merito (Trib. Massa, Giudice
Laghezza, sentenza 23 gennaio 2009, n. 11/2009). La sentenza è stata



Un’ultima notazione introduttiva: il disegno costituziona-
le si preoccupa anche della capacità tecnica del giudice, assi-
curata dal suo reclutamento con concorso pubblico ai sensi
dell’art. 106, comma 1, Cost. Ebbene, essa, a ben guardare, è
lo strumento attraverso cui egli deve onorare il vincolo di
soggezione di cui si è detto. Da un giudice non giurista – qual
è quello popolare – non si potrebbe pretendere l’assoggetta-
mento alla legge, presupponendo quest’ultimo conoscenze
anche metodologiche che possono essere assicurate solo da
un’elevata professionalità.

2. Precisazioni sulla soggezione del giudice penale al
diritto dell’Unione europea.

Questa lettura per così dire tradizionale – ma in realtà sem-
plicemente costituzionale - dei rapporti tra il giudice e la
legge penale può apparire conservatrice e inadeguata all’ac-
cresciuta complessità del diritto odierno. Così opinano, non
di rado, anche quanti si appellano al volto costituzionale della
giustizia penale, trascurando che l’architettura costituzionale
in materia penale ha fondamenta politicamente liberaldemo-
cratiche, epistemologicamente illuministiche (15).

In effetti, l’approccio legalistico al problema della crimi-
nalità sembra appartenere, oggi, al novero di un nuovo grup-
po di principi per così dire declassati, figli di una costituzio-
ne minore, nonostante che vi siano settori che registrino un
sorprendente legalismo di ritorno. Si pensi all’istituto dell’o-
biezione di coscienza che, secondo un orientamento di pen-
siero, potrebbe operare solo in presenza di una espressa pre-
visione legislativa, mancando la quale l’obbligatorietà della
legge non ammetterebbe allentamenti dovuti al conflitto
morale (16). In effetti, l’approccio legalista sembra oggi inte-
ressare, paradossalmente, il settore della non punibilità in
senso lato, tradizionalmente aperto a valutazioni in termini di
opportunità politico-criminale, più di quello della tipicità
quale categoria della sistematica del reato conformata sul
principio di legalità.

Tutto ciò non è senza conseguenze: le erosioni che registra
oggi il principio di soggezione di cui all’art. 101, comma 2,
Cost. si ripercuotono inevitabilmente, anche se non sempre
consapevolmente, sull’istanza di legittimazione del giudice
professionale, favorendo forme di investitura politica della
magistratura (17).

Questo orientamento di pensiero – si badi - non è certo
esclusivo del diritto penale, in relazione al quale, anzi, esso è
affiorato più di recente, stante la matrice tradizionalmente
statalista dello ius puniendi. Più precisamente, nell’ambito
della dottrina costituzionale, da tempo è stata messa in
discussione la legittimazione del potere pubblico fondata sul
principio di legalità, inteso come sistema incardinato sul mec-
canismo della rappresentanza politica e sulla correttezza pro-
cedurale delle decisioni. Si è parlato al riguardo – con parti-
colare riferimento alla democrazia rappresentativa e delibera-

tiva incarnata dal parlamentarismo – di “relitto storico otto-
centesco” oramai inadeguato alle società contemporanee
(18), sempre più lontane dal modello del governo delle leggi
e propense invece al controllo mediante sondaggi.

Sui segnali di una siffatta crisi, che origina dalla c.d. dele-
gittimazione della (classe) politica, si può convenire. Ciò non
vale, però, a sminuire la funzione di garanzia che, per una
tradizione culturale fatta propria dalla nostra Costituzione,
assume nel penale la legalità quale limite, al contempo, del
divieto e della giurisdizione (19). Infatti, se vi è un settore
dove il rapporto tra stato e cittadino è tuttora e irriducibil-
mente ricompreso all’interno di una visione gerarchica che
contrappone il singolo all’autorità, la libertà al divieto, esso è
costituito proprio dalla giustizia penale, dove si avverte assai
meno quella separazione tra potere (di agire) e autorità (legit-
timante o di regolazione) che viene segnalata come la cifra
dell’odierna metamorfosi dello Stato (20). Il fenomeno della
pluralità delle fonti e l’emersione di sempre più vasti settori
caratterizzati da soft law influiscono sul diritto penale - ete-
rointegrando sia la tipicità legislativa nella descrizione del
divieto, sia il giudizio di antigiuridicità alla luce di nuovi
diritti scriminanti (21) – ma non valgono certo a ridurre il
verticalismo tipico del diritto punitivo, né a misconoscere la
notevole giuridicizzazione delle fonti quale caratteristica del
mondo giuridico contemporaneo dei paesi occidentali (22).
Nel penale la legalità liberticida è incostituzionale, mentre
assume rilevanza prioritaria la legalità come garanzia. La
legge penale non è espressione dello Stato inteso come
Leviatano, ma piuttosto irriducibile sbarramento, finalizzato
a contenere quello che, in una recente ricostruzione storica
delle origini dello Stato, viene efficacemente definito come
“Leviatano sommerso, una sorta di Stato nello Stato”, ossia il
potere occulto della jurisdictio (23). Detto altrimenti: nel
diritto penale, la legge non rappresenta la figura autoritaria,
contrastata da una parte della dottrina civilistica recente in
nome di forme regolative che siano più diretta espressione del
corpo sociale, ma costituisce il rimedio contro l’autoritarismo
giudiziario e le derive del soggettivismo. Per questa ragione
il formalismo legalista, pur essendo plausibilmente indicato
come ostacolo alla comprensione dei fenomeni sociali, svol-
ge nel campo penale la funzione tipica dei linguaggi forma-
lizzati, che è quella di incrementare la certezza dei significa-
ti al servizio, non già dell’automatica applicazione del dirit-
to, ma della protezione delle libertà individuali. La forza di
resistenza del formalismo infatti è massima solo di fronte
alle spinte espansive della punizione, non anche rispetto a
quelle che ne suggeriscono la restrizione in funzione di valu-
tazioni teleologiche ancorate alla ratio di tutela. Nel nostro
penale di oggi, dunque, il diritto mite è sovente quello legi-
slativo, non a caso sottoposto a torsioni interpretative espan-
sive o soggetto a tentativi di rimozione quando contempla
norme c.d. di favore: ora chiedendo alla Corte costituzionale
di dichiararne l’illegittimità in nome del parametro (oltre
modo elastico) della (ir)ragionevolezza, ora attraverso i mec-
canismi di disapplicazione del diritto penale interno che si
ritengono consentiti (ma a torto) dal diritto europeo.
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annullata senza rinvio in sede di legittimità (Cass. pen., sez. V, 24 set-
tembre 2009, n. 42417/09, De jure). Quanto al procedimento discipli-
nare a carico del magistrato che ha emesso detta pronuncia, la Procura
Generale presso la Corte di Cassazione, sollecitata a pronunciarsi sul
caso, lo ha archiviato con provvedimento del 1° febbraio 2011, osser-
vando trattarsi di “provvedimenti che si pongono nell’alveo fisiologico
dell’attività giurisdizionale, che hanno trovato soluzione nella sede
naturale del processo, e che non si presentato quale grave violazione di
legge” (sic). Per una caustica, ma documentata rassegna, del malfun-
zionamento della giustizia disciplinare dei magistrati, v.: S. Livadiotti,
Magistrati. L’ultracasta, Milano, 2009; S. Zurlo, La legge siamo noi.
La casta della giustizia italiana, Milano, 2009.

(15) D. Pulitanò, Sull’interpretazione, cit., p. 666.
(16) Si può parlare al riguardo di due concezioni dell’obiezione di

coscienza, l’una legalista, l’altra personalista. In argomento, v. di recen-
te: E. La Rosa, Attività sanitaria, norme penali e conflitti di coscienza,
in Criminalia, 2008, p. 107 s.; I. Leoncini, Laicità dello Stato, plurali-
smo e diritto costituzionale all’obiezione di coscienza, in Studi in onore
di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 367 s.; F. Mantovani, Obiezione di
coscienza: problema epocale, in www.scienzaevitafirenze.it; L. Eusebi,
Obiezione di coscienza del professionista sanitario, in Trattato di biodi-
ritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, vol. III, t. I, Milano, 2011, p. 173 s.

(17) In argomento, v. L. Ferrajoli, Costituzionalismo principialista e
costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 2010, p. 2806.

(18) Cfr. per esempio A. Baldassarre, Lo stato sociale: una formula
in evoluzione, in Critica dello stato sociale, a cura di A. Baldassarre e
A.A. Cervati, Bari, 1982, p. 67. Di recente, torna sul tema, M. R.
Ferrarese, La governance tra politica e diritto, Bologna, 2010, p. 11 s.

(19) Nel quadro di un’articolata rivisitazione critica del principio di
legalità, afferma che la riserva di legge “continua, tendenzialmente, ad
assolvere una funzione garantistico-liberale di salvaguardia dei diritti di
libertà e di autodeterminazione del singolo”, G. Fiandaca, Legalità
penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, Milano, 2007, t. II, p.
1275. L’A. per converso nega che la riserva di legge garantisca “un’au-
tentica legittimazione democratica delle scelte di politica penale”.

(20) A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologi-
ca del Diritto, Milano, 2006, p. 186 s.

(21) Su quest’ultimo aspetto, v. per tutti F. Palazzo, Costituzione e
scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1033 s.

(22) V. di recente M. Jori, Del diritto inesistente, Pisa, 2010, p. 81.
(23) Così, nel quadro di una retrospettiva storica delle radici dello

stato moderno, F. Di Donato, La rinascita dello Stato. Dal conflitto
magistratura-politica alla civilizzazione istituzionale europea,
Bologna, 2010, p. 103 s.



Considerato che detti percorsi mirano ad applicazioni penali
sfavorevoli al reo, trova conferma l’assunto che l’insofferen-
za per la legge penale colpisce in prevalenza la sua funzione
di limite alla giurisdizione, mostrando il volto severo e
occhiuto che – per usare un’efficace espressione – assume la
c.d. integrazione aristocratica della democrazia da parte dei
giudici (24).

Da qui la particolarità del penale: se è indubbio che nel-
l’attuale situazione spirituale della scienza giuridica il culto
della forma è sospinto dall’indifferenza contenutistica (25), è
pur vero che nel penale lo scetticismo contenutistico finisce
per fare prevalere il favor libertatis. La lettera della legge, da
questa angolazione, non è mai nuda forma: più che il salva-
gente dell’operatore, essa è il salvagente del cittadino contro
le spinte, anche oggi frequenti, favorevoli a pretese interpre-
tazioni sostanzialistiche praeter legem, non meno gravi del
loro simmetrico opposto, costituito dai feticismi semantici
estensivi della tipicità in modo svincolato dal piano della
ratio legis (26). In breve: la crisi della legge come fonte del
diritto esclusiva ed esaustiva non può significare la crisi della
legalità come garanzia. Se è vero che nell’epoca della moder-
nità giuridica la legge è atto di volontà politica (27), è pari-
menti indubbio che la legalità penale svolge una funzione
antagonistica proprio alla volontà del punire. Il legalismo
penalistico – dovrebbe essere chiaro – prescinde dalle pre-
messe giuspositivistiche con le quali si è storicamente impa-
rentato, quali espressioni di decisionismo e volontarismo
politico (28); esso non tradisce alcun bisogno del Principe
(29), ma piuttosto si preoccupa dei cittadini.

È questo quadro della legalità penale delineato dalla
Costituzione che, come si diceva, registra, dunque, significa-
tivi ridimensionamenti. Si pensi ai nuovi scenari aperti dal-
l’irruzione delle fonti dell’Unione europea, specie dopo il
varo del Trattato di Lisbona. Va da sé che il vincolo di sogge-
zione del giudice si sia esteso oggi anche alle fonti europee,
che integrano e completano il nostro ordinamento giuridico.
Da questo punto di vista l’art. 101, comma 2, Cost. non viene
smentito, ma anzi confermato, dai recenti sviluppi dell’euro-
peizzazione del diritto. Resta dubbio, però, se nel campo
penale – dove, seppure in crisi (30), è tuttora vigente il prin-
cipio della riserva di legge – la sponda del diritto dell’Unione
europea possa essere utilizzata dal giudice per allentare le
garanzie cui è sottoposto lo ius puniendi. Non si trascuri poi
che il diritto europeo opera collocandosi al vertice della
gerarchia delle fonti, ossia utilizzando, con intuitiva amplifi-
cazione, la logica della volontà normativa che si impone: la
stessa contestata oggi alla legge (31), la quale nondimeno
proviene dal un organo direttamente rappresentativo del
corpo elettorale.

Valga un esempio. Secondo una recente giurisprudenza di
legittimità (32), il giudice nazionale può disapplicare la disci-
plina interna che introduce un limite di tipicità se questo con-
trasta – o si asserisce contrasti – con la maggiore tutela assi-
curata dalla normativa comunitaria. È il caso della norma
regolamentare (integratrice della fattispecie penale generale e
astratta, e come tale non considerabile di favore) che, deli-
mitando il divieto di detenzione di organismi marini sotto
misura, previsto e punito dal combinato disposto degli artt.
15, lett. c, e 24 della l. 14 luglio 1965, n. 963, scrimina la
pesca del pesce c.d. novellame nel limite di tolleranza del
10% del pescato (art. 91, D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639: c.d.
“regolamento sulla disciplina della pesca marittima”).
Ammesso e non concesso che la normativa comunitaria (art.
8, comma 3, regolamento CE 27 giugno 1994, n. 1626
“Misure tecniche per la conservazione delle risorse della
pesca nel Mediterraneo”) introduca un divieto incondizionato
di pesca del c.d. novellame (conclusione questa della cui cor-
rettezza si può fondatamente dubitare (33)), la nostra Corte di
cassazione, con più pronunce, e senza adire in via pregiudi-
ziale la Corte di giustizia quale organo deputato alla corretta
interpretazione del diritto comunitario, ha convalidato la
disapplicazione della norma interna delimitativa della respon-
sabilità, con conseguente conferma della condanna a carico
del cittadino italiano che ha avuto il torto di fare affidamento
sulla normativa interna facoltizzante. Come giustificare una
siffatta interpretazione del principio di soggezione del giudi-
ce alla legge? Altro è il diritto dell’Unione europea quale fat-
tore di contrazione del diritto penale, altro è il suo impiego
per dilatare in via interpretativa l’area del penalmente rile-
vante, risultante sulla base della legalità nazionale, la quale
viene così a perdere la sua funzione di garanzia del favor
libertatis. Senza contare la violazione del principio di colpe-
volezza ad opera di una condanna che addossa al cittadino la
ritenuta ignoranza concernente l’area del divieto penale,
quale risulta a seguito della disapplicazione della disciplina
nazionale permissiva.

Ma lo stesso potrebbe dirsi per l’intricata vicenda della
nozione di rifiuto, che, pur avendo una rilevanza innanzitut-
to amministrativa, definisce ad un tempo l’oggetto materiale
della gran parte dei reati ambientali (34). Anche qui si sono
verificate disapplicazioni della disciplina favorevole interna
(35), prima ancora che si pronunciasse la Corte di giustizia
dichiarando la nozione di rifiuto introdotta dal nostro legisla-
tore in contrasto con il diritto comunitario (36).

Che merito ha avuto questa giurisprudenza anticipatrice
del dictum della Corte di giustizia? Essa ha risolto a danno del
cittadino l’asserito contrasto del diritto interno con quello
comunitario. Ma anche la giurisprudenza successiva, che ha
preso le mosse dalla ritenuta inadeguatezza della normativa
interna, si è posta il problema che il diritto comunitario pre-
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(24) Per la paternità dell’espressione - ripresa di recente da D.
Pulitanò, Sull’interpretazione, cit., p. 670 s. - v. U. Scarpelli, Il positivi-
smo giuridico rivisitato, in Riv. filosofia, 1989, p. 461 s.

(25) Così N. Irti, Nichilismo giuridico, Bari, 2004, p. 26; ID., Il sal-
vagente della forma, Bari, 2007, p. 42 s.

(26) Il riferimento è, per esempio, alle interpretazioni formalistiche
e rigoristiche del favoreggiamento della prostituzione, ravvisato nella
condotta della prostituta che condivide l’appartamento, dove svolge
l’attività di meretricio, con altre prostitute, dividendo con le predette le
spese dell’affitto (Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2009, n. 26243, in
Guida dir., 2009, 35, 58). Si pensi ancora all’affermazione della respon-
sabilità per favoreggiamento della prostituzione a carico di chi pubbli-
ca su un sito web inserzioni pubblicitarie di prostitute (Cass. pen., sez.
III, 5 novembre 2010, n. 43251, De jure) o si adopera per mettere a pro-
prio agio, anche sotto il profilo psicologico, la prostituta nel corso del-
l’attività di meretricio, intrattenendo gli ospiti della prostituta, chiac-
chierando e preparando loro il caffè (Cass. pen., sez. III, 25 giugno
2009, n. 37578, De jure).

(27) Di recente, v. P. Grossi, Il diritto tra potere e ordinamento,
Napoli, 2005, p. 16.

(28) G. Silvestri, Dal potere ai principi, Bari, 2009, p. 41.
(29) G. Silvestri, Dal potere ai principi, cit., p. 41.
(30) Per tutti, v. F. Palazzo, Sistema delle fonti e legalità penale, in

Cass. pen., 2005, p. 277 s.
(31) V., per esempio, G. Zagrebelsky, Intorno alla legge. Il diritto

come dimensione del vivere comune, Torino, 2009, p. 340. Sul punto si
tornerà infra § 5.1.

(32) Cfr. da ultimo Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2011, Trinca, in
questa Rivista, 2011,II, 463,con nota di A. Palma, Divieto di pesca del
novellame: principio di fedeltà comunitaria versus principio di legalità.

(33) La giurisprudenza citata sul punto è infatti apodittica e trascura
che la ratio di tutela della normativa comunitaria risiede nella protezio-
ne “ragionevole” delle risorse alieutiche, la quale “non è affatto incon-
ciliabile con la relativizzazione del divieto di pesca e di commercio del
novellame disposto in sede interna”; così C. Paonessa, Gli obblighi di
tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli
costituzionali e comunitari, Pisa, 2009, p. 261 nonché amplius La
disciplina penale del “novellame” incappa nella rete del diritto comu-
nitario, ma rischia di violare principi costituzionali aventi rilevanza
anche nella Cedu, in www.dirittoegiustizia.it, 1° agosto 2009.

(34) Cfr. G.M. Vagliasindi, La definizione di rifiuto tra diritto pena-
le ambientale e diritto comunitario (parte I), in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2005, p. 959 s. e (parte II) ivi, 2006, 157 s. V. anche F. Giunta,
Commento all’art. 255, comma 1, d. lg.3 aprile 2006, n. 152, in Codice
commentato dei reati e degli illeciti ambientali, a cura di F. Giunta, 2
ed., Padova, 2007, p. 136 s.

(35) Per esempio: Trib. Udine, 16 ottobre 2002, in Riv. giur. amb.,
2002, p. 991 s.; Trib. Grosseto, 12 giugno 2003, n. 571, in www.ambien-
tediritto.it; Trib. Macerata, 16 ottobre 2002, in
www.dirittoambiente.com.

(36) Il riferimento è alla sentenza (Niselli) della Corte di giustizia
dell’11 novembre 2004 (C-457/02).



tendeva una nozione di rifiuto indeterminata (37), al punto da
contestare il tentativo del nostro legislatore (magari malde-
stro: ma questo è un altro profilo (38)) di definire la nozione
di rifiuto? A quale legge ha votato obbedienza questa giuri-
sprudenza: a quella che persegue la prevenzione ad ogni costo
o al complesso dei principi costituzionali di garanzia, ivi
compreso il canone della determinatezza? Senza contare che,
dopo l’interevento della Corte di giustizia, con il quale è stata
dichiarata in contrasto con il diritto comunitario la rimodula-
zione della nozione di rifiuto da parte del legislatore italiano,
la più recente normativa europea, mutando significativamen-
te indirizzo, ha meglio circoscritto la nozione di rifiuto e,
soprattutto, ha tipizzato la categoria di sottoprodotto, ripren-
dendo l’idea della normativa nazionale dichiarata in contrasto
con il diritto comunitario (39). Mentre in passato il diritto
europeo pretendeva che la nozione di sottoprodotto fosse
solamente giurisprudenziale e pertanto vaga, oggi ha conve-
nuto sulla necessità di positivizzarla, con buona pace della
Corte di giustizia, la cui giurisprudenza in questa materia -
ispirata dalla pretesa di procedere a valutazioni caso per caso
e con la perentorietà di chi maneggia un diritto superiore -
sembra confermare la critica di arroganza, rivoltale, in termi-
ni generali, da autorevole dottrina (40).

(Sia detto in margine a queste notazioni: coloro che denun-
ciano la crisi della riserva di legge, sottolineando la parteci-
pazione di altre fonti nella formazione del diritto penale,
dovrebbero preoccuparsi del rischio di un diritto penale
“governativo”. Diversamente, una parte della dottrina, utiliz-
za strumentalmente l’argomento della “crisi della riserva di
legge” per giustificare l’ampliamento di discrezionalità che il
giudice riconosce a se stesso. D’altro canto, il diritto
dell’Unione europea – l’altro antagonista della riserva di
legge - mostra ancora carenze sul versante delle garanzie fon-
damentali tipiche della materia penale, offerte invece, nono-
stante tutto, dalla legalità interna: si pensi alla legittimazione
democratica diretta dell’organo produttore del diritto penale –
sebbene alterato da noi da una discutibile legge elettorale – e
al controllo di legittimità operato dalla Corte costituzionale.
Queste e altre preoccupazioni, appena attenuate dal Trattato
di Lisbona attraverso il potenziamento della procedura di
codecisione (41), hanno indotto la Corte costituzionale tede-
sca a dichiarare l’illegittimità della legge di ratifica del
Trattato di Lisbona e a richiamare l’attenzione sulla centralità
del parlamento nazionale come cinghia di trasmissione del
diritto comunitario in diritto interno (42). Resta ancora un
obiettivo da conseguire l’affermazione, sullo scenario del
diritto penale europeo, del complesso delle garanzie consoli-
datesi sotto l’egida dello legalità nazionale, la cui irrinuncia-
bilità è stata opportunamente sottolineata dal recente

“Manifesto sulla politica criminale europea” (43). Nondime-
no, al momento sembra prevalere un atteggiamento rinuncia-
tario, forse nella convinzione che ciò possa costituire un
biglietto di ingresso privilegiato per la partnership europea).

3. Legittimazione del giudice e “creatività” dell’inter-
pretazione.

La tendenza a svincolare il giudice dal principio di sogge-
zione alla legge trova un altro teatro di azione nelle correnti
di pensiero che professano l’irriducibile creatività dell’inter-
pretazione, riscontrando pronta eco nella giurisprudenza (44).
Esse, obliterando l’insegnamento tradizionale che ammette sì
la creatività dell’interpretazione, “ma nell’ambito di regole
precostitutite” e attraverso processi controllati e controllabili
(45), hanno messo di fatto in discussione la categoria della
fattispecie come criterio-guida del ragionamento giuridico, la
cui crisi è acuita anche da un dato empirico, ossia dall’atteg-
giamento delle parti processuali che non narrano fatti, ma
piuttosto rappresentano interessi (46). Per questa via, il bilan-
ciamento degli interessi, che è proprio della funzione regola-
tiva del diritto, finisce per rifluire interamente nelle mani
degli interpreti, ossia dei giudici, i quali opererebbero come
tante piccole corti costituzionali per lo più monocratiche (47).
Il rischio è quello di trasformare l’interpretazione “in un pic-
nic nel quale il legislatore porta le parole e l’interprete il
senso” (48). Nel campo penale ciò equivale a un altro fattore
di svalutazione della tipicità, quale sintesi legislativa degli
interessi in gioco non ribaltabile da parte del giudice. E’ que-
sta infatti la precipua funzione della categoria del fatto tipico,
ancorata, come noto, a connotati descrittivi precisi e tassativi,
non estendibili analogicamente. Oggi – in quella che è stata
definita l’età del bilanciamento (49) - assistiamo alla tenden-
za del giudice penale (ma si tratta all’evidenza di un atteg-
giamento, non di un nuovo metodo giuridico) a porsi come
diretto interprete del sociale, più che della norma giuridica.
Da qui l’evoluzione del ruolo della giurisprudenza, che aspi-
ra a diventare meta-fonte del diritto (50), non sempre com-
plementare alla legge, spesso concorrenziale rispetto ad essa,
quando non addirittura conflittuale (51). In breve: la conce-
zione formale della legalità (52), funzionale alla certezza
della norma quale regola di condotta, sembra cedere il passo
al forte influsso di americanismi fuori contesto, finalizzati a
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(37) Sul punto, cfr. F. Giunta, Incertezza del diritto, vincolo di
fedeltà comunitaria e principio di determinatezza. A proposito della
nozione penalmente rilevante di “rifiuto”, in Studium iuris, 2007, p.
1212 s. nonché, più in generale, con riguardo all’istanza di certezza cui
aspira il nostro diritto penale dell’ambiente, Tutela dell’ambiente (dirit-
to penale), in Enc. dir., Annali, II, tomo II, p. 1153 s.

(38) Il riferimento è all’art. dell’art. 14 d.l. 8 luglio 2002, n. 13, che
introduceva una norma di interpretazione autentica con funzioni di deli-
mitazione. In argomento, v. F. Giunta, La nozione penalistica di rifiuto
al cospetto della giurisprudenza CE, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1029 s.

(39) Si veda l’art. 5 della direttiva quadro n. 2008/98 del 19 novem-
bre 2008. Di recente, v. ampiamente C. Paonessa, Il riassetto normati-
vo delle definizioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” alla luce del d. lgs.
n. 205/2010, in corso di pubblicazione in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2011. Cfr. anche C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino,
2011, p. 103 s.

(40) Cfr. N. Irti, Diritto senza verità, Bari, 2010, p. 132.
(41) Osserva che la procedura di codecisione non fa del Parlamento

europeo l’artefice del diritto comunitario, poiché essa non attribuisce al
Parlamento alcun potere di iniziativa legislativa, né consente di giunge-
re all’adozione di una nuova disciplina attraverso un ampio confronto
dialettico tra le forze politiche, C. Paonessa, Gli obblighi di tutela pena-
le, cit., p. 23.

(42) Cfr. M. Böse, La sentenza della Corte costituzionale tedesca
sul trattato di Lisbona e il suo significato per la europeizzazione del
diritto penale, in Criminalia, 2009, p. 267 s.

(43) Su cui S. Canestrari, L. Foffani, Il Manifesto sulla politica cri-
minale europea, in Quaderni costituzionali, 2010, p. 897 s; L. Foffani,
Il “Manifesto sulla politica criminale europea”, in Criminalia, 2010, p.
675 s.

(44) Non mancano però autorevoli critiche provenienti dal mondo
della magistratura. V., per esempio, quanto scrive il Presidente Emerito
della Corte di Cassazione P.V. Molinari, Il confine sottile tra giurispru-
denza e politica, in Gli oratori del giorno, 2011, 2, p. 12, il quale stig-
matizza, tra l’altro, “la errata convinzione che il giudice debba vigilare
sulla correttezza dei comportamenti dei cittadini, in particolare se inve-
stiti di pubbliche funzioni”.

(45) Sul punto, sono ancora attuali le riflessioni di G. Tarello,
Diritto, enunciati, usi, Bologna, 1974, p. 411.

(46) Di recente, in termini generali, il fenomeno è messo in luce da
N. Irti, Diritto senza verità, cit., p. 67.

(47) Non a caso, con riferimento al modo di giudicare della Corte
costituzionale, si osserva che a differenza delle regole, i principi non
hanno fattispecie e per questa ragione essi non sono applicabili ma solo
ponderabili. Cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 149.
Per una recente critica, v. però L. Ferrajoli, Costituzionalismo princi-
pialista, cit., p. 2794 s.

(48) Per questa immagine M. Barcellona, Critica del nichilismo giu-
ridico, Torino, 2006, p. 136.

(49) Cfr. ancora L. Ferrajoli, Costituzionalismo principialista, cit.,
p. 2806 s.

(50) V. Cass. pen., sez. un., 21 gennaio 2010, n. 18288, in
Ventiquattrore avvocato, 2010, 10, p. 101 s. con commento di D.
Micheletti.

(51) G. Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2001,
p. 21 s.

(52) Si tratta della concezione tradizionalmente sostenuta dalla dot-
trina penalistica. Significativa è la stessa aggettivazione della legalità
come formale o stretta: per tutti, F. Mantovani, Diritto penale, Parte
generale, Padova, 2009, p. 3 s.; T. Padovani, Diritto penale, Milano,
2008, p. 18.



legittimare un diritto polarizzato sulla sua produzione giudi-
ziale, ma senza il sistema di garanzie e di legittimazioni
democratiche tipiche degli ordinamenti angloamericani, e
senza contare il profilo che attiene al reclutamento dei giudi-
ci, all’esistenza della giuria come giudice della prova e al
ruolo politico dei pubblici accusatori. Affiora un approccio
per così dire flou al problema della criminalità dove il princi-
pale parametro di legittimazione dell’intervento punitivo, non
è più la razionalità della soluzione e la sua conformità con il
sistema normativo (che comprende la regola per cui quanto
non espressamente punito è lecito), bensì il consenso che la
soluzione prescelta per il superamento del conflitto incontra
nei mass media e, al più, nei commentatori (protagonisti, que-
sti ultimi, sempre meno critici di quella democrazia discorsi-
va essenziale per scongiurare l’affermarsi di un diritto pura-
mente giudiziario).

3.1. Interpretazione e motivazione
Sennonché, aderendo a questo indirizzo teorico, anche la

motivazione muta funzione. Nella misura in cui il parametro
di giudizio costituito dal testo di legge viene a perdere il suo
carattere vincolante, ne risente la funzione della motivazione,
che vede scemare la sua strumentalità al controllo endopro-
cessuale della decisione impugnata (salvo che attraverso il
mezzo di gravame si coltivi la speranza di incrociare un giu-
dice d’impugnazione che la pensi diversamente dal collega
che ha emesso la sentenza impugnata). La motivazione diven-
ta piuttosto l’occasione per consolidare il consenso sociale
(che si spera venga) intercettato dalla decisione del giudice.

Come si vedrà, una siffatta evoluzione del sistema impor-
rebbe di ripensare in radice il nostro sistema di garanzie, ini-
ziando da quelle che connotano il ruolo e finanche la persona
del giudice. Rebus sic stantibus, e volendo ancora ragionare
all’interno dell’architettura costituzionale, la tesi della creati-
vità dell’interpretazione non va invece equivocata: essa è
certamente condivisibile nella misura in cui mette in discus-
sione l’insegnamento, per il vero insostenibile, del carattere
meramente sillogistico e pressoché meccanico dell’attività
ermeneutica. Riconoscere che la struttura aperta del linguag-
gio presenta un ineliminabile margine valutativo, che coin-
volge l’orientamento ideologico e finanche il vissuto dell’in-
terprete, non significa legittimare interpretazioni che si pon-
gano in contrasto con il significato letterale del testo di legge
(53), come fa invece quella giurisprudenza che, per fare un
esempio eclatante, sorvolando su uno sbarramento linguistico
insuperabile, applica la contravvenzione del getto pericoloso
di cose alla creazione dei campi elettromagnetici (54), disco-

noscendo che un campo elettromagnetico, ammesso e non
concesso che sia equiparabile alle energie aventi valore eco-
nomico, non è suscettibile – per il chiaro significato dei ter-
mini utilizzati dall’art. 674 c.p. – di essere gettato. Non esiste
motivazione in grado di legittimare simili soluzioni erme-
neutiche, tanto più oggi in presenza di una normativa di set-
tore dettata per il c.d. elettrosmog. “Si tratta di esiti interpre-
tativi che sovvertono e contraddicono il dato testuale della
norma, mettendo il giudice penale nella condizione di svolge-
re un improprio ruolo suppletivo e invasivo rispetto a scelte e
a poteri riservati alla pubblica amministrazione, in palese vio-
lazione del principio di legalità” (55). Infatti, altro sono gli
elementi vaghi della fattispecie, in relazione ai quali la libertà
interpretativa del giudice è assoluta, altro i termini polisensi,
la cui accezione si risolve in base alla lettura del testo nor-
mativo alla luce del contesto sociale, altro ancora i termini
descrittivi che segnano la dimensione formale dalla legalità,
la quale in ragione della sua funzione di garanzia, non può
essere estesa in malam partem senza incrinare il principio
della separazione dei poteri. “Vi è, infatti, una sorta di ‘cer-
tezza negativa’ offerta dall’uso linguistico delle parole, costi-
tuita da quell’area, da quella tipologia di fatti che senza dub-
bio alcuno non sono riconducibili alla portata semantica del-
l’enunciato normativo” (56).

Ebbene, entro il limite del tenore letterale della fattispecie
si apre uno spazio amplissimo di discrezionalità ermeneutica,
che pone il problema della idoneità del giudice (reclutato
sulla base della sua conoscenza dei testi normativi e delle
categorie giuridiche) a farsi interprete dei contesti che reagi-
scono sull’applicazione del diritto, senza che il risultato sia
frutto della sovrapposizione solipsistica del suo assetto valo-
riale di riferimento. Ad ogni modo, l’approdo interpretativo
deve trovare nella motivazione una convincente illustrazione.
Ne consegue che il principio di soggezione del giudice si spo-
sta dal piano della fedeltà al testo a quello della coerenza con
i principi sostanziali (materialità, offensività e colpevolezza),
quali elementi di orientamento della scelta ermeneutica all’in-
terno del ventaglio delle opzioni consentite dal tenore testuale
della legge. Diversamente ragionando, la libertà ermeneutica
del giudice si rivelerebbe altresì foriera di disuguaglianze di
trattamento difficili da giustificare agli occhi dei cittadini,
quand’anche dette divergenze interpretative venissero corret-
te, nella fase conclusiva della vicenda giudiziaria, dalla fun-
zione nomofilattica della Corte di cassazione. Detto altrimen-
ti: acquisito che il giudice non è bocca della legge, ossia un
applicatore acritico e autistico della norma giuridica, quale a
lungo è apparso sotto l’influenza di pur autorevoli insegna-
menti (57), bisogna chiedersi a nome di chi parla la bocca giu-
sdicente del giudice, fermo restando che ove essa fosse al ser-
vizio della precomprensione del singolo giudice, bisognereb-
be ancora una volta ripensare la legittimazione della giurisdi-
zione. Il diritto non può aspirare a regolare sempre più vasti
settori della vita sociale e lasciare del tutto libero il procedi-
mento ermeneutico; ciò equivarrebbe semplicemente a negare
la funzione regolativa del diritto sostanziale e a rimettere al
giudice il compito di trovare risposte politiche, attingendo alla
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(53) Così nella manualistica, v. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto
penale, parte generale, Bologna, 2007, p. 123, dove si assume come
“barriera invalicabile la massima espansione linguistica del testo nor-
mativo”. Sull’interpretazione c.d. creativa, con accenti critici, v. tra gli
altri: N. Mazzacuva, A proposito della “interpretazione creativa” in
materia penale, cit., p. 440 s.; R. Rampioni, “In nome della legge”
(ovvero considerazioni a proposito di interpretazione creativa), in Cass.
pen., 2004, p. 310 s. s. nonché Dalla parte degli “ingenui”.
Considerazioni in tema di tipicità, offesa e c.d. giurisprudenza “creati-
va”, Padova, 2007, p. 71 s.

(54) V. da ultimo, ex plurimis: Cass. pen., sez. III, 8 aprile 2010, n.
17967, in Dir. giur. agr., 2010, 7-8, p. 470; ID., sez. III, 9 gennaio 2009,
n. 15707, Abbaneo, in Ced rv. 243431; Id., sez. III, 13 maggio 2008, n.
36845, Tucci e altro, in Ced rv. 240769. Per una critica dell’orienta-
mento giurisprudenziale, v.: R. Zannotti, L’art. 674 c.p. e l’inquina-
mento elettromagnetico: interpretazione adeguatrice o violazione di
principi fondamentali?, in Radio vaticana e ordinamento italiano, a
cura di G. Dalla Torre e C. Mirabelli, Torino, 2005, p. 87 s.; G.
Martiello, La rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico: a
proposito dell’art. 674 c.p., in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, p. 895 s.;
L. Gizzi, Il getto pericoloso di cose, Napoli, 2008, p. 188 s.; A.
Scarcella, L’inquinamento elettromagnetico tra getto pericoloso di cose
e principio di tassatività in malam partem in materia penale, in Cass.
pen., 2009, p. 927 s.; D. Brunelli, Il diritto penale delle fattispecie cri-
minose, Torino, 2011, p. 8 s. V. anche F. Giunta, Rileggendo Norberto
Bobbio. L’analogia nella logica del diritto, ristampa a cura di Paolo De
Lucia, Milano, Giuffrè, 2006, in Criminalia, 2007, p. 451 s. Per un
dibattito sull’analogia in malam partem, che tocca anche il ricorso
all’art. 674 c.p. per sanzionare il c.d. inquinamento elettromagnetico, v.
G. Carcaterra, O. Di Giovine, N. Mazzacuva e V. Velluzzi, Tra analogia

e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici trat-
ti dalla recente giurisprudenza, in Criminalia, 2010, p. 347 s.

(55) A. Gargani, La protezione immediata dell’ambiente tra obbli-
ghi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria, in Scritti in
memoria di Giuliano Marini, a cura di S. Vinciguerra e F. Dassano,
Napoli, 2010, p. 426.

(56) Così F. Palazzo, Legalità penale. Considerazioni su trasforma-
zione e complessità di un principio “fondamentale”, in Quaderni fio-
rentini, 2007, t. II, cit., p. 1312.

(57) V. per esempio C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, § IV, rist.
Milano, 1973: “Nemmeno l’autorità d’interpretare le leggi penali può
risiedere presso i giudici criminali per la stessa ragione che non sono
legislatori”. Il compito del giudice è minimale: “esaminare se il tal
uomo abbia fatto o no un’azione contraria alle leggi”. Il giudice non
interpreta: la sua “incombenza (…) non è un affare di controversia, ma
di fatto”. La critica si estende all’interpretazione teleologica: “Non v’è
cosa più pericolosa di quell’assioma che bisogna consultare lo spirito
della legge (…). Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo
in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo spirito della legge sarebbe dun-
que il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice”.



sua personale visione ideologica o facendosi trasportare nel
giardino incantato della sua precomprensione, dove prevalen-
ti sono gli angoli bui. L’anticipazione di senso (che sia di
matrice conservatrice o progressista, liberale o solidaristica,
laica o confessionale, e via discorrendo) quando contrasta con
il testo normativo dà vita a un’interpretazione arbitraria. Ciò
non significa che le precomprensioni compatibili con il testo
siano di per sé legittime. L’interpretazione non è mai espres-
sione solitaria di cesarismo giudiziario, ma vive in un contesto
necessariamente dialogico, governato da accordi preformati
tra i parlanti (58).

Va da sé, invece, che l’aspettativa di soggezione alla legge
non può nemmeno ipotizzarsi in presenza di fattispecie inde-
terminate o nei settori dell’ordinamento contrassegnati da una
legalità laconica (come avviene in materia di bioetica, dove la
giurisprudenza svolge un ruolo addirittura costitutivo, essen-
do chiamata a colmare, in assenza della facoltà del non liquet,
il vuoto della legislazione in materia). La vaghezza della legi-
slazione apre la strada, nella migliore delle ipotesi, alla sog-
gezione del giudice alla giurisprudenza, ossia a soluzioni
autoreferenziali. Da qui l’importanza imprescindibile del
dibattito giuridico, alimentato dalla dottrina: espressione,
questa, che si può ancora utilizzare, non come sinonimo di
sapere elitario, ma come comunità di giuristi, accademici e
non, i quali partecipano alla discussione pubblica delle que-
stioni di rilevanza giuridica.

Ma vi è dell’altro: l’avvento della Costituzione e dei dirit-
ti fondamentali ha modificato di fatto la struttura di alcune
fattispecie incriminatrici, la cui dimensione descrittiva regre-
disce a favore di momenti valutativi che fondano il giudizio
di tipicità. Si pensi ai delitti contro l’onore e più in generale
ai reati che consistono nella manifestazione del pensiero: la
dignità costituzionale di quest’ultimo diritto fa sì che il suo
esercizio in forma di cronaca, critica, censura e via discorren-
do costituisca un limite scriminante del divieto penale, la qual
cosa impone al giudice un bilanciamento di interessi in con-
creto, da cui dipende la sussistenza o meno di una tipicità, che
annoda strettamente fatto e diritto (59).

Qui la legittimazione del giudice non può giovarsi di una
copertura legislativa, che individui di volta in volta il punto di
equilibrio dei valori in gioco, e la motivazione, nel dar conto
del bilanciamento effettuato, comporterà la riformulazione
della portata del divieto penale in concreto. E’ ben difficile
negare che in casi come questo il giudice finisca inevitabil-
mente per modulare il raggio del divieto penale. E’ il prolife-
rare dei diritti che porta a svalutare il ruolo della legislazione
a favore della centralità della giurisdizione (60), amplifican-
do ancora una volta il problema della legittimazione del giu-
dice e della preventivabilità del suo giudizio.

3.2. L’elaborazione della parte generale
Una problematicità diversa pone la legittimazione del giu-

dice nell’interpretazione di istituti di parte generale, per i
quali, stante in prevalenza la loro natura di regole di giudizio,
il vincolo esercitato dalla lettera della legge è evidentemente
meno forte (61), al punto che non manca chi sconsiglia la loro
definizione codicistica (62), accreditando l’idea che la lega-
lità sia prevalentemente un principio della “parte speciale”,
dove con maggiore immediatezza si manifesta la dimensione
politica del diritto penale, mentre nella parte generale (e fatta
eccezione per quelle categorie generali sempre più differen-
ziate per tipi di reato o tipi di autore: si pensi alla recidiva)
prevale la dimensione ideologica, nel significato di filosofia
applicata (63), lontana dal pragmatismo della scelta politica

contingente che può interessare invece la parte speciale. Va
da sé, infatti, che l’elaborazione delle categorie del reato, più
che compito del legislatore, è attività fisiologicamente rimes-
sa alla dottrina e alla giurisprudenza. Detto altrimenti: mentre
la parte speciale, quale catalogo di divieti, ossia di regole di
condotta cui devono attenersi i consociati, è il principale ter-
reno delle scelte legislative, la parte generale, segnatamente
là dove disciplina i criteri di imputazione e di commisurazio-
ne della pena, costituisce il luogo privilegiato della cultura
giuridica, cui spetta l’elaborazione permanente dei principi
penalistici fondamentali che connotano l’ideologia penalisti-
ca condivisa. Normalmente, e secondo uno stereotipo tradi-
zionale, in quest’ultimo campo la giurisprudenza attinge agli
esiti dell’approfondimento scientifico, nel cui contesto svol-
ge un ruolo importante, ancorché oggi svalutato da approcci
metodologici meno strutturati, il ragionare per concetti, ossia
la dogmatica giuridica quale autodescrizione del sistema giu-
ridico condotta con linguaggio connotato da elevato grado di
astrazione (64). Negli ultimi lustri, tuttavia, non sono manca-
ti contributi della giurisprudenza che, per il loro carattere
innovativo, hanno invertito i ruoli, imponendo all’attenzione
della dottrina soluzioni originali, che sono divenute oggetto
di approfondimento scientifico.

Il riferimento è, per fare un esempio, alla giurisprudenza
in materia di causalità: la nota sentenza Franzese ha tracciato
una nuova impostazione del problema, consentendo al giudi-
ce il ricorso alla capacità esplicativa di leggi scientifiche di
tipo probabilistico, ma gravandolo dell’obbligo di motivare,
in termini di certezza logica, la sussumibilità del caso con-
creto nella percentuale probabilistica coperta dalla legge
scientifica di riferimento (65). L’approdo giurisprudenziale è
stato condiviso dalla gran parte dei commentatori (66), la
qual cosa non sorprende ove si tenga conto di un dato meto-
dologico di fondo, che fa della sentenza Franzese un felice
esempio di giurisprudenza autonoma, ma dialogante. Essa ha
preso le mosse, infatti, da una premessa largamente condivi-
sa – per l’appunto il carattere probabilistico di molte leggi
causali – mantenendo saldamente la categoria della causalità
nel solco dell’orientamento dominante, secondo il quale il
nesso causale, essendo un elemento della tipicità, non può
rinunciare al massimo standard di certezza (esigenza alla
quale – come si ricorderà – aveva invece abdicato la giuri-
sprudenza degli anni ’90, che riteneva sufficiente, segnata-
mente per l’affermazione della responsabilità medica, le
capacità esplicative di leggi causali di copertura valevoli nel
30% dei casi (67)). E non mancano sviluppi giurisprudenzia-
li recenti che, nei casi in cui l’individuazione della legge di
copertura richiede in ricorso al sapere scientifico degli esper-
ti, estendono l’obbligo di motivazione alla scelta ricostruttiva
della causalità, che deve essere ancorata ai concreti elementi
scientifici raccolti, in quanto, diversamente ragionando, l’ac-
certamento della causalità si baserebbe sull’opinione del giu-
dice, mentre esso deve correttamente fondarsi sul sapere
scientifico di cui il giudice non è l’elaboratore, ma l’utilizza-
tore (68). Sotto questo profilo l’insegnamento della sentenza
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(58) D. Canale, La precomprensione dell’interpretazione è arbitra-
ria?, in http://www.units.it/etica/2006_1/CANALE.htm

(59) A. Tesauro, La diffamazione come reato debole e incerto,
Torino, 2005, p. 25 s.

(60) In argomento, da un’angolazione più generale, v. A. Pintore,
Democrazia e diritti. Sette studi analitici, Pisa, 2010, che, peraltro,
denuncia dei pericoli insiti in un mondo giuridico dominato dai diritti.

(61) Amplius F. Giunta, Lineamenti di diritto penale dell’economia,
Torino, 2004, p. 22 s.

(62) Per esempio G. Fiandaca, in Metodologia e problemi fonda-
mentali della riforma del codice penale, Napoli, 1981, p. 217.

(63) In termini generali, per una difesa dell’ideologia e i suoi rifles-

si sul volto del diritto, v. N. Irti, La tenaglia. In difesa dell’ideologia
politica, Bari, 2008, p. 15 s.

(64) A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 2003, p. 104 s.
Per una recente rivisitazione del significato e delle funzioni della dog-
matica penalistica, partendo dal tecnicismo giuridico di Arturo Rocco,
v.: M. Donini, Tecnicismo giuridico e scienza penale cent’anni dopo la
prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario,
in Criminalia, 2010, p. 138 s.; D. Pulitanò, La scienza penale tra fatti
e valori, ivi, p, 243 s. In termini più generali, v. anche F. Galgano,
Dogmi e dogmatica nel diritto, Padova, 2010, p. 12 s.

(65) Cfr. Cass. pen., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328,
Franzese, in Ced rv. 222138.

(66) Per una recente ricapitolazione del dibattito, oltre che per ulte-
riori indicazioni bibliografiche, v. per tutti, diffusamente, R. Blaiotta,
Causalità giuridica, Torino, 2010, p. 78 s. e p. 296 s.

(67) Per esempio Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 1991, Silvestri, in
Foro it., 1992, II, c. 363 ss., con nota di I. Giacona, Sull’accertamento
del nesso di causalità tra la colposa omissione di terapia da parte del
medico e la morte del paziente.

(68) Così Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n. 38991,
Quaglierini, in Ced rv.248853.



Franzese va correttamente inteso: esso non spinge verso moti-
vazioni di facciata, che esaltino le doti retoriche del giudice,
ma impone un’attenta valutazione delle risultanze probatorie
nei limiti della loro intelligibilità da parte del giudice, quale
alternativa all’epilogo esiziale di appaltare totalmente al peri-
to il giudizio su un requisito essenziale della tipicità, qual è la
causalità. In questo senso si può ancora affermare la piena
validità del brocardo iudex peritus peritorum, il quale ribadi-
sce la centralità del giudice e del suo obbligo motivazionale,
non la sua trasformazione nel ruolo di inverosimile superpe-
rito. Conseguentemente, nel caso di contrasto tra leggi scien-
tifiche, il giudice deve assumere un ruolo attivo e partecipe
che gli impone di motivare non improvvisandosi scienziato,
ma rendendo trasparente le ragioni della sua preferenza (69),
che avrà maggiore tenuta logica tutte le volte in cui sarà
accolta la tesi più autorevolmente affermata e largamente
condivisa nel mondo scientifico, e fermo restando che altro è
il contrasto tra scienziati, che impone l’anzidetto obbligo di
motivazione del giudice, altro è l’incertezza della scienza,
ossia l’oggettiva non disponibilità di plausibili spiegazioni
causali, posto che in quest’ultima ipotesi il dubbio risulterà
insuperabile anche per il giudice, con esito liberatorio per
l’imputato. In breve: la sentenza Franzese – e in questo risie-
de il suo novum stabilizzatore della giurisprudenza successi-
va - ha inteso recuperare, sul versante della motivazione,
quella risposta in termini di certezza razionale che, sul piano
sostanziale, la struttura probabilistica della gran parte delle
leggi di copertura causale non riesce a dare.

Lo stesso non sembra di potersi dire con riguardo a quella
recente giurisprudenza in materia di colpa, che, ispirandosi al
controverso principio di precauzione, in base al quale nelle
situazioni di incertezza scientifica l’agente deve farsi carico
anche degli avvenimenti pregiudizievoli che non possono
escludersi, spinge il criterio della prevedibilità dell’evento (e
dunque il dovere di diligenza) oltre l’orizzonte del sapere
causale disponibile al momento della condotta, giungendo a
destrutturare l’istituto della colpa (70), attraverso un amplia-
mento dell’oggetto della prevedibilità. Quest’ultimo finisce
per comprendere l’evento che l’incertezza delle conoscenze
scientifiche non può escludere, oppure l’accadimento più
grave di quello descrivibile in base alle leggi scientifiche e
all’esperienza maturata al momento della condotta. La fisio-
nomia della responsabilità colposa si allontana, per questa
strada, dall’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale condi-
visa (71). L’innovazione apportata dalla giurisprudenza è
dirompente, ma resta pretoria, nonostante qualche sporadico

consenso (72), che non riscatta queste decisioni dalla critica
di somigliare ad atti di volontà solitari, capaci di imporsi, ma
non di convincere. Se ne trae l’immagine, infatti, di una giu-
risprudenza muscolare che aspira a riscrivere ex novo un capi-
tolo fondamentale della manualistica penale, incurante della
diversa opinione della dottrina assolutamente prevalente e
con buona pace dell’idea che l’elaborazione dei principi di
parte generale debba essere un’opera culturale condivisa.

3.3. La giurisdizione legiferante: un ossimoro apparente?
Solo in parte, dunque, si può concordare con chi, dall’in-

terno della magistratura, osserva con indubbia vicinanza al
vero che “L’ambito del potere giudiziario si è dilatato quando
(…) il legislatore moderno ha definitivamente rinunziato
all’idea (…) di fare del giudice ‘la bouche de la loi’ ed anzi,
sempre più spesso, lo ha reso partecipe del suo stesso ruolo
‘politico’ nella formazione del diritto: sicché talvolta il giudi-
ce si viene a trovare nella condizione – propria dell’antico
sovrano – di creare la norma e di farne esso stesso applica-
zione cumulando in sé le funzioni di giudice e di legislatore”
(73). Se questo è accaduto, già a partire dal 1974, con l’am-
pliamento a dismisura della discrezionalità giudiziale nella
gestione del sistema sanzionatorio, è solo parzialmente vero
che “questo cumulo di funzioni si verifica: a) se manca del
tutto la legge che possa regolare il caso concreto; b) quando
vi sono molte leggi oscure e contraddittorie; c) se il legislato-
re rinunzia a dettare la norma e si limita ad enunciare solo
‘principi’” (74). In effetti, le forme più insidiose e preoccu-
panti di giurisdizione legiferante sono quelle che, come si è
visto, sviluppano l’idea dell’interpretazione come attività
centrata sul contesto e non vincolata dal testo, fino all’estre-
mo del contrasto con il testo. Quanto a un’altra puntuale
osservazione, la quale mette in luce come oggi il diritto sia
frutto di una ricerca ex post (75), essa certamente riflette una
conseguenza negativa della molteplicità delle fonti, la quale,
oltre ad aumentare l’incertezza della norma giuridica come
regola di condotta (76), consente al giudice di dissimulare,
dietro il paravento giustificativo della ricerca del diritto, la
scelta della regola da applicare; tutto ciò, se può tollerarsi
nell’ambito della categoria dell’antigiuridicità, deputata per
l’appunto alla rilettura della norma penale alla luce dell’inte-
ro ordinamento, viola la funzione garantistica della tipicità
penale, ossia del perimetro del divieto.

4. La prova nello specchio della motivazione e il libero
convincimento del giudice.

La legittimazione razionalistica del giudice, che è stata
tratteggiata sopra traendo spunto dalle indicazioni costituzio-
nali, viene messa in discussione, infine, anche e soprattutto
con riguardo alla valutazione della prova: non solo da prassi
giurisprudenziali scorrette, che, come si è detto in apertura,
offrono un’immagine equivoca della libertà valutativa del
giudice ai limiti dell’arbitrio, ma anche da quelle impostazio-
ni che fondano la legittimazione del giudice sull’adesione a
un valido modello procedurale della decisione – oggi, il giu-
sto processo – ossia su un dato puramente metodologico (77).
Da un lato, infatti, muovendo dalla realistica constatazione
che il livello di verifica del ragionamento probatorio non ha
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(69) Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010, n. 43786, in Guida dir.,
2011, 6, p. 93 s. V. anche Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2010, n.
38991, cit.

(70) Con riguardo alla vicenda giudiziaria delle morti per tumore di
alcuni operai verificatesi al Petrolchimico di Porto Marghera, cfr. Cass.
pen., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, B., in Cass. pen., 2007, 4662.
Per un commento critico, v. D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sape-
re scientifico, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1077 s.; D. Petrini, Rischi di
responsabilità oggettiva nell’accertamento della colpa del datore di
lavoro e dei dirigenti, in Responsabilità penale e rischio nelle attività
mediche e d’impresa, a cura di R. Bartoli, Firenze, 2010, p. 286 s. e p.
298 s. In relazione alle sentenze di merito (Trib. Venezia, sez. I, 22 otto-
bre 2001, e App. Venezia, sez. II, 15 dicembre 2004), v. C. Piergallini,
Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza del
tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 1697 s. Analoghe perplessità sol-
leva Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, Catalano ed altro in
Ced rv. 247016, la quale, con riguardo alla morte di 137 cittadini, avve-
nuta a Sarno in occasione di una eccezionale e rapida colata di fango,
ha affermato che “il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso (…)
va compiuto, nel caso di eventi naturali o di calamità che si sviluppino
progressivamente, tenendo conto della natura e delle dimensioni di
eventi analoghi storicamente già verificatisi ma valutando altresì se
possa essere esclusa la possibilità che questi eventi possano avere
dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche”. Di
recente sulla strutturazione (o de- strutturazione) della colpa nei conte-
sti di “incertezza scientifica”, v. C. Perini, Il concetto di rischio nel
diritto penale moderno, Milano, 2010, p. 559 s.

(71) Cfr. D. Pulitanò, Colpa ed evoluzione del sapere scientifico,
cit., p. 1077 s. V. anche V. Attili, Colpa, in Diritto penale, della serie
Dizionari sistematici, a cura di F. Giunta, Milano 2008, p. 150 s.

(72) Per esempio, R. Guariniello, Tumori professionali a Porto
Marghera, in Foro it., 2007, II, c. 550. Con qualche distinguo, v. anche
L. Risicato, in La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura
di G. de Vero, Torino, 2010, p. 228 s.

(73) V. M. Caferra, La giustizia e i suoi nemici, Bari, 2010, p. 40.
(74) V. M. Caferra, La giustizia, cit., p. 40.
(75) Così S. Cassese, Eclissi o rinascita del diritto?, in Fine del

diritto?, a cura di P. Rossi, Bologna, 2008, p. 34.
(76) Parla di stato confusionale che attraversa il sistema delle fonti,

V. Ferrari, Diritto che cambia e diritto che svanisce, in Fine del diritto?,
cit., p. 37.

(77) Per interessanti spunti sulla legittimazione del giudice, v. A.
Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazio-
ne, Torino, 2006, p. 7 s. In argomento, v. anche M. Taruffo, La sempli-
ce verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, p. 106, che
osserva: “Non è assurdo pensare che ci si sia rivolti nella direzione della
giustizia ‘procedurale’ proprio in funzione della mancanza di concetti di
giustizia ‘sostanziale’ accettabili o degni di consenso generale”.



fatto i passi avanti auspicati dal nuovo codice di rito, ci si
interroga “sull’opportunità di mantenere – così com’è sulla
carta e visti gli attuali livelli qualitativi – il controllo sulla
motivazione in Cassazione (78). Dall’altro lato, non mancano
correnti di pensiero deboliste per le quali è dubbio che il pro-
cesso possa pervenire alla conoscenza della verità. Il proces-
so – si osserva da questa angolazione – può verificare solo la
verità di una proposizione concernente i fatti di causa, non i
fatti in sé (79).

Ora, concentrando l’attenzione su questi ultimi rilievi, si
deve ricordare che il tema della prova e del suo rapporto con
la verità è notoriamente sconfinato e sconta una grande
varietà di posizioni (80). Un punto di convergenza largamen-
te condiviso è rappresentato però dalla consapevolezza del
carattere relativo e non ontologico della verità cui può aspi-
rare il processo. Non a caso si parla di verità giudiziale, la
qual cosa non equivale ad avallare né verità di comodo, né
decisioni giurisprudenziali orientate ad assecondare l’aspetta-
tiva sociale. La modestia dell’obiettivo processuale non
esime infatti dalla razionalità del metodo utilizzato per perse-
guirlo, tant’è che non è mancato chi ha ritenuto priva di fon-
damento la stessa distinzione tra verità sostanziale e verità
processuale (81).

Tanto precisato, deve tenersi presente che il nostro siste-
ma penale è notoriamente ancorato al principio del libero
convincimento del giudice (82), il quale – sia chiaro – non
coincide né con l’intima certezza morale del giudicante (83),
né tanto meno con il suo mero punto di vista personale (84):
la prima di per sé non rileva, il secondo non assicura contro il
rischio dell’arbitrium iudicis.

Il principio del libero convincimento del giudice equivale,
piuttosto, a una duplice presa di distanza: da un lato, dal siste-
ma della prova legale, dominante nel medioevo (85) e dive-
nuto successivamente la traduzione processuale della conce-
zione illuministica del giudice bocca della legge; dall’altro,
dalla valutazione laica della prova da parte della giuria. In
entrambi i casi l’obbligo di motivazione non è richiesto. Nella
prima ipotesi, infatti, la motivazione è superflua perché il
valore probatorio è implicito nella tipizzazione del mezzo di
prova; nella seconda ipotesi essa non ha ragion d’essere per-
ché la legittimazione del verdetto emesso dai giudici popolari
sta interamente nella sua provenienza da un giudicante laico,
nel suo essere diretta espressione della vox populi (86). Il
sistema della giuria non aspira a verità razionali, ma a giudizi
dotati di consenso sia esterno (posto che i singoli giurati devo-
no essere accettati, in sede di formazione della giuria, da
entrambe le parti processuali), sia interno (poiché la giuria può
esprimere un verdetto di colpevolezza solo all’unanimità). Ciò
spiega perché il responso della giuria sia legittimo indipen-
dentemente dal suo grado di razionalità: le giurie nordameri-
cane non valutano le prove in modo analitico o atomistico, ma
decidono in base alla plausibilità della ricostruzione proces-
suale considerata nella sua interezza. Al riguardo, si parla

infatti di concezione olistica della narrazione (87), la qual cosa
– per riprendere una critica ricorrente - non attenua certo le
venature oracolari del verdetto senza motivazione (88).

Questa precisazione aiuta a chiarire, con riguardo al nostro
ordinamento, le condizioni di legittimazione del giudice
quale artefice, sovente monocratico, della valutazione della
prova. E’ evidente che il principio del libero convincimento
non attribuisce al nostro giudice le prerogative della giuria e
non lo scioglie dal vincolo di soggezione, che, in assenza di
prove legali, ha come termine di relazione la ricostruzione
razionale e oggettiva dei fatti di reato, destinata a specchiarsi
nella motivazione. Chiude il cerchio la regola per cui il dub-
bio ragionevole è incompatibile con un giudizio di colpevo-
lezza; essa costituisce un’irrinunciabile condizione di accet-
tabilità del libero convincimento del giudice. Com’è stato
osservato senza disincanto, il principio del libero convinci-
mento del giudice non costituisce una nuova razionalità,
bensì il vuoto che si è sostituito alla fine del sistema della
prova legale; vuoto, per l’appunto, bisognoso di essere col-
mato dalla regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (89).

Se, dunque, solo una corretta epistemologia probatoria
legittima il nostro giudice professionale, resta da vedere
quanta parte di questo approccio razionalistico vive nella
giurisprudenza.

In questa sede non si potrà procedere che ad alcuni son-
daggi, dai quali emerge un significativo divario tra il mito
della legittimazione razionalistica del giudice e la realtà delle
prassi motivazionali; uno iato più profondo di quel che appa-
re a prima vista, dovuto a una commistione di cause fattuali e
culturali, che vanno dal sovraccarico di lavoro dei magistrati
alla sopravvalutazione giudiziaria del ruolo del giudice.

Non ci si soffermerà su aberrazioni (che si sperano) isola-
te e comunque censurate in sede di legittimità, come il caso
della motivazione redatta su modulo prestampato (90).
L’attenzione si concentrerà piuttosto sulla giurisprudenza
che, precisando il contenuto e la latitudine dell’obbligo di
motivazione, consente di cogliere la portata legittimante della
motivazione nel diritto vivente. Il riferimento è al filone giu-
risprudenziale che, con il pretesto dell’economia processuale,
ammette motivazioni per relationem, sommarie o implicite
(91), severamente criticate in dottrina (92), alle quali non vi
è rimedio quando a praticarle è la stessa Suprema Corte. Per
non dire di quell’orientamento, ben presente nella giurispru-
denza, secondo il quale “la Corte di Cassazione non deve sta-
bilire se la decisione di merito delinei effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condivider-
ne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la pro-
spettata giustificazione sia compatibile con il senso comune e
sia in linea con i limiti di una plausibile opinabilità di apprez-
zamento” (93). E ancora: “nel motivare la sua decisione il
giudice del merito – si è affermato – non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a
prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze proces-
suali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una
valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi,
in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato
il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente
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(78) L. Marafioti, Il controllo selettivo di legittimità in Cassazione:
verso nuovi equilibri, in Riv. it. dir. peroc. pen., 2011, p. 69.

(79) Cfr., ad esempio, G. Ubertis, Prova, II) teoria generale del pro-
cesso penale, in Enc. giur. Treccani, Agg., XVII, 2009, p. 2.

(80) Di recente, v. G. Canzio, M. Taruffo e G. Ubertis, Fatto, prova
e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio), in
Criminalia, 2009, p. 305 s.

(81) Da ultimo, v. M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 82 s.
(82) In argomento, v. fondamentalmente M. Nobili, Il principio del

libero convincimento del giudice, Milano, 1974, p. 3 nonché, più di
recente, Storie d’una illustre formula: il “libero convincimento” negli
ultimi trent’anni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 71 s.
Dall’angolazione civilistica, v.: M. Taruffo, Libero convincimento del
giudice (diritto processuale civile), in Enc. Giur. Treccani, vol. XVII,
1990, p. 1. Da ultimo, cfr. S. Patti, Le prove, Milano, 2010, p. 215 s.

(83) Così A. Pagliaro, Causalità e diritto penale, in Cass. pen.,
2005, p. 1042.

(84) Per la conclusione che il giudice deve ricavare la decisione
dalla propria coscienza, v. anche A. Giuliani, Il concetto di prova.
Contributo alla logica giuridica, Milano, 1961, p. 187. Per una critica
M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 86 s.

(85) S. Patti, Le prove, Milano, 2010, p. 219.
(86) M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 22 s.

(87) M. Taruffo, La semplice verità, cit., p. 65.
(88) S. Chiarloni, La verità presa sul serio, in Scritti in memoria di

Giuliano Marini, cit., p. 186.
(89) Cfr. F. Stella, Oltre il ragionevole dubbio: il libero convinci-

mento del giudice e le indicazioni vincolanti della Costituzione italiana,
in Il libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove espe-
rienze, Milano, 2004, p. 79 s.

(90) Cass. pen., sez. II, 27 novembre 2009, n. 47664, inedita, che ha
annullato Corte d’Appello di Firenze, sez. II, 5 giugno 2008, la quale
aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia, sez. di Pescia del
7 febbraio 2007, redatta su modulo prestampato appositamente conce-
pito per il delitto di ricettazione, dove tra le parti prestampate vi era
quella relativa alla prova dell’elemento soggettivo.

(91) V. per esempio, in materia di recidiva, Cass. pen., sez. III, 21
apriole 2010, n. 22038, De jure.

(92) Di recente v. M. Scaparone, La motivazione della sentenza
penale, in Dir. pen. proc., 2010, p. 480 s.

(93) Cass. pen., sez. IV, 24 giugno 2011, n. 28800, De jure; ID., sez.
VI, 14 gennaio 2010, n. 7651, De jure.



ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi impli-
citamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata” (94).

Non può non sorprendere la ritenuta sufficienza di una
valutazione globale della narrazione processuale, che rie-
cheggia il summenzionato apprezzamento olistico delle risul-
tanze probatorie, peculiare delle giurie popolari. Ritenere
implicitamente disattese le diverse ricostruzioni avanzate
dalle parti (e dunque anche dalla pubblica accusa), non signi-
fica aver motivato sulle ragioni della loro inaccettabilità. Con
cieca coerenza, si ritiene ancora in giurisprudenza che non sia
censurabile davanti alla Suprema Corte l’operato del giudice
di merito che, nello scegliere e motivare una delle possibili
ricostruzioni del fatto storico, scarta altre ricostruzioni pro-
spettate dalle parti parimenti plausibili (95). Si tratta di un
orientamento assai discutibile, anche se temperato dalla stes-
sa giurisprudenza che impone – pena l’insorgere di una nul-
lità di ordine generale ex art. 178, lett. c, c.p.p. – la valuta-
zione degli argomenti contenuti nelle memorie depositate
dalle parti (96), le quali formalizzano narrazioni processuali
alternative, di cui altrimenti non rimarrebbe traccia conside-
rato che la discussione finale non è fonoregistrata.

In breve: una ragguardevole parte della giurisprudenza,
che vede in definitiva nella motivazione il tracciato di una
razionalità giudiziale unilaterale e solipsistica, vanifica lo
spirito del principio del contraddittorio, che non trova il
necessario riscontro nella motivazione quale momento con-
clusivo del processo penale. Ben diversa dovrebbe essere
invece la prassi: “la struttura della motivazione – è stato pun-
tualmente osservato (97) – assume un carattere binario, nel
senso che essa deve dar conto del conflitto dialettico delle
parti processuali. Il contraddittorio delle parti, che pervade
l’intero processo, non può arrestarsi sulla soglia della camera
di consiglio”. Evidentemente, come esistono diverse sensibi-
lità in relazione alla latitudine dell’obbligo di motivazione,
così esistono oggi due Cassazioni: l’una, ispirata a un model-
lo tradizionalistico del controllo sulla motivazione, considera
“fatto” ogni argomento che eccede i dieci minuti di tempo
concessi all’avvocato nella sua difesa davanti alla Suprema
Corte; l’altra si mostra invece consapevole che è impossibile
denunciare un vizio di legittimità precludendo ogni riferi-
mento al merito (98).

5. L’opacità delle sentenze e gli abusi nella motivazione.
Le motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali presen-

tano altre zone d’ombra, difficili da rischiarare. Alcuni
importanti segmenti del percorso decisionale del giudice fati-
cano, infatti, ad affiorare nella motivazione. Per converso, e
quale fenomeno speculare, non sono infrequenti eccessi di

giudizio, autentici abusi della motivazione, che si sostanzia-
no in affermazioni non necessarie per l’applicazione della
legge penale sostanziale, il cui perimetro delimita la cogni-
zione del giudice.

5.1. Motivazione e precomprensione: quello che le senten-
ze non dicono.

Iniziando dal primo fenomeno, si è già detto che la norma
penale, al pari di qualsiasi espressione linguistica, consente
interpretazioni tra loro diverse, le quali si riverberano sulla
determinazione dell’area applicativa della fattispecie incrimi-
natrice. Non è esagerato affermare che l’attività ermeneutica
ricava dall’enunciato normativo più di quanto il testo dica
espressamente, consentendo l’applicazione della norma a casi
che, compatibili con il suo tenore letterale, non erano stati
previsti dal legislatore che l’ha posta. Non solo: com’è stato
osservato di recente, “l’esperienza giuridica (…) chiama in
causa costitutivamente una sfera di valutazioni su cui la legge
non ha signoria” (99). La scelta tra le varie opzioni ermeneu-
tiche consentite dal testo – si prosegue – ricade, secondo l’im-
postazione monista legalista di derivazione kelseniana, “nel
dominio della pura e semplice volontà soggettiva” dell’inter-
prete. Essa, dunque, “è rimessa interamente alla soggettività
di chi è ‘davanti alla legge’”. Che “questa scelta sfugge alla
dimensione giuridica (…) è perfettamente conforme alla pre-
messe della dottrina del diritto come sola legge positiva (…).
Che tristezza!” (100).

Queste osservazioni colgono indubbiamente nel segno:
“Intorno alla legge” c’è anche di più di quanto vi sia “dentro
la legge”: ai fini della decisione del giudice vengono in rilie-
vo “concezioni e convinzioni circa le relazioni sociali in cui
la legge stessa è collocata e da cui dipende” (101); senza con-
tare il ruolo dei principi, quali metanorme intrise di storia e
cultura, con la loro funzione orientativa e integrativa, rispet-
to ai quali ancora maggiore è la libertà ermeneutica.
Sennonché, quando i giuristi fanno appello ai principi, que-
sti ultimi – si è osservato – “guarda caso, finiscono per con-
durli alla terra promessa di quelle linee di condotta per cui
essi propendono da un punto di vista politico, religioso e per-
sonale”(102). E lo stesso vale per le teorizzazioni giuridiche:
“raramente uno studioso (…) arriva a costruire una teoria del
diritto che dia risultati che non siano in linea con le sue idee
personali, politiche ed economiche” (103). “Intorno alla
legge” sta, infine, l’aspettativa sociale che la soluzione dello
specifico caso sia di un certo tipo (104), con il conseguente
rischio di sacrificare il libero convincimento del giudice sul-
l’altare della ricerca del consenso sociale. In breve: alla base
dell’opzione ermeneutica, da un lato, e dell’apprezzamento
della ricostruzione probatoria, dall’altro, sta una precompren-
sione del fatto e dei valori in gioco fortemente condizionante.
Ebbene, quanta parte di questo iceberg sommerso affiora a
posteriori nella motivazione? È legittima l’aspettativa socia-
le di conoscere i fiumi carsici della decisione del giudice o
tutto ciò è destinato a restare allo stadio di inconscio giudi-
ziario, tanto condizionante, quanto sottratto allo sforzo di
razionalizzazione e di trasparenza che è proprio dell’obbligo
di motivazione?

La questione si ripropone sotto altra angolazione: il con-
trollo sulla motivazione – non il mito razionalistico in cui cre-
diamo per statuto culturale, ma la sua traduzione empirica –
rassicura effettivamente contro il rischio che il convincimen-
to del giudice non si fondi sulla prova eventualmente assunta
in violazione delle regole previste dal codice di procedura
penale o in assenza di prove ovvero ancora contro le prove
ritualmente raccolte? “Ciò che è avvenuto nella mente del
giudice – si è osservato – non ha importanza, perché nessuno
riuscirà a saperlo; le sole cose che contino sono le ragioni
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(94) Ex multis Cass. pen., sez. IV, 27 luglio 2011, n. 29935, inedita;
ID., sez. IV, sez. II, 6 novembre 2009, n. 47375, De jure; ID., sez. VI,
8 luglio 2009, n. 30346, De jure; ID., sez. II, 23 giugno 2009, n. 27158,
De jure; id., sez IV, 24 ottobre 2005, n. 1149, De jure; id., sez. IV, 4 giu-
gno 2004, n. 36757, De jure. V. anche Cass. pen., sez. un., 24 novembre
1999, n. 24, Spina, Ced rv. 214794.

(95) Cfr. per esempio Cass. pen., sez. III, 8 marzo 2010, n. 9157, De
jure; ID., sez. III, 28 ottobre 2009, n. 9159, De jure; ID., sez. VI, 7
marzo 2007, n. 34885, De jure; ID., sez. I, 8 maggio 2003, Diamante,
De jure. V. anche Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2009, n. 45571, De
jure, secondo cui non è censurabile in punto di legittimità la motivazio-
ne che non rechi menzione di alcune testimonianze evocate dalla difesa
dell’imputato.

(96) Cass. pen., sez. fer., 22 settembre 2010, n. 34244, De jure; id.,
sez. I, 7 luglio 2009, n. 31245, De jure; id., sez. I, 14 ottobre 2005, n.
45104, in Ced rv. 232702; id., sez. I, 6 maggio 2005, n. 23789, in Ced
rv. 232518. Contra, però, Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2010, n.
20584, T.G. e altri, in Guida dir., 2010, 38, 92, secondo cui sui conte-
nuti della memoria depositata dalle parti non vi è obbligo di specifica
motivazione.

(97) F. M. Iacoviello, Il controllo della Cassazione sulle prove:
prove invalide, prove travisate, prove ignorate, in Cass. pen., 1994,
p. 1243 s.

(98) F. M. Iacoviello, Le due Cassazioni, in Il giudizio di cassazio-
ne nel processo penale, a cura di L. Zilletti, E. Rosso, Milano, 2011, p.
43 s.

(99) G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit., p. 340.
(100) G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit., p. 340.
(101) G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit., p. 340.
(102) A. Dershowitz, Rights From Wrongs, Una teoria laica dell’o-

rigine dei diritti, Torino, 2005, p. 133.
(103) A. Dershowitz, Rights From Wrongs, cit., p. 133.
(104) Per tutti, v. J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel

processo di individuazione del diritto, trad. it. a cura di S. Patti e G.
Zaccaria, Napoli, 1983, p. 12 s.



palesi della sentenza ossia la motivazione” (105). Tuttavia, e
senza con ciò avanzare la pretesa di psicanalizzare il giudice,
un’accezione non rigorosa dell’ambito e dei contenuti della
motivazione lascia aperta, all’evidenza, la possibilità di una
dissociazione tra le ragioni vere della decisione del giudice e
il paravento di una motivazione di comodo, magari plausibi-
le. La precomprensione che illumina la prova, magari proprio
quella assunta in violazione delle regole previste dal codice di
rito, può ripiombare nell’oscurità di una motivazione di fac-
ciata.

5.2. Il reato estinto e la motivazione per eccesso
All’estremo opposto si pongono, invece, quelle sentenze

eccessivamente loquaci, che dicono più di quando dovrebbe-
ro. Sotto questo profilo, gli abusi della motivazione possono
essere i più vari. Si pensi alle espressioni di biasimo nei con-
fronti dell’imputato, che talvolta ornano il ragionamento del
giudice; altre volte è possibile imbattersi in giudizi morali
“del tutto estranei alle competenze della giurisdizione” (106).
L’attenzione, però, deve maggiormente concentrarsi su quei
casi in cui il giudice, dovendo prosciogliere l’imputato con
una formula di rito, si spinge ugualmente ad affermare l’av-
venuta commissione del fatto storico, dando vita a una con-
danna sostanziale utilizzabile all’occorrenza, e grazie alla
sponda dei mass media, per sancire o accentuare il discredito
sociale e politico dell’imputato, ove si tratti di un personag-
gio pubblico. Negli ultimi anni non pochi dibattiti sono stati
animati da sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per
intervenuta prescrizione, le quali sono state interpretate come
accertamenti del fatto storico non più punibile per decorso del
tempo.

Il pretesto è offerto dal disposto dell’art. 129, comma 2,
c.p.p., il quale, come noto, in presenza di una causa di non
punibilità, impone al giudice di prosciogliere nel merito
quando è evidente l’innocenza dell’imputato. La funzione di
garanzia della norma viene deliberatamente travisata. Così, il
diritto dell’imputato di essere assolto con formula più favore-
vole si trasforma nell’asserito dovere del giudice di motivare
sulla sua non innocenza, quale condizione per poter ricono-
scere l’esistenza della causa estintiva. Risulta così vanificata,
al contempo, la ratio di economia processuale che è sottesa
all’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non puni-
bilità.

Alcune vicende giudiziarie in cui ciò è avvenuto sono
note. Se ne ricorderà una, della quale molto si è discusso. La
sentenza di appello del processo celebrato a carico del sen.
Giulio Andreotti, conclusasi con assoluzione per il reato di
concorso esterno in associazione mafiosa per i fatti contesta-
ti successivamente alla primavera del 1980 e con prescrizio-
ne per quelli precedenti alla data anzidetta, si dilunga a que-
st’ultimo proposito sulla responsabilità storica dell’imputato
(107). Essa riconosce che “relativo è l’interesse del sen.
Andreotti per l’una o l’altra formula di proscioglimento,
posto che si può ben dire che egli, dall’alto della sua lunga
carriera politica, densa di onori e riconoscimenti, e della sua
avanzata età, si misura, più che con tali valutazioni giuridi-
che, con la Storia e, dunque, con i fatti che ne possono, in
qualche modo, offuscare la immagine da tramandare”.
Nondimeno la sentenza prosegue motivando un proprio giu-
dizio storico articolato: di stigmatizzazione delle relazioni
amichevoli instaurate con i boss mafiosi fino al 1980 e di
plauso per il “successivo, progressivo ed autentico impegno
nella lotta contro la mafia”. Si può discutere sulla puntualità
e l’esaustività della motivazione dei giudici di appello, ma è
indubbio che essi abbiano inteso esprimere proprio un giudi-
zio storico.

Ebbene, la motivazione dei provvedimenti giudiziari non
può diventare la ribalta di giudizi non necessari. E l’art. 129,
comma 2, c.p.p. non consente in realtà simili strumentalizza-
zioni. Di recente lo ha chiarito autorevolmente la Corte di

cassazione, ribadendo il significato che, ai fini dell’art. 129,
comma 2, c.p.p., assume la nozione di “evidenza” dell’inno-
cenza dell’imputato. Essa ricorre “soltanto nei casi in cui le
circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la sua
rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte
dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente
incontestabile, al punto che la valutazione da compiersi in
proposito appartiene più al concetto di ‘constatazione’ (per-
cezione ictu oculi), che a quello di ‘apprezzamento’, incom-
patibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o
approfondimento”; in altre parole, l’‘evidenza’ richiesta dal-
l’art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di
una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere
superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un
accertamento immediato, concretizzandosi addirittura in
qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione
ampia” (108).

Chiarita la nozione di “evidenza” nei termini circoscritti
che si sono riferiti, lo spazio per motivazioni eccedenti, giu-
stificate dall’ipotizzata necessità di escludere l’innocenza
dell’imputato, viene a restringersi notevolmente. In presenza
di una causa escludente la punibilità, il giudice dovrà limitar-
si ad affermare la “non evidenza” dell’innocenza dell’imputa-
to, motivando solo l’eventuale confutazione delle contrarie
argomentazioni difensive. Decisivo è infatti l’interesse del-
l’imputato. Se questi ha impugnato la sentenza che dichiara
l’estinzione per prescrizione, è evidente l’obbligo del giudice
di motivare le ragioni che impediscono l’accoglimento del
motivo di gravame. Diversamente nel caso di acquiescenza
del condannato: il giudice deve limitarsi a dichiarare la causa
di estinzione del reato, affermando l’inesistenza di ragioni
che possano escludere il reato in assenza del necessario
approfondimento argomentativo.

L’attuale giungla delle formule di proscioglimento e gli
equivoci interpretativi che esse favoriscono sono il riflesso
della ritenuta centralità dell’accertamento penale: non solo
sul piano civile, amministrativo e disciplinare, ma anche dal
punto di vista morale. Non è senza ragione, dunque, che in
dottrina si avanzino perplessità sulla coerenza con il sistema
delle odierne e variegate formule di proscioglimento (109), le
quali potrebbero essere abolite a tutto vantaggio della sempli-
cità e linearità dell’epilogo assolutorio.

6. A proposito della persona del giudice e del suo reclu-
tamento.

Il problema della legittimazione del giudice costituisce un
tema centrale e ricorrente della riflessione giuridica, che
richiama maggiormente l’attenzione nei momenti storici di
sovraesposizione della magistratura, come quello odierno, ma
è favorita anche dalla già segnalata crisi della fattispecie
quale fattore che gioca nella direzione della delegittimazione
del giudice professionale, come si è visto, autentico coautore
(ma l’espressione pecca deliberatamente per difetto), sia della
grammatica (leggi: parte generale), che del vocabolario
(leggi: parte speciale) del diritto penale. Il giudice, oggi,
anche il nostro, “si allontana sempre più dal modello rivolu-
zionario e napoleonico del magistrato-funzionario e si avvici-
na sempre più al modello americano, componente esplicito
del sistema politico (…). Conseguentemente, questo magi-
strato diventa sempre più un attore politico” (110).
L’importanza crescente del ruolo del giudice non è infatti un
fenomeno contingente: essa dipende da molti fattori, tra i
quali spicca la complessità dei conflitti sociali che il giudice
è chiamato a gestire nelle società contemporanee. In questa
prospettiva il nostro giudice professionale, dovendosi pro-
nunciare sia sul fatto, che in diritto, gestisce un potere note-
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(105) F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio, in Ideologie del
processo penale, Milano, 1966, p. 214.

(106) L. Violante, Magistrati, Torino, 2009, p. 11.
(107) Corte App. Palermo, 2 maggio 2003, in Questione giust.,

2003, p. 1271, con osservazioni di L. Pepino, La Corte di appello di
Palermo e il senatore Andreotti

(108) Cass. pen., sez. un., 15 settembre 2009, n. 35490, Tettamanti,
in Ced rv. 244274. Per un commento, v.: R. Barra, Prove ambivalenti e
immediata declaratoria di cause di non punibilità, in Ventiquattrore
avvocato, 2010, 4, p. 98 s. In precedenza, sul tema v. A. Sanna, Causa
estintiva del reato ed effetti processuali: i confini della regola di giudi-
zio ex art. 129, comma 2, c.p.p., in Cass. pen., 2009, p. 2928 s.

(109) V. per esempio P. Tonini, Manuale di procedura penale,
Milano, 2010, p. 699.

(110) L. Violante, Magistrati, cit., p. 49.



vole, ulteriormente accresciuto dalla tendenza della giuri-
sprudenza a privilegiare l’interpretazione estensiva (quando
non addirittura analogica) delle fattispecie incriminatrici. Da
un’angolazione più generale, si parla ora di iurecrazia, ora di
Richterstaat (governo dei giudici) per indicare il ruolo pre-
ponderante che ha assunto il giudice nella produzione del
diritto e più in generale la magistratura nella governance di
molti paesi democratici (111). Questo fenomeno viene valu-
tato variamente, talvolta positivamente (112), talaltra con
preoccupazione (113). Non vi è dubbio, però, che ci si trova
in presenza di una nuova oscillazione del pendolo, che dal-
l’estremo della supremazia totalizzante della volontà legisla-
tiva, condensata nella felice espressione “assolutismo giuridi-
co” (114), procede verso un novello e non auspicabile “asso-
lutismo giudiziario”, magari passando attraverso un rinnova-
to “assolutismo morale”, quale esito ultimo, comprensibil-
mente temuto, del cognitivismo etico (115). Non si trascuri
che, se è certamente riduttivo e criticabile identificare il dirit-
to (ius) con la lex parlamentaria (espressione della volontà
regolativa di una maggioranza, destinata a prevalere non
senza il rischio che questa prevalenza sia violenza) (116), è
altrettanto vero che nel campo penale non si può inneggiare
alla lex scripta come lex tradita. Irrinunciabili istanze di
garanzia non consentono che il diritto (nel senso di giustizia
sostanziale) prevalga sulla legge (quale involucro formale) a
danno del cittadino. Ebbene, come si è visto, sono proprio
queste istanze di garanzia formali, tradizionalmente ritenute
patrimonio irrinunciabile della nostra cultura giuridica, che
scricchiolano quotidianamente sotto la spinta di una sempre
crescente (talvolta solo supposta) domanda di tutela.

Anche il contesto in cui è chiamato a muoversi oggi il giu-
dice porta a concludere, dunque, che la sua legittimazione
vada cercata lontano sia dalle definizioni riduttive e rassicu-
ranti del giudice come bocca della legge, sia dall’idea del giu-
dice libero narratore del fatto e della sua qualificazione.
Certamente la cultura giuridica gioca un ruolo fondamentale
nella legittimazione dei giudici; e si può convenire con chi
afferma che i giudici sono legittimati non dall’essere magi-
strati, bensì dall’essere giuristi (117). Sennonché questa indi-
spensabile condizione di partenza non basta, specie di fronte
all’osservazione che oggi al giudice, come a molti altri pro-
fessionisti, non bastano più i riconoscimenti del suo operato
che gli provengono da una ristretta cerchia di competenti
nello specifico settore di intervento, ossia dai giuristi; la giu-
risdizione e il singolo giudice puntano a riconoscimenti più
vasti, in definitiva popolari (118). Sennonché, il giurista – sia
esso giudice o studioso – che si pone come diretto interprete
del conflitto sociale e va alla ricerca di soluzioni in grado di
catalizzare il consenso finisce per identificare se stesso con il
diritto. Il raggiungimento del consenso – in questa prospetti-
va – assume una funzione ratificante, ma avvicina la legitti-
mazione del giurista – e per quel che qui più interessa della

giurisdizione – a quella della scelta politica (119). E come
misurare questo consenso (120), con quale strumento? Con
quello espresso dalla stampa (per il vero morbosamente inte-
ressata più allo svolgimento delle indagini e magari al conte-
nuto delle intercettazioni, che alle motivazioni dei provvedi-
menti giudiziari) o con quello che possono veicolare oggi le
note a sentenza (genere letterario purtroppo sempre meno
praticato dai maestri del diritto)? E cosa dire delle decisioni
che non incontrano il consenso nemmeno nell’ambito giuridi-
co, ossia nel circuito dei giuristi? Come negare che le senten-
ze sono per lo più poco conosciute e il loro elevato numero ne
ostacola la conoscibilità? Senza contare che le riviste giuridi-
che, privilegiando più l’informazione del lettore che l’analisi
critica delle singole pronunce, tendono a diventare involonta-
riamente apologetiche del formante giurisprudenziale.
Orbene, si dischiudono scenari nei quali i nostri tribunali
rischiano di apparire una giuria di giuristi, ai quali potrebbe
anche preferirsi – a quel punto – il giudizio laico di una giu-
ria popolare (ossia a giudici occasionali del fatto storico, seg-
menti del più grande tribunale dell’opinione pubblica secon-
do la concezione benthamiana (121)), che si risparmi di moti-
vare un percorso non vincolato. L’esperienza – come noto –
è stata fatta anche in Italia, al tempo del codice Zanardelli, e
presto archiviata dal fascismo con il varo del codice di rito
del 1930. E il dibattito sul punto venne ripreso negli anni ’70
in seno alle correnti di sinistra della magistratura (122), oltre
che in dottrina (123), per riaffiorare anche di recente: “molti
dei duri attacchi che vengono sferrati contro l’istituto [della
giuria] – si è affermato - sono intrisi di un certo aristocrati-
smo professionale-accademico. Come se la compatta comu-
nità dei giuristi (…) percepisse le forme di partecipazione
popolare all’amministrazione della giustizia alla stregua di un
corpo estraneo (quasi una minaccia barbarica) di cui occorre
liberarsi” (124).

Anche una parte del mondo politico – ed è questa una
novità - non ha mancato di rilanciare il tema, lasciando inten-
dere che se deve prevalere un diritto del tutto liquido e per di
più non preventivabile, che prevalga almeno quello fondato
sul senso comune (125). Tanto più che nel presente frangente
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(111) L. Violante, Magistrati, cit., p. 10. V. ampiamente anche M. R.
Ferrarese, La governance tra politica e diritto, cit., p. 121 s.

(112) Nella prospettiva della globalizzazione del diritto, v. per esem-
pio S. Cassese, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato,
Torino, 2009, p. 139 s.

(113) Tra gli altri, con accenti critici, v. B. Rüthers, Vincolo della
legge o libera scelta del metodo? Ipotesi per una discussione, in
Criminalia, 2007, p. 123 s. V. anche R. H. Bork, Il giudice sovrano,
Macerata, 2004, spec. p. 7 s. e p. 211 s.

(114) Ampiamente, P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto priva-
to, Milano, 1998.

(115) Cfr. L. Ferrajoli, Costituzionalismo principialista, cit., p.
2789.

(116) Di recente v. G. Zagrebelsky, Intorno alla legge, cit., p. 26 s.
V. però, per una difesa del diritto creato da un’assemblea popolare rap-
presentativa, J. Waldron, Principio di maggioranza e dignità della legi-
slazione, Milano, 2001.

(117) A. Nappi, Il sindacato di legittimità, cit., p. 11.
(118) A. Pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e con-

trollo della virtù, Bari, 1998, p. 58. Per la tesi secondo cui la legittimità
di una possibile soluzione dipende dalla sua condivisione ad opera dei
giuristi ben informati o della comunità giuridica, v. H. Barak, La discre-
zionalità del giudice, Milano, 1995, p. 19.

(119) L. Violante, Magistrati, cit., p. 60: “Il rapporto tra magistratu-
ra e consenso dei cittadini è pericoloso. Il consenso popolare è il fonda-
mento della legittimazione della politica”.

(120) Sul tema, seppure con prevalente riguardo alle scelte di crimi-
nalizzazione, C. E. Paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1992, p. 849 ss. e, in particolare, p. 900 s. In una pro-
spettiva più ampia, sulle problematiche del consenso, v. L. Mori, Il con-
senso. Indagine critica sul concetto e sulle pratiche, Pisa, Ets, 2009,
passim.

(121) Per una recente rivisitazione della concezione benthamiana
della giuria e delle sue particolarità, v. F. Ferraro, Il giudice utilitarista,
cit., p. 287 s.

(122) V. La partecipazione popolare nella Costituzione repubblica-
na: prevenzione sociale e controllo della criminalità. Atti del convegno
di Senigallia (8-10 dicembre 1977), in Giustizia e Costituzione, 1978, p.
3 s. e 49 s.

(123) Cfr. per esempio, E. Amodio, Giustizia dei laici ed esperienza
comparativa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1978, p. 1199 ss. nonché I giudi-
ci senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai
giudizi penali, Milano, 1979, p. 1 s.; M. Cappelletti, Giudici laici.
Alcune ragioni attuali per una loro maggiore utilizzazione in Italia, in
Riv. dir. proc., 1979, p. 698 ss.; S. Chiarloni, P. Scaparone, Riforma del-
l’ordinamento giudiziario e partecipazione popolare all’amministrazio-
ne della giustizia, in La riforma dell’ordinamento giudiziario e i pro-
blemi della giustizia, vol. II, Roma, 1977, p. 157 s.; A. Pizzorusso,
Democrazia partecipativa e attività giurisdizionale, in Studi in onore di
Giorgio Balladore Pallieri, I, Milano, 1978, p. 462 ss.; V. Vigoriti, L‘
elezione del giudice nell’ esperienza americana - un’ ipotesi di parteci-
pazione popolare alla giustizia, in Sociologia del diritto, 1979, p. 153 s.
Di recente L. Corso, Giustizia senza toga. La giuria e il senso comune,
Torino, 2008; ID., Potere giudiziario e sovranità popolare, Torino,
2008; ID., Giustizia senza toga. Giuria, democrazia e senso comune, in
Criminalia, 2008, p. 347 s.

(124) Così S. Chiarloni, La verità presa sul serio, cit., p. 186.
Anche in seno alla magistratura è dato riscontrare l’opinione di chi si
schiera decisamente per il ritorno alla giuria; v. G. Bagarotto, Tenera è
la legge, Macerata, 2002, p. 99.

(125) Non mancano soluzioni anche più estreme, come l’eleggibilità



storico la magistratura onoraria sopravanza numericamente
quella ordinaria126: basti pensare al debito che la nostra giu-
stizia penale contrae con giudici di pace, specializzandi delle
Scuole per le professioni legali nelle vesti di pubblico mini-
stero di udienza, VPO e GOT.

Tutto ciò ci riporta alle battute iniziali di questa riflessio-
ne: a rimeditare gli articoli della nostra Costituzione che –
sebbene non appartengano al suo nucleo immodificabile –
sono espressione della tradizione culturale, fondata sullo
stretto nesso che esiste tra la soggezione del giudice alla
legge e l’obbligo di motivazione. “La legittimazione della
magistratura – è stato ricordato di recente da questa angola-
zione – si fonda (…) sull’osservanza delle regole sostanziali
e processuali e sull’autonomia, nell’interpretazione della
legge, dai desiderata delle parti politiche e dai sentimenti del-
l’opinione pubblica” (127). E anche chi, nell’affrontare il
problema dell’interpretazione, si smarca da ogni riduzioni-
smo giuspositivista, converge nel riconoscere che l’esercizio
del potere giudiziario è legittimo “solo se riconducibile in
forme metodologicamente corrette ai testi legislativi” (128).

Al tempo stesso non può trascurarsi che la crisi della lega-
lità, come conformità del giudizio a un parametro normativo
preesistente, e del metodo che ad essa si richiama non travolge
solo il ruolo della norma giuridica: essa sposta prepotentemen-
te l’attenzione sul ruolo del giudice, imponendo un ripensa-
mento del suo sistema di reclutamento, posto che “il processo
di reclutamento si collega (…) al ruolo complessivo che la
magistratura svolge nel sistema politico”129. Di sicuro il reclu-
tamento per concorso, coerente con il modello del giudice-
burocrate, non assicura affatto che la composizione della
magistratura rifletta, sotto il profilo ideologico, la composizio-
ne dell’intera società (130). Conseguentemente, più cresce la
libertà ermeneutica del giudice, meno adeguato si mostra l’at-
tuale sistema concorsuale, fondato su un tipo di prove – lo
svolgimento di tre temi scritti e di un esame orale (131) – coe-
renti con la concezione tecnico-giuridica del giudice quale
conoscitore e fedele elaboratore di testi normativi. La sua pre-
parazione tecnica non basta, se “tenera è la legge come molle
cera nelle mani dei giudici” (132): l’idoneità al testo è certa-
mente necessaria; assorbente però è l’idoneità al contesto. Si
avverte, allora, l’esigenza indifferibile di accrescere l’autore-
volezza del giudice, della stessa persona del giudicante. Com’è
stato osservato, “il problema di un ‘supplemento di legittima-
zione’ dei magistrati è oggi questione vera” (133), che si pone
a livello nazionale, ma anche globale134: una grossa questione
aperta, che va affrontata con spirito costituente (135), per via

della sua importanza preliminare rispetto al capitolo finora più
coltivato, quello della scienza della legislazione. La trasforma-
zione del giudice burocrate nel giudice legislatore rende addi-
rittura secondario il problema la qualità del prodotto legislati-
vo. Se un buon giudice vale più di una buona legge, è della
qualità del primo che bisogna occuparsi. Nell’attesa di un “giu-
dice nuovo” (136), la riforma della legislazione, a partire da
quella del codice penale, potrà solo seguire.

FAUSTO GIUNTA

(135) F. Palazzo, Politica e giustizia penale: verso una stagione di
grandi riforme?, in Dir. pen. proc., 2010, p. 528.

(136) G. Bagarotto, Tenera è la legge, cit., p. 158.

RECENSIONI

Friedrich August von HAYEK, L’abuso della ragione.
Prefazione di Dario Antiseri. Rubbettino - Soveria
Mannelli, 2008, pp.378; Rec. Vincenzo Scordamaglia.

Con un’opera (Geldtheorie und Konjunkturtheorie, Wien -
Lepzig, 1929) che gli valse la chiamata alla London School of
Economics, F. A. von Hayek orientò la propria teoria della
conoscenza scientifica a una netta critica della pianificazione
nella economia sociale. Si accollò così l’onere di contrastare
l’autorevole pensiero di J. M. Keines; e si segnalò all’atten-
zione della cultura mondiale col far sentire gli ‘acuti’ della
idea di una “evoluzione culturale spontanea, ancorata ai valo-
ri di ogni persona in grado di porsi nella realtà come istitu-
zione individuale e sociale, così da limitare il potere statale,
a serrata difesa del diritto come del mercato”. Un nuovo
volto, si deve riconoscere, del classical Liberalism: per ragio-
ne del quale nel 1974 Hayek, a pieno titolo, venne insignito
del Nobel per l’Economia.

Lustri di sofferta riflessione erano stati intanto riservati
alla disfatta della Ragione ad Auschwitz. E la poi rinata
Libertà non avrebbe potuto nascondere i postumi del marti-
rio. Che non era stato solo un sacrificio di vite umane, ma la
caduta della stessa idea di Uomo. Né la lotta per il Diritto
aveva risparmiato ad Hayek l’impegno di ogni propria ener-
gia: perché - affermati i Diritti dell’Uomo - il Diritto (depu-
rato delle nette cadenze del formalismo e del positivismo giu-
ridico) fosse stato affrancato dalla ‘forza’: per esser posto
invece a servizio dell’Uomo.

Ma l’impegno a dimostrare che la materia juris, in quanto
relativa a fatti e atti umani – da comprendere, non avrebbe
potuto esser trattata allo stesso modo che la res naturæ – da
spiegare; che quindi le norme giuridiche – relative a fatti
(situazioni; comportamenti: attivi od omissivi) – non avrebbe-
ro potuto esser formate, e applicate allo stesso modo che le
regole relative alle scienze naturali - costituì per Hayek il
compito: avvertito come preminente nella propria esistenza di
filosofo del diritto e della politica. E questo perché i fenome-
ni sociali (degli uomini come delle istituzioni) - nella loro
stessa dinamica - mai avrebbero consentito esaurienti e defini-
tive percezioni e valutazioni circa il loro essere, e divenire.

Sullo stesso piano del metodo d’altronde è appena da con-
statare come alle scienze della natura spetti e si debba appli-
care una indagine analitica (rispondente ai dati oggettivi da
esaminare); laddove alle scienze sociali e della cultura il
metodo cui attenersi non possa che esser compositivo, o sinte-
tico: attesa la necessità di cogliere gli atteggiamenti interiori
della persona, in relazione a un operato che, in quanto ‘suo’, è
tutto da ricondurre a unità di significato, e di valore.
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dei giudici. Con riferimento ai viceprocuratori onorari, attualmente
nominati dal CSM, v. la proposta della Lega di farli eleggere da magi-
strati e avvocati (ne dà notizia, il Sole 24 ore dell’8 febbraio 2008, p.
15). Successivamente, per la proposta di U. Bossi, favorevole all’ele-
zione dei magistrati, v. La Repubblica del 15 maggio 2009 (www.repub-
blica.it/2009/04/sezioni/politica/referendum-elettorale-1/bossi-magis-
trati). V. anche l’intervista rilasciata da G. Grechi (all’epoca della
dichiarazione Presidente della Corte di appello di Milano): Milano, la
proposta di Grechi “Eleggiamo i magistrati”, Corriere della sera del 10
dicembre 2008, p. 6, dove, attraverso una dolorosa diagnosi, si conclu-
de per il fallimento del “sogno” di una magistratura professionalizzata.

(126) In argomento F. Ruggieri, Magistratura onoraria, in
Procedura penale, a cura di G. Spangher, della serie “I dizionari siste-
matici”, Milano, 2008, p. 84.

(127) L. Violante, Magistrati, cit., p. 60.
(128) F. Viola, G. Zaccaria, Diritto e interpretazione, cit., p. 158.
(129) Così, C. Guarnieri, Giustizia e politica, Bologna, 2003, p. 62.
(130) G. Moschella, Funzione giurisdizionale e legittimazione

democratica, in La magistratura nello stato costituzionale, a cura di S.
Gambino, Milano, 2004, p . 508.

(131) Sia consentito a rinviare a F. Giunta, Il concorso per udito-
re giudiziario: l’esperienza di un commissario, in Foro it., 1997, V,
c. 255 s.

(132) Sono le battute conclusive delle riflessioni di G. Bagarotto,
Tenera è la legge, cit., p. 158.

(133) P. Borgna, M. Maddalena, Il giudice e i suoi limiti. Cittadini,
magistrati e politica, Bari, 2003, p. 10.

(134) Da questa angolazione, v. J. Allard, A. Garapon, La mondia-
lizzazione dei giudici, Macerata, 2006, p. 84 s.



The Counter-Revolution of Science. Studies on the Abuse
of Reason (opera edita per la prima volta a Glencoe nel ‘52)
qualcuno ha detto essere stata dall’A. considerata “l’opera
sua, più propria” (chi sa se non per la serrata critica allo
Historicism e al Positivism, ritenuti fonte del totalitarismo), a
cui infatti, in circa quarant’anni, egli ha apportato una serie di
rielaborazioni, tutte feconde.

Il “diritto a essere diversi” – nel quale per Hayek deve
incarnarsi la libertà di ogni uomo – non può non avere il pen-
dant in una società ugualmente libera. La cui struttura non
deve pertanto trovarsi irrigidita in propri schemi giuridici dal
l’abuso della ragione (del formalismo etico, e del conserva-
torismo) perché – invece – “deve essere mantenuta – effetti-
vamente, e costantemente – viva e vitale: in una vera – preci-
sa, e sicura – correlazione tra ordine individuale, e sociale”.

Hayek dunque, ha tenuto a difendere la libertà della per-
sona dalle invadenze della legislazione politica. Lasciando
infatti il ridotto dell’homo œconomicus; e con l’idea vigorosa
di una evoluzione culturale spontanea (in Law, Legislation
and Liberty, London,1973-79), egli ha tracciato – mediante
“categoriche limitazioni costituzionali” – lo steccato entro cui
veder cinti il diritto e il mercato dalle (neanche sempre aper-
te) invadenze del potere politico. Ha avversato così, in modo
netto, il costruttivismo, di palese astrattezza razionalistica:
per una proposta di libertà, sicura e concreta: sottratta a qua-
lunque ipoteca conservatrice, e orientata alla realizzazione di
un vero coordinamento tra l’ordine individuale e l’ordine
sociale.

È interessato – il giurista, il penalista in particolare – al
respiro della Libertà. Perchè è l’autonomia della Ragione a
conferire senso all’essere libero; laddove, (kantianamente) al
captivus non resta che il mondo fenomenico, dell’esperienza.
E Hayek – con l’opera che ancora una volta viene qui propo-
sta all’attenzione del cultore del Diritto – ha inteso ribadirlo:
anche per dire che la Ragione è sì la peculiare facoltà – intel-
lettiva, non meno che volitiva – dell’uomo; non però (come
piacque allo stesso Hegel, oltre che agli illuministi che, a
pieno titolo, avversarono il principium auctoritatis) una dea,
cioè uno spirito puro, ed estremo: senza limiti ad essa conna-
turati. A nessuno perciò – ha affermato Hayek, sulla base
della più accorta riflessione – può esser consentito l’abuso
della ragione. Anche il potere che spetta a una siffatta facoltà,
ha infatti precisato, non può non restare fissato entro limiti
netti, e stretti: quelli connessi al rispetto dovuto alla dignità
della persona umana, e a tutti quanti i valori che – sempre, in
tutte le circostanze della vita – debbono rimanere, e vedersi
associati alla medesima.

Nell’avventura dell’Uomo sovente si è venuta a trovare
confusa la ‘forza della ragione’ con la ‘ragione della forza’.
Perniciosa davvero – però (e per motivi evi denti) – una sif-
fatta confusione. Non meno d’altra parte che la riduzione del
Diritto al fatto: atteso che le norme giuridiche - non fosse
altro che per la loro astrattezza, e generalità (connotati, que-
sti, che valgono tra l’altro a esprimere l’esigenza fondamen-
tale di un trattamento eguale delle situazioni eguali; e distin-
to, delle realtà da tener distinte) in nessun caso mai avrebbe-
ro dovuto trovarsi ridotte a sole semplici res facti.
L’esperienza invero si è incaricata di dimostrare perchè,
come, e quanto mortificata, la Ragione, dalle sue stesse astu-
zie. E proprio per questo d’altronde nel λογον διδοναι, nel
reddere rationem gli antichi fissarono il senso stesso della
filosofia, e della verità; e per questo Hegel disse “necessario
uscire dalla logica del romanticismo, ...come dal voto del
silenzio!”.

Il liberalismo di Hayek - differente da quelli di impronta
etica, o utilitaristica: in genere, di razionalismo astratto - si è
posto in netta antitesi con qualunque forma di costrizione.
“L’uomo, sempre, deve trovarsi cinto della libertà di esse re
uomo; e sempre deve poter vivere, e operare in un contesto di
uomini liberi”. Questo il leit Motiv di un pensiero che ha
avversato qualunque apposizione di termini alla libertà di
chiunque: il paradigma del resto di una piena autonomia nella
legittima selezione dei fini, e dei mezzi idonei a ottenerne la
realizzazione.

Solo un sistema normativo formalistico-procedurale - ha

tenuto ad affermare Hayek - immaginerebbe, nell’ordine giu-
ridico, una persona ‘incamiciata’ in un rigido sistema etico-
sociale: alla maniera si può dire dei cilindri in un motore.
Comunque, quand’anche immaginabile in altri territori del
diritto, mai questo potrebbe accadere in ambito penale; e
segnatamente nell’ordinamento italiano, dove – per
Costituzione (art. 27) – “la responsabilità penale è persona-
le”. Una norma, questa, che ha nobilitato la legge fondamen-
tale. La quale ha ripudiato, certo, la responsabilità per fatto
altrui; ed ha mostrato presenti in essa le basi per una piena
effettiva colpevolezza: esigibile per l’affermazione di ogni
responsabilità penale; la quale comunque è da escludere ogni
volta che l’error veligno rantia juris pœnalis risulti sicura-
mente inevitabile (Corte cost., sent.364 del 1988).

Diede atto Hayek (nella Prefazione alla 1^ edizione italia-
na [1967] di quest’opera) all’amico Karl R. Popper di aver
dimostrato, in Logik der Forschung (Wien,1934), che “le
leggi naturali non possono avere altra pretesa che quella di
escludere la possibilità di certi risultati”. Con ciò venendo
finalmente ad affermare che “il divario tra le teorie della
conoscenza: nelle scienze naturali ed in quelle sociali, si è
pressoché azzerato; e che – cosi – entrambe le categorie si
sarebbero dovute ri conoscere non già in un razionalismo
acritico, bensì in un razionalismo critico”.

E Dario Antiseri – nella Prefazione alla nuova edizione
della mirabile opera di Hayek (p.11) – ha tenuto a ricordare
come Questi (nel discorso «The Pretence of Knowledge», pro-
nunciato in occasione del Nobel a lui conferito) fece presente
che “il riconoscere limiti non superabili alla conoscenza
umana è, specie per chi studia la società, un’autentica lezione
di umiltà. La quale dovrebbe mettere in guardia lo studioso
dal rendersi complice nella lotta dell’uomo nel controllo della
società; una lotta che non soltanto può render l’uomo addirit-
tura tiranno nei confronti dei propri simili, ma può persino
indurlo a distruggere una civiltà che nessuna mente ha dise-
gnato, e che invece - avanzando - è cresciuta grazie ai tanti, e
costanti sforzi di qualche milione di individui liberi”.

Ma ad Antiseri – a parte l’intelligente florilegio nell’arti-
colarsi dei momenti del pensiero di Hayek quanto agli abusi
della ragione (p.18) – è poi ancora da riconoscere il cospicuo
merito di aver messo a fuoco il problema fondamentale di un
simile abuso nell’atto stesso di indicare gli snodi del pensie-
ro esaminato: quanto ai limiti della conoscenza umana, e ai
gravi effetti che da essi possono scaturire. Come nel caso “di
quegli pseudo-razionalisti, che sono i costruttivisti. Per i
quali, ha avvertito Hayek, si dovrebbe dire che, “dato che
l’uomo ha creato le istituzioni della società e della civiltà,
egli poi dovrebbe poterle alterare a suo piacimento: così da
renderle tali da soddisfare i suoi desideri, e aspirazioni”. Solo
che, così, “gli eventi sociali sarebbero, [quasi] sempre, ‘frut-
to’ dell’azione umana, ma non sempre esiti di progetti inten-
zionali”. E dunque – ha continuato Hayek – “così: cartesiani,
illuministi, e positivisti: tutti, sono stati costruttivisti: essi
non hanno usato la ragione, ma ne hanno abusato”. E, “di
costruttivismo Hayek ha accusato anche il suo maestro, Hans
Kelsen: per il quale il diritto si risolve in una costruzione
posta a servizio di determinati precisi interessi” (p. 7).

Un giudizio su Kelsen, quello riportato che – quando
(ratione utriusque vitæ) nella valutazione avesse potuto
includere le ultime opere dell’insigne Giurista (Allgemeine
Theorie der Normen, Wien, 1979; Die Illusion der
Gerechtigkeit, ibid, 1985; e già What is Justice? Berkeley,
’57) – sarebbe stato forse meno rigido nei confronti di chi alla
teoria del diritto ha dedicato il diuturno impegno di un intel-
letto sublime.

Hayek ha sempre espresso, e sovente con toni forti, le
ragioni di avversione all’«abuso della ragione» molte volte
segnalato nel giuspositivismo di Kelsen. La cui solidità ha
presentato del resto più di un cedimento: in relazione alla
stessa forza vincolante del diritto (Verbindlichkeit): dato che
“la obbligatorietà del medesimo – come rilevato da Joseph
Raz – non si sarebbe potuta impiantare su altro che un
Positivism fact-based, da cui mai essa si sarebbe potuta
distaccare”.

E la costruzione della Reine Rechtslehre (Leipzig-
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Wien,1934) aveva del pari rispecchiato una concezione rigi-
da, formalistica del diritto. Il quale – ancora per un abuso
della ragione – si deve dire essere stato pensato extra liber-
tatem hominis; entro il cui cinto, invece (come è di comune,
immediata constatazione), è concepita, e viene di norma ad
attuarsi o a svilupparsi l’azione o l’opera dell’Uomo.

Il quale – però – non è onnisciente. E proprio per questo,
mortificante è stato il compito della Ragione: a dover ricono-
scere i propri limiti. Laddove invece pro mettente, se non
sicuro, le sarebbe apparso il metodo scientifico-naturalista; a
cui i cultori delle scienze sociali hanno ritenuto di poter con-
ferire immediata cittadinanza nel loro più accidentato campo
di materia: noncuranti persino del carattere relazionale del
rapporto umano, e dell’intreccio degli interessi sociali.

Per questo – ha ricordato Hayek (L’école polytechnique,
fonte della hybris scientista, qui, p.188 s) – “Kelsen prese sul
serio quel che venne affermato da Condorcet nell’«Esquisse
d’un tableau historique du progrès de l’esprit humain»
(Paris,1793; n. e.,1933), e ne condivise - integralmente - non
solo l’idea dell’esistenza di leggi naturali nello sviluppo sto-
rico, ma addirittura la concezione collettivistica della storia”.

E qui poi è appena da osservare che, quando – da fine giu-
rista quale di certo egli era – Kelsen avesse orientato la pro-
pria riflessione sul momento più significativo del fatto nel
diritto penale, l’elemento psicologico del reato (art.43 c. p.),
sicuramente non gli sarebbero sfuggite l’essenza e la rilevan-
za del dolo e della colpa; l’intensità del primo, e il grado
della seconda: due momenti della volontà e dell’impegno del-
l’uomo nel rispetto dei beni e degli interessi etico-sociali
degli individui e della comunità. Due realtà, le indicate, di
enorme rilevanza individuale e sociale; chiamate a caratteriz-
zare l’atteggiamento spirituale e la sensibilità etico-sociale
dell’agente: del cui operato dover di sicuro puntualizzare il
disvalore giuridico effettuale. Ma, a parte la mai superata
insistenza del Filoso fo sulla netta, rigida separazione tra
morale e diritto, nella costruzione di Kelsen neanche deve
esser tralasciata la altrettanto rigida distinzione tra diritto e
fatto, che è poi un riflesso di un’altra diversità: tra fatto e
valore. Una serie di riferimenti che, chiaramente, non posso-
no vedersi ricondotti all’ingenuo “pregiudizio, o postulato
della purezza della dottrina del diritto”. E questo per la ragio-
ne che, in una analisi realmente avvertita, non sarebbero
dovuti mancare momenti di riflessione circa il carattere per-
sonale della responsabilità penale; e quanto ai diversi proble-
mi connessi alla capacità di intendere e di volere, che non
hanno ancora consentito all’uomo di vedere chiari e netti i
confini della propria libertà.

Nella analisi proposta da Hayek non avrebbe potuto non
assumere rilevanza l’ordine spontaneo in relazione ai com-
portamenti personali e ai rapporti sociali. “La richiesta di un
controllo o di una direzione ‘cosciente’ dei processi sociali,
ha osservato qui (p.151) il fine A, è uno dei clichés più carat-
teristici del nostro tempo. Ma la convinzione che i processi
coscientemente guidati siano necessariamente migliori dei
processi spontanei è una stravagante superstizione” (ibid).

Nel campo della obbligazione morale [i.e. dell’osservanza
delle leggi], ha quindi precisato il Filosofo, l’accettazione
generale di norme formali è l’unica alternati va valida finora
scoperta dall’uomo alla soggezione a una volontà di un sin-
golo. E non importa che esse non sono state razionalmente
costruite [...] perchè, fino a quando non saremo riusciti a por-
tare a compimento una costruzione del genere, ogni rifiuto di
accettare le norme morali vigenti equivale a distruggere uno
dei fondamenti della nostra civiltà” (p. 161).

Lo ‘slogan di Comte’ circa “la superiorità della morale
dimostrata sulla morale rivelata”, che si sarebbe voluto porre
come ideale del positivismo, non si può dire – a fronte della
nitida posizione di Hayek – aver tuttavia raggiunto lo scopo.
La crescita della ragione è di sicuro fondamentale in una
società laica e democratica quando, però, resti del pari fuori
discussione che “il compito più difficile per la ragione umana
è quello di comprendere razionalmente i propri limiti”.

Scientismo e scienze sociali è il titolo che Hayek, “il più
insigne pensatore liberale del Novecento”, volle dare alla

prima parte; con la seconda, intitolata al- La controrivoluzio-
ne della scienza; nel volume di saggi (qui in recensione), non
certo a caso ancora di recente riproposto alla riflessione della
Cultura italiana. “Contro le concezioni tipicamente scientiste
dei fenomeni sociali”, la Filosofia della Politica e del Diritto
ha inteso con questo avversare il costruttivismo, non meno
che lo storicismo: allo scopo di veder contrastato ogni totali-
tarismo. “Nel mondo del pensiero - ha ricordato Hayek, nella
terza parte del libro intitolata a “Comte e Hegel”- gli estremi
si possono incontrare: nell’errore, come nella verità”.

Nel richiamare il Cours de Philosophie Positive, Hayek ha
osservato (p.307, e nt.11) come, per Comte, “il carattere fon-
damentale della filosofia positiva fosse di considerare tutti
quanti i fenomeni soggetti a leggi naturali invariabili; e come
la precisa individuazione di tali fenomeni, e la riduzione di
essi al minimo possibile dovesse rappresentare il fine di ogni
sforzo”. Soprattutto però ha tenuto a rilevare come “l’atteg-
giamento di Comte in argomento non si fosse distaccato di
molto dall’enunciato di Hegel, per il quale “tutto ciò che è
reale è razionale, e tutto ciò che è razionale è anche reale”.
[...] L’unica differenza – ha continuato Hayek – è che il
Filosofo francese, invece che ‘razionale’ avrebbe detto ‘stori-
camente necessario, quindi giustificato’. Ogni cosa infatti
egli ha considerato giustificata nella propria epoca: schiavitù
e crudeltà, superstizione e intolleranza: perché – e questo non
l’ha detto, ma deve dirsi implicito nel suo ragionamento –
non esistono norme morali che si debbano riconoscere come
trascendenti la nostra ragione individuale. Non esiste nulla
come presupposto del nostro pensiero, e in funzione del quale
si debbano valutare le questioni morali”.

Ha rilevato Hayek con quale rapidità si stesse propagando
in quel periodo il relativismo morale (p.361); e come le rela-
tive idee portarono sia Comte che Hegel a un positivismo
assoluto, morale e giuridico: fino a far coincidere la Forza
col Diritto; e a porsi quindi essi stessi come fonti di un
moderno positivismo giuridico. Espressione [...], anche que-
sta, dell’atteggiamento che rifiuta di riconoscere un qualche
valore a tutto ciò che non risulti espressione della Ragione
cosciente, o della Ragione come totalità compiuta. Una ispi-
razione che discende da un certo tipo di razionalismo, che
certamente meglio si direbbe intellettualismo” (p.362 s).

Gli itinerari dell’abuso della ragione – che Hayek, con
l’intelligere in cognoscendo, ha ripercorso nel libro che qui si
segnala alla avidità di sapere di chi, “razionalmente compre-
so delle proprie limitazioni, intende conoscere per opera re in
vista della preservazione e del progresso della civiltà” (p.159)
– non debbono restare sconosciuti. A giusta ragione è stato
ricordato infatti che “oltre che fallibile, l’uomo è troppe volte
anche ignorante (p.15); oppure si lascia in larga misura gui-
dare da vecchie idee: [...] perchè egli neanche adempie al
dovere di individuare le correnti di pensiero ancora attive in
seno alla pubblica opinione, e di cui comprendere il signifi-
cato e così, se necessario, confutarle” (p. 370).

La “alliance intellectuelle franco-allemande, in sostanza
tra l’hegelismo tedesco e il positivismo francese” – su cui
Hayek si è soffermato: ratione culpæ nei confronti delle
generazioni future - “portò a un assoluto positivismo morale
e giuridico; e, dalla convinzione di aver soddisfatto l’ambi-
zione del se ipsum cognoscere mentem, si giunse sino all’idea
che la Ragione fosse ormai in grado di sollevarsi, con le pro-
prie esclusive forze, sino all’assolutezza del proprio stato”.
Era venuta a crollare così l’idea di uomo - Άνθρωπος έστιν
ό πάντες ίδμεν - tracciata con la sapienza di Democrito
(“L’uomo è ciò che noi tutti conosciamo”: p.138), per dire
che quando si parla dell’‹uomo› ci si vuol riferire sempre a un
essere di cui è dato comprendere davvero tutte le sue azioni.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONI UNITE - 24 febbraio 2011
Pres. Lupo - Rel. Cassano - P.M. Martusciello (concl. conf.) -
Ric. Indelicato.

Recidiva - Recidiva comportante un aumento di pena
superiore a un terzo - Natura di circostanza aggravan-
te ad effetto speciale - Concorso di circostanze aggra-
vanti - Applicazione della pena prevista per la circo-
stanza più grave - Individuazione della circostanza più
grave - Criterio (Cod. pen. artt. 99, terzo e quarto comma,
63, quarto comma, 70, secondo comma; Cod. proc. pen.
art. 407, comma 2, lett. a).
La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale

quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e
pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze
aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione
della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur
quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per
avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, com-
messo uno dei delitti indicati all’art. 407, secondo comma,
lett. a), Cod. proc. pen.
(La Corte ha precisato che è circostanza più grave quella

connotata dalla pena più alta nel massimo edittale e, a parità
di massimo, quella con la pena più elevata nel minimo edit-
tale, con l’ulteriore specificazione che l’aumento da irrogare
in concreto non può in ogni caso essere inferiore alla previ-
sione del più alto minimo edittale per il caso in cui concor-
rano circostanze, delle quali l’una determini una pena più
severa nel massimo e l’altra più severa nel minimo) (1).
Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza del 9 febbraio 2010 il

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova,
all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Piero Indelicato
colpevole dei delitti di rapina pluriaggravata, resistenza a
pubblico ufficiale, lesioni personali, porto in luogo pubblico
di oggetti atti ad offendere e, ritenuta sussistente la recidiva
ex art. 99 quarto comma, Cod. pen., riuniti i reati sotto il vin-
colo della continuazione, lo condannava alla pena di quattro
anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 888,90 di
multa.
Ai fini del trattamento sanzionatorio veniva individuato

quale reato più grave, su cui operare gli aumenti a titolo di
continuazione, quello di rapina, in relazione al quale la pena-
base veniva fissata in tre anni di reclusione e seicento euro di
multa. Ravvisato il concorso di più circostanze aggravanti ad
effetto speciale, il giudice, in attuazione del disposto dell’art.
63, quarto comma, Cod. pen., applicava l’aumento soltanto
per la circostanza aggravante di maggiore gravità, individua-
ta nella recidiva ex art. 99, quarto comma, Cod. pen, per la
quale veniva applicato l’aumento di due terzi. Sulla pena così
determinata (cinque anni di reclusione e mille euro di multa)
veniva disposto l’aumento per la continuazione in misura non
inferiore ad un terzo al sensi dell’art. 81, quarto comma, Cod.
pen. (sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.333,33 di
multa) e, quindi, applicata la diminuzione di un terzo per il
rito abbreviato.
2. Avverso la sentenza indicata in premessa ha proposto

ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Genova, il quale lamenta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione alla qualificazione della reci-
diva reiterata, specifica, infraquinquennale, ritualmente con-
testata ed effettivamente ritenuta dal giudice, quale circostan-
za aggravante ad effetto speciale, piuttosto che come circo-
stanza inerente alla persona del colpevole (art. 70 Cod. pen.),
che avrebbe comportato la possibilità di un duplice aumento
di pena sia ai sensi dell’art. 628 primo comma, n. 3, Cod. pen.
che in base all’art. 99, quinto comma, Cod. pen. in deroga a
quanto disposto dall’art. 63, quarto comma, Cod. pen.
3. La Seconda Sezione penale, cui il ricorso era stato asse-

gnato ratione materiae, registrata l’esistenza di un contrasto
di giurisprudenza sul tema centrale che ha formato oggetto
del ricorso, con ordinanza emessa il 4 novembre 2010, ha
rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni unite, a norma del-
l’art. 618 Cod. proc. pen.
4. Il Primo presidente, con decreto in data 23 novembre

2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per
la trattazione l’odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto. 1. Il quesito sul quale queste

Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi è il seguente: se la
recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore a
un terzo, sia circostanza aggravante ad effetto speciale e se,
pertanto, soggiaccia, ove ricorrono altre circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della
pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per
il giudice dl applicare un ulteriore aumento.
In proposito si registrano in giurisprudenza posizioni dif-

ferenziate.
Secondo un primo indirizzo, che valorizza esclusivamente

l’interpretazione letterale dell’art. 70, secondo comma, Cod.
pen., questo tipo di recidiva è una circostanza inerente alla
persona del colpevole e non una circostanza aggravante a
effetto speciale (Sez. VI, n. 1485 del 22 novembre 1994, ric.
Dell’Anna,, in CED Cass., mm. 201037 - 201038; Sez. II, n.
11105 del 4 marzo 2009, ric. Campana, non massimata). Alla
stregua dl un diverso orientamento, invece, la recidiva che
determina un aumento di pena superiore ad un terzo è una cir-
costanza aggravante ad effetto speciale (Sez, I, n. 18513 del
17 marzo 2010, ric. Amantonico, in CED Cass., m. 247202;
Sez. V, n. 22619 del 24 marzo 2009, ric. Baron, ivi, m.
244204; Sez. II, n. 40978 del 21 ottobre 2008, ric. Coviello,
ivi, m. 242245; Sez. II, n. 19565 del 9 aprile 2008, ric.
Rinallo, ivi, m. 240409).
2. Le Sezioni unite ritengono di condividere le ragioni che

giustificano il secondo indirizzo interpretativo.
La prima questione di cui s’impone l’esame concerne la

natura della recidiva che comporti un aumento di pena supe-
riore ad un terzo.
Il punto di partenza muove da un’attenta lettura delle linee

logico-sistematiche che connotano e dentro le quali s’iscrive
la previsione nel nostro sistema delle circostanze. Esse costi-
tuiscono lo strumento giuridico attraverso il quale il legisla-
tore provvede ad adeguare la risposta sanzionatoria alla varia-
bile gravità di fatti criminosi già tipici, correlata alla sussi-
stenza di ulteriori elementi, predeterminati dal legislatore in
via generale ed astratta attraverso la previsione legale delle
singole e molteplici situazioni circostanziali.
Valutate in un’ottica sostanziale le circostanze rappresen-

tano altrettanti elementi capaci di incidere sulla gravità del
fatto o sulla intensità della capacità criminale del soggetto e
assolvono alla funzione di adeguare la risposta sanzionatoria
alla gravità del reato, che può dipendere dalla presenza di ele-
menti significativi, diversi e ulteriori rispetto a quelli essen-
ziali.
Dal punto di vista tecnico formale le circostanze devono

essere oggetto di una specifica previsione legislativa, in quan-
to accedono - integrandosi con essa - ad una fattispecie incri-
minatrice già costituita nei suoi elementi essenziali e com-
portano, rispetto ad essa, una variazione di pena che può esse-
re stabilita in modo proporzionale oppure indipendente
rispetto alla pena prevista per il reato base cui le circostanze
accedono. Quale che sia il sistema di variazione, proporzio-
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nale o indipendente, le circostanze hanno, comunque, effica-
cia extraedittale.
I criteri di classificazione delle circostanze sono plurimi a

seconda che si abbia riguardo ai contenuti, alle modalità di
previsione legislativa, agli effetti applicativi.
Sotto il primo profilo viene in rilievo la distinzione tra cir-

costanze oggettive e circostanze soggettive, le cui rispettive
nozioni sono contenute nell’art. 70 Cod. pen. che, al secondo
comma, qualifica come circostanze inerenti alla persona dei
colpevole l’imputabilità e la recidiva. Nel testo originario del
codice tale distinzione assumeva rilievo, atteso che, in quel
contesto giuridico, si estendevano ai correi non soltanto le
circostanze oggettive, ma anche quelle soggettive che avesse-
ro in concreto facilitato la consumazione del reato. La recidi-
va, in quanto circostanza inerente alla persona del colpevole,
era sottratta al giudizio di valenza. L’art. 118 Cod. pen., a
seguito delle modifiche operate dalla legge 7 febbraio 1990,
n. 19, non rinvia più, invece, alla distinzione tra circostanze
oggettive e soggettive, limitandosi ad elencare una serie di
circostanze di chiara matrice soggettiva operanti unicamente
nei confronti della persona a cui ineriscono.
Alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, per-

tanto, l’unico significato normativo dell’art. 70 Cod. pen.
risiede nell’univoca inclusione delle cause che diminuiscono
o aumentano l’imputabilità e della recidiva nella categoria
delle circostanze del reato, con conseguente assoggettamento
alla disciplina prevista per queste ultime.
Assumendo come parametro di classificazione quello rela-

tivo alle modalità di previsione legislativa vengono in rilievo
ulteriori distinzioni: quella tra circostanze definite, caratteriz-
zate dalla descrizione legislativa della situazione circostan-
ziante, e circostanze indefinite che, prive di tale specificazio-
ne legislativa, affidano al giudice la concreta valutazione
degli elementi rilevanti ai fini della variazione della pena (ad
esempio art. 62 bis Cod. pen.); quella tra circostanze discre-
zionali e circostanze obbligatorie che, a fronte della realizza-
zione della fattispecie circostanziante, comportano inevitabil-
mente la variazione di pena.
Con riguardo agli effetti applicativi infine, viene in rilievo

la distinzione, delineata dall’art. 63 Cod. pen., tra circostan-
ze che comportano una variazione della pena del reato di tipo
frazionario in misura non superiore a un terzo, e circostanze
per le quali la legge stabilisce una pena di “specie diversa” (v.
art. 17 Cod. pen.) da quella ordinaria del reato o una varia-
zione di pena, in aumento o in diminuzione, in misura supe-
riore a un terzo; stabilendosi poi che tutte le circostanze che
importano un aumento o una diminuzione dl pena superiore a
un terzo, non importa se prevista in via autonoma o in termi-
ni di frazione rispetto alla pena-base, sono definite “circo-
stanze ad effetto speciale”.
3. Nell’ambito di questa schematizzazione teorica non è

appagante l’esclusiva valorizzazione del dato letterale del-
l’art. 70 Cod. pen. per ricostruire la natura della recidiva,
indubbiamente connotata da una marcata ambivalenza, desu-
mibile dalla stessa sistematica del codice penale, considerato
che la disciplina base dell’istituto è collocata nel Titolo IV
(“Del reo e della persona offesa dal reato”) del Libro I, nel
Capo II, accanto alla “abitualità, professionalità e tendenza a
delinquere” e che la sua regolamentazione come circostanza
aggravante (“circostanza inerente alla persona del colpevo-
le”: art. 70, secondo comma, Cod. pen), è collocata nel Capo
II (“Delle circostanze del reato’) del Titolo III (“Del reato”)
del Libro I.
L’art. 70 Cod. pen. deve essere, infatti, letto ed interpreta-

to organicamente alla luce degli artt. 63, terzo comma, 69,
quarto comma, 62 bis secondo comma in relazione all’art.
133, primo comma, n. 3, 81 quarto comma, 99 Cod. pen.,
modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e della giuri-
sprudenza formatasi sul tema.
3.1. Il complesso di queste disposizioni é univocamente

indicativo del fatto che la recidiva, al pari di altri elementi la
cui natura circostanziale non è posta in discussione, esplica
un’efficacia extraedittale, atteso che é idonea a condurre la
sanzione finale oltre i tetti di pena fissati dalla comminatoria
edittale, e, al contempo, assolve alla funzione di commisura-

zione della pena, fungendo da strumento di adeguamento
della sanzione al fatto, considerato sia nella sua obiettiva
espressione che nella relazione qualificata con il suo autore.
Tale approdo ermeneutico connota tutta la complessa e arti-
colata elaborazione giurisprudenziale maturata dopo l’entrata
in vigore della legge n. 251 del 2005 a partire dalla proble-
matica concernente la natura della recidiva reiterata (art. 99,
quarto comma, Cod. pen.) e la sua incidenza sul giudizio di
valenza ex art. 69, quarto comma, Cod. pen. Secondo il con-
solidato orientamento interpretativo di questa Corte non é
conforme ai principi generali di un moderno diritto penale
espressivo dei valori enunciati dalla Carta fondamentale una
concezione della recidiva quale status soggettivo correlato al
solo dato formale della ricaduta nel reato dopo una previa
condanna passata in giudicato che formi oggetto di mero rico-
noscimento da parte del giudice, chiamato soltanto a verifica-
re la correttezza della sua contestazione (cfr. in tal senso Sez.
IV, n. 15232 del 22 febbraio 2008, ric. Fahir, in CED Cass, m.
240209; Sez.VI, n. 18302 del 27 febbraio 2007, ric. Ben
Hadhria, ivi, m. 236426; e, con riferimento al previgente testo
dell’art. 99, così come sostituito dall’art. 9 del d.l. 11 aprile
1974, n. 99, conv. in legge 7 giugno 1974, n. 220, Sez. I n.
24023 del 6 maggio 2003, ric. Andreucci, ivi, m. 225233;
Sez. III, n. 6224 del 20 maggio 1993, ric. Minghetto, ivi, m.
195127).
La recidiva è, piuttosto, una circostanza pertinente al reato

che richiede un accertamento, nel caso concreto, della rela-
zione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sin-
tomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’e-
poca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolez-
za che su quello della pericolosità sociale. In coerenza con
tale impostazione si ritiene che la recidiva reiterata (art. 99,
quarto comma, Cod. pen.) sia una circostanza facoltativa nel-
l’an e vincolata nel quantum, e, invece, obbligatoria nell’an e
vincolata nel quantum nell’ipotesi prevista dall’art. 99, quar-
to comma, Cod. pen. (Sez. V, n. 13658 del 30 gennaio 2009,
ric. Maggiani, in CED Cass., m. 243600; Sez. III, n. 45065
del 25 settembre 2008, ric. Pellegrino, ivi, mm. 241779 e
241780; Sez. VI, n. 34702 del 16 luglio 2008, ric. Ambesi,
ivi, m. 240706; Sez. I, n. 17313 del 15 aprile 2008, ric.
Giglio, ivi, m. 239620; Sez. II, n. 46243 del 5 dicembre 2007,
ric. Cavazza, ivi, mm. 238520 e 238521; Sez. IV, n. 16750
dell’11 aprile 2007, ric. Serra, ivi, m. 236412). Questa giusti-
ficazione costituzionale dell’istituto impone il ripudio di
qualsiasi automatismo, ossia dell’instaurazione presuntiva di
una relazione qualificata tra status della persona e reato com-
messo e il recupero della valutazione discrezionale cui è cor-
relato uno specifico obbligo motivazionale.
La matrice di tale orientamento va ricercata in una deci-

sione della Corte Costituzionale (sent. n. 192 del 2007), poi
seguita da molte altre pronunzie analoghe (ordinanze n. 409
del 2007, n. 33 del 2008, n. 90 del 2008, n. 193 del 2008, n.
257 del 2008), che ha escluso la conformità ai principi costi-
tuzionali di una lettura dell’art. 99 basata su qualsiasi forma
di automatismo, che è stata esclusa a partire dall’aumento
della sanzione, segnando così la fine della concezione bifasi-
ca della discrezionalità, prospettata da un ormai superato
indirizzo interpretativo minoritario (Sez. VI, n. 18302 del 27
febbraio 2007, cit.; Sez. IV, n. 15232 del 22 febbraio 2008,
cit.).
3.2. La piena adesione alla concezione della recidiva quale

circostanza aggravante comporta che essa sia produttiva di
effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costituti-
vi e la dichiari, verificando non solo l’esistenza del presup-
posto formale rappresentato dalla previa condanna (presup-
posto che, nel caso di recidiva obbligatoria, è necessario e
sufficiente), ma anche, nel caso di recidiva facoltativa, del
presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevo-
lezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da
accertarsi discrezionalmente. E’ sotto tale profilo che viene in
rilievo la distinzione tra riconoscimento della recidiva - per
tale dovendosi intendere la verifica dell’esistenza dei presup-
posti formali e sostanziali della stessa - e applicazione della
recidiva, avuto riguardo alla sua effettiva incidenza sul mec-
canismo di determinazione della pena (Sez. 4, n. 16750
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dell’11 aprile 2007, cit.). Una circostanza aggravante deve
essere riconosciuta come applicata non solo quando nel pro-
cesso viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della
pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell’art. 69 Cod.
pen., un altro degli effetti che le sono propri e, cioè, quello di
paralizzare un’attenuante, impedendo a questa di svolgere la
sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare
per il reato oggetto del giudizio (Sez. Un., n. 17 del 18 giu-
gno 1991, ric. Grassi, in CED Cass., m. 187856).
Il rifiuto di ogni forma di automatismo nel riconoscimen-

to e nell’applicazione della recidiva, intesa come circostanza
aggravante, opera su due piani: quello relativo all’aumento
della sanzione e quello concernente gli effetti secondari o
indiretti della recidiva.
3.3. Sotto il primo profilo, le limitazioni al giudizio di

valenza imposte dall’art. 69, quarto comma Cod. pen. devono
essere interpretate nel senso che le circostanze attenuanti non
possono essere dichiarate prevalenti sulle aggravanti soltanto
in due ipotesi: qualora sussistano i presupposti della recidiva
obbligatoria oppure nel caso in cui il giudice ritenga di appli-
care la recidiva facoltativa ex art. 99, quarto comma, Cod.
pen., ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti forma-
li e sostanziali (Sez. V, n. 22871 del 15 maggio 2009, cit.;
Sez. V n. 13658 del 30 gennaio 2009, cit.; Sez. III, n. 45065
del 25 settembre 2008 cit.; Sez. VI, n. 34702 del 16 luglio
2008 cit.).
Pure nel caso di recidiva reiterata, quindi, la meritevolez-

za della maggior pena, anche in rapporto al concorso eteroge-
neo di circostanze, deve essere apprezzata in concreto (cfr. ex
plurimis Sez. IV, n. 5488 del 29 gennaio 2009, ric. Rami, in
CED Cass., m. 243441; Sez. VI, n. 37169, del 17 settembre
2008, ric. Orlando, ivi, m. 241192; Sez. II, n. 19557 del 19
marzo 2008, ric. Buccheri, ivi, m. 240404; Sez. V, n. 40446
del 25 settembre 2007, ric. Mura, ivi, m. 237273; Sez. IV, n.
26412 del 19 aprile 2007, ric. Meradi, ivi, m. 236835).
La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato

che, nei limiti in cui si escluda l’operatività del regime di
obbligatorietà, è possibile ritenere che venga meno, oltre
all’automatismo di cui all’art. 69, comma quarto, Cod. pen.
anche quello di cui all’art. 81, comma quarto, Cod. pen., giac-
ché «anche l’operatività di quest’ultima norma appare logica-
mente legata al fatto che il giudice abbia ritenuto la recidiva
reiterata concretamente idonea ad aggravare la pena per i reati
in continuazione» (Corte Cost., ordinanze n. 193 del 2008, n.
171 del 2009).
3.4. Con riferimento agli effetti secondari della recidiva,

una recente decisione di queste Sezioni unite ha stabilito la
necessità dell’aumento di pena in concreto (o, se del caso,
della valutazione di meritevolezza) quale presupposto per
l’attivazione di varie discipline speciali attualmente operanti
nei confronti del recidivo (Sez. Un., n. 35738 del 27 agosto
2010, ric. Celibe, in CED Cass., m. 247838-41; cfr. anche
Corte Cost., ord. n. 421 del 2004). Pertanto, al di fuori delle
ipotesi disciplinate dal quinto comma dell’art. 99 Cod. pen.,
la recidiva, qualora esclusa dal giudice, non solo non dà luogo
all’aggravamento della pena, ma non produce neanche gli
ulteriori effetti commisurativi della sanzione, costituiti dall’i-
nibizione all’accesso al cosiddetto patteggiamento allargato e
alla relativa riduzione premiale, oltre che dal divieto di pre-
valenza delle circostanze attenuanti (art. 69, quarto comma,
Cod. pen.) e dal limite minimo di aumento della pena per il
cumulo giuridico (art. 81, quarto comma, Cod. pen.).
Si collocano nella medesima prospettiva interpretativa le

pronunce giurisprudenziali che, in tema di computo dei ter-
mini prescrizionali del reato, hanno argomentato che, mentre
prima della sentenza di merito, la più severa disciplina dei
tempi di estinzione (art. 157, secondo comma, Cod. pen.)
opera sulla base della mera contestazione della recidiva, da
considerare circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez.
V, n. 35852 del 7 giugno 2010, ric. Di Canio, in CED Cass.,
m 248502), una volta intervenuta la decisione che non abbia
ravvisato una relazione qualificata fra i precedenti dell’impu-
tato e il fatto a lui addebitato (recidiva ritenuta, ma non appli-
cata), la circostanza perde il suo rilievo ai fini del computo
del tempo necessario a prescrivere il reato (Sez. VI, n. 43771

del 7 ottobre 2010, ric. Karmaoui, ivi, m. 248714; Sez. II, n.
18595 dell’8 aprile 2009, ric., Pancaglio, ivi, m. 244158).
Principi analoghi sono stati enunciati con riferimento

all’incidenza della recidiva nella determinazione del termine
prescrizionale ordinario, quando per essa è previsto un
aumento di pena superiore ad un terzo (quindi per tutte le ipo-
tesi di recidiva, tranne quella semplice), dovendosi in tal caso
qualificare come circostanza aggravante ad effetto speciale
(Sez. V, n. 22619 del 24 marzo 2009, cit.; Sez. II, n. 40978 del
21 ottobre 2008, cit.; Sez. II, n. 19565 del 9 aprile2008, cit.),
nonché a proposito del termine massimo del prolungamento
della prescrizione, nel caso di interruzione (art. 161, secondo
comma, Cod. pen.), qualora il giudice abbia escluso la circo-
stanza aggravante della recidiva qualificata, non ritenendola
in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o peri-
colosità sociale dell’imputato (Sez.VI, n. 43771 del 7 ottobre
2010, cit.).
Il superamento della concezione della recidiva come mero

status desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto
dei provvedimenti di condanna nei confronti di una persona e
la sua qualificazione come circostanza si riscontra anche
nella giurisprudenza formatasi in tema di prescrizione della
pena. Ai fini dell’applicazione dell’art. 172, ultimo comma,
Cod. pen., non rileva la mera sequenza delle condanne e, per-
tanto, non è consentito al giudice dell’esecuzione desumere la
recidiva dall’esame dei precedenti penali, qualora la stessa
non sia stata ritenuta dal giudice della cognizione dopo una
regolare contestazione in tale sede (Sez. I, n. 10425 del 2 feb-
braio 2005, ric. Esposito, in CED Cass. m. 231209; Sez. I, n.
46229 del 6 ottobre 2004, ric. Nardelli, ivi, m. 230295; Sez.
I, n. 30707 del 16 aprile 2002, ric. Triulcio, ivi, m. 222238).
Anche in materia di riabilitazione la giurisprudenza è con-

corde nel richiedere, ai fini dell’operatività della disciplina
derogatoria prevista dall’art. 179, secondo comma, Cod. pen.,
che la recidiva, in quanto circostanza aggravante del reato, sia
stata dichiarata dal giudice in sede di cognizione (Sez. I, n.
36751 del 17 settembre 2008, ric. Siciliano, in CED Cass., m.
241139; nello stesso senso si sono espresse, in epoca antece-
dente l’entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, Sez. Un., n.
2 del 23 gennaio 1971, ric. Piano, ivi, m. 118018, e Sez. I, n.
670 del 30 gennaio 1997, ric. Ponte, ivi, m. 207041).
3.5. Il richiamo alla qualificazione della recidiva come cir-

costanza aggravante è presente anche nelle decisioni di que-
sta Corte in tema di esecuzione della pena, il cui ambito ope-
rativo è stato, ancora una volta, scollegato dallo status e con-
nesso al trattamento concernente le pene inflitte con l’aggra-
vante della recidiva. Tali pronunce muovono dal presupposto
che, in linea teorica, è da escludere che una circostanza, priva
di effetti ai fini della determinazione della pena per i singoli
reati contestati all’imputato, in quanto non espressiva di mag-
giore colpevolezza o pericolosità del reo, possa produrre un
sostanziale aggravamento della risposta punitiva in sede di
applicazione di istituti volti a mitigare la pena. Sulla base di
tale premessa generale è stato affermato che la recidiva non
dichiarata in sede di cognizione non può essere ritenuta dal
giudice dell’esecuzione e che il divieto di sospensione dell’e-
secuzione per le pene di breve durata (art. 656 , comma 9, lett.
c), Cod. proc. pen.) vale solo per coloro che il giudice abbia
ritenuto concretamente meritevoli dell’aumento di pena e con
esclusivo riguardo alla sentenza di condanna per il reato
aggravato in concreto dalla recidiva (cfr. ex multis Sez. V, n.
21603 del 26 aprile 2010, ric. Musci, in CED Cass., m.
247956; Sez. IV, n. 29989 del 26 giugno 2007, ric. Muserra,
ivi, m. 236944; Sez. I, n. 33634 del 27 giugno 2006, ric.
Debuggias, ivi, m. 234292).
3.6. Anche le decisioni che, in ambito penitenziario, hanno

affrontato il problema ermeneutico dell’ambito applicativo
del divieto di plurima concessione al condannato, cui sia stata
applicata la recidiva ex art. 99, terzo comma, Cod. pen. , di
misure alternative alla detenzione (art. 581quater, comma
7bis, Ord. Pen.) hanno sottolineato che non può in linea di
principio ammettersi che una circostanza, priva di effetti ai
fini della determinazione della pena per i singoli reati conte-
stati all’imputato, perché non indicativa, in tesi, di maggiore
colpevolezza o pericolosità del reo, possa produrre un sostan-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)517 518



ziale aggravamento della pena in sede di applicazione di isti-
tuti volti a mitigare la pena e che, a maggior ragione, non può
ammettersi che la recidiva non dichiarata in sede di cognizio-
ne possa essere ritenuta dal giudice dell’esecuzione (Sez. I, n.
42462 del 15 ottobre 2009, ric. Pezzuto, in CED Cass., m.
245572; Sez. I, n. 4688 del 10 gennaio 2007, ric. Brendolin.
ivi, m. 236621 e 236622; Sez. I, n. 42415 del 22 novembre
2006, ric. Del Genio, ivi, m. 235585; cfr. anche Corte Cost.,
sent. n. 361 del 1994, ordinanza n. 193 del 2008, sent. 291 del
2010).
3.7. Sulla base di quanto sinora esposto, può, quindi, dirsi

definitivamente superato l’orientamento interpretativo
espresso da una precedente decisione di queste Sezioni Unite
(n. 3152 del 31 gennaio 1987, ric. Paolini, in CED Cass., m.
175354) che, pronunziandosi in tema di procedibilità d’uffi-
cio del delitto di truffa, aveva qualificato la recidiva come cir-
costanza aggravante sui generis, osservando che la stessa
qualifica il soggetto, ma resta del tutto estranea alla fattispe-
cie, comunque circostanziata, del reato, e «non produce alcun
effetto sulla quantità del fatto-reato», assumendo rilevanza
solo «quando sia presa in considerazione la misura della
pena». Essa, infatti, dilatando il richiamo alla personalità del-
l’agente oltre i limiti di immediata e diretta rilevanza per la
valutazione dello specifico episodio, mal si concilia con un
diritto penale del fatto, rispettoso del principio di colpevolez-
za fondato sulla valutazione della condotta posta in essere dal
soggetto nella sua correlazione con l’autore di essa.
Il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta pericolo-

sità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto
reato. Il riconoscimento e l‘ applicazione della recidiva quale
circostanza aggravante postulano, piuttosto, la valutazione
della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudi-
ne a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad
incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che
in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpe-
volezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, sol-
tanto nell’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti
del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve esse-
re concretamente significativo - in rapporto alla natura e al
tempo di commissione del precedenti, e avuto riguardo ai
parametri indicati dall’art. 133 Cod. pen. - sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolo-
sità del reo.
4. Considerazioni in parte diverse devono essere svolte in

merito all’ipotesi prevista dall’art. 99 quinto comma, Cod.
pen., che disciplina un caso di recidiva obbligatoria nell’ an e
vincolata nel quantum in relazione ad un catalogo di reati che,
nelle originarie intenzioni del legislatore, doveva selezionare
i casi di indagini fisiologicamente complesse (art. 407,
comma 2, lett. Cod. proc. pen.). Dai lavori preparatori e, in
particolare, dal dibattito svoltosi presso la Camera dei
Deputati a seguito della deliberata correzione della soluzione
di generalizzata obbligatorietà proposta dall’originario dise-
gno di legge n. 2055, sembra emergere l’intenzione legislati-
va di limitare la maggiore rigidità degli effetti (sia sull’an che
sul quantum) nei soli casi in cui il nuovo delitto commesso
rientri nell’elenco dettato dall’art. 407, comma 2, lett. a),
Cod. proc. pen. Indicazioni analoghe sono ricavabili dal suc-
cessivo dibattito al Senato della Repubblica, nel corso del
quale era stata da più parti segnalata l’ipotesi dell’attuale
comma quinto dell’art. 99 cod. pen. quale unico caso di pre-
vista obbligatorietà della recidiva.
Tale conclusione sembrerebbe confermata dalla diversa

formulazione del quinto comma dell’art. 99 Cod. pen., nel
quale si dice espressamente che, in questo caso, «l’aumento
per la recidiva è obbligatorio».
La Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili alcu-

ne questioni di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto
comma, Cod. pen. sottoposte al suo esame, ha rimesso all’in-
terprete la scelta fra quattro diverse opzioni esegetiche: nel
catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), Cod. proc, pen.
deve rientrare il solo reato oggetto della precedente condanna
o il nuovo delitto che vale a costituire lo status di recidivo
oppure indifferentemente l’uno o l’altro ovvero entrambi (cfr.
ordinanze n. 409 del 2007 e n. 171 del 2009).

Secondo l’univoco orientamento sin qui espresso dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis Sez. I, n. 36218
del 23 settembre 2010, ric. Pisanello, in CED Cass., m.
248289; Sez. II, n. 27599 dell’11 giugno 2009, ric. Huyer, ivi,
m. 244668) la fattispecie di cui all’art. 99, quinto comma,
Cod. pen. è applicabile nei confronti del soggetto, già recidi-
vo per un qualunque reato, che commetta un delitto ricondu-
cibile al catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), Cod.
proc. pen., a nulla rilevando che vi rientri anche il delitto per
cui vi è stata precedente condanna.
La Corte ritiene di condividere questo indirizzo esegetico

che si fonda sull’interpretazione letterale e logico-sistematica
dell’art. 99 quinto comma, cod. pen.
L’incipit della norma («se si tratta di uno dei delitti indi-

cati all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e la sua
stessa collocazione rendono evidente che la previsione conte-
nuta nel quinto comma dell’art. 99 Cod. pen. affianca alle
diverse forme di recidiva facoltativa, disciplinate dai primi
quattro commi, altrettante forme di recidiva obbligatoria, sot-
toposte, di regola, ai medesimi aumenti di pena previsti per le
corrispondenti ipotesi di recidiva facoltativa, salvo che per iI
caso previsto per la recidiva obbligatoria monoaggravata, per
la quale l’aumento di pena spazia da un terzo alla metà (art.
99 secondo e quinto comma, Cod. pen.), mentre la corrispon-
dente ipotesi di recidiva facoltativa prevede un aumento fino
alla metà.
L’interpretazione sistematica del quinto comma alla luce

di quelli precedenti, che fondano la sussistenza della recidiva
sulla commissione di un “nuovo” o di “altro” delitto (cfr. in
particolare commi primo, secondo e quarto), rende evidente
che il legislatore ha voluto attribuire rilievo alla circostanza
che il nuovo delitto sia ricompreso nell’elenco di cui all’art.
407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen. D’altronde, la circo-
stanza che solo nel caso della recidiva specifica il legislatore
abbia espressamente attribuito rilievo anche alla omogeneità
tra il reato oggetto della previa condanna e quello successiva-
mente posto in essere è ulteriormente indicativa del fatto che,
nelle altre ipotesi, tale profilo è irrilevante.
Tale lettura è confortata, inoltre, dal rinvio contenuto nel-

l’art. 99, quinto comma, cod. pen, ai «casi indicati al secondo
comma», contenente a sua volta l’espresso riferimento alla
commissione di un «nuovo delitto non colposo» (cfr. nn. 1, 2,
3 dell’art. 99, secondo comma, Cod. pen.).
Infine, l’applicabilità della previsione contenuta nel quinto

comma dell’art. 99 Cod. pen. solo qualora il nuovo reato sia
riconducibile all’elenco dell’art. 407, comma 2, lett. a) Cod.
proc. pen. appare maggiormente coerente sotto il profilo del
giudizio di più accentuata colpevolezza e di maggiore perico-
losità correlati alla qualità del nuovo delitto posto in essere.
Si può, quindi, affermare che l’attenzione specificante del

legislatore è sempre rivolta alla tipologia del nuovo delitto,
cosicché la recidiva reiterata obbligatoria ex art. 99 quinto
comma, cod. pen. ricorre nel caso in cui il soggetto recidivo
commetta un nuovo delitto incluso tra quelli indicati dall’art.
407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen., non rilevando, invece,
se il delitto per il quale vi è stata precedente condanna sia
anch’esso incluso nell’elencazione della predetta disposizione.
Né, d’altra parte, appare idoneo e sufficiente a superare il

tenore testuale della norma il solo dato dell’interpretazione
logica basata sulla scala crescente di gravità che caratterizza
la sequenza posta dall’art. 99 Cod. pen. (cfr. in tal senso Sez.
IV, n. 29228 del 2 luglio 2007, cit.), laddove si consideri che
(come in precedenza accennato) la funzione del quinto
comma è quella di prefigurare, in rapporto a ciascuna delle
forme di recidiva facoltativa in precedenza disciplinate,
altrettante ipotesi di recidiva obbligatoria.
5. Una volta chiarita la natura della recidiva quale circo-

stanza del reato e, in particolare, quale circostanza aggravan-
te soggettiva, si tratta di stabilire se essa possa essere qualifi-
cata come circostanza aggravante ad effetto speciale.
Secondo I’ indirizzo minoritario che qualifica la recidiva

come circostanza inerente alla persona del colpevole (art. 70
Cod. pen.), qualora essa concorra con una circostanza aggra-
vante ad effetto speciale, deve farsi luogo ad un duplice
aumento di pena e non trova applicazione la regola fissata
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dall’art. 63 quarto comma, Cod. pen. (Sez. II, n. 11105, del 4
marzo 2009, non massimata; Sez.VI, n. 1485 del 22 novem-
bre 1994, ric. Dell’Anna, in CED Cass., m. 201037). Tale
conclusione è giustificata sulla base dell’interpretazione let-
terale dell’art. 70 Cod. pen. e dell’assenza di esplicite clauso-
le derogatorie.
Un diverso e maggioritario orientamento osserva, invece,

che la recidiva, pur essendo una circostanza inerente alla per-
sona del colpevole, viene considerata dal codice vigente
come una vera e propria circostanza aggravante del reato
(Sez. II, n. 33871 del 2 luglio 2010, ric. Dodi, in CED Cass.,
m. 248131.; Sez. II, n. 18595 dell’8 aprile 2009, cit.; Sez. VI,
n. 44591 del 4 novembre 2008, ric. Nocco, ivi, m. 242133;
Sez. II, 17 dicembre 2004, n. 11008, ric. Morrone, ivi, m.
231772) e si configura come aggravante ad effetto speciale,
qualora comporti un aumento della pena superiore ad un
terzo. Osserva, inoltre, che l’art. 63, terzo comma, Cod. pen.
non distingue tra circostanze soggettive ed oggettive allorché
definisce le circostanze ad effetto speciale. Pertanto, l’appar-
tenenza all’una o all’altra delle diverse categorie delle circo-
stanze, secondo il catalogo definito nel citato art. 63, dipende
unicamente dall’aumento di pena che esse comportano. Sulla
base di tali premesse si perviene, quindi, alla conclusione che
la recidiva è circostanza ad effetto speciale nelle ipotesi disci-
plinate dai commi secondo, terzo, quarto dell’art. 99 Cod.
pen. (Sez. V, n. 35852 del 7 giugno 2010, cit,; Sez. II, n.
26517 del 16 giugno 2009, cit.; Sez. II, n. 40978 del 21 otto-
bre 2008, cit.; Sez. VI, n. 40627 del 16 ottobre 2008, ric.
Bozzaotra, in CED Cass., m. 241488; Sez. II, n. 19565 del 9
aprile 2008, cit.; in senso conforme Sez. V, n. 22619 del 24
marzo 2009, cit.; Sez. II, n. 44951 del 4 novembre 2008, cit.,
tutte, peraltro, in tema di prescrizione).
Il primo indirizzo interpretativo non appare condivisibile

per diverse ragioni. In primis ritiene erroneamente alternative
e incompatibili fra loro le due classificazioni. Inoltre, sottoli-
neando il dato letterale dell’art. 70 Cod pen., ne omette una
lettura logico-sistematica alla luce delle altre disposizioni
contenute nel Capo II, espressamente dedicato alle «circo-
stanze del reato». Infine, non tiene conto dell’articolata ela-
borazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
convergente nel qualificare la recidiva quale circostanza
aggravante (cfr. par. 4).
L’esclusivo richiamo della distinzione tra circostanze

oggettive e soggettive (art. 70 Cod. pen.), attinente ad un pro-
filo squisitamente contenutistico, per inferire un peculiare
regime della recidiva, sottintende una lettura parziale della
relativa disciplina che non si esaurisce nella predetta disposi-
zione, ma si articola anche in altre norme: l’art. 99 cod. pen.,
che, nell’ambito della distinzione tra ipotesi di recidiva facol-
tativa nell’an e vincolata nel quantum e ipotesi di recidiva
obbligatoria nell’an e nel quantum (art. 99, comma quinto,
cod. pen.) impone, in ogni caso, aumenti di pena superiori ad
un terzo, qualora il giudice ritenga sussistente l’aggravante e
ne faccia concreta applicazione; l’art. 69 cod. pen. (modifica-
to dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005), che, come si ricava
dalla stessa rubrica, detta le regole in tema di «Concorso di
circostanze aggravanti e attenuanti» ai fini del trattamento
sanzionatorio, e, al quarto comma, annovera chiaramente, ai
fini del divieto di bilanciamento, la recidiva nella categoria
delle circostanze. La valorizzazione esclusiva dell’art. 70
cod. pen. contraddice, inoltre, la funzione della recidiva, da
individuare nell’efficacia modificatrice della pena, omologa
agli elementi la cui natura circostanziale non è posta in
discussione. Non tiene, infine, in debita considerazione i prin-
cipi generali contenuti negli artt. 63 e 64 Cod. pen. che stabi-
liscono in linea generale i criteri discretivi tra ordinarie cir-
costanze aggravanti e circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale e disciplinano l’applicazione dei relativi aumenti di
pena anche con riferimento al concorso di circostanze omo-
genee o eterogenee.
In base all’art. 64 Cod. pen. possono definirsi circostanze

comuni quelle che comportano una variazione edittale non
superiore a un terzo della pena che il giudice avrebbe irroga-
to per il reato commesso in assenza dell’aggravante (o del-
l’attenuante).

L’art. 63, terzo comma Cod. pen. comprende nella catego-
ria delle circostanze ad effetto speciale le ipotesi in cui sia
stabilito un aumento (o una diminuzione) di pena, frazionario
o autonomo, superiore ad un terzo.
Sotto quest’ultimo profilo, quindi, avuto riguardo alle

modalità di previsione legislativa, appare condivisibile l’o-
rientamento maggioritario espresso da questa Corte che qua-
lifica le ipotesi di recidiva disciplinate dal secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell’art. 99 cod. pen. come circostan-
ze ad effetto speciale, avuto riguardo al criterio edittale (Sez.
II, n. 26517 del 16 giugno 2009, cit.; Sez. II , n. 40978 del 21
ottobre 2008, cit.; Sez. II, n. 19565 del 09 aprile 2008, cit.)
Sia le circostanze comuni che quelle ad effetto speciale

implicano, come è stato efficacemente osservato dalla dottrina,
un giudizio che si articola in due momenti: nella prima fase il
giudice deve procedere alla quantificazione della pena entro i
limiti edittali ai sensi dell’art. 133 Cod. pen.; quindi, sulla pena
determinata per il reato-base, deve operare l’aumento o la
diminuzione connessi alla presenza della circostanza.
In caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effet-

to speciale, l’art. 63, quarto comma, cod. pen., prevede che il
giudice applichi soltanto la pena stabilita per la circostanza
più grave; la legge affida, peraltro, al giudice il potere di
valutare, a propria discrezione, se aumentare la pena derivan-
te dall’applicazione della circostanza aggravante a effetto
speciale in cui si assorbono le altre circostanze aggravanti.
Sotto tale profilo viene in rilievo una significativa differenza
rispetto alla disciplina del cumulo giuridico in tema di con-
corso di reati e di reato continuato. Mentre, infatti, in queste
situazioni l’aumento di pena è obbligatorio, in presenza del
concorso di circostanze ad effetto speciale la variazione di
pena è facoltativa. In tale ipotesi la circostanza aggravante
soccombente, che consente al giudice di applicare un ulterio-
re aumento di pena, si trasforma da circostanza ad effetto spe-
ciale in circostanza facoltativa comune, atteso che il legisla-
tore non ha predeterminato l’entità della variazione di pena
che il giudice può apportare.
6. La tesi che la recidiva qualificata sia circostanza aggra-

vante ad effetto speciale non si risolve sempre, nella giuri-
sprudenza di legittimità, nell’affermazione dell’applicabilità
della regola fissata dall’art. 63, quarto comma, Cod. pen.,
qualora tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale che
concorrono sia compresa la recidiva c.d. obbligatoria (art. 99,
quinto comma, cod. pen.). Si osserva, infatti, che, in questo
caso, sull’art. 63, quarto comma, cod. pen. prevale l’art. 99,
quinto comma, cod. pen., perché, a monte, rispetto al diffor-
me disposto dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen., la previ-
sione di obbligatorietà di entrambi gli aumenti costituisce un
clausola legislativa di esclusione del fenomeno del concorso
apparente di norme (cfr. in tal senso Sez. II, n. 26517 del 16
giugno 2009, cit.). Si sottolinea, inoltre, che tale interpreta-
zione non è sostanzialmente abrogatrice dell’art. 63, quarto
comma, Cod. pen., ma fa piuttosto corretta applicazione del
principio di carattere per il quale non sí pone concorso appa-
rente di norme ogni qual volta la legge escluda - con clauso-
la di riserva determinata o relativamente indeterminata - l’ap-
plicazione di altra disposizione penale.
Questa opzione interpretativa non appare condivisibile.
Innanzitutto delinea una sorta di statuto speciale del quin-

to comma all’interno dell’art. 99 Cod. pen. che non trova ade-
guati riscontri nell’interpretazione letterale e logico-sistema-
tica della norma e ne esaspera la funzione e la portata appli-
cativa, in aperto contrasto con il canone dell’interpretazione
conforme alla Costituzione, imposta, innanzitutto, dal princi-
pio di offensività (Corte Cost., sent. n. 331 del 1991, n. 133
del 1992, n. 369 del 1995, n. 296 del 1996), oltre che dal prin-
cipio di proporzionalità, coniugato con quello di ragionevo-
lezza della pena (Corte Cost. sent. n. 103 del 1982; n. 49, 139,
273 e 409 del 1989; n. 67 del 1992; n. 168 del 1994; n. 313
del 1995; n. 392 del 1997), e dalla funzione rieducativa della
pena (art. 27 Cost.).
In secondo luogo, in aperto contrasto con le premesse dog-

matiche da cui muove, prospetta la creazione di una circo-
stanza aggravante ad effetto speciale sui generis, idonea a
superare, pur in assenza di qualsivoglia deroga espressa, la
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preesistente regola generale posta dall’art. 63, comma quarto,
cod. pen. che, in caso di concorso omogeneo di circostanze
aggravanti ad effetto speciale, prevede un cumulo giuridico e
non materiale.
Sulla base di tutte le considerazioni sinora svolte può, per-

tanto, affermarsi il seguente principio di diritto: la recidiva,
che può determinare un aumento di pena superiore ad un
terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, per-
tanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad
effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena sta-
bilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giu-
dice di un ulteriore aumento.
7. In applicazione dei principi in precedenza enunciati,

quindi, correttamente, nel caso di specie, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato il
disposto dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen. una volta rav-
visato il concorso di più circostanze aggravanti ad effetto spe-
ciale: quella prevista dall’art. 628, terzo comma, n. 1, Cod.
pen., per essere stato il fatto commesso con armi, da più per-
sone riunite e travisate; quella di cui all’art. 99, comma quin-
to, cod. pen., avuto riguardo al fatto che l’imputato, cui era
già stata applicata la recidiva reiterata specifica infraquin-
quennale anche in relazione al delitto di tentata rapina in con-
corso (cfr. sentenza della Corte di appello di Brescia del 10
marzo 2005, irrevocabile il 2 dicembre 2005), ha commesso
un nuovo delitto rientrante nel catalogo di cui all’art. 407,
comma 2, lett. a), n. 2, Cod. proc. pen.
8. Il Tribunale ha individuato la circostanza aggravante ad

effetto speciale più grave nella recidiva ex art. 99, quarto
comma, Cod. pen., piuttosto che nell’aggravante di cui all’art.
628, terzo comma, n. 1, Cod. pen.
Secondo il prevalente orientamento di questa Corte - da

cui non sussistono i presupposti per discostarsi - al fine di sta-
bilire quale sia la circostanza ad efficacia speciale più grave
il criterio che appare maggiormente rispettoso dei principi
costituzionali di soggezione del giudice soltanto alla legge
(art. 101, secondo comma, Cost.) e dì uguaglianza (art. 3
Cost.) è quello riferito alle valutazioni astratte compiute dal
legislatore per la predeterminazione degli aumenti di pena,
seguito anche in altri ambiti, quali, ad esempio, quello della
competenza per materia (art. 4 Cod. proc. pen.), per connes-
sione (art. 16, comma 1, cod. proc. pen.), nonché dell’ appli-
cazione di misure cautelari personali (Sez, VI, n. 34382 del
14 luglio 2010, ric. Azizi Aslan Detto, in CED Cass., m.
248247; Sez. 5, n. 12473 dell’11/02/2010, dep. 30/03/2010,
Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del 26/01/2010, dep.
23/03/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009,
dep. 14/12/2009, Sali, Rv. 246431; Sez. 4, n. 6853 del
27/01/2009, dep. 17/02/2009, Maciocco, Rv. 242866; Sez. 1,
n. 44860 del 05/11/2008, dep. 02/12/2008, Ficara, Rv.
242198; Sez. 1, n. 26308 del 27/05/2004, dep. 10/06/2004,
Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep.
03/02/1998, Cassata, Rv. 195805; Sez. U, n. 4901 del
27/03/1992, dep. 30/04/1992, Varnelli, Rv. 209485).
Di conseguenza, per stabilire, ai fini di cui all’art. 63,

comma quarto, cod. pen., quale, fra più circostanze contesta-
te ed effettivamente ritenute dal giudice, sia la più grave si
deve avere riguardo al massimo della pena edittale prevista e,
in caso di parità del massimo edittale, al maggior minimo e
non, invece, alla pena in concreto irrogabile, come sostenuto
da un minoritario indirizzo esegetico (cfr. in tal senso Sez. 5,
n. 2765 del 09/02/2010, dep. 01/04/2010, ric. Stracuzzi, Rv.
246378; Sez. 6, n. 7811 del 06/05/1987, dep. 27/06/1987,
Donnini, Rv. 176278; Sez. 2, n. 4022 dell’08/01/1985, dep.
29/04/1985, Di Nisio, Rv. 168892; Sez. U, n. 9559 del
19/06/1982, dep. 20/10/1982, Alunni, Rv. 155674),
In base a quanto precedentemente osservato, nel caso in

esame, la circostanza ad effetto speciale più grave dovrebbe
essere individuata in quella prevista dall’art. 628, comma
terzo, n. 1, cod. pen. che, rispetto alla recidiva obbligatoria ex
art. 99, comma quinto, cod. pen., comporta una pena più alta
nel massimo (venti anni di reclusione a fronte di diciassette
anni e otto mesi di reclusione).
Occorre, però, sottolineare che il ricorso al criterio del

massimo della pena edittale prevista, ove posto in correlazio-

ne con la regola dettata dall’art. 63, comma quarto, cod. pen.,
darebbe luogo ad una sanzione inferiore al minimo della pena
conseguente all’applicazione della recidiva reiterata specifica
infraquinquennale obbligatoria ex art. 99, comma quinto, cod.
pen. (quattro anni e sei mesi anziché cinque anni di reclusione).
Tale approdo esegetico non si armonizza con le decisioni

delle Sezioni unite di questa Corte e della Consulta in tema di
concorso formale e di continuazione fra reati, decisioni i cui
enunciati hanno una valenza ermeneutica generalizzata (Sez.
U, n. 4901 del 27/03/1992, dep. 30/04/1992, Cardarilli, Rv.
191120-28; Corte Cost. sent. n. 11 del 1997)
Pur essendosi, infatti, costantemente affermato che, al fine

di individuare la violazione più grave, si deve tenere conto, in
caso di concorso di pene dello stesso genere e specie, della
pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggior
minimo, si è sempre derogato a tale regola nell’ipotesi in cui
il minimo della pena edittale stabilita per un reato sia inferio-
re al minimo della pena edittale prevista per un altro reato in
continuazione, così da individuare quale pena base quella
contemplata per il reato con riferimento al quale sia commi-
nata la pena più elevata nel minimo, coincidente con la viola-
zione più grave, pure se altro reato sia punito con una sanzio-
ne più elevata nel massimo. A questa ricostruzione del siste-
ma è sottesa l’esigenza di evitare, in ogni caso, di irrogare
una pena base inferiore a quella minima prevista dalla legge
per alcuni dei reati concorrenti formalmente o rispetto ai
quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione (Sez. 5,
n. 12473 del 11/02/2010, dep. 30/03/2010, Salviani, Rv.
246558; Sez. 2, Sentenza n. 19148 del 19/04/2007, dep.
17/05/2007, Carmellino, Rv. 236406; Sez. 2, Sentenza n.
10987 del 17/02/2005, dep. 21/03/2005, Contini, Rv. 231327;
Sez. 5, n. 4503 del 15/10/1997, dep. 02/12/1997, Pellegrino,
Rv. 209663; Sez. 6, n. 4087 del 19/02/1997, dep. 08/05/1997,
Bassi, Rv. 207402).
Principi analoghi si riscontrano in altre decisioni che, pur

derogando al criterio della astratta gravità della pena edittale
quale parametro da seguire in caso di continuazione fra reati,
hanno affermato che, qualora il giudice ritenga di irrogare il
minimo della pena, la pena base non può mai essere calcolata
seguendo i1 criterio del massimo edittale, quando per uno dei
reati in continuazione sia determinata una pena più elevata nel
minimo, pur se non nel massimo (Sez. 6, Sentenza n. 44336 del
05/10/2004, dep. 12/11/2004, Mastrolorenzi, Rv. 230252; Sez.
II, n. 47676 del 17/10/2003, dep. 12/12/2003, Mbacke, Rv.
227690; Sez. 6, Sentenza n. 18173 del 04/11/2002, dep.
16/04/2003, Broccolo, Rv. 225186; Sez. 5, n. 1749 del
19/04/1999, dep. 18/05/1999, Schirra, Rv. 213211).
Attesa l’identità di ratio esistente tra il concorso formale e

la continuazione fra i reati e il concorso di circostanze aggra-
vanti, istituti tutti volti a mitigare il rigore del cumulo mate-
riale delle pene, è possibile concludere che costituisce un
principio di carattere generale, valido anche nel caso discipli-
nato dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., quello in base al
quale, in caso di concorso omogeneo di circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale, qualora una di esse sia punita con
una pena più elevata nel massimo e l’altra con una pena più
elevata nel minimo, la sanzione da irrogare in concreto non
può essere inferiore a quest’ultima previsione edittale.
È, quindi, possibile affermare il seguente principio di dirit-

to: in caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad
effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l’indivi-
duazione della circostanza più grave sulla base del massimo
della pena astrattamente prevista non può comportare, in pre-
senza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più ele-
vato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore.
Alla luce di tali principi, nel caso di specie, la pena di cin-

que anni di reclusione irrogata dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Genova, pur se conseguen-
te all’erronea individuazione della recidiva ex art. 99, comma
quinto, cod. pen. quale circostanza aggravante più grave ai
fini di cui all’art. 63, comma quarto, cod. pen., è stata corret-
tamente determinata, in quanto non inferiore al minimo stabi-
lito dalla legge per l’aggravante ad efficacia speciale in con-
corso con quella (art. 628, comma primo, n. 3, cod. pen.) per
la quale è contemplata in astratto una sanzione più elevata.
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10. Per tutte queste ragioni s’impone il rigetto del ricorso
del Procuratore generale presso la Corte di appello di
Genova.

SEZIONE VI - 28 ottobre 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Matera - P.M. Fraticelli (concl. conf.) -
Ric. Straface.

Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni -
Minaccia di esercitare un diritto realizzato con partico-
lare forza intimidatoria - Configurabilità del delitto di
estorsione - Fattispecie relativa a richiesta di pagamen-
to di un debito nei confronti di un terzo con reiterate
minacce di morte (Cod. pen. artt. 629, 393).

Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Circostanze attenuanti generiche - Riconoscimento
rimesso al potere discrezionale del giudice di merito -
Obbligo di motivazione - Limiti (Cod. pen. art. 62 bis).
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che
si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al
di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso dirit-
to, con la conseguenza che la coartazione dell’altrui volontà
assume ex se i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi in
una condotta estorsiva.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha ravvisato il

delitto di estorsione nelle reiterate minacce di morte rivolte
dall’imputato alla persona offesa, per indurla alla restituzio-
ne di un credito vantato da terzi (1).
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra

nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità
del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limi-
ti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effetti-
va del reato ed alla personalità del re (2).
Fatto
Con sentenza in data 23 febbraio 2001 il Tribunale di

Rossano dichiarava Straface Francesco, Martino Gerardo e
Scadigna Francesco colpevoli, in concorso tra loro, di tentata
estorsione aggravata (in Corigliano il 18-5-2000), e condan-
nava il primo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e
il secondo e il terzo a quella di anni uno e mesi otto di reclu-
sione ciascuno.
A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di

Catanzaro, con sentenza in data 20 gennaio 2004, riqualifica-
va il fatto ex art. 393 Cod. pen. riducendo la pena inflitta ai
prevenuti.
Tale decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione,

la quale, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale,
enunciati i criteri di distinzione tra delitto di estorsione e delit-
to di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rinviava ad altra
Sezione della Corte di Appello al fine di valutare le concrete
modalità delle minacce e la gravità delle stesse, per stabilire se
esse, da sole o in concorso con altri aspetti della vicenda,
bastassero a qualificare il fatto come estorsione.
Il giudice del rinvio, con sentenza in data 12 marzo 2008,

qualificava i fatti in termini di tentata estorsione, conferman-
do la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il solo Strafece, deducendo con un

primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato in
ordine al reato di tentata estorsione. Sostiene, in particolare,
che il prevenuto non ha mai posto in essere alcuna attività
violenta o minatoria, ma si è limitato a fungere da interme-
diario per far recuperare alla parente (Ceo) il credito vantato,
che il De Caro negava; e che, pertanto, nella specie ricorre la
fattispecie criminosa di cui all’art. 393 e.p. Fa presente che il

versamento del denaro non è stato effettuato allo Straface, ma
al pretendente titolare del diritto, e che non vi è alcuna prova,
nemmeno a livello indiziario, che l’imputato vantasse una
percentuale sul credito richiesto, un interesse diretto nella
vicenda o un futuro vantaggio da richiedere alla persona age-
volata. Deduce che i giudici di merito non hanno posto la
dovuta attenzione sull’elemento soggettivo, che non è quello
del reato di estorsione, ma quello dell’esercizio arbitrario
delle proprie ragioni. (Omissis)
Con un secondo motivo, (omissis) il ricorrente lamenta,

inoltre, (omissis) la mancata concessione delle attenuanti
generiche. (Omissis)
Diritto
1) Le censure mosse col primo motivo di ricorso in ordine

alla qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di
(tentata) estorsione sono infondate.
Con la sentenza in data 19 aprile 2007 la II Sezione di que-

sta Corte, nell’annullare la pronuncia di appello che aveva
riqualificato il fatto contestato allo Straface ex art. 393 Cod.
pen. ha ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza,
secondo cui il delitto di estorsione si differenzia da quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla
persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere
identica, quanto per l’elemento intenzionale) nell’estorsione
caratterizzato, diversamente dall’altro reato, dalla coscienza
dell’agente che quanto egli pretende non gli è dovuto; peral-
tro, quando la minaccia si estrinseca in forme dí tale forza
intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di
far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione
dell’altrui volontà assume ex se i caratteri dell’ingiustizia,
con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la
minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una con-
dotta estorsiva (Cass. Sez. II, 1 ottobre 2004 n. 47972; Sez. II,
27 giugno 2007 n. 35610).
Il giudice di legittimità, pertanto, ha rinviato ad altra

Sezione della Corte di Appello, al fine di valutare le concrete
modalità delle minacce e la gravità delle stesse, per stabilire
se esse, da sole o in concorso con altri aspetti della vicenda,
bastassero a qualificare il fatto come estorsione.
Il giudice di rinvio, attenendosi alle indicazioni contenute

nella sentenza di annullamento, ha ritenuto che la condotta
tenuta dallo Straface, il quale (senza nemmeno preoccuparsi
di accertare le eventuali ragioni della persona offesa, ma
agendo in modo diretto ad ottenere ad ogni costo quanto
richiesto dal presunto creditore) ha reiteratamente minacciato
di morte il De Caro per indurlo a restituire al Ceo la somma
di 10.000.000 di lire, esorbita dal livello ragionevolmente
consentito per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni e trasborda nei confini dell’estorsione.
Trattasi di conclusioni senz’altro condivisibili, tenuto

conto del tenore e delle modalità delle ripetute e gravi minac-
ce (che la Corte territoriale ha ragionevolmente definito di
carattere “mafioso”) portate dallo Strafece, persona pregiudi-
cata del tutto estranea al rapporto negoziale intercorso tra le
parti, con l’ausilio dei coimputati Scadigna e Martino (i quali,
secondo quanto accertato dai giudici di merito, in occasione
dell’ultimo episodio, hanno agito quali “guardie del corpo”,
al fine di escludere ingerenze esterne nel luogo della minac-
cia, e sono stati presenti, in maniera non certamente casuale,
almeno in un’altra occasione, così offrendo maggior peso
all’azione dello Straface).
In simile situazione, contrariamente a quanto dedotto dal

ricorrente, non vale ad escludere la configurabilità del reato
di tentata estorsione il fatto che lo Strafece abbia agito per il
conseguimento di un credito di terzi.
Correttamente, invero, il giudice del gravame ha rilevato

che, pur essendo stato il versamento del denaro effettuato non
allo Straface ma al pretendente del diritto, non può presumer-
si che l’intervento dell’odierno ricorrente sia stato attuato
senza un diretto interesse nella vicenda, a titolo di percentua-
le sul profitto realizzato, o anche solo in vista di futuri van-
taggi da richiedere alla persona agevolata. Il tutto in linea con
il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui si
configura il reato di estorsione di cui all’art. 629 Cod. pen., e
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non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui
all’art. 393 Cod. pen.; allorché il terzo incaricato della esa-
zione del credito - a nulla rilevando la natura, lecita o illeci-
ta, di esso -, agisca con violenza o minaccia nei confronti del
debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi
ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perse-
guimento dei propri autonomi interessi illeciti (Cass. Sez. II,
16 febbraio 2006 n. 12982).
Ma, a prescindere dall’individuazione di un interesse per-

sonale dello Straface alla riscossione del credito, rimane il
fatto che, secondo la ricostruzione in fatto della vicenda ope-
rata dai giudici di merito, le intimidazioni alle quali la perso-
na offesa è stata sottoposta ad opera dello Straface hanno
assunto livelli sproporzionati rispetto al limite ragionevol-
mente consentito perché possa restarsi nell’alveo del reato di
esercizio arbitrario; limite che, a tutta evidenza, non può esse-
re travalicato non solo dal titolare del preteso diritto, ma
anche dai terzi ai quali quest’ultimo abbia eventualmente
fatto ricorso per l’esazione del suo credito. Ed è innegabile
che, come rimarcato nella sentenza impugnata, il rivolgersi di
un privato, come nel caso in esame, a forme di giustizia alter-
nativa di chiara matrice delinquenziale, non si presta a quali-
ficazioni del fatto in chiave di mero esercizio arbitrario delle
proprie ragioni. (omissis)
4) Quanto al diniego delle attenuanti generiche invocate con

l’atto di appello, si osserva che la relativa motivazione può rite-
nersi implicita nella valutazione di congruità dei criteri di
determinazione della pena stabiliti dal giudice di primo grado.
Si rammenta, al riguardo, che la concessione delle atte-

nuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui
esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato
nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pen-
siero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena con-
creta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevo-
la concessione da parte del giudice, ne’ l’applicazione di esse
costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la
loro concessione deve avvenire come riconoscimento della
esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positi-
vo apprezzamento (Cass. Sez. I, 4 novembre 2004 n. 46954).
Nel caso di specie, con i motivi di appello l’imputato si era

limitato ad invocare in modo del tutto generico la concessio-
ne delle attenuanti in parola, senza indicare alcun elemento
meritevole di favorevole valutazione. Il giudice del gravame,
pertanto, nel valutare la richiesta, non era tenuto a un pre-
gnante onere di motivazione. (omissis)
6) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conse-

guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro-
cessuali.

SEZIONE IV - 11 marzo 2010
Pres. Morgigni - Rel. Brusco - P.M. Gialanella (concl. conf.) -
Ric. Ottelli Pasina ed altro.

Omicidio colposo - Condotta negligente degli imputati -
Successivo errore diagnostico colposo del medico - Causa
sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento -
Esclusione (C.p. artt. 41, comma 2, 589).
La condotta del medico che visiti la paziente senza osserva-

re le regole dell’arte medica (nella specie, omettendo di avve-
dersi della gravità della patologia che ella presentava) non
costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determina-
re l’evento, e non è, quindi, idonea ad escludere il rapporto di
causalità tra l’evento-morte della stessa paziente ed un altrui
comportamento colposo antecedente (1).

I) La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 24 novembre
2008, giudicando sull’appello proposto da Prisco Gaetano e
Ottelli Pasina Renzo contro la sentenza 16 gennaio 2007 del
Tribunale di Lecce – che li aveva condannati il primo alla pena
di mesi otto di reclusione (con la concessione delle attenuanti
generiche) e il secondo alla pena di un anno di reclusione per il
delitto di omicidio colposo in danno di Parisi Federica – ha
riformato la sentenza di primo grado assolvendo entrambi gli
imputati dal reato loro ascritto con la formula perché il fatto non
sussiste.
II) I fatti che hanno dato luogo al processo sono stati così

concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il 29 settembre 2002, Parisi Federica era stata accolta nel

centro Narconon denominato “Il Gabbiano” di Melendugno per
essere sottoposta ad una cura di disintossicazione da sostanze
stupefacenti.
Nel pomeriggio del 7 ottobre 2002, poiché la ricoverata era

molto sofferente, due operatori della comunità, Savino Rodolfo
e Amato Angelo, decidevano di accompagnarla presso la locale
guardia medica o presso il più vicino pronto soccorso. Poiché la
guardia medica locale era chiusa i due operatori decidevano di
accompagnare la Parisi all’ospedale di Lecce.
Nel corso del viaggio Amato riceveva una prima telefonata

da parte di Ottelli Pasina (responsabile del reparto e suo supe-
riore) che gli ingiungeva di tornare indietro perché riteneva che
la paziente simulasse il malore per potersi allontanare dalla
comunità.
A fronte delle perplessità espresse da Amato questi riceveva

una seconda telefonata da parte di Prisco, direttore del centro,
che, informato compiutamente della situazione, gli ordinava di
riportare la paziente in comunità.
Perdurando la sofferenza della Parisi i due imputati la sera

del medesimo 29 settembre chiedevano l’intervento del medico
di guardia dott. Camassa che visitava la paziente verso le ore
22,30. Peraltro il mattino successivo la paziente, che lamentava
dolori lancinanti, veniva accompagnata presso l’ospedale Vito
Fazzi di Lecce dove decedeva poco dopo il ricovero a causa di
«collasso cardiocircolatorio seguito a shock settico da peritoni-
te diffusa secondaria a perforazione di ulcera pilorica».
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(1)A proposito dell’errore medico quale causa sopravvenuta da
sola sufficiente a determinare l’evento ai sensi dell’art. 41 cpv c.p.
SOMMARIO: 1. Il fatto storico ed il thema decidendum. – 2. L’art. 41
cpv c.p. e la teoria della causalità umana: la centralità del fattore

“eccezionale”. – 3. I limiti della causalità scientifica nei casi di
interazione diacronica tra condotte umane. – 4. Rilievi conclusivi.
1. Il fatto storico ed il thema decidendum. La vicenda che ha ori-

ginato il ricorso alla Suprema Corte può così brevemente riassumersi. A
seguito dei forti dolori lamentati da una giovane donna in fase di disin-
tossicazione da stupefacenti presso un centro “Narconon”, due operato-
ri ivi in servizio decidono di accompagnare la stessa alla più vicina
struttura sanitaria. Nel corso del trasferimento, però, i medesimi opera-
tori vengono raggiunti telefonicamente da due dirigenti della comunità
terapeutica, i quali intimavano loro di riportare indietro la donna, nella
convinzione che questa stesse simulando il malore per allontanarsi dal
centro; e ciò, nonostante che gli accompagnatori esprimessero perples-
sità al riguardo. Nello stesso giorno, perdurando lo stato di sofferenza
della giovane, gli stessi dirigenti della comunità richiedevano l’inter-
vento della locale guardia medica, la quale tuttavia colposamente non
diagnosticava e quindi non fronteggiava adeguatamente la grave pato-
logia della paziente. Il mattino dopo, quest’ultima veniva accompagna-
ta in ospedale, dove purtroppo decedeva per quella stessa affezione.
Sotto il profilo giuridico, il tema sul quale la Corte si interroga riguarda
l’applicabilità al caso di specie dell’art. 41 cpv c.p., ossia la possibilità
di ricondurre tra le «cause sopravvenute […] da sole sufficienti a deter-
minare l’evento» la condotta negligente della guardia medica: ed è su
questo punto che occorre concentrare l’attenzione.
2. L’art. 41 cpv c.p. e la teoria della causalità umana: la centra-

lità del fattore “eccezionale”. La Corte espressamente fonda la propria
decisione interpretando l’art. 41 cpv c.p. in ossequio alla teoria della
«causalità umana», della quale vengono infatti testualmente richiamate
le tipiche cadenze argomentative (1). Una tale linea motiva non deve
peraltro meravigliare, visto che ai paradigmi della teorica suddetta si
richiama un diffuso orientamento giurisprudenziale (2). Nello specifico,

(1) V. infatti Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale,
XVIª ed., Giuffrè, 2003, pp. 245 ss. e 253 ss., e più ampiamente, Id.,
Il rapporto di causalità nel diritto penale (1934), rist. Giappichelli
1960, spec. pp. 204 ss. e 245 ss.
(2) Oltre che nei casi del tipo di quello in esame, richiami alla



III) Il Tribunale di Lecce ha ritenuto che l’evento dovesse
essere attribuito ai due responsabili del centro perché, in base
alle indagini di natura tecnica svolte nel giudizio, doveva rite-
nersi provato che la patologia che aveva colto la paziente, se
affrontata adeguatamente nel pomeriggio del 7 ottobre 2002,
sarebbe stata agevolmente contrastata e la paziente sarebbe
sopravvissuta.
Ha ritenuto inoltre il primo giudice che la condotta dei due

imputati fosse stata gravemente negligente e imprudente per-
ché, malgrado non avessero la possibilità di osservare diretta-
mente le condizioni della paziente e di parlare con lei (al con-
trario di Savino che insisteva per il ricovero) e in mancanza di
alcun riscontro medico e dei necessari elementi di conoscenza
si erano assunti la responsabilità di impedire un ricovero che
avrebbe salvato la vita della ricoverata.

IV) La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 24 novembre
2008, ha invece assolto i due imputati dal reato loro ascritto per-
ché il fatto non sussiste.
La sentenza della Corte di merito ha condiviso la ricostru-

zione dei fatti effettuata dal primo giudice e ha confermato che,
senza l’intervento dei due responsabili del centro, la vita della
Parisi sarebbe stata salvata. Neppure ha contestato, anche se il
tema dell’elemento soggettivo non viene affrontato nella sen-
tenza, che la condotta degli imputati sia stata connotata da colpa
e che la violazione delle regole cautelari abbia avuto efficienza
causale sul verificarsi dell’evento.
Ha però ritenuto, il secondo giudice, che esistesse una causa

sopravvenuta da sola idonea ad escludere il rapporto di causa-
lità perché da sola sufficiente a determinare l’evento (art. 41,
comma 2, c.p.); la causa sopravvenuta sarebbe costituita dal-
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numerose sono le pronunce che, interrogatesi sull’applicabilità dell’art.
41 cpv c.p. allorquando sulla condotta causalmente efficiente di terzi si
innesti un errore terapeutico o diagnostico del medico, quasi sempre
negano a quest’ultimo fattore rilievo eziologico rispetto all’evento lesi-
vo finale rifacendosi alla teoria in parola: è del resto la stessa Corte ad
aver riconosciuto come si ricordi «un unico caso (per quel che sembra)
in cui negli ultimi quarant’anni questa corte ha ritenuto l’interruzione
del nesso causale per effetto di errore terapeutico» (3). Assunto, difatti,
che l’effetto rescindente del nesso causale è proprio soltanto degli avve-
nimenti che abbiano «carattere di eccezionalità», che risultino «rarissi-
mi», si comprende agevolmente come i giudici abbiano avuto buon
gioco nel concludere che «la negligenza o imperizia dei medici, anche
se grave, non costituisce di per sé un fatto imprevedibile, eccezionale,
atipico rispetto alla serie causale precedente, di cui costituisce uno svi-
luppo normale, anche se non immancabile» (4). Da qui, la pratica disap-
plicazione dell’art. 41 cpv c.p. nei casi che qui rilevano, salvo che –
questa è l’impressione – la dinamica causale innescata dalla prima con-
dotta assuma connotati di assoluta imprevedibilità (5).
Dal canto proprio, la dottrina maggioritaria ritiene da tempo infe-

conda l’interpretazione pedissequamente letterale dell’art. 41 cpv c.p.,
che porterebbe ad individuare le (con)cause «da sole sufficienti a deter-
minare l’evento» esclusivamente nelle serie eziologiche del tutto indi-
pendenti, avulse dalla precedente condotta dell’uomo, come ben illustra
il ricorrente esempio di colui che, prima di morire per l’effetto del vele-
no propinato dall’agente, deceda per il crollo della propria abitazione
(6). A tacer d’altro, infatti, una tale lettura dell’art. 41 cpv c.p. si tradur-

rebbe – così spesso si obbietta – in una interpretatio abrogans dello
stesso, considerato che, già alla luce dell’art. 40, comma 1, c.p., in tal
caso l’evento non potrebbe comunque ritenersi «conseguenza» della
condotta (7). Da qui, la faticosa ricerca di un diverso significato da attri-
buire alla disposizione in discorso, che la teoria della causalità umana
riferisce, come accennato, al fattore eziologico eccezionale in quanto
“umanamente imprevedibile”. Peraltro, che una tale intuizione di fondo
sia sostanzialmente valida sembra indirettamente confermato dal conte-
nuto delle alternative formalmente contrapposte alla teoria della causa-
lità umana. Non pare infatti che a distanze da essa incolmabili si collo-
chino, tanto sul piano concettuale che su quello applicativo, le tesi più
di recente proposte che individuano le cause sopravvenute nei fattori
che rendono l’evento «non […] inquadrabile in una successione norma-
le di accadimenti» (8) ovvero in quelli che assumono «rilevanza causa-
le preponderante, per il loro carattere straordinario ed eccezionale»(9),
o anche in quel «coefficiente eziologico che l’agente non poteva affatto
calcolare perché del tutto anomalo» (10).
A ben vedere, perciò, il punto è casomai quello di stabilire in base a

quale parametro debba stabilirsi il carattere eccezionale del fattore
sopravvenuto, pur non dovendosi sottacere i problemi di confine tra
l’art. 41 cpv c.p. così interpretato ed il disposto dell’art. 45 c.p. (11).

3. I limiti della causalità scientifica nei casi di interazione dia-
cronica tra condotte umane. Al concetto di “eccezionalità” fa riferi-
mento anche la diffusa teoria della c.d. «causalità scientifica». In tale
prospettiva, si sostiene che l’art. 41 cpv c.p. andrebbe riferito a quel
«fattore «eccezionale che tale è in quanto «ha reso possibile il verifi-
carsi di un evento che, secondo la miglior scienza ed esperienza, non è
conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta» (12), sì che le
condizioni precedenti (id est: la prima condotta), «appaiono estranee ad
una spiegazione scientifica, esauriente e ragionevole, dell’evento» (13).

causalità umana si rinvengono là dove la giurisprudenza è chiamata a
giudicare ipotesi altrettanto ricorrenti nelle quali alle colpose omis-
sioni delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro seguano
comportamenti gravemente imprudenti o dolosi del dipendente;
oppure nel settore della circolazione stradale, ove molti i sinistri
risultano dal succedersi di più condotte colpose degli automobilisti;
od anche con riferimento agli interventi chirurgici en équipe, ove gli
errori medici possono susseguirsi. Per un’ampia disamina giurispru-
denziale in argomento, v. per tutti Blaiotta, La causalità giuridica,
Giappichelli, 2010, p. 201 ss. Alla teoria della causalità umana quale
correttivo del paradigma condizionalistico allude anche Cass.,
SS.UU., 10 luglio 2002, Franzese, spec. § 2, che può leggersi in Foro
it., 2002, II, c. 601 ss.
(3) Cfr. Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, Margani, in Foro it., 2008,

II, spec. c. 190, che fa riferimento a Id., sez. V, 27 gennaio 1976,
Nidini, in questa Rivista, 1976, II, c. 583.
(4) Così, Cass., sez. IV, 23 marzo 2007, Margani, cit. V. pure,

sempre in casi della medesima specie, Cass., sez. IV, 18 gennaio
2010, Parisi, in Riv. pen., 2011, p. 353; Id., 10 dicembre 2009,
Pappadà, ivi, 2011, p. 236; Id., 10 luglio 2008, Sforzini, in Foro it.,
2008, II, c. 477; Id., 26 ottobre 2005, Boscherini, in Guida dir., 2006,
n. 15, p. 69; Id., 12 novembre 1997, Van Custem, in questa Rivista,
1998, II, c. 500. Cfr. anche AA.VV., Il diritto penale della medicina
nella giurisprudenza di legittimità (2004-2008), a cura di Giunta,
Micheletti, Piccialli, Piras, ETS, 2009, p. 68 ss.
(5) Invero, la citata sentenza “Nidini” assolse dal reato di omici-

dio l’automobilista responsabile della prima lesione (frattura del
femore), poiché la vittima morì a seguito di ben due diversi errori
medici, avendo il primo sanitario gravemente errato nella ricomposi-
zione della frattura ed il secondo clamorosamente confuso il gruppo
sanguigno del paziente al momento di praticargli una trasfusione
resasi necessaria dopo l’errata osteosintesi chirurgica.
(6) Nel senso dei fattori causali del tutto autonomi, v. però, in ori-

gine, Vannini, Ancora sul problema della causalità, in Ann. dir. proc.
pen., 1934, p. 1334 ss. e Il problema della causalità, in questa
Rivista, 1948, II, spec. c. 124, e più di recente Stella, Leggi scientifi-
che e spiegazione causale nel diritto penale, IIª ed., Giuffrè, 2000,

p. 398 ss.; Marinucci, Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte gene-
rale, IIIª ed., Giuffrè, 2009, p. 186 s. In giurisprudenza, parrebbe
alludervi Cass., sez. V, 26 gennaio 2010, Palazzolo, in Riv. pen.,
2011, p. 353; Id., sez. IV, 25 febbraio 2009, Stocchi, ivi, 2010, p. 557;
Id., 2 marzo 2006, Finato, in Giur. it., 2007, p. 1770; Id., 11 febbraio
2004, D’Andrea, in Guida dir., 2004, n. 33, p. 83; Id., sez. V, 13 feb-
braio 2002, Izzo, in Cass. pen., 2003, p. 2299.
(7) Il rilievo è diffuso in dottrina: nella manualistica, v. per tutti

Mantovani, Diritto penale, VIª ed., Padova, 2009, p. 149. V. inoltre,
nel corso del tempo, Battaglini, L’interruzione del nesso causale,
Giuffrè, 1954, p. 14 ss.; Fiandaca, voce Causalità (rapporto di), in
Dig. disc. pen., vol. II, Utet, 1988, p 129; Romano, Commentario
sistematico al codice penale, vol. I, IIIª ed., Giuffrè, 2004, p. 397 ss.;
Blaiotta, La causalità, cit., p. 28 ss. en., 1934, p. 1334 ss.
(8) Così, Fiandaca, Musco, Diritto penale, Parte generale, VIª

ed., Zanichelli, 2010, p. 253.
(9) Testualmente, Padovani, Diritto penale, IXª ed., Giuffrè,

2008, p. 125.
(10) In questi termini, Bettiol, Pettoello Mantovani, Diritto pena-

le, XIIª ed., Cedam, 1986, p. 318.
(11) Una volta collocato sul versante oggettivo del reato, infatti,

parte della dottrina ritiene che l’art. 45 converga totalmente o comun-
que largamente sui contenuti dell’art. 41 cpv c.p.: nel primo senso, v.
Pecoraro Albani, voce Caso fortuito (dir. pen.), in Enc. dir., vol. VI,
Giuffrè, 1960, p. 397 ss.; nel secondo, Santoro, Il caso fortuito, IIª
ed., Utet, 1956, p. 291 ss. Sulle possibili collocazioni sistematiche
dell’art. 45 c.p., v. per tutti Di Salvo, Art. 45, in AA.VV., Codice
penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da Lattanzi,
Lupo, vol. II, Giuffrè, 2010, p. 600 ss.
(12) In questi termini, Mantovani, Diritto penale, cit., p. 150.
(13) Così, Flora, Appunti di diritto penale, Cedam, 2010, p. 34 s.



l’erronea diagnosi formulata dal medico che, la sera del 7 otto-
bre 2002, aveva visitato la paziente senza rendersi conto della
gravità della patologia.
V) Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto

ricorso sia il Procuratore generale presso la Corte d’Appello
di Lecce che la parte civile Parisi Alessandro.
Il Procuratore generale deduce l’inosservanza e l’erronea

applicazione dell’art. 41 c.p., comma 2, c.p. sotto il profilo
che l’erronea diagnosi del dott. Camassa poteva al più costi-
tuire una concausa dell’evento ma non una causa da sola suf-
ficiente a determinarlo perché si inseriva nella serie causale
dipendente dal fatto addebitato agli imputati.
La parte civile, dopo aver integralmente riportato (da p. 2

a p. 23) la trascrizione dell’esame del consulente tecnico del
pubblico ministero deduce, con il primo motivo di ricorso, la

violazione degli artt. 589, 40 e 41 c.p. rilevando che la con-
dotta del dott. Camassa si era inserita in una situazione di
pericolo creata dai due imputati le cui conseguenze la sua
condotta non era riuscito ad evitare.
Del resto la negligenza o imperizia di un medico non costi-

tuisce avvenimento eccezionale o atipico rispetto alla serie
causale precedente della quale costituisce anzi un normale
sviluppo evolutivo.
Con il secondo motivo si deducono analoghe censure sotto

il profilo del vizio di motivazione.
VI) Va premesso che nel presente giudizio non sono più in

discussione né l’esistenza di una condotta colposa da parte
degli imputati né la riconducibilità del decesso della Parisi
alla violazione delle regole cautelari da parte loro.
Le censure proposte con i ricorsi e la soluzione data dalla
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Supposto, nel caso di specie, che la paziente avrebbe potuto ancora
salvarsi allorquando la guardia medica è intervenuta (14), va prelimi-
narmente chiarito che il punto non è tanto quello di stabilire se il deces-
so della vittima costituisca o meno, in astratto, evento (id est: tipo di
evento) scientificamente eccezionale rispetto alla patologia insorta nella
stessa ed aggravata dalla condotta colposa del primo agente, sì che que-
st’ultima possa o non possa considerarsi irrilevante, come invece par-
rebbe sottintendere la richiamata lettura “scientificamente orientata”
dell’art. 41 cpv c.p. In tal senso, ci sembra condivisibile l’opinione di
chi avverte come la distinzione che davvero interessa non è tanto quel-
la «tra condotte rispetto alle quali sopravviene, o non sopravviene, una
concausa “sufficiente in astratto”» a cagionare l’evento (rectius: quel
tipo di evento), bensì quella tra condotte connesse all’evento finale «da
un decorso causale nel suo complesso riconducibile o non riconducibi-
le a generalizzazioni eziologiche espresse da leggi scientifiche» (15).
Ciò puntualizzato, quello che decisivamente si dovrebbe stabilire è se
l’erronea valutazione del medico a fronte della sintomatologia manife-
stata dalla paziente costituisca o meno circostanza imprevedibile secon-
do la migliore scienza ed esperienza, tale da poter sopravanzare l’ap-
porto condizionalistico della precedente condotta. Così impostato, il
problema insiste su uno dei gangli nevralgici della causalità scientifica,
ossia il reperimento della legge che “copra” il caso oggetto di giudizio.
Sennonché, sul punto ci sembra colga nel segno chi sottolinea l’estrema
difficoltà di riportare a nessi frequentisti scientificamente spiegabili il
rapporto causale tra più condotte umane, l’ultima delle quali porti all’e-
vento, «perché effettivamente le relazioni tra condotte – strutturalmen-
te contrassegnate dall’influenza di liberi atti di volontà – non concreta-
no leggi scientifiche che esprimono la necessità di certe successioni di
accadimenti» (16). Ad essere rigorosi, infatti, occorrerebbe chiedersi: se
esiste qui una legge scientifica che possa esplicare se l’errore medico
debba o meno considerarsi eccezionale; come, eventualmente, essa
potrebbe costruirsi; se risultano disponibili statistiche relative a succes-
si ed insuccessi degli interventi medici su quel tipo di patologia; là dove
tali rilevazioni esistessero, quale è la soglia percentuale oltre cui l’erro-
re può definirsi eccezionale; quali sono, nella prospettiva del giudizio di
probabilità logica, i connotati specifici della vicenda dei quali tener
conto onde “individualizzare” la portata esplicativa della legge proba-
bilistica di copertura. L’impressione è che ove si debba indagare non già
il rapporto tra una condotta e l’evento tout court ma le interrelazioni tra
più condotte umane nella determinazione di questo, il paradigma della
causalità scientifica sia utile solo inizialmente, ossia qui per escludere
la responsabilità del medico nel primo tratto della vicenda, ove risulti
che il suo intervento, ancorché perito, non avrebbe comunque potuto
evitare l’esito infausto.
4. Rilievi conclusivi. Come si accennava in precedenza (v. supra, §

2), nella prospettiva qui accolta il problema fondamentale è quello di
meglio definire il parametro in base al quale l’evento possa dirsi “ecce-

zionale” rispetto ad una certa sua concausa, in quanto altre, intervenute
successivamente, risultano «da sole sufficienti» a cagionarlo. Orbene,
già si è segnalato come le pronunce che, interrogatesi sulla pertinenza
dell’errore medico all’area dell’art. 41 cpv c.p., hanno seguito la teoria
della causalità umana convergono poi nel definire detta concausa in ter-
mini di astratta eccezionalità logico-statistica, così che, nella prassi, la
condotta del sanitario finisce per non rilevare pressoché mai, indipen-
dentemente dalle contingenze del caso concreto (17). Il punto merita
attenzione. A ben vedere, infatti, è intuitivo come, inteso in linea di pura
astrazione, tutto o quasi possa ritenersi prevedibile e quindi “non ecce-
zionale”. Al contrario, là dove il fattore causale sopravvenuto sia costi-
tuito da una condotta umana, sono proprio le concrete modalità di que-
sta, tanto più se posta in essere da un soggetto che istituzionalmente era
preposto all’impedimento dell’evento, a doversi valutare in termini di
eccezionalità/mprevedibilità, e ciò anche a prescindere da ogni rappor-
to di “adeguatezza” tra lesione iniziale ed evento lesivo finale. Orbene,
un tale carattere parrebbe attribuibile: in primo luogo, all’atteggiamen-
to doloso dell’agente, l’apporto della cui volontà appare materialmente
idoneo a rendere “artificiale” l’esito del processo eziologico avviato da
chi invece l’evento non voleva; in secondo luogo, dalla colpa grave del
medesimo soggetto (18). Invero, proprio la significativa rilevanza del
divario tra comportamento atteso dal soggetto qualificato e suo effetti-
vo agire sembra capace, già sul versante della tipicità oggettiva, di sago-
mare la condotta in modo così pronunciato da “sviare” la dinamica cau-
sale da altri inizialmente innescata: se è prevedibile che i medici sbagli-
no, eccezionale deve ritenersi quantomeno che essi lo facciano per (dolo
o) crassa ignoranza. Il che, del resto, troverebbe un appiglio normativo
nell’art. 2236 c.c., dal quale, seppure indirettamente e sotto altro ver-
sante, può dedursi l’inidoneità dei gradi inferiori di colpa a deresponsa-
bilizzare l’agente qualificato, senza contare che proprio il previo, negli-
gente intervento di terzi potrebbe di fatto porre il medico di fronte a
«problemi tecnici di speciale difficoltà». Certo, non deve sottacersi l’e-
strema problematicità del rinvio ad una disposizione come quella del-
l’art. 2236 c.c. che, specie in ambito penale, vive tra significative ambi-
guità. Invero, anche a non volere problematizzare l’individuazione del-
l’oggetto cui riferire la suddetta “gravità” del comportamento colposo
(19), occorre qui ricordare come, in radice, sia la stesso rilievo della
disposizione in parola ai fini della soggettiva ascrizione della responsa-
bilità penale al medico a risultare controverso, posto che, mentre parte
della dottrina tende ad ammetterlo, proponendone anzi l’inequivoco
riconoscimento de lege ferenda (20), la recente giurisprudenza lo nega,
confinando al più la rilevanza dell’art. 2236 c.c. al momento commisu-

V. anche, per alcune significative esemplificazioni, Palazzo, Corso di
diritto penale, Parte generale, IVª ed., Giappichelli, 2011, p. 275.
(14) E’ difatti ovvio che, soltanto là dove al momento dell’inter-

vento del medico sia possibile stabilire se il paziente avrebbe potuto
sopravvivere, sussiste poi logicamente uno spazio per rimeditare l’al-
locazione delle responsabilità penali del primo agente per l’evento
finale, salvo comunque imputargli le conseguenze sin lì prodotte con
il proprio colpevole atteggiamento attendista, ai sensi dello stesso art.
41 cpv, secondo periodo, c.p.
(15) Cfr. Vallini, La ricostruzione del nesso causale nell’attività

medica, in AA.VV., Medicina e diritto penale, a cura di Canestrari,
Giunta, Guerrini, Padovani, ETS, 2009, p. 168 (corsivo nel testo).
(16) Cfr. Vallini, La ricostruzione, cit., p. 169 (corsivo nostro).

Sui limiti, al riguardo, della causalità scientifica, v. anche Albeggiani,
I reati di agevolazione colposa, Giuffrè, 1984, p. 141 ss.

(17) V. le sentenze richiamate alla nota 4. Concorda sul punto,
all’esito dell’analisi di un’ampia giurisprudenza, Blaiotta, Causalità,
cit., p. 219 ss.
(18) Per alcuni spunti in tal senso, v. Giuliani-Balestrino, La

cosiddetta interruzione del rapporto causale come fatto normativo,
in AA.VV., Scritti in memoria di Renato Dell’Andro, vol. I, Cacucci,
1994, p. 404.
(19) Come noto, l’indirizzo prevalente lo riferisce alla sola nota

della «imperizia»: in tal senso, v. Corte cost., 28 ottobre 1973, n. 166,
in Foro it., 1974, I, c. 19 e in dottrina, per tutti, Crespi, La «colpa
grave» nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1973, spec. p. 259 ss.
(20) V. da ultimo l’art. 2 del Progetto di riforma in materia di

responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria e gestione
del contenzioso legato al rischio clinico redatto dal CSGP («Centro
studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica crimina-
le»), che può leggersi in AA.VV., Il problema della medicina difensi-
va, a cura di Forti, Catino, D’Alessandro, Mazzucato, Varraso, ETS,
2010, p. 199, e gli Interventi ivi riportati - adesivi sul punto, sebbene
con diversità d’accento - di Romano (p. 123 s.), Fiandaca (p. 133 s.),
Paliero (p. 141 s.) e Giunta (p. 155 s.).



Corte di merito ripropongono uno dei temi di maggior com-
plessità del diritto penale che riguarda l’interpretazione del-
l’art. 41, comma 2, c.p. secondo cui «le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole
sufficienti a determinare l’evento».
Si tratta di una norma di fondamentale importanza all’in-

terno dell’assetto normativo che il codice ha inteso attribuire
al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l’opi-
nione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore
derivante dalla meccanica applicazione del principio genera-
le contenuto nell’art. 41, comma 1, c.p. in esame che si ritie-
ne abbia accolto il principio condizionalistico o dell’equiva-
lenza delle cause (“condicio sine qua non”). Anzi, secondo
taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia
voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica
essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa
teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causa-
lità adeguata.
È stato affermato in dottrina che se il comma 2 in esame

venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità
dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causa-
le del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una
disposizione inutile perché, in questi casi, all’esclusione si
perverrebbe con la mera applicazione del principio condizio-
nalistico previsto dall’art. 41, comma 1, c.p.
Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile

orientamento, di un processo non completamente avulso dal-
l’antecedente, di una concausa che deve essere, appunto,
«sufficiente» a determinare l’evento. Ma questa sufficienza
non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso
causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo
causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto
dall’art. 41, comma 1, c.p.
Su questa affermazione di principio deve ritenersi rag-

giunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti
(peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali)
che sostenevano la tesi della completa autonomia dei proces-
si causali non sembrano essere state più riproposte negli ulti-
mi decenni.
In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria

della causalità “umana” si parte dalla premessa che, oltre alle
forze che l’uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre –
che parimenti influiscono sul verificarsi dell’evento – che
invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere
oggettivamente attribuito all’agente quanto è da lui domina-
bile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di con-
trollo.
Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto

quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si veri-
ficano con regolarità qualora venga posta in essere l’azione.
Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio
dell’uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere
non probabili o non frequenti perché comunque possono esse-
re prevedute dall’uomo.
Che cosa sfugge invece al dominio dell’uomo? Ciò che

sfugge a questo dominio – secondo l’illustre Autore che ha
formulato la teoria – «è il fatto che ha una probabilità mini-
ma, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica sol-
tanto in casi rarissimi....nei giudizi sulla causalità umana si
considerano “propri” del soggetto tutti i fattori esterni che
concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una
probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termi-

ni esclusi i fattori che presentano un carattere di ecceziona-
lità».
Per concludere che per l’imputazione oggettiva dell’even-

to sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo:
quello positivo «è che l’uomo con la sua condotta abbia
posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un
fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto
non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia
dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto
quando concorrono queste due condizioni l’uomo può consi-
derarsi “autore” dell’evento».
Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad

escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come
altrimenti si dice) si deve dunque trattare, secondo questa
ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all’azione
(od omissione) dell’agente ma completamente atipico, di
carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un even-
to che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a
seguito della causa presupposta.
È noto l’esempio riportato nella relazione ministeriale al

codice penale: l’agente ha posto in essere un antecedente del-
l’evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata
determinata dall’incendio dell’ospedale nel quale il ferito era
stato ricoverato.
Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causa-

le tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite
riportate a seguito dell’aggressione) ma realizza una linea di
sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente
imprevedibile in astratto e imprevedibile per l’agente che non
può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla
sua azione od omissione (quest’ultimo versante riguarda l’e-
lemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell’e-
lemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).
Va infine rilevato che sia l’Autore che l’ha proposta che

tutti coloro che l’hanno condivisa – comprese la giurispru-
denza di legittimità e quella di merito – hanno affermato che
la teoria della causalità “umana” è applicabile anche ai reati
omissivi impropri.
VII) Alla luce della ricostruzione che precede la tesi accol-

ta dalla sentenza impugnata (che peraltro neppure si è posta i
problemi indicati) non solo non appare condivisibile ma si
evidenzia nella sua evidente infondatezza.
Non è infatti possibile qualificare come inopinata, abnor-

me, assolutamente imprevedibile la condotta di un soggetto,
pur negligente, la cui condotta inosservante trovi la sua origi-
ne e spiegazione nella condotta di chi abbia creato colposa-
mente le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua con-
dotta negligente. Inoltre la condotta del medico che ha visita-
to la paziente non può essere ritenuta abnorme o imprevedi-
bile perché non è eccezionale la condotta di un medico che
affronti senza l’osservanza delle regole dell’arte medica il
caso sottopostogli.
Era certamente obbligo del medico approfondire gli aspet-

ti della patologia che presentava la paziente ma eccezionale e
imprevedibile non è certo la condotta di chi si inserisce in una
condotta negligente da altri tenuta. Non è la natura colposa
della persona successivamente intervenuta che vale ad esclu-
dere il rapporto di causalità ma la natura abnorme ed impre-
vedibile della medesima.
Insomma nel caso in esame non può ipotizzarsi l’ipotesi

prevista dall’art. 41, comma 2, c.p. perché la causa sopravve-
nuta non solo non costituisce uno sviluppo del tutto autono-
mo ed eccezionale della prima condotta inosservante ma rien-
tra nell’ambito delle conseguenze prevedibili di questa con-
dotta addebitabile ai ricorrenti di cui costituisce una possibi-
le, e quindi prevedibile, conseguenza. Anzi la loro condotta
colposa trova l’antecedente logico e causale nella violazione
delle regole cautelari da parte di chi il ricovero tempestivo
aveva impedito.
VIII) Alle considerazioni svolte consegue l’annullamento

con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della
Corte d’Appello di Lecce che si atterrà ai principi di diritto
indicati e provvedere al regolamento delle spese tra le parti
del presente giudizio.
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rativo della colpevolezza (21). Ed è chiaro che una tale problematica
applicativa, dietro la quale si intravedono delicate questioni politico-cri-
minali, non può che riproporsi, a maggior ragione, là dove il canone
della colpa grave venga invocato già nell’ambito del rapporto causale.

GIANFRANCO MARTIELLO

(21) Per un quadro della giurisprudenza in argomento, v.
Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti
colposi, in AA.VV., Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto
da Marinucci, Dolcini, vol. III-2, Cedam, 2003, p. 322 ss., nonché,
più di recente, le pronunce riportate in AA.VV., Il diritto penale della
medicina, cit., p. 81 ss.



B) MASSIMARIO (*)

185. Associazione per delinquere - Accordo tra imprese -
Commesse da eseguire - Organizzazione interna e fun-
gibilità - Realtà economico - giuridica - Legittimità -
Configurabilità reato - Esclusione (Cod. pen. Art. 416).
Non è configurabile il reato di associazione per delinque-

re nella associazione tra imprese costituita dalla organizza-
zione interna di ditte governate dalla fungibilità, quanto ai
dipendenti e agli operativi, pronti a lavorare per l’una o l’al-
tra azienda, a seconda di chi avesse assunto commesse da ese-
guire.
L’associazione tra imprese rappresentata dall’organizza-

zione aziendale e dai rapporti intercorrenti tra gli addetti non
è elemento costitutivo di sodalizio criminoso.
Per promuovere (o meglio per degradare) una simile realtà

economico –giuridica ad associazione per delinquere bisogna
dimostrare che sin dall’inizio la creazione del complesso
individuato era strumentale all’esecuzione di reati e che tra i
vari componenti le imprese esisteva (oltre all’accordo fonte
del rapporto di lavoro) uno specifico pactum sceleris fondato
su un comune interesse sovrapposto a quello aziendale, inte-
resse che univa dirigenti e gregari nel perseguimento di un
metodo criminale (1).
Sez. VI, 12 maggio 2011, Pres. Mannino, Rel. Agrò, P.M.

Selvaggi(concl. conf.); Ric. Inama ed altri.
(1) Non esistono precedenti negli stessi termini.

186. Concorso di persone nel reato - Circostanze atte-
nuanti speciali - Partecipazione di minima importanza
al reato - Criteri di individuazione - Fattispecie relati-
va ad agevolazione dell’immigrazione clandestina
(Cod. pen. artt. 110, 114).
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza

attenuante della partecipazione di minima importanza è appli-
cabile nei casi in cui il ruolo assunto da taluno dei concorren-
ti, nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto
un’efficacia causale del tutto marginale nella causazione del-
l’evento, nel senso che il reato sarebbe stato egualmente
posto in essere anche senza l’attività del correo.
(Nel caso di specie la Corte ha escluso l’attenuante, rite-

nendo che il fatto di garantire un alloggio sicuro a persone
provenienti da un Paese straniero - al di fuori di possibili con-
trolli amministrativi da parte degli organi di polizia - costi-
tuisce un’attività di supporto apprezzabile sotto il profilo
organizzativo) (1).
Sez. II, 26 gennaio 2011, Pres. Sirena, Rel. Casucci, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Di Naro.
(1) Giurisprudenza prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 7 aprile 2009, ric. Zedda, in

CED Cass., m. 244.445, secondo cui in tema di concorso di persone
nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima
importanza si applica nei casi in cui il ruolo di taluno dei concorren-
ti, o nella fase preparatoria o in quella esecutiva, abbia avuto un’effi-
cacia eziologica del tutto marginale nella causazione dell’evento, nel
senso che il reato sarebbe stato ugualmente compiuto anche senza
l’attività del correo; Sez. IV, 8 febbraio 2007, ric. Muggeri e altro, ivi,
m. 236.198, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la
circostanza attenuante di cui all’art. 114, primo comma, Cod. pen. è
configurabile solo quando l’opera del concorrente sia stata non solo
minore rispetto a quella dei correi, ma abbia avuto minima importan-

za nella preparazione ed esecuzione del reato Nella fattispecie la
Corte ha escluso che potesse essere riconosciuta l’attenuante all’im-
putato che aveva contribuito a confezionare le dosi di droga); Sez. IV,
12 gennaio 2006, ric. Agostino e altri, in questa Rivista 2007, II, 116,
33, con indicazione di altri precedenti, secondo cui, per la concessio-
ne dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato
(art. 114 Cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale
dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli
altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizza-
to nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia
di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascu-
rabile nell’economia generale dell’iter criminoso: ciò che si verifica
allorquando la condotta del correo risulti tale da poter essere avulsa,
senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produtti-
va dell’evento.
In senso diverso v. Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2008, ric. P.M. e Di

Maggio, in CED Cass., m.242.388, secondo cui in tema di concorso di
persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di
minima importanza richiede che l’opera del concorrente, pur causal-
mente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a
quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini
della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionali-
stico assoluto e ritenere l’attenuante solo se il fatto-reato, senza l’ope-
ra marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se
con diverse modalità, ma deve comparare i contributi dei vari concor-
renti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di cia-
scuno; Sez. II, 24 novembre 1998, ric. P.M. in proc. Stigliano, ivi, m.
212.022, secondo cui in tema di concorso di persone nel reato non può
applicarsi, ai fini della valutazione della marginalità dell’opera di un
compartecipe, un criterio assoluto che conduca a ritenere sussistente la
diminuente di cui all’art. 114 Cod. pen. solo se il fatto-reato si sarebbe
egualmente verificato, seppure con diverse modalità, in assenza di quel
compartecipe; deve farsi viceversa ricorso ad un criterio di compara-
zione tra i contributi dei vari concorrenti, secondo una valutazione
intersoggettiva della loro condotta che la norma espressamente rimette
alla discrezionalità del giudice.

187. Concussione - Elemento oggettivo - Intimazione da
parte del pubblico ufficiale a tenere un comportamen-
to più garbato - Configurabilità della condotta del
reato - Esclusione del reato (Cod. pen. art. 317).
Non integra il delitto di concussione, per difetto dell’indu-

zione a dare o promettere una qualche “utilità”, il pubblico
ufficiale che costringa la persona offesa a tenere nei suoi con-
fronti atteggiamenti “più garbati” sotto la minaccia di far
effettuare accertamenti ispettivi presso l’ente di cui è presi-
dente (1).
Sez. VI, 15 febbraio 2011, Pres. Agrò, Rel. Calvanese,

P.M. Galati (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Lestella.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

188. Crollo di costruzioni - Natura di delitto a consuma-
zione anticipata - Elemento soggettivo - Dolo intenzio-
nale in ordine all’evento di disastro - Natura di delitto
a consumazione anticipata - Elemento soggettivo - Dolo
intenzionale in ordine all’evento di disastro - Dolo
eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolu-
mità (Cod. pen. art. 434).
Il dolo nel reato di crollo di costruzioni, che ha natura di

delitto a consumazione anticipata, è intenzionale rispetto
all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la
pubblica incolumità (1).
Sez. I, 14 dicembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Zonta.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Cass., Sez. I, 7 ottobre 2009, ric.

Scala, in CED Cass., m. 245.039, secondo cui non integra il delitto di
crollo di costruzione o altri disastri dolosi, previsto dall’art. 434 Cod.
pen. il fatto di chi abbia aperto la valvola di una bombola di gas nel
suo appartamento condominiale al fine di far saturare l’ambiente per
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



suicidarsi, determinando così il crollo dell’edificio; Sez. III, 16 gen-
naio 2008, ric. Agizza, ivi, m. 239.160, secondo cui requisito del reato
di disastro di cui all’art. 434 Cod. pen. è la potenza espansiva del
nocumento unitamente all’attitudine ad esporre a pericolo, collettiva-
mente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della con-
figurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente
grave e complesso ma non eccezionalmente immane (fattispecie di
disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione
di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di
ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi); Sez. II, 31
gennaio 1975, ric. Del Gaudio, ivi, m. 130.808, secondo cui, ai fini
dell’ipotesi delittuosa di cui all’art 434 Cod. pen, il concetto di crollo,
totale o parziale, di una costruzione implica la disintegrazione delle
strutture essenziali di essa in modo che la forza di coesione fra i sin-
goli elementi costruttivi venga superata e vinta dalla forza di gravità;
non basta quindi ad integrare il reato qualsiasi distacco con conse-
guente caduta al suolo di singoli elementi costruttivi, ancorché stabil-
mente inseriti nella costruzione, quando le strutture essenziali di essa
non risultino definitivamente compromesse pertanto, non ogni disfa-
cimento o dissesto di opere può” definirsi crollo, ma solo quello che
assume proporzioni notevoli, si da suscitare un sentimento di pubbli-
ca commozione, sia pure in una collettività limitata.

189. Diffamazione - Diffamazione col mezzo della stampa
- Cronaca giudiziaria - Titolo che non trovi alcun
riscontro negli atti giudiziari e in specie nell’oggetto
dell’ imputazione - Configurabilità del reato -
Fattispecie (Cod. pen. artt. 595, 51).
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’e-

simente dell’esercizio del diritto di cronaca (nella specie giu-
diziaria) qualora il titolo dell’articolo attribuisca alla persona
offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una
condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro
negli atti giudiziari e nell’oggetto dell’imputazione; né, a tal
fine, rileva l’estraneità del titolo al resoconto giudiziario
esposto nell’articolo, in quanto il titolo dì un articolo dì stam-
pa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo
contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva
rispetto al testo dell’articolo, in specie ove esso ne travisi e
amplifichi il contenuto.
(Nella specie il testo dell’articolo riferiva di un procedi-

mento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella speri-
mentazione della terapia oncologica Di Bella, avente per
oggetto l’ipotesi di reato di cui all’art. 443 Cod. pen., per
avere somministrato ai pazienti farmaci con composizione
diversa da quella indicata nei protocolli della terapia Di Bella
mentre il titolo era del seguente tenore “così hanno truffato Di
Bella”. La Corte ha ritenuto che il termine “truffa” contenuto
nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimen-
to penale di cui riferiva l’articolo in questione) (1).
Sez. V, 9 dicembre 2010, Pres. Amato, Rel. Zaza, P.M.

Fodaroni (concl. conf.); Ric. Mauro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 13 febbraio 1985, ric.

Criscuoli, in CED Cass., m. 169.151, secondo cui, in tema di diffa-
mazione a mezzo stampa, l’obbligo della verità e della continenza
sussiste tanto con riferimento all’articolo quanto al solo titolo; il
reato de quo può essere quindi realizzato anche per il tramite del solo
titolo; Sez. V, 12 gennaio 1983, ric. Scalfari, ivi, m. 157.405, secon-
do cui il reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa può
consistere anche nella autonoma efficacia e suggestione del titolo
rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo
veritiero.

190. Diritti d’autore sulle opere dell’ingegno - Illecita
riproduzione del supporto contenente le opere oggetto
di, protezione - Rilevanza ai fini dell’integrazione del
reato di cui all’art. 171 ter, lett. d), della legge 22 apri-
le 1941, n. 633 (anche a seguito della sentenza della
Corte di giustizia Scwibber, pronunciata in data 8
novembre 2007 dalla Corte di giustizia delle comunità
europee, a norma dell’art. 234 del Trattato CEE) (l. 22
aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, primo comma, lett. d.).

In tema di diritto d’autore, integra il reato di cui all’art.
171 ter legge n. 633 del 1941 l’illecita riproduzione del sup-
porto contenente le opere dell’ingegno, e ciò anche a seguito
della sentenza della Corte di giustizia Scwibber - che ha
dichiarato l’inopponibilità al privato dell’obbligo di apporre
il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate
dal diritto d’autore, trattandosi di regola non notificata alla
commissione - in quanto l’obbligo per il giudice di disappli-
cazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata
mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verifi-
cata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti (1).
Sez. V, 2 dicembre 2010, Pres. Calabrese, Rel. Sandrelli,

P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Pirino.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 19 novembre 2008, ric.

Kabe, in CED Cass., m. 242.013, secondo cui, in tema di diritto d’au-
tore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente
duplicati o riprodotti, la mancanza del contrassegno Siae, pur non
comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adem-
pimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”,
continua a mantenere valenza indiziaria dell’illecita duplicazione o
riproduzione; Sez. III, 24 giugno 2008, ric. Santagelo, ivi, m.
240.793, secondo cui in tema di diritto d’autore, relativamente ai
reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la
mancanza del contrassegno Siae, pur se non comunicato dallo Stato
Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa
comunitaria relativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla
Corte di giustizia CE, continua a mantenere valenza indiziaria del-
l’illecita duplicazione o riproduzione. In motivazione la Corte ha rile-
vato che il mancato rispetto della procedura d’informazione prevista
dalla direttiva 83/189/CE, in quanto attinente al solo aspetto della
libera commercializzazione dei prodotti, non comporta alcun effetto
di disapplicazione della normativa sul contrassegno in funzione di
garanzia del consumatore in ordine alla originalità dei prodotti).

191. Frode nell’esercizio del commercio - Confezionamento
di prodotto privo di dati identificativi relativi all’anno e
al lotto di produzione - Configurabilità del tentativo -
Fattispecie relativa a barattoli di conserva di pomodoro
(Cod. pen. artt. 515, 56).
Integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del com-

mercio il confezionamento di un prodotto (nella specie baratto-
li di conserve di pomodoro) privo dei dati identificativi relati-
vi ad anno e lotto di produzione richiesti dalla legge (1).
Sez. III, 3 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Petti, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Persico.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 28 ottobre 2010, ric.

P.M. in proc. Mistroni, in CED Cass., m. 248.703, secondo cui il ten-
tativo di frode nell’esercizio del commercio non richiede, ai fini della
sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del prodotto, essendo
sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodot-
to diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle
dichiarate o pattuite (fattispecie in tema di sequestro probatorio di
alcune confezioni di gel stimolante per il piacere femminile che, pre-
vio deconfezionamento, presentavano l’originaria data di scadenza
cancellata, sostituita con una posteriore); Sez. III, 5 novembre 2008,
ric. Frescobaldi, ivi, m. 242, 263, secondo cui integra il reato di ten-
tativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i
magazzini di un’azienda, del prodotto di natura diversa da quella
dichiarata, laddove tale azienda produca esclusivamente merce desti-
nata alla vendita (fattispecie di detenzione, all’interno della cantine
di un’azienda vinicola, di vino Brunello di Montalcino in parte deri-
vante da vitigni non conformi); la Sentenza è anche riportata in que-
sta Rivista, 2010, II, 530, con nota di Cecilia Valbonesi: “Frode nel-
l’esercizio del commercio dei vini a denominazione di origine con-
trollata”.

192. Furto in abitazione - Furto realizzato all’interno di
un campo di tennis inserito in un complesso alberghie-
ro - Configurabilità (Cod. pen. art. 624 bis).
Integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis Cod.

pen.), la condotta di colui che commetta il furto all’interno di
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un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, con-
siderato che esso costituisce pertinenza dell’albergo e luogo
nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per
svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla
propria sfera privata (1).
Sez. V, 22 dicembre 2010, Pres. Amato, Rel. Sabrone, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. Bifara.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 5 luglio 2010, ric.

Cannavale e altri, in CED Cass., m. 248.421, secondo cui integra il
delitto di furto in abitazione (art. 624 bis Cod. pen.) la condotta di
colui che commetta il furto all’interno di uno stabilimento nell’area
adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta
uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la “vita privata” del-
l’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessaria-
mente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quan-
tità correlate all’andamento prevedibile della domanda nonchè
cadenze e prezzi di vendita; Sez. V, 25 giugno 2010, ric. Truzzi e
altro, in questa Rivista 2011, II, 289, 124, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui, integra il reato previsto dall’art. 624 bis Cod.
pen. la condotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in
una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il con-
cetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, ricom-
prendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione di atti-
vità culturali, professionali e politiche; Sez. V, 16 giugno 2010, ric.
La Fiura, in CED Cass., m. 248.423, secondo cui integra il delitto di
furto in abitazione consumato e non tentato (art. 624 bis (Cod. pen.),
la condotta di colui che - scavalcando la recinzione di uno stabili-
mento commerciale - si impossessa, sottraendoli al detentore, di cavi
elettrici, portandoli fuori dal luogo in cui sono custoditi, di guisa che
al momento dell’intervento delle forze dell’ordine l’agente ha già
disposto del bene sottratto come proprio, collocandolo al di fuori
della recinzione che segna la proprietà del predetto stabilimento.

193. Illecita concorrenza con minaccia o violenza -
Imprenditore collegato ad un sodalizio mafioso -
Sfruttamento della forza intimidatrice dell’organizza-
zione criminale per imporre la propria attività -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 513 bis).
Integra il delitto di concorrenza sleale l’imprenditore che

imponga sul mercato la propria attività in via esclusiva o pre-
valente avvalendosi della forza intimidatrice del sodalizio
mafioso cui risulta contiguo (1).
Sez. II, 16 dicembre 2010, Pres. Sirena, Rel. Verga, P.M.

Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Sfraga.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 9 gennaio 1998, ric.

Sciacca, in CED Cass., m. 209.924, secondo cui la fraudolenta aggiu-
dicazione di una gara d’appalto a favore di un’impresa contigua ad
un’associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimi-
dazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, inte-
gra il reato previsto dall’art. 513 bis Cod. pen. (illecita concorrenza
con minaccia o violenza), il quale mira a reprimere con la sanzione
penale tutti quei comportamenti che, attraverso l’uso strumentale
della violenza o della minaccia, incidano su quella fondamentale
legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera ma anche
lecitamente attuata.

194. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria -
Tentativo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie
relativa a soggetto non chiamato a rendere dichiarazio-
ni all’autorità giudiziaria (Cod. pen. artt. 377 bis, 56;
Cod. proc. pen. art. 12, lett. a) e lett. c).
Ai fini della configurabilità della fattispecie tentata del

reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis,
Cod. pen.), assume un ruolo decisivo la qualità soggettiva di
“persona chiamata” dinanzi all’autorità giudiziaria, trattando-
si di un reato proprio con riferimento al destinatario della
condotta, realizzabile solo in quanto tale soggetto sia in grado
di rendere dichiarazioni utilizzabili nel procedimento (ad es.,

le persone dell’imputato, del coimputato e dell’imputato in
reato connesso ex art. 12, lett. a) e lett. c), Cod. proc. pen.,
che rendano dichiarazioni sul fatto altrui) (Fattispecie in cui
la Corte ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata,
escludendo la configurabilità del tentativo in quanto non
risultava dagli atti che il destinatario della condotta fosse
stato chiamato a rendere dichiarazioni davanti all’autorità
giudiziaria) (1).
Sez. VI, 25 novembre 2010, Pres. e Rel. De Roberto, P.M.

Riello (concl. diff.); Ric. Z. e altro.
(1) Non risultano precedenti.

195. Interferenze illecite nella vita privata - Ripresa foto-
grafica di persone in luogo di privata dimora -
Mancata identificabilità della persona ritratta -
Irrilevanza - Fattispecie relativa a ripresa fotografica
degli organi genitali di pazienti ricoverati in una strut-
tura ospedaliera mentre facevano la doccia (Cod. pen.
art. 615 bis).
Ai fini della configurabilità del reato di interferenze illeci-

te nella vita privata di cui all’art. 615 bis Cod. pen. è irrile-
vante la mancata identificazione, o la non identificabilità,
della persona cui si riferisce l’immagine abusivamente capta-
ta dal terzo, atteso che il titolare dell’interesse protetto dalla
norma incriminatrice, nel cui ambito rientra la riservatezza
che connota i momenti tipici della vita privata, non è soltan-
to il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione
delle immagini, ma chiunque, all’interno del luogo violato,
compia abitualmente atti della vita privata che necessaria-
mente alle stesse si ricolleghino.
(Fattispecie in cui il dipendente di una struttura ospedalie-

ra si era indebitamente procurato con il suo cellulare immagi-
ni attinenti alla vita privata dei pazienti, fotografandone gli
organi sessuali mentre facevano la doccia) (1).
Sez. VI, 26 gennaio 2011, Pres. Agrò. Rel. Gramendola,

P.M. Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. M. e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 27 novembre 2008, ric.

Quilici e altri, in questa Rivista 2009, II, 564, 164, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui integra il reato interferenze illecite
nella vita privata la condotta di colui che consenta ai giornalisti di
introdursi nell’abitazione di un soggetto privato, in assenza di que-
st’ultimo, e di effettuare riprese fotografiche - successivamente dif-
fuse sulla stampa e su trasmissioni televisive - dei locali e delle cose
ivi contenute (in applicazione di questo principio ha ritenuto immu-
ne da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato
la responsabilità penale - a titolo del reato di cui all’art. 615 bis oltre
che a quello di cui all’art. 323 Cod. pen. - di un ufficiale di polizia
giudiziaria che aveva introdotto i cronisti nell’abitazione di un sog-
getto nei confronti del quale aveva eseguito una misura cautelare,
contravvenendo ad ordini superiori che autorizzavano le sole riprese
esterne dell’abitazione in questione); Sez. V, 28 novembre 2007, ric.
Radicella, in CED Cass., m. 239.098, secondo cui non integra il
reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Cod. pen.)
la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva
provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la
convivente, in quanto l’interferenza illecita prevista e sanzionata dal
predetto art. 615 bis Cod. pen. è quella proveniente dal terzo estra-
neo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia
ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irri-
levante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita
privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo
riservato.

196. Omicidio volontario - Circostanze aggravanti specia-
li - Rapporto di coniugio - Separazione legale dei coniu-
gi - Irrilevanza (Cod. pen. art. 577, secondo comma).
Ai fini della configurabilità dell’aggravante del rapporto

di “coniugio”, prevista dall’art. 577, secondo comma, Cod.
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pen., è irrilevante l’intervenuta separazione legale tra i
coniugi (1).
Sez. I, 1 febbraio 2011, Pres. Di Tomasi, Rel. Cassano,

P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Mandolini.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass, Sez. I, 19 dicembre 2005, ric. Stasi, in CED

Cass., m. 235.339, secondo cui ai fini dell’ aggravante del rapporto di
“coniugio” prevista dall’art. 577, secondo comma, Cod. pen. è irrile-
vante l’intervenuta separazione legale tra i coniugi, in quanto detto
status non determina lo scioglimento del matrimonio; Sez. I, 9 gen-
naio 1985, ric. AA., ivi, m. 168.181, secondo cui ai fini della confi-
gurabilità dell’aggravante del rapporto di “coniugio”, prevista dal-
l’art. 577 Cod. pen., anche in relazione all’art. 585 dello stesso
Codice, è ininfluente l’eventuale sussistenza del regime di separazio-
ne legale fra i due coniugi, regime che attenua il complesso degli
obblighi nascenti dal matrimonio, eliminando segnatamente quello
della coabitazione, ma non toglie lo status di coniuge, con i corri-
spondenti obblighi personali e permanenti che lo costituiscono, “sta-
tus” che si perde solo con lo scioglimento del matrimonio.

197. Peculato - Attività lavorativa del sottoposto -
Utilizzazione a vantaggio del pubblico ufficiale dell’at-
tività lavorativa del sottoposto - Configurabilità del
reato (Cod. pen. art. 314; l. 1° aprile 1981, n. 121, art. 78)
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico

ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l’at-
tività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l’ener-
gia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di
appropriazione. (1)
Sez. VI, 9 giugno 2010, Pres. De Roberto, Rel. Milo, P.M.

Di Casola (concl. diff.); Ric. Fantino.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 13 maggio 1998, ric. Agnello,

in questa Rivista 1999, II, 318, 179, con indicazione di altro prece-
dente nello stesso senso, secondo cui integra il delitto di abuso di
ufficio di cui all’art. 323 e non quello di peculato d’uso di cui all’art.
314, secondo comma, del Codice penale la condotta del pubblico
ufficiale (nella specie: direttore di un consorzio agrario) che utilizzi
nel proprio privato interesse le prestazioni lavorative di un dipenden-
te dell’ente di appartenenza (nella specie: autista-fattorino); ed inve-
ro il peculato, in tutte le sue forme, presuppone comunque l’appro-
priarsi da parte dell’agente di una cosa, che viene destinata ad una
finalità diversa da quella prevista dalla legge, mentre non è concepi-
bile l’appropriarsi di una persona o della sua energia lavorativa; Sez.
VI, 4 giugno 1997, ric. Finocchio e altri, ivi, m. 211.011, secondo cui
mentre nel delitto di peculato previsto dall’art. 314 Cod. pen. la con-
dotta consiste nell’appropriazione di denaro o altra cosa mobile
altrui, di cui il responsabile abbia il possesso o la disponibilità per
ragioni del suo ufficio - onde la violazione dei doveri di ufficio costi-
tuisce esclusivamente la modalità della condotta, cioè dell’appropria-
zione - nella figura criminosa di abuso di ufficio (di carattere sussi-
diario), prevista dall’art. 323 Cod. pen., la condotta si identifica con
1’ abuso funzionale, cioè con l’esercizio delle potestà e con l’uso dei
mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da
quelle per le quali l’esercizio del potere è concesso, mediante attività
di rilevanza giuridica o comportamenti materiali penalmente sanzio-
nati, qualora a questi consegua - come previsto dall’ipotesi di cui al
capoverso della norma - un vantaggio patrimoniale per sé o per altri
(fattispecie nella quale era applicabile la norma dell’art. 323 Cod.
pen. nella formulazione di cui all’art. 13 della legge 26 aprile 1990,
n.86).
In senso contrario v. Sez. VI, 7 novembre 2000, ric. Cassetti, in

CED Cass., m. 219.085, secondo cui integra gli estremi del peculato
(art.314 Cod. pen) la condotta del pubblico ufficiale che, avvalendo-
si della propria funzione distolga i dipendenti dall’esecuzione delle
attività inerenti al pubblico servizio cui siano adibiti, utilizzandoli a
scopi privati (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
sussistenti gli estremi del reato di cui all’art.314 Cod. pen., nella con-
dotta di un colonnello dell’aeronautica militare che, in qualità di
direttore del servizio sanità della Regione, si faceva accompagnare,
una volta alla settimana, con l’auto di servizio presso un poliambula-
torio dove svolgeva la propria attività di medico privato); Sez. VI, 29
marzo 1990, ric. Del Vecchio, ivi, m. 185.339, secondo cui commet-
te peculato il pubblico ufficiale, che, avvalendosi della propria fun-
zione, impiega a scopi privati l’opera di persone addette alla pubbli-

ca amministrazione, distogliendole dai compiti istituzionali, in modo
che ne derivi un ostacolo al raggiungimento degli scopi perseguiti
dalla amministrazione (nel caso di specie un preside aveva adibito
alcuni bidelli alla coltivazione di un proprio fondo ed a lavori edilizi
nella propria abitazione); Sez. VI, 6 dicembre 1983, ric. Russo, ivi,
m. 90.505, secondo cui il pubblico ufficiale che, avvalendosi della
sua funzione, impiega a scopi privati propri e altrui le attrezzature e
l’opera di persone addette ai lavori, appartenenti alla pubblica ammi-
nistrazione, commette peculato e non concussione qualora agisca
d’accordo e senza imposizione o induzione, pur in presenza di un vin-
colo di sottoposizione gerarchica dei dipendenti stessi (fattispecie di
comandante di una scuola per allievi guardie di pubblica sicurezza
che impiegava persone e attrezzature dell’officina meccanica della
scuola medesima per riparazioni e ristrutturazioni di autoveicoli pro-
pri o degli stessi dipendenti, anche se forniva i pezzi di ricambio o
rimborsava le spese).

198. Prescrizione - Prescrizione del reato - Termini -
Modifica introdotta con la l. 5 dicembre 2005, n. 251 -
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 3, della legge n. 251 del 2005, in relazione
all’art. 117 Cost. - Manifesta infondatezza (Cod. pen.
art. 157; l. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3;
Cost. art. 117).
È manifestamente infondata in riferimento all’art. 117

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10,
comma 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in
cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione,
se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o
avanti alla Corte di cassazione (1).
Sez. VI, 1 dicembre 2010, Pres. Agrò, Rel. Milo, P.M.

Selvaggi (concl. conf.); Ric. Massè.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 28 settembre 2010, ric.

Bonizzoni, in CED m. 248.602.
In senso contrario v. sez. II, 27 maggio 2010, ric. De Giovanni e

altro, in CED Cass., m. 247.321, secondo cui non è manifestamente
infondata, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 251
del 2005, nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini
di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di
appello o avanti alla Corte di cassazione.
V. anche Corte costituzionale 23 novembre 2006 n. 393, in questa

Rivista 2007, I, 5, con motivazione e nota redazionale.

199. Prostituzione minorile - Induzione alla prostituzione
minorile - Differenze rispetto all’ipotesi dell’art. 600
bis, secondo comma, Cod. pen. (Cod. pen. art. 600 bis,
primo e secondo comma).
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile

(art. 600 bis, primo comma, Cod. pen.) qualsiasi condotta
idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, deter-
minandola a compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri,
in cambio di denaro o di altra utilità.
(In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente,

ove il reo non solleciti, incoraggi o blandisca il minore, la
condotta, essendo neutra rispetto alla determinazione della
pur immatura volontà di quest’ultimo di assentire al compi-
mento di atti sessuali, ricade nella fattispecie meno grave del
comma secondo) (1).
Sez. III, 11 gennaio 2011, Pres. Teresi, Rel. Amoroso, P.M.

Volpe (concl. conf.); Ric. F.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 19 maggio 2010, ric.

P.M. in proc. A., in CED Cass., m. 247.696, secondo cui soggetto
attivo del reato di induzione alla prostituzione di minore di cui all’art.
600 bis, primo comma, Cod. pen. può essere anche la persona che
abbia rapporti a pagamento con quest’ultimo, essendo tuttavia neces-
sario che la stessa ponga in essere una attività di convincimento volta
a superare le inibizioni morali e a vincere le resistenze del soggetto
passivo, altrimenti potendosi configurare, nel caso, di minore di età
compresa tra i quattordici e i diciotto anni, la diversa ipotesi dell’art.
600 bis, secondo, terzo e quarto comma, Cod. pen.; Sez. III, 14 apri-
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le 2010, ric. R.S., ivi, m. 247.163, secondo cui il reato di induzione
alla prostituzione minorile è configurabile anche nel caso in cui il
minore soggetto non iniziato né dedito alla vendita del proprio corpo,
in quanto è sufficiente che l’agente ponga in essere una condotta ido-
nea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono la vitti-
ma dal prostituirsi al fine di una qualsiasi attività economica (in moti-
vazione la Corte ha precisato che la semplice dazione di denaro è suf-
ficiente a persuadere un minore a consentire agli atti sessuali); Sez.
III, 4 luglio 2006, ric. Cantona e altri, ivi, m. 234.878, secondo cui il
delitto di cui all’art. 600 bis Cod. pen. sussiste anche nel caso il cui
l’autore del reato abbia indotto soggetti minorenni ad avere rapporti
retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo
con l’agente stesso; infatti l’interesse protetto dalla fattispecie - a dif-
ferenza di quello tutelato nella legge n. 75 del 1958 in materia di
sfruttamento delta 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 od altra utilità eco-
nomica in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nel caso di specie,
si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un’attività di con-
vincimento volta a superare le inibizioni morali e ad influire sulle
determinazione di minori di anni quattordici per indurli al meretricio,
aveva avuto con gli stessi rapporti sessuali a pagamento).

200. Prostituzione minorile - Induzione alla prostituzione
- Tentativo - Configurabilità - Fattispecie relativa a
contatti via web o e-mail (Cod. pen. artt. 600 bis, 56).
È configurabile il tentativo di induzione alla prostituzione

(art. 600 bis, Cod. pen.), nella condotta di chi, dopo aver
intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con sog-
getti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro
corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, poi
non avvenuti.
(Nella specie, la Corte ha escluso che, in assenza di riscon-

tri obiettivi, i contatti via web ed e-mail fossero finalizzati al
mero soddisfacimento della concupiscenza del soggetto agen-
te, in ragione del tenore esplicito e scurrile dei colloqui) (1).
Sez. III, 19 gennaio 2011, Pres. De Maio, Rel. Ramacci,

P.M. Mantegna (concl. diff.); Ric. S.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 9 dicembre 1997, ric.

Notarstefano, in CED Cass., m. 209.573, secondo cui è configurabi-
le il tentativo nel delitto di induzione alla prostituzione. Ciò in quan-
to il reato si realizza attraverso lo spiegamento di un’attività diretta a
far cessare le resistenze di ordine morale che trattengono la donna dal
prostituirsi e questa attività deve svolgersi con una continuità, sia pur
minima, ma che comunque sia tale da consentirne l’apprezzamento
sul piano giuridico. L’iter criminoso, dunque, è frazionabile e, nella
complessiva opera di persuasione rivolta ad influire sulla psiche della
donna, ben può ravvisarsi il compimento di atti idonei ed univoca-
mente diretti a ledere il bene protetto, in una concreta prospettiva di
pericolo attuale di realizzazione del delitto; Sez. III, 12 ottobre 2007,
ric. Giuliano, in questa Rivista 2004, II, 444, 192, con indicazione di
altro precedente, secondo cui in tema di reati contro la prostituzione
minorile, ove il tentativo di indurre un minore a prostituirsi sia com-
messo mediante conversazioni telefoniche, la competenza per territo-
rio spetta al giudice del luogo ove si trovava il minore all’atto di rice-
vere le telefonate e non a quello del luogo da cui le stesse provengo-
no, ciò in quanto l’attività persuasiva diretta a vincere la resistenza
della vittima si realizza nel momento in cui il minore ha ricevuto le
telefonate e nel luogo in cui si trovava al momento della ricezione.

201. Rapina - Rapina impropria - Atti idonei all’imposses-
samento della cosa altrui seguiti da violenza o minaccia
per assicurarsi l’impunità - Tentativo - Configurabilità
(Cod. pen. artt. 628, 56).
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in

cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessa-
mento della “res” altrui, non portati a compimento per cause
indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza e minaccia
per assicurarsi l’impunità (1).

Sez. II, 26 novembre 2010, Pres. Sirena, Rel. Gentile, P.M.
Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Panebianco.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 23 settembre 2010, ric.

Solavchuk e altro, in CED Cass., m. 248.616; Sez. II, 12 marzo 2010,
ric. Russomanno, ivi, m. 247.292, secondo cui integra il tentativo di
rapina impropria la condotta del soggetto che adopera violenza o
minaccia per assicurarsi l’impunità, immediatamente dopo il compi-
mento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi
della cosa mobile altrui; Sez. II, 19 maggio 2010, ric. Tujhe, ivi, m.
247.431, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria,
e non quello di tentato furto in concorso con la violenza o la minac-
cia, anche in assenza dell’avvenuta sottrazione della cosa, quando
l’agente mantenga una condotta violenta o minacciosa dopo l’azione
diretta a impossessarsi della cosa altrui che non sia però riuscito a
sottrarre; Sez. II, 16 dicembre 2008, ric. Solimeo, in questa Rivista
2009, II, 653, 227, con indicazione di precedenti, in senso contra-
stante.
In senso contrario v. Sez. VI, 29 aprile 2009, ric. Rosseghini e

altro, in CED Cass., m. 244.366, secondo cui è configurabile il ten-
tativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della
cosa venga completata, ossia quando si realizzi il suo impossessa-
mento, dovendosi invece ritenere integrato il tentativo di furto, in
concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale, quan-
do manchi il presupposto della sottrazione (fattispecie in cui la Corte
ha annullato senza rinvio la sentenza di “patteggiamento”, escluden-
do che l’erronea qualificazione giuridica del fatto come tentativo di
furto aggravato presentasse margini di opinabilità); Sez. VI, 10
dicembre 2008, ric. P.M. in proc. Cotencanu, ivi, m. 243.057, secon-
do cui non è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la
condotta di sottrazione della cosa non venga completata, dovendovi
invece ritenere integrato il tentativo di furto, oltre l’autonomo reato
che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia; Sez.
VI, 27 novembre 2008, ric. P.M. in proc. Strezezek, ivi, m. 243.683,
secondo cui non è configurabile il tentativo di rapina impropria quan-
do la sottrazione della cosa altrui non sia stata previamente realizza-
ta, ma sussistono invece sia il reato di tentato furto, sia quello (di
resistenza, minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violen-
ta o minacciosa abbia dato luogo.

202. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Commissione di più fatti di bancarotta nell’ambito
dello stesso fallimento - Pluralità di reati - Unificazione
ai soli fini sanzionatori - Disposizione di cui all’art.
219, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare -
Deroga alla disciplina generale della continuazione e
non circostanza aggravante (R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
artt. 216, 217, 223, 219, secondo comma, n. 1; Cod. pen.
art. 81, terzo comma).
In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di

una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del
medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria auto-
nomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unifi-
cati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto
dall’art. 219, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare,
disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strut-
turale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati falli-
mentari una peculiare disciplina della continuazione deroga-
toria di quella ordinaria di cui all’art. 81 Cod. pen. (1).
Sez. Unite, 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo,

P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Loy.
(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto esi-

stente sull’argomento nella giurisprudenza delle Sezioni semplici.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 20 maggio 2009, ric. Scala, in

questa Rivista 2010, III, 245, 98, con indicazione di precedenti,
secondo cui non viola il principio di correlazione ‘tra accusa e sen-
tenza - né viola il divieto di reformatio in peius - la decisione con la
quale il giudice di appello applichi la circostanza aggravante specia-
le della bancarotta (pluralità di fatti di cui all’art. 219, secondo
comma, n. 1, della legge fallimentare, in riforma della statuizione del
giudice di primo grado che abbia, invece, applicato la disciplina della
continuazione (art. 81, secondo comma Cod. pen.), in quanto la pre-
detta circostanza è, in realtà, una deroga in favorem rei alla discipli-
na generale del concorso dei reati, del cumulo delle pene e della con-
tinuazione, i cui presupposti non si discostano da quelli di cui all’art.
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81 Cod. pen., con la conseguenza che l’imputato può ben conoscere
sin dall’inizio il significato dell’accusa ed esercitare il relativo dirit-
to di difesa; Sez. V, 22 novembre 1994, ric. Migliavacca, ivi 1995, III,
660, 377, secondo cui l’art. 219 cpv., n. 1 della legge fallimentare
prevede l’unificazione quoad poenam di una pluralità di fatti di ban-
carotta, ma non elimina l’autonomia dei singoli episodi delittuosi.
Pertanto, si sottrae al divieto della cosiddetta contestazione “a cate-
na” (art. 297, comma 3, Cod. proc. pen.) il provvedimento di custo-
dia cautelare emanato per un ulteriore fatto di bancarotta/fraudolen-
ta, emerso nel corso delle indagini successive all’adozione di prece-
dente analoga misura in riferimento ad altro fatto, collegabile al
primo ai sensi del citato art. 219 della legge fallimentare.
In senso contrario v. Sez. I, 27 marzo 2008, ric. Caprioglio e altri,

in CED Cass., m. 240.279, secondo cui nel caso d’unico reato di ban-
carotta composto di una pluralità di fatti, qualora dall’accoglimento
dell’appello dell’imputato derivi una pronuncia d’assoluzione o di
non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente a
taluno dei fatti stessi, trova applicazione il disposto dell’art. 597,
comma 4, Cod. proc. pen., con il conseguente obbligo del giudice
d’appello di ridurre in misura corrispondente la pena complessiva
irrogata; Sez. V, 4 luglio 2006, ric. Vassallo, ivi, m. 235.762, secon-
do cui in tema di bancarotta per distrazione (art. 216 l. fall.), è ille-
gittima la decisione con cui il giudice di appello applichi la discipli-
na della continuazione in relazione ad una pluralità di fatti distrattivi
anziché considerarli quale circostanza aggravante, ai sensi dell’art.
219, primo comma, n. 1 della legge fallimentare in ragione della con-
cezione unitaria del reato di bancarotta ed al fine di mitigare il rigo-
re derivante dall’applicazione delle norme sul concorso di reati; Sez.
V, 22 maggio 2000, ric. Piana e altri, in questa Rivista 2001, II, 665,
359, con indicazione di precedenti secondo cui la pluralità di atti di
bancarotta è considerata, ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n.1,
della legge fallimentare, come semplice circostanza aggravante del
reato (assoggettata all’ordinario’ giudizio di comparazione tra aggra-
vanti ed attenuanti) solo all’interno del medesimo procedimento con-
corsuale; ne consegue che, nel caso in cui le dichiarazioni di falli-
mento siano plurime ed autonome, le rispettive condotte illecite rea-
lizzano una ipotesi di concorso di reati, con applicazione del cumulo
materiale delle pene, ovvero, se ne sussistono i presupposti, dell’isti-
tuto della continuazione; Sez. V, 4 marzo 1998, ric. Calabrò, ivi 1999,
II, 319, 182, con indicazione di altri precedenti secondo cui l’art. 219,
secondo comma, n. 1, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, considerando
circostanza aggravante la reiterazione di più episodi di bancarotta,
statuisce la unitarietà del reato, anche se commesso mediante una
pluralità di condotte fra quelle alternativamente previste dall’art. 216,
sicché alla bancarotta non sono applicabili i principi di diritto comu-
ne stabiliti in tema di continuazione, e la circostanza aggravante è
assoggettata all’ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed
attenuanti previsto dall’art. 69 Cod. pen.

203. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal falli-
to - Pluralità di fatti di bancarotta - Disciplina prevista
dall’art. 219, secondo comma, n. 1, della legge falli-
mentare - Applicabilità anche alla bancarotta impro-
pria (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 219, secondo
comma, n. 1).
La disciplina speciale sul concorso di reati prevista dal-

l’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare, si appli-
ca anche alle ipotesi di bancarotta impropria (1).
Sez. Unite, 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo,

P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Loy.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2009, ric. Truzzi e altri,

in CED Cass., m. 246. 155, secondo cui, in tema di reati fallimenta-
ri, è applicabile la circostanza aggravante comune della pluralità di
fatti di bancarotta di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1, della
legge fallimentare all’ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria,
sia alla previsione di cui all’art. 223, primo comma, che prevedendo
lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per la bancarotta propria
implica l’applicabilità del relativo regime sanzionatorio nella sua
interezza, comprensivo, pertanto, del regime dell’aggravante in que-
stione; sia all’ipotesi di cui all’art. 223, secondo comma, riguardo a
cui la previsione della applicabilità della pena prevista dal primo
comma dell’art. 216, deve intendersi comprensiva dell’intero tratta-
mento sanzionatorio previsto per la bancarotta propria, e dunque
anche del regime dell’aggravante; né all’applicazione della predetta
aggravante osta l’interpretazione analogica, trattandosi di disposizio-

ne favorevole all’imputato, posto che la previsione di cui all’art. 219,
secondo comma, n. 1. esclude il concorso di reati e, pertanto, il cumu-
lo materiale delle pene nel caso di commissione di più fatti tra quelli
previsti dagli artt. 216, 217 e 218 della legge fallimentare ed è, inol-
tre, soggetta all’ordinario giudizio di bilanciamento tra le aggravanti
ed attenuanti di cui all’art. 69 Cod. pen.; Sez. V, 5 marzo 2003, ric.
Cometto, ivi, m. 224.198; Sez. V, 25 ottobre 2000, ric. Mazzei e altro,
ivi, m. 217.939, secondo cui in tema di reati fallimentari, la previsio-
ne di cui all’art. 219 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che esclude il
concorso di reati - e dunque il cumulo materiale delle pene - in caso
di commissione da parte dell’imprenditore di più fatti tra quelli pre-
visti negli artt. 216, 217 e 218, è applicabile estensivamente - trat-
tandosi di norma favorevole all’imputato - anche ai reati di bancarot-
ta cosiddetta “impropria”, commessi dagli amministratori di società o
dalle altre persone diverse dal fallito indicate nel primo comma del-
l’art. 223 della legge fallimentare, attesa la identità di ratio posta a
base dei due tipi di bancarotta.

204. Reato continuato - Riconoscimento di circostanze
attenuanti - Mancata indicazione dei reati attenuati -
Rilevanza ai fini della determinazione della sanzione -
Riferibilità del riconoscimento delle attenuanti a tutte
le imputazioni - Fattispecie relativa al riconoscimento
di circostanze attenuanti generiche e del vizio parziale
di mente (Cod. pen. artt. 81, terzo comma, 62 bis, 89).
In tema di reato continuato, se il giudice non ha espressa-

mente indicato le imputazioni in relazione alle quali sono
state riconosciute le circostanze attenuanti (nella specie, le
attenuanti generiche ed il vizio parziale di mente), queste
devono intendersi riferite a tutti i reati in contestazione, non
solo per la mancanza di una specifica indicazione di segno
contrario, ma anche per il principio del favor rei e per la natu-
ra stessa di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti
alla personalità dell’imputato e pertanto concedibili in rela-
zione a tutti i fatti addebitatigli (1).
Sez. VI, 8 marzo 2011, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. V.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 20 settembre 2002, ric.

Peddio e altro, in questa Rivista 2003, II, 184, 74, con indicazione
di due sentenze delle Sezioni Unite secondo cui, la necessità di scin-
dere il reato continuato ai fini dell’individuazione dei reati prescrit-
ti a seguito della concessione di attenuanti generiche impone al giu-
dice di merito l’obbligo di indicare in modo espresso le imputazio-
ni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute (nella
specie con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti); qua-
lora tale obbligo non venga assolto, la concessione deve intendersi
riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un’indicazio-
ne specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze,
basate su considerazioni attinenti alla personalità dell’imputato e
quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il
principio del favor rei, da ritenersi applicabile non solo nel giudizio
di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l’imputato
stesso.

205. Responsabilità da reato degli enti - Confisca del pro-
fitto del reato - Presupposti - Momento di realizzazione
del profitto – Irrilevanza – Fattispecie relativa a reato
di corruzione perfezionato dopo l’entrata in vigore del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d.lgs. 8 giugno
2001, n. 231, artt. 2, 9, 19, 53; Cod. pen. artt. 318, 319).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione

della confisca del profitto del reato presupposto è applicabile
esclusivamente quando, la data di consumazione di quest’ul-
timo è successiva a quella dell’entrata in vigore del decreto
legislativo del 2001, risultando invece irrilevante il momento
in cui il suddetto profitto è stato in tutto in parte effettiva-
mente conseguito.(Fattispecie relativa al sequestro preventivo
a fini di confisca del profitto del reato di corruzione, perfe-
zionatosi, in ragione della consegna dell’utilità oggetto del-
l’accordo corruttivo, dopo l’entrata in vigore della normativa
istitutiva della responsabilità da reato degli enti) (1).
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Sez. VI, 18 gennaio 2011, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo, P.M.
Riello (concl. conf.); Ric. Aurora s.r.l.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

206. Ricettazione - Acquisto di sostanze medicinali spac-
ciate in frode ad un valido brevetto - Concorso nel
delitto di frode brevettuale - Esclusione - Ricettazione -
Configurabilità (Cod. pen. art. 648; R.D. 29 giugno 1939,
n. 1127, art. 88; d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127).
Commette il delitto di ricettazione il farmacista che riceve

sostanze medicinali prodotte in frode ad un valido brevetto,
dovendosi escludere che per il solo fatto di aver acquistato le
suddette sostanze egli possa essere ritenuto concorrente nel
reato presupposto di frode brevettuale (1).
Sez. II, 7 gennaio 2011, Pres. Esposito, Rel. Gallo, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Conticini e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

207. Ricettazione - Circostanze attenuanti speciali di par-
ticolare tenuità - Elementi previsti dall’art. 133, Cod.
pen. compresa la capacità a delinquere - Obbligo di
valutazione - Sussistenza (Cod. pen. artt. 648, secondo
comma, 133).
In tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’i-

potesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della
cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elemen-
ti previsti dall’art. 133 Cod. pen., ivi compresa la capacità a
delinquere dell’imputato (1).
Sez. VI, 2 febbraio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Matera,

P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Marfè.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 8 gennaio 2009, ric. Galli, in questa

Rivista 2009, II, 655, 231, con indicazione di altri precedenti, secon-
do cui in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipote-
si attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata,
ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’art. 133
Cod. pen., ivi compresi i precedenti penali.

D I B A T T I T I

I delitti di bancarotta alla luce del nuovo
art. 217 bis l. fall.: qualcosa è cambiato?

SOMMARIO: - 1. Le origini remote della introduzione dell’art. 217
bis l. fall. - 1.1. I problemi preesistenti: la ‘depenalizzazione
occulta’ e la sfasatura tra gli immutati reati fallimentari e la novel-
lata disciplina delle procedure concorsuali. - 2. L’occasione persa:
il d.d.l. n. 1741-C. - 3. La conversione del d.l. n. 78/2010 in l. n.
122/2010 e l’inserimento dell’art. 217 bis nella legge fallimenta-
re. - 4. La ratio ‘artificiale’ di questa nuova ipotesi di non punibi-
lità. - 5. I problemi sollevati. - 5.1. L’insolita denominazione
“Esenzione dai reati” e le incertezze circa la natura giuridica. -
5.2. Gli indizi ricavabili dal processo. - 6. Gli elementi costitutivi
dell’art. 217 bis l. fall. - 6.1. Il discusso significato della clausola
“in esecuzione”. - 7. La controversa applicabilità dell’art. 217 bis
l. fall. alla bancarotta societaria. -8. I problemi sorti in materia di
azione revocatoria: a) l’eccessiva indeterminatezza dei requisiti
del piano di risanamento. -8.1. (Segue …) b) il rinvio tassativo
unicamente all’art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. -9. I problemi in

materia di concordato preventivo. - 10. (Segue …) e quelli in
materia di accordi di ristrutturazione del debito.

1. Le origini remote della introduzione dell’art. 217 bis l.
fall. - Con la legge 30 luglio 2010 n. 122 il legislatore è inter-
venuto per l’ennesima volta sulla disciplina del diritto falli-
mentare, modificando il Titolo VI del r.d. 267/1942 sulle
Disposizioni penali attraverso l’introduzione di una nuova
norma, l’art. 217 bis, con cui ha inteso espressamente rimo-
dulare il perimetro applicativo delle fattispecie incriminatrici
in materia di bancarotta preferenziale e semplice disciplinate
dai due articoli precedenti.
Prima, però, di procedere alla esegesi critica di questa

disposizione è opportuno ricostruire le ragioni e le strade che
hanno condotto alla sua emanazione, poiché solo così è pos-
sibile comprendere come essa, piuttosto che dipanare i pro-
blemi interpretativi che era stata chiamata a risolvere, in
realtà, ha finito per sollevarne di nuovi a causa della sua poco
meditata ed imprecisa formulazione.
Com’è noto, le recenti riforme degli ultimi anni che, dopo

una lunga attesa ed un travagliato percorso (1), hanno rinno-
vato in maniera profonda il diritto fallimentare (il d.lgs. n.
5/2006, attuativo della legge delega n. 80/2005, ed il d.lgs. n.
169/2007 c.d. ‘correttivo’) sono state contrassegnate dalle
medesime tare: la settorialità del raggio di intervento (tutte
hanno inciso unicamente sulla parte civilistica del r.d. n.
267/1942 relativa alla descrizione ed alla regolamentazione
delle procedure concorsuali, senza toccare quella sanzionato-
ria); l’assenza di ogni coordinamento dei nuovi istituti da
esse introdotti con le preesistenti ed immutate disposizioni
penali di cui agli artt. 216 e ss. l. fall. (2).
In tutte queste occasioni il legislatore, pur consapevole

della obsolescenza giuridica e della imperfezione, oltre che
degli ultrasessantenni istituti del diritto fallimentare, anche
delle correlate norme incriminatrici forgiate in un humus giu-
ridico ed economico radicalmente diverso dall’odierno (3), ha
proceduto a rimodernare unicamente i primi.
L’anomalia di questo modus operandi è apparsa subito evi-

dente: siccome tutte le fattispecie che compongono l’area del
diritto penale fallimentare erano (e continuano ad essere)
intrise di elementi normativi, inevitabilmente ogni modifica
apportata a questi ultimi non poteva non incidere anche su di
esse, alterandone la morfologia.
Le ragioni di questa scelta all’apparenza poco comprensi-

bile possono essere agevolmente rinvenute volgendo lo
sguardo al passato ed analizzando il tortuoso iter legis segui-
to dai summenzionati decreti.
La Commissione ministeriale Trevisanato, nominata nel

2001 presso il Ministero di Giustizia per procedere alla inte-
grale riforma della disciplina delle procedure concorsuali, era
in principio perfettamente consapevole del profilo della inter-
disciplinarità della materia fallimentare e della conseguente
opportunità di coordinare le modifiche inerenti alla sua parte
precettiva con le norme costituenti il comparto penalistico,
sicchè aveva presentato nel 2003 un analitico disegno di
legge (in realtà in due versioni leggermente diverse (4)) sud-
(1) Una radicale modifica della disciplina legislativa della crisi di

impresa era auspicata da tempo dalla dottrina, risultando oramai datata
ed inadeguata quella preesistente a causa dell’eccessiva lunghezza delle
procedure, dei costi elevati, dell’incapacità di preservare i valori azien-
dali e di garantire rimborsi soddisfacenti per i creditori. In argomento,
tra i tanti, si vedano A. Jorio-S. Fortunato, La riforma delle procedure
concorsuali, Milano, 2004; B. Libonati, Prospettive di riforma sulla
crisi dell’impresa, in Giur. comm., 2001, II, 327 ss.
(2) Sul punto si veda, ex multis, G. Casaroli, Disposizioni penali, in

Commentario breve alla legge fallimentare, a cura di A. Maffei Alberti,
5ª ed., Padova, 2009, 1177; F. Mucciarelli, Stato di crisi, piano attesta-
to, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo e fattispecie pena-
li, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 825 ss.; G.G. Sandrelli,
Introduzione artt. 216-241, in Codice commentato del fallimento, a cura
di G. Lo Cascio, Milano, 2008, 1761.
(3) F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II,

12ª ed., a cura di C.F. Grosso, 2008, 16 ss.
(4) Sui due diversi progetti presentati dalla Commissione

Trevisanato, cfr. A. Alessandri, Profili penalistici delle innovazioni in
tema di soluzioni concordate delle crisi di impresa, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2006, 112.
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diviso in circa duecentocinquanta articoli e destinato a rimo-
dellare l’intera disciplina del diritto fallimentare anche,
ovviamente, quella relativa alle norme incriminatrici (5).
Al momento della stesura del testo definitivo della legge

delega n. 81/2005, però, mancando una unanimità di vedute
sulle linee politico-criminali da seguire relativamente ai c.d.
(con una ormai condivisa espressione ellittica) reati fallimen-
tari, soprattutto in riferimento ad alcune soluzioni eccessiva-
mente indulgenti e poco ragionevoli prospettate in materia di
bancarotta impropria in un parallelo e ‘scoordinato’ disegno
di legge, la stessa Commissione optò per la soluzione più age-
vole (anche se sicuramente più illogica) di stralciare ed archi-
viare l’intera parte del testo che li riguardava e di conferire
mandato al Governo esclusivamente per la redazione di un
decreto legislativo attinente la disciplina delle procedure con-
corsuali (6).
L’esito di questo strabico intervento di ortopedia giuridica

è stato quello di ridisegnare l’attuale normativa della crisi
d’impresa in maniera asimmetrica, prescindendo dal rapporto
osmotico esistente tra le sue parti a causa della cospicua pre-
senza in quella penalistica di elementi normativi ricavabili da
quella civilistica.
Le preesistenti fattispecie incriminatrici – peraltro già rite-

nute, a causa dell’eccessivo e dispersivo impiego della tecni-
ca analitico-casistica e dei rinvii a cascata, inadeguate e biso-
gnose di un significativo restyling prima del 2005 (7) – non

sono state neanche minimante adeguate alle importanti modi-
fiche realizzate sul versante civilistico, dando così vita all’in-
terno della legge fallimentare ad un assurdo bicefalismo come
testimonia la mancata ‘sintonizzazione’ dei reati di bancarot-
ta di cui agli artt. 216 e ss. l. fall. con le possibili condotte
penalmente rilevanti implicate dagli istituti di nuovo conio,
quali i piani di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett.
d) ed il concordato preventivo di cui all’art. 160 l. fall. e gli
accordi di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182 bis l.
fall. (8).
Nella disciplina attualmente vigente della crisi di impresa

convivono così, da un lato nozioni, regole e procedure ispira-
te ad una logica marcatamente privatistica e conservativa –
orientate peraltro a ridurre la sfera di azione dell’autorità giu-
diziaria nei momenti patologici delle aziende tramite soluzio-
ni concordate tra creditori e debitore in vista della sopravvi-
venza dell’impresa – e, dall’altro, fattispecie incriminatrici
ispirate ad una ben diversa ottica pubblicistica, punitiva e
liquidatoria, tipica del periodo storico in cui hanno visto la
luce, che, partendo dalla concezione della declaratoria falli-
mentare come evento dei suddetti reati, aprivano in maniera
pressoché automatica le porte delle imprese fallite al giudice
penale ed alla scure della sanzione criminale (9).
L’improprietà di questa ‘riforma dimezzata’ è ulteriormente

acuita dal raffronto con analoghi, recenti, interventi novellistici
che hanno coinvolto altri due importanti settori del diritto pena-
le dell’economia e, precisamente, quello del diritto penale
societario e quello della tutela penale del risparmio (10).
Sia nel 2002 in occasione della riforma del primo, sia nel

2005 in occasione della riforma del secondo, il legislatore ha
giustamente ritenuto che una modifica degli aspetti nevralgi-
ci di ciascuno di questi comparti di disciplina dovesse neces-
sariamente passare attraverso un parallelo adattamento delle
norme penali che le coinvolgevano, anche se collocate al di
fuori del rispettivo e circoscritto campo di materia e, dunque,
nel diritto fallimentare. In entrambe le circostanze, oltre a
riscrivere le disposizioni (anche sanzionatorie) relative al
diritto societario ed alla gestione del risparmio, si è procedu-
to all’aggiornamento di quelle ‘collegate’ situate nella legge
fallimentare: con l’art. 4 del d.lgs. n. 61/2002 si è provvedu-
to alla riforma della c.d. bancarotta societaria di cui all’art.
223, comma 1 l. fall.; mentre con la legge n. 262/2005 si è
realizzato un restyling delle fattispecie incriminatrici di cui
agli artt. 218-225 l. fall. poste a tutela del risparmio.
Una simile comparazione rivela un singolare paradosso: le

uniche innovazioni significative al Titolo VI delle
Disposizioni penali della legge fallimentare sono state appor-
tate attraverso interventi settoriali ed episodici finalizzati ad
adattare alcune vecchie fattispecie incriminatrici alle nuove
regole dettate per il diritto societario e per il risparmio gesti-
to, e non – come sarebbe stato legittimo attendersi – nell’am-
bito della riforma organica delle procedure concorsuali.
1.1. I problemi preesistenti: la ‘depenalizzazione occulta’

e la sfasatura tra gli immutati reati fallimentari e la novella-
ta disciplina delle procedure concorsuali. – In ogni caso – al
di là del raffronto con altre omologhe novelle nel campo del
diritto commerciale e finanziario – il comportamento del legi-
slatore, oltre a destare perplessità per la sua scarsa coerenza
rispetto ai criteri orientativi indicati dalla troppo spesso tra-
scurata ‘scienza della legislazione’ (11), ha soprattutto deter-

(5) Il testo originario, naturalmente, comprendeva anche disposizio-
ni volte ad allineare le fattispecie incriminatrici alle novità previste in
materia di procedure concorsuali. Per una valutazione critica delle
modifiche in quella sede immaginate per i reati fallimentari si rinvia alle
analitiche considerazioni formulate da G. G. Sandrelli, Le norme pena-
li e processuali nel testo della Commissione Trevisanato, in
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/11601.pdf.
(6) In effetti, un contributo determinante al naufragio di questo pro-

getto di riforma è stato fornito dall’improvvida decisione del Governo
dell’epoca di stilare un d.d.l. alternativo di modifica dei reati fallimen-
tari (il d.d.l. n. 2342) lungo direttrici ben diverse da quelle tracciate
nella progettazione della Commissione Trevisanato e decisamente più
irragionevoli. Il ‘fiore all’occhiello’ di questo tentativo ‘alternativo’ di
riforma era rappresentato, infatti, dall’abbattimento dei limiti edittali
delle pene per i principiali reati fallimentari e dalla differenziazione
della risposta punitiva della bancarotta individuale – punita con la pena
fino a sei anni – da quella della bancarotta societaria, punita (sic!) più
lievemente con una pena fino a quattro anni agevolmente estinguibile
per il decorrere dei termini di prescrizione. In argomento cfr. A.
Alessandri, Profili penalistici, cit., 111; A. Manna, Dalla riforma dei
reati societari alla progettata riforma dei reati fallimentari, in Diritto e
impresa: un rapporto controverso, Milano, 2005, 186; G. Perdonò, I
reati fallimentari, in Corso di diritto penale dell’impresa, a cura di A.
Manna, Padova, 2010, 433.
(7) È noto che, per tali ragioni, già più volte nel recente passato si è

cercato di attuare una radicale riforma della obsoleta disciplina dei reati
fallimentari, senza però mai riuscirvi. Circoscrivendo lo sguardo agli
ultimi venti anni, la prima interessante proposta di riforma è stata ela-
borata nel 1992 dalla Commissione Pagliaro all’interno del ben più
ampio ed ambizioso progetto di ricodificazione della materia penale,
finalizzato a recuperare nel nostro sistema penale la sempre più logora
idea della “centralità del codice”. Nello Schema di delega legislativa per
l’emanazione di un nuovo codice penale venne, infatti, previsto l’assor-
bimento di queste fattispecie incriminatrici all’interno della Parte spe-
ciale del codice, segnatamente nell’ambito di un autonomo titolo desti-
nato a raccogliere tutti i reati contro l’economia.
Altre due proposte di riforma sono state, invece, infruttuosamente

presentate durante la XIII legislatura: una, la n. 7458, il 24 novembre
2000, nell’ambito di un disegno di legge di iniziativa governativa a
firma dell’allora Ministro di Giustizia Fassino recante “Delega al
Governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi”;
l’altra, la n. 7497, pressoché contestualmente, il 14 dicembre 2000, su
iniziativa dell’onorevole Veltroni e di altri deputati, all’interno di un
altro disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle
procedure delle imprese in crisi”. Entrambi i progetti di riforma appena
citati sono pubblicati in Nuove regole per le crisi di impresa, a cura di
A. Jorio, Milano, 2001, 345 ss.; per dei commenti cfr. F. Sgubbi, Le
nuove regole penali, ivi, 135 ss.; L. Foffani, Crisi d’impresa e interven-
to penale: le linee di una riforma possibile, in Crisi d’impresa e rifor-
ma della legge fallimentare, a cura di C. Piccininni-M. Santaroni,
Roma, 2002, 320; A. Manna, Dalla riforma dei reati societari, cit., 174.
Per una ricostruzione della cronologia e dei contenuti salienti di tutti i

progetti di riforma ora elencati si rinvia a G. Perdonò, I reati fallimen-
tari, cit., 430 ss.; A. Conz, I criteri interpretativi ed i progetti di rifor-
ma dell’art. 216 comma 1 n. del r.d. n. 267 del 1942: l’esempio della
bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione, in Ind. pen., 2007,
599 ss.
(8) Cfr. A. Mangione, Riflessioni penalistiche sulla riforma delle

procedure concorsuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 891.
(9) Sul punto cfr. L. G. Bruno, Le responsabilità civili e penali degli

organi amministrativi e di controllo nella gestione della crisi d’impre-
sa e nell’insolvenza, in Fall., 2008, 1130 s.
(10) In tal senso si rinvia ad A. Alessandri, Profili penalistici,

cit., 111.
(11) Per un manifesto della scienza della legislazione penale ancora

oggi attuale, sebbene immaginato per affrontare temi diversi da quello



minato problemi di non poco momento sul piano applicativo.
Ed infatti trattandosi, come si è detto poc’anzi, di una

materia in cui il contenuto delle fattispecie incriminatrici è
sostanzialmente definito dalle norme civilistiche cui sono
indissolubilmente avvinte, le modifiche apportate a queste
ultime hanno indirettamente riverberato effetti devastanti
anche sulle prime.
Il diritto penale fallimentare, cioè, pur non essendo stato

espressamente toccato dalla riforma degli anni Duemila, ha
finito con l’essere anch’esso involontario (?) protagonista
della stessa sotto due diversi profili.
Per un verso, la novella della parte civilistica della legge

fallimentare ha dato vita ad una vera e propria ‘depenalizza-
zione occulta’ dei reati fallimentari, dal momento che ha cau-
sato una sensibile, seppur ‘silenziosa’, riduzione del loro
campo di applicazione. Pur non sancendo espressamente
alcun declassamento dei reati di bancarotta, ha indirettamen-
te inciso sulla loro configurabilità astratta, producendo effet-
ti deflativi sui carichi di lavoro della autorità giudiziaria
penale molto più incisivi di quelli generati da espliciti inter-
venti legislativi di depenalizzazione che in passato hanno
riguardato fattispecie incriminatrici desuete di scarsa o nulla
applicazione (12).
In particolare, attraverso quattro diversi tipi di interventi

che hanno modificato i tratti salienti del diritto fallimentare,
si è creato un vero e proprio imbuto extra-processuale che ha
reso molto più difficile l’inizio di un procedimento penale per
fatti di bancarotta, nonché per tutti gli altri reati commessi
nell’ambito delle procedure concorsuali. Le novelle civilisti-
che hanno, infatti, drasticamente ridotto la possibilità di per-
venire alla declaratoria fallimentare e, dunque – dal momen-
to che il fallimento costituisce pur sempre una imprescindibi-
le condizione obiettiva di punibilità della quasi totalità degli
stessi – hanno nettamente ridimensionato, in modo diretta-
mente proporzionale, anche il numero di processi penali per
reati fallimentari.
Ci si riferisce, specificamente, alla ridefinizione nell’art. 1

l. fall. dei requisiti di fallibilità dell’imprenditore e, quindi,
anche – per quel che in questa sede interessa – dei potenziali
autori di reati fallimentari; all’eliminazione nell’art. 6 l. fall.
della dichiarabilità d’ufficio del fallimento da parte del
Tribunale ed alla sua sottoposizione obbligatoria al ricorso di
uno o più creditori od alla richiesta del p.m. (ricorso peraltro
dal quale il creditore può anche desistere, riducendo ancor di
più il numero dei fallimenti e, quindi dei correlati reati falli-
mentari) (13); alla introduzione di una causa di esenzione dal
fallimento tramite la fissazione di uno sbarramento quantita-
tivo ai sensi dell’art. 15, comma 7, l. fall. che impedisce di
pronunciare una sentenza di fallimento se l’ammontare dei
debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria
prefallimentare sia complessivamente inferiore a euro trenta-
mila (14); alla previsione negli articoli 67, 160 e 182 bis l.
fall., già citati in precedenza, di istituti finalizzati ad evitare
il fallimento attraverso il ricorso alla composizione privata ed
anticipata dello stato di crisi dell’impresa.
Per altro verso essa, avendo rimodulato indirettamente

alcuni elementi costitutivi essenziali dei reati fallimentari, ha
ingenerato notevoli contrasti interpretativi nella giurispru-
denza e nella dottrina relativamente (per ora, ma non è esclu-
so che in seguito ne emergano altri di analoga complessità) ai
seguenti rilevanti aspetti di diritto intertemporale: la perdu-
rante rilevanza penale dei fatti commessi prima del 2005 da
imprenditori non più considerabili oggi fallibili e, dunque,
potenziali soggetti attivi dei delitti di bancarotta propria in
seguito all’aggiornamento nell’art. 1 l. fall. della nozione di
piccolo imprenditore e delle relative ‘soglie di fallibilità’; la

persistente operatività della fattispecie di cui all’art. 237 l.
fall. in materia di reati commessi durante l’amministrazione
controllata, in seguito alla esplicita abrogazione di tale proce-
dura concorsuale; l’applicabilità al liquidatore del nuovo con-
cordato preventivo delle disposizioni incriminatrici dettate
per le persone diverse dal fallito nell’art. 236 l. fall.
Il grado di disorientamento generato da questa incompleta

riforma del diritto fallimentare tanto tra i pubblici ministeri
chiamati a formulare i capi di imputazione, quanto tra i giu-
dici chiamati a valutare la loro tenuta e gli avvocati chiamati
a garantire l’effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa dei
propri assistiti, è testimoniato dal fatto che per la soluzione di
tutti i quesiti appena menzionati è stato necessario ricorrere
ogni volta all’intervento chiarificatore (anche se non sempre
condivisibile) delle Sezioni unite penali della Suprema Corte.
Per quel che concerne il problema del piccolo imprendito-

re non fallibile e non punibile ai sensi degli artt. 216 e ss. l.
fall., con una prima pronuncia del 2008 è stato affermato (in
maniera davvero poco comprensibile e, peraltro, poco coe-
rente con le premesse teoriche contenute nella medesima sen-
tenza) che i reati commessi sotto la vigenza della vecchia
disciplina da chi, dopo la fissazione dei nuovi e più selettivi
requisiti dell’art. 1 l. fall., può essere oggi considerato ‘pic-
colo imprenditore’ e, dunque, soggetto escluso dalla applica-
bilità dei reati fallimentari, continuano ancora ad essere puni-
bili, non essendosi verificata alcuna modifica mediata di leggi
penali, tenuto conto che la novella dell’art. 1 non ha inciso
sull’ambito di operatività soggettivo dei delitti di bancarotta
fraudolenta propria e che la nozione di imprenditore costitui-
sce un mero presupposto soggettivo per la dichiarazione di
fallimento come tale non sindacabile nuovamente dal giudice
penale durante il processo (15).
Per quanto riguarda, invece, la querelle sulla sopravviven-

za del reato di cui all’art. 237 l. fall. alla esplicita abrogazio-
ne dell’istituto dell’amministrazione controllata, con una
sentenza del 2009 le Sezioni Unite hanno affermato che la sua
abolizione unitamente “alla soppressione di ogni riferimento
ad esso contenuto nella legge fallimentare ad opera dell’art.
147 d. lgs. n. 5/2006 ha determinato l’abolizione del reato di
bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura con-
corsuale di cui all’art. 236, comma secondo, r.d. n. 267/1942,
con conseguente operatività della regola di cui al secondo
comma dell’art. 2 c.p. e, nel caso sia intervenuta condanna
definitiva per tale reato, della disciplina di cui all’art. 673
c.p.p., ai fini della revoca della relativa statuizione. Il testo
vigente dell’art. 236, comma 2, n. 1 r.d. n. 267/1942 descrive
un “fatto” diverso da quello indicato nel precedente testo; cir-
coscrive, invero, l’area di punibilità alle sole ipotesi di ban-
carotta così detta concordataria e toglie rilevanza penale a
quelle connesse all’amministrazione controllata” (16).
Infine, per quel che attiene al problema circa l’applicabi-

lità al liquidatore del nuovo concordato preventivo della fat-
tispecie di cui all’art. 236 l. fall., con la recentissima decisio-
ne del 2010 delle Sezioni unite è stato chiarito che “il liqui-
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oggetto di questa trattazione, si veda G. Filangieri, La scienza della
legislazione, Napoli, 1785, ristampa anastatica, Napoli, 2003, 7 ss.
(12) In generale, per approfondimenti sulle depenalizzazione si rin-

via per tutti a C.E. Paliero, Depenalizzazione, in Dig. disc. pen., III,
Torino, 1990, 430 ss.
(13) Sul punto, nella ormai vasta produzione scientifica, si rinvia

anche per ulteriori indicazioni bibliografiche a M. Faccioli-A. Zaccaria,
Sub art. 6, in Commentario breve alla legge fallimentare, cit., 30.
(14) Cfr. ancora M. Faccioli-A. Zaccaria, Sub art. 6, cit., 69.

(15) Per approfondimenti su questa importante e controversa deci-
sione delle Sez. Un., 15 maggio 2008, n. 19601, pubblicata in Dir. pen.
proc., 2008, 848 ss., si rinvia a A. Scarcella, Reati di bancarotta e
(in)sindacabilità in sede penale della sentenza dichiarativa di fallimen-
to, ivi, 2009, 488 ss.; E.M. Ambrosetti, I riflessi penalistici derivanti
dalla modifica della nozione di piccolo imprenditore nella legge falli-
mentare al vaglio delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2008, 3608 ss.; F.
Antolisei,Manuale, cit., 70 ss.; V. Cardone-F. Pontieri, Le Sezioni Unite
chiariscono gli effetti della riforma della legge fallimentare sul reato di
bancarotta, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 267 ss.; G. Gambogi, La
sentenza delle Sezioni unite n. 19601/08 in tema di bancarotta fraudo-
lenta: una vera strage delle (fondate) illusioni, ivi, 282; G. Gatta,
Abolitio criminis e successione di norme “integratrici”: teoria e pras-
si, Milano, 2008, 919 ss.; M. Gambardella, L’abrogazione delle norma
incriminatrice, Napoli, 2008, 276 ss.
(16) Così Sez. Un., 26 febbraio 2009, n. 24468; in argomento cfr. M.

Gambardella, L’abolizione del delitto di bancarotta impropria commes-
so nell’ambito di società in amministrazione controllata (art. 236, cpv.
n. 1 L. Fall.), in Cass. pen., 2009, 4124 ss.; G. Gatta, Abolizione del-
l’amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta
impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare in Riv. it. dir.
proc. pen., 2010, 900 ss.



datore dei beni del concordato preventivo di cui all’art. 182
legge fall. non può essere soggetto attivo dei reati di banca-
rotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati nell’art. 236,
comma secondo, n. 1, stessa legge, in quanto non espressa-
mente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per
come indicati dalla disposizione da ultima citata, né può esse-
re ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” men-
zionata dalla stessa disposizione” (17).
Tuttavia, nonostante tali vuoti normativi siano stati colma-

ti dai menzionati interventi delle Sezioni Unite della Suprema
Corte – sebbene, come si è appena visto, non sempre in
maniera condivisibile –, l’incompleta riforma della legge fal-
limentare ha continuato a porre un altro problema (almeno
all’apparenza) di difficile soluzione, vale a dire quello relati-
vo alla punibilità o meno ai sensi delle fattispecie di banca-
rotta fraudolenta e semplice, propria ed impropria, di cui agli
artt. 216, 217, 223 e 224 l. fall., dei fatti commessi in esecu-
zione di un piano di risanamento di cui all’articolo 67, terzo
comma, lettera d), di un concordato preventivo di cui all’arti-
colo 160, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omolo-
gato ai sensi dell’articolo 182-bis l. fall.
Con la riforma del diritto fallimentare, infatti, si è ricono-

sciuta all’imprenditore in difficoltà che si prodighi per evita-
re il fallimento ricorrendo ad una di queste ‘procedure alter-
native’ la possibilità di realizzare comportamenti in teoria
penalmente rilevanti ai sensi delle menzionate fattispecie di
bancarotta.
In particolare, in questo senso hanno inciso:
a) la previsione nell’art. 67 lett. d) dell’esclusione dal-

l’ambito di operatività dell’azione revocatoria de “gli atti, i
pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché
posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’im-
presa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finan-
ziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professioni-
sta iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i
requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile”;
b) la fissazione nell’art. 160 di rinnovate e più ampie con-

dizioni e modalità di accesso al concordato preventivo per
l’imprenditore che si trova in stato di crisi;
c) ed, infine, la previsione nell’art. 182 bis l. fall. della

facoltà per l’imprenditore in stato di crisi di domandare “l’o-
mologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti sti-
pulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per
cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67,
terzo comma, lettera d) sull’attuabilità dell’accordo stesso,
con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il
regolare pagamento dei creditori estranei”.
In assenza di un preciso dictum normativo ci si è interro-

gati sulla possibilità che le operazioni compiute in attuazione
di questi strumenti privatistici di superamento della crisi
d’impresa (e cioè: il piano di risanamento ex art. 67, lett. d),
il concordato preventivo ex art. 160 e ss. e l’accordo di
ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis) potessero integrare
alcuna delle modalità realizzative dei delitti di bancarotta pre-
ferenziale o semplice di cui agli artt. 216, comma 3 e 217 l.
fall., nell’ipotesi in cui tali piani di salvataggio non fossero
approdati ad esiti fausti e fossero sfociati, al contrario, nella
declaratoria fallimentare (18).
Questi istituti, infatti, rispondono a quella logica privati-

stico-conservativa a cui si faceva riferimento in precedenza e,
dunque, sembrano trovarsi in aperta frizione con le norme
incriminatrici della legge fallimentare, soprattutto in materia
di bancarotta preferenziale, dal momento che introducono una
molteplicità di possibilità per l’impresa in difficoltà ed i suoi
debitori di evitare il fallimento attraverso il ricorso ad accor-

di consensuali o programmi unilaterali (omologati dal tribu-
nale) potenzialmente antitetici con l’interesse della par con-
dicio creditorum tutelato incondizionatamente dagli artt. 216,
comma 3, e 217 l. fall.
Per capire l’entità del problema ed i suoi significativi

riflessi pratici è sufficiente un esempio icastico: un imprendi-
tore in difficoltà potrebbe decidere di accedere all’accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. presen-
tando al tribunale un progetto di estinzione dei propri debiti
concordato solo con il sessanta per cento dei creditori; in
seguito, però, all’esito infruttuoso di questo tentativo potreb-
be essere ugualmente dichiarato fallito, sicchè il giudice
sarebbe costretto ad interrogarsi circa l’eventuale rilevanza
penale di queste operazioni evidentemente lesive della par
condicio ai sensi del delitto di bancarotta preferenziale.
2. L’occasione persa: il d.d.l. n. 1741-C. – Alla luce di

quanto detto, è evidente come sin da subito sia apparsa
improcrastinabile la necessità di un intervento legislativo
finalizzato alla riparazione di questa sfasatura normativa
creatasi tra le due parti della legge fallimentare in seguito alle
riforme delle disposizioni civilistiche degli anni 2005-2007.
Un’occasione importante per compiere un passo in avanti

in questa direzione è stata rappresentata dalla scelta del legi-
slatore nel 2008 di procedere all’ammodernamento delle
disposizioni incriminatrici del r.d. n. 267/1942, in maniera
tale da plasmarle (alla stessa stregua delle norme di discipli-
na) anziché sulla base dell’ormai superata concezione “liqui-
datoria” dell’impresa in crisi, su quella nuova di impronta
“recuperatoria” (19).
In quest’ottica il 2 ottobre 2008 è stato presentato il Disegno

di legge delega n. 1741-C a firma del Ministro dello sviluppo
economico Scajola, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze (Tremonti), con il Ministro della giustizia
(Alfano), con il Ministro del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali (Sacconi) e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (Matteoli), intitolato “Delega al Governo per il rior-
dino della legislazione in materia di gestione delle crisi azien-
dali” e recante nell’art. 2 la “Delega al Governo per la riforma
della disciplina penale fallimentare” (20).
Tale d.d.l., dopo essere stato ripreso in seguito ad un perio-

do di ‘quiescenza’ dalla Commissione Giustizia della Camera
nel febbraio del 2010 al fine di valutarne gli eventuali difetti
ed i possibili correttivi, è stato nuovamente collocato nel
limbo dove galleggiava in precedenza con poche probabilità
di tornare a rivedere la luce, a causa del brusco cambiamento
delle priorità nell’agenda politica del nostro legislatore.
In realtà, questo progetto di riforma non toccava assoluta-

mente il problema in questione, omettendo di tratteggiare
alcuna disposizione finalizzata a risolverlo ed a garantire un
adeguato coordinamento tra il comparto civilistico e quello
penalistico della legge fallimentare.
Una attenta lettura del d.d.l. e della sua relativa Relazione

di accompagnamento lascia emergere la superficialità con cui
in quella sede tale aspetto è stato trattato ed, anzi, alimenta
ulteriori dubbi sulla sensatezza della riforma progettata che si
affiancano ai tanti altri già evidenziati dalla dottrina e che in
questa sede non è possibile, né utile ai fini dell’economia del
presente discorso, neanche accennare (21).
L’unica norma che contiene un riferimento all’aspetto

delle esigenze di coordinamento delle riforme prospettate in
materia penale ed i nuovi istituti introdotti con le riforme del
2006 e 2007 è costituita dall’art. 2, lett. h), disposizione che,
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(17) In tal senso si veda Sez. Un., 7 dicembre 2010, n. 43428, con
breve commento di G. Leo, in www.penalecontemporaneo.it.
(18) Ricostruisce questo pregresso stato di incertezza relativo alla

rilevanza penale delle operazioni finanziarie compiute nell’ambito di
tali procedure F. Mucciarelli, Stato di crisi, cit., 825 ss.; sinteticamente
anche R. Bricchetti-L. Pistorelli, Bancarotta, le operazioni escluse dal-
l’incriminazione, in Guida dir., 2010, n. 37, 94 ss.

(19) Il cambio di paradigma operato nella legge fallimentare unica-
mente per le discipline civilistiche è stato evidenziato da G. Insolera,
Riflessi penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo e
delle composizioni extragiudiziali della crisi dell’impresa, in Giur.
comm., 2006, 459 s.
(20) E. Scopesi, Il disegno di legge delega di riforma delle disposi-

zioni penali in materia di procedure concorsuali, in Dir. fall. soc.
comm., 2009, 22.
(21) In argomento si rinvia al volume curato da N. Pisani, Diritto

penale fallimentare. Problemi attuali, Torino, 2011 ed in particolare, sia
consentito, al nostro contributo La riforma dei reati fallimentari nel
disegno di legge delega n. 1741-C, 201 ss.



però, non affronta in alcun modo gli argomenti critici eviden-
ziati in precedenza relativi alla applicabilità delle fattispecie
di bancarotta alle operazioni realizzate in esecuzione delle
nuove procedure concorsuali.
In questo articolo il d.d.l. si limita a dettare una delega al

Governo per l’introduzione nella legge fallimentare di un’en-
nesima (ed in concreto poco utile) disposizione speciale in
materia di falso, stabilendo che esso deve “prevedere il delit-
to di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri com-
portamenti fraudolenti, consistente: 1) nell’esposizione di
informazioni false o nell’omissione di informazioni imposte
dalla legge per l’apertura delle procedure di concordato pre-
ventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l’o-
mologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai
sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, l’ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero per ottenere l’approvazione degli accordi
di ristrutturazione dei debiti da parte del Ministero dello svi-
luppo economico; prevedere altresì la punibilità delle condot-
te fraudolente commesse nel corso di tali procedure. (…)”.
Semmai il legislatore dovesse decidere di riprendere la

discussione del suddetto progetto di riforma, sarebbe allora
auspicabile che in quella sede si soffermasse attentamente su
questo trascurato problema.
3. La l. n. 122/2010 e l’inserimento dell’art. 217 bis nella

legge fallimentare. – La miopia di tale progetto di legge dele-
ga rispetto alla questione dell’applicabilità in queste ipotesi
delle fattispecie di bancarotta, unitamente all’assenza nell’o-
dierna legislatura di altri progetti alternativi finalizzati al com-
pimento della agognata riforma organica delle norme incrimi-
natrici della legge fallimentare, hanno fatto sì che la sua solu-
zione sia stata affidata – come oramai, ultimamente, troppo
spesso accade – ad una disposizione ad hoc inserita ‘estempo-
raneamente’ (anziché in una dedicata e ragionata legge setto-
riale fallimentare) in uno dei tanti melting-pot normativi (il
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, intitolato “Misure urgen-
ti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, poi convertito in legge con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122) con cui il legislatore, con caden-
ze periodiche, corregge (recte: vorrebbe correggere) le più
diverse imperfezioni ed incongruenze che si creano nei vari
comparti del nostro ordinamento giuridico (22).
Ed infatti l’art. 217 bis l. fall., lungi dall’essere il prodot-

to di un ponderato progetto di riforma del diritto fallimentare
di ampio respiro, costituisce l’esito di una di queste novelle
omnibus, peraltro, realizzata questa volta attraverso il discu-
tibile ricorso alla decretazione d’urgenza (23).
In particolare, il comma 2 bis dell’art. 48, della l. n.

122/2010, rubricato Disposizioni in materia di procedure
concorsuali, che ha introdotto questo articolo ed ha affronta-
to (sebbene, come si vedrà più avanti, in modo forse pletori-
co e sicuramente poco ordinato) il problema del deficit di
coordinamento dei reati di bancarotta con i novellati istituti
del concordato preventivo, dell’azione revocatoria e degli

accordi di ristrutturazione del debito, non figurava neanche
nella versione originaria del d.l. n. 78/2010, ma è stato inse-
rito solamente in sede di conversione, in recepimento di un
emendamento presentato dal Sen. Latronico del Pdl nella
seduta del 2 luglio 2010 della Commissione bilancio ed in
attuazione di quanto auspicato dalla dottrina (24).
Ciò significa che la gestazione di questa norma è stata

oltremodo celere e che la sua formulazione non è stata valu-
tata ed analizzata con l’attenzione che avrebbe meritato.
A nulla vale osservare contro simili critiche che la scelta

del decreto legge in tale circostanza è stata giustificata dal
fatto che la disposizione in esame non costituiva una novità
assoluta nell’ambito del diritto fallimentare, bensì rappresen-
tava semplicemente lo sviluppo di quanto già abbozzato nel
disegno di legge presentato dalla Commissione Trevisanato,
nel cui art. 17, comma 10, lett. a) era stato già previsto l’in-
serimento nella modificanda disciplina delle procedure con-
corsuali di una fattispecie volta ad escludere espressamente
dal raggio di operatività dei delitti di bancarotta i fatti com-
messi in attuazione di un piano per la composizione concor-
data della crisi omologato dal tribunale (25).
In quella occasione, a causa del prematuro stralcio delle

disposizioni penali dal d.d.l., nessun approfondimento era
stato fatto su tale norma, rimasta così cristallizzata nella sua
versione embrionale dello schema di disegno di legge delega;
sicché essa per il legislatore del 2010 non aveva rappresenta-
to altro che una approssimativa traccia di riferimento cui ispi-
rarsi, ma non certamente un ben ragionato testo semplice-
mente da mutuare.
Le perplessità aumentano ancora se si tiene conto del fatto

che l’art. 217 bis l. fall. è stato innestato nel decreto legge non
in principio, al tempo della sua originaria redazione, ma solo in
una seconda fase al momento della sua conversione in legge.
In un intervallo cronologico così circoscritto non è stato

oggettivamente possibile per il legislatore concentrarsi ade-
guatamente sulla sua stesura e, quindi, di riflesso, precisarne
compiutamente i requisiti ed i limiti di operatività e valutarne
attentamente tutte le possibili interferenze con le preesistenti
disposizioni della legge fallimentare.
Solo così si può spiegare perché questo nuovo articolo,

rubricato “Esenzione dai reati di bancarotta”, in base al quale
è previsto che “le disposizioni di cui agli artt. 216, terzo
comma, e 217 l. fall. non si applicano ai pagamenti e alle ope-
razioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di
cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis ovvero del
piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)” presenti
una formulazione normativa approssimativa che solleva non
pochi problemi interpretativi (26).
4. La ratio ‘artificiale’ di questa nuova ipotesi di non puni-

bilità. – Prima di passare ad analizzare il contenuto di questa
nuova norma che è andata ad ingrossare le fila delle disposi-
zioni penali della legge fallimentare, è necessario soffermar-
si per qualche attimo sulla sua ratio per verificare le ragioni
reali che hanno indotto il legislatore alla sua introduzione e
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(22) Sulla genesi e sulle caratteristiche del nuovo art. 217 bis l. fall.,
si vedano F. Mucciarelli, L’esenzione dai reati di bancarotta, in Dir.
pen. proc., 2010, 1474 ss.; F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall.,
in Soc., 2011, 201 ss.; R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, in
Fall., 2010, 1366 ss.; G. Cocco, Art. 217 bis. Esenzione dai reati di ban-
carotta, in corso di pubblicazione in Leg. pen., 2011.
(23) Per una approfondita disamina critica delle ragioni che dovreb-

bero ostare all’utilizzo del decreto legge come fonte normativa del dirit-
to penale si rinvia a G. Marinucci-E. Dolcini, Corso di diritto penale,
Milano, 2001, 43 s.; G. De Vero, La riserva di legge penale, in La legge
penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di G. De Vero, Torino,
2010, 12; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale, parte generale, IVª
ed., Bologna, 2007, 54; V. Maiello, Riserva di codice e decreto legge in
materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via
del recupero della centralità del codice, in AA.VV., La riforma della
parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul
Progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Napoli, 2003, 157 ss.

(24) Sul punto si veda R. Lottini, Modifica, cit., 1367.
(25) L’art. 16, comma 10 lett. a) d.d.l. invitava il Governo a

“Prevedere che non costituiscono reato ai sensi del comma 1, lett. a) e
c), gli atti non fraudolenti posti in essere dopo l’apertura della procedu-
ra di composizione concordata della crisi e in esecuzione del piano
omologato”. Sul punto si veda il parere positivo espresso all’epoca nei
confronti di tale opzione politico-criminale da G.G. Sandrelli, Le norme
penali e processuali nel testo della Commissione Trevisanato, cit.
(26) In alternativa al testo prescelto dal legislatore erano stati pro-

spettati altri tre emendamenti che prevedevano l’esclusione della puni-
bilità per i reati di bancarotta preferenziale e semplice in caso di opera-
zioni o pagamenti effettuati in esecuzione di una soluzione concordata
diretta ad evitare il fallimento, ma precisavano espressamente che,
affinché potesse operare la clausola di esonero, era necessario che detti
pagamenti non fossero “frutto di condotte fraudolente” oppure che non
venissero “accertati i fatti previsti dall’articolo 173 ovvero condotte
fraudolente nell’elaborazione e nell’attuazione dei piani o accordi”. Sul
punto cfr. R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit., 1366.



dimostrarne, così, la natura di mera norma di ‘interpretazione
autentica’.
A ben vedere, la funzione perseguita dall’art. 217 bis l.

fall. non è quella che in apparenza si sarebbe portati ad attri-
buirle, vale a dire di completamento penalistico della innova-
tiva disciplina civilistica dettata in materia di soluzioni con-
cordate della crisi di impresa negli anni passati, nonché di
sutura di una lacuna normativa realmente capace di generare
disorientamenti interpretativi; bensì è quella di chiarimento
della stessa disciplina civilistica.
Il suo obiettivo reale è quello di aumentare l’appeal di

quest’ultima per i suoi potenziali fruitori, sgomberando il
campo da possibili equivoci circa l’eventuale rilevanza pena-
le dei comportamenti da essa descritti e di porre un argine
sicuro nei confronti di una giurisprudenza troppo spesso
incline a privilegiare in materia fallimentare soluzioni esege-
tiche eccessivamente rigorose, talvolta anche in palese con-
trasto con il tenore letterale delle fattispecie incriminatrici (si
pensi per tutte alla già citata presa di posizione circa la per-
durante rilevanza penale dei fatti di bancarotta commessi da
un soggetto che in seguito alla riforma non è più annoverabi-
le tra i soggetti attivi del reato).
Ed invero, senza una norma volta ad escludere expressis

verbis la punibilità delle operazioni compiute in esecuzione
degli accordi o dei progetti stilati dall’imprenditore per cer-
care di risanare l’azienda e scongiurarne il fallimento si
rischiava di frustrare gli scopi di deflazione delle procedure
concorsuali e di conservazione delle realtà economiche esi-
stenti che con la creazione di questi istituti privatistici il legi-
slatore aveva inteso raggiungere. Gli imprenditori, i consu-
lenti e, soprattutto, gli esponenti del mondo bancario, in casi
di crisi di impresa, difficilmente optavano per una delle
nuove soluzioni di uscita dalle difficoltà economiche offerte
dalla novellata legge fallimentare, dal momento che intrave-
devano sullo sfondo il rischio della applicazione in un secon-
do momento (i.e. nell’ipotesi di loro esito infruttuoso seguito
dalla declaratoria di fallimento) delle disposizioni incrimina-
trici in materia di bancarotta preferenziale o semplice (27).
In primo luogo, il fattore che esercitava la maggiore vis dis-

suasiva era costituito proprio dallo spettro della prima e più
grave figura di bancarotta, quella preferenziale, aleggiante sia
per l’imprenditore in qualità di soggetto attivo, sia per il con-
sulente e per il creditore (soprattutto nel caso di banca che
aveva concesso un mutuo fondiario in garanzia all’impresa in
difficoltà) in qualità di concorrenti eventuali (28), sulle opera-

zioni realizzate in attuazione dei nuovi istituti, dal momento
che le medesime – introducendo delle deroghe significative
alla regola della par condicio creditorum (si pensi per tutte a
quella già menzionata in precedenza descritta dall’art. 182 bis
relativa alla possibilità di raggiungere un accordo solo con il
sessanta per cento dei creditori) – potevano essere considerate
penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 216, comma 3 l. fall. che,
com’è noto, incrimina i pagamenti eseguiti “a scopo di favori-
re, a danno dei creditori, taluno di essi”. (29).
In secondo luogo, a render poco appetibile il ricorso alle

nuove soluzioni privatistiche delle situazioni di dissesto eco-
nomico delle aziende contribuiva il timore (sempre, natural-
mente, nell’eventualità di esito negativo delle stesse seguita
dalla declaratoria fallimentare) di incappare nelle maglie
meno severe, ma ancor più ‘lasche’, della bancarotta sempli-
ce di cui all’art. 217 l.fall. Si aveva paura che operazioni ex
ante considerate lecite ai sensi della disciplina civilistica
della legge fallimentare (ad esempio un accordo di ristruttu-
razione dei debiti o un piano di risanamento) potessero esse-
re valutate ex post penalmente rilevanti o ai sensi dell’art.
217, primo comma, n. 3, perché riconducibili nel novero degli
espedienti imprudenti posti in essere per rinviare il dissesto,
ovvero ai sensi dell’art. 217, primo comma, n. 4, perché sus-
sumibili nella nozione di condotta dilatoria e, quindi, aggra-
vatrice della situazione di insolvenza (30).
La scelta della non sussumibilità nelle fattispecie di cui

agli artt. 216, comma 3, e 217 l. fall. delle operazioni e dei
pagamenti compiuti in esecuzione di una delle tre procedure
di risoluzione della crisi d’impresa espressamente citate si
prefigge, dunque, l’obiettivo di fugare queste preoccupazioni
e di impedire che i nuovi istituti coniati per scongiurare il fal-
limento e per preservare le imprese e l’economia pubblica
restino relegati solo sulla carta (31).
La ratio dell’art. 217 bis l. fall. può, quindi, essere rinve-

nuta in esigenze che si potrebbero definire ‘artificiali’ o di
carattere ‘emotivo’, non sussistendo a ben vedere, da un
punto di vista oggettivo, alcun argomento idoneo ad imporre
al legislatore una simile scelta normativa.
Si tratta in sostanza di una disposizione che risolve un faux

probleme, poiché, diversamente da quanto appare, è priva di
una autonoma funzione scriminante e non innova alcunché
nel quadro del diritto penale fallimentare, limitandosi altresì
a ricalcare quanto già proiettato a guisa di un’ombra sullo
stesso dalle nitide sagome dei nuovi istituti civilistici.
Essa, difatti, solo formalmente contribuisce a demarcare i

confini dei reati di bancarotta, dal momento che questi erano
ricavabili anche in precedenza, nonostante la sua assenza.
Com’è stato ben rilevato, fin da prima dell’innesto nella

legge fallimentare dell’art. 217 bis non poteva trovare acco-
glimento quell’indirizzo interpretativo che riteneva potenzial-
mente riconducibili nelle fattispecie di bancarotta, in ispecie
di bancarotta preferenziale, le operazioni espressamente
facoltizzate dagli artt. 67, comma 3 lett. d), 160 e 182 bis l.
fall., laddove fosse successivamente intervenuta la dichiara-
zione di fallimento (32).

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)557 558

(27) Il rischio di paralizzare il ricorso a questi istituti generato dal
timore di veder pendere sul capo dell’imprenditore la spada di Damocle
costituita dall’eventuale rilevanza ex post di condotte ex ante conside-
rate lecite e non assoggettabili a revocatoria era stato evidenziato da A.
Mangione, Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure con-
corsuali, cit., 892; R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit.,
1367. Riconduce prevalentemente alle pressioni del mondo bancario
l’introduzione di questa nuova fattispecie G. Cocco, Art. 217 bis, cit., 3.
(28) Sotto la disciplina previgente era, infatti, pacifico in giurispru-

denza che, pur costituendo la bancarotta preferenziale un reato pluri-
soggettivo improprio potesse risponderne, ai sensi del combinato dispo-
sto dell’art. 110 c.p. con l’art. 216, comma 3, l. fall., anche il creditore
nel caso in cui avesse fornito un contributo causale e consapevole al
pagamento privilegiato ed, in particolare, la banca che avesse finanzia-
to l’impresa in crisi. In tal senso cfr. G. Cocco, I rapporti tra banca e
impresa in crisi: problemi di responsabilità, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1989, 549 ss.; G. Flora, Mutui fondiari e concorso in bancarotta prefe-
renziale, in Fall., 1997, 931 ss.; E. Amati-N. Mazzacuva, Diritto pena-
le dell’economia, Padova, 2010, 313; G. Casaroli, Disposizioni penali,
cit., 1196; G. Cocco, La bancarotta preferenziale, Napoli, 1987, 271 s.;
C. Pedrazzi, Reati fallimentari, in AA.VV., Manuale di diritto penale
dell’impresa, Bologna, 2000, 157; E.M. Ambrosetti, I reati fallimenta-
ri, in E.M. Ambrosetti-E. Mezzetti-M. Ronco, Diritto penale dell’im-
presa, 2ª ed., Bologna, 2009, 275. In giurisprudenza, si esprime in
maniera ancora più incondizionata a favore della punibilità anche del
concorrente Cass. 16 agosto 2005, n. 16957, in Guida al dir., 2005, n.
41, 71 ss., dove si afferma che la “la natura di reato proprio del delitto
di bancarotta preferenziale non esclude che in esso possano concorrere
anche altri soggetti: sia il terzo, che sia partecipe dello scopo di favori-
re o abbia sollecitato l’illecita preferenza, sia lo stesso creditore favori-
to, che abbia agito con lo stesso elemento soggettivo (favorire taluno dei

creditori a danno degli altri). In particolare, pertanto, è possibile confi-
gurare anche il concorso nel reato degli amministratori della società
controllante, che figuri come creditrice della società controllata e falli-
ta, con gli amministratori di quest’ultima”. In senso analogo si veda
anche Cass. pen., sez. V, 2 marzo 2004, in Foro it., 2005, II, c. 32 ss.
(29) Individua nella bancarotta preferenziale la vera insidia annida-

ta dietro tutte le soluzioni privatistiche o concordate della crisi d’impre-
sa A. Alessandri, Profili penalistici, cit., 129.
(30) Sul punto, molto chiaramente, R. Lottini, Modifica della legge

fallimentare, cit., 1369; analoghi timori di attrazione penalistica delle
condotte poste in esecuzione di accordi stragiudiziali infruttuosi seguiti
dall’apertura della procedura fallimentare sono espressi da S.
Ambrosini, Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino,
Padova, 2008, 184.
(31) F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis, cit., 203.
(32) Prima dell’entrata in vigore dell’art. 217 bis l. fall. erano di que-

sto avviso E. Frascaroli Santi, Sub art. 182 bis, in A. Maffei Alberti,
Commentario breve, cit., 1084; G.G. Sandrelli, Prime considerazioni
sui riflessi della legge 80/05 sul comparto penale della legge fallimen-
tare, in Fall., 2005, 1218; G. Insolera, Riflessi penalistici della nuova
disciplina del concordato preventivo, cit., 468. Ad avviso di questi



Già allora, sulla base del principio qui iure suo utitur nemi-
nem laedit, si riteneva non avallabile l’idea che il legislatore, da
un lato, nella parte civilistica della legge fallimentare, avesse
ritenuto lecito, facoltizzandolo, il compimento di una serie di
operazioni o pagamenti in attuazione di un piano di risanamen-
to, di un concordato preventivo o di un accordo di ristruttura-
zione del debito; e, dall’altro, nella parte penalistica lo avesse
reputato ex post, all’esito di una nuova valutazione, penalmente
rilevante nel caso di eventuale fallimento (33).
Era, dunque, il principio di non contraddizione e di unità

dell’ordinamento giuridico (34) ad imporre questa soluzione e
ad escludere l’evidente antinomia generata dall’eventuale attri-
buzione di rilevanza penale a queste operazioni ai sensi delle
fattispecie di bancarotta preferenziale (35): a prescindere dalla
esplicita presa di posizione o meno del legislatore, uno stesso
atto non può nel medesimo contesto giuridico essere considera-
to, per un verso, attraverso una puntuale statuizione normativa,
civilmente lecito, e per altro verso, in via interpretativa, penal-
mente rilevante.
Alla base di una simile lettura sottostava una regola non

scritta (ed ancor oggi valida) che connota storicamente il nostro
ordinamento giuridico: ciò che è lecito per il diritto civile a
maggior ragione è sempre lecito per il diritto penale (36).
Anche perché altrimenti, a ragionare diversamente, si fini-

rebbe con il demolire un altro principio fondante del diritto
penale, quello della extrema ratio in forza del quale l’impiego
della sanzione criminale deve rappresentare per il legislatore
l’ultima alternativa punitiva cui ricorrere dopo aver esperito la
inefficacia di tutte le altre.
Se, al contrario, si riconosce la possibilità di utilizzare il

diritto penale addirittura per punire dei fatti che sono conside-
rati leciti dal diritto civile essendo espressamente previsti dalla
legge come facoltà o diritti per i suoi esecutori, si finisce per
contraddire il suddetto principio di sussidiarietà e per trasfor-
mare la natura stessa del diritto penale, da ultima, a prima ratio
di tutela, facendolo divenire mezzo punitivo capace di colpire

anche fatti che non solo non sono sanzionati o tutelati con ade-
guate misure punitive dagli altri rami dell’ordinamento giuridi-
co, ma addirittura sono da questi esplicitamente autorizzati (37).
Ed allora, una volta svelata l’assenza di concrete esigenze

politico-criminali sottostanti all’introduzione dell’art. 217 bis l.
fall., appare forse più evidente la sua funzione di norma dal con-
tenuto meramente interpretativo, vale a dire di disposizione
priva di una autonoma e concreta funzione scriminante, e dota-
ta unicamente di una funzione di ‘interpretazione autentica’
della volontà del legislatore manifestata fino a quel momento
solo in forma implicita nella disciplina di aspetti di natura civi-
listica (38). E risulta ancor più chiaro che la sola conseguenza
effettiva da essa generata nella prassi applicativa è stata rappre-
sentata dal trasferimento della non punibilità dall’area della giu-
stificazione-antigiuridicità e, quindi, dall’area delle valutazioni
generali dell’ordinamento giuridico, all’area della tipicità e,
quindi, delle valutazioni proprie del diritto penale fallimentare.
Si capisce, così, quanto si accennava in apertura del pre-

sente lavoro e, cioè, che questo nuovo articolo, a conti fatti,
più che risolvere i problemi per i quali era stato emanato, ha
finito con il sollevarne di nuovi a causa di una approssimati-
va formulazione letterale ed (ancora una volta, sic!) un
imperfetto coordinamento con le preesistenti disposizioni del
diritto fallimentare (39).
5. I problemi sollevati. – Mentre in precedenza, prima della

entrata in vigore della nuova norma, il dubbio che sorgeva nel-
l’interprete (peraltro a causa di una lettura poco attenta di tutta
la legge fallimentare nel suo complesso) era unicamente quello
relativo alla rilevanza penale o meno delle operazioni realizza-
te in esecuzione delle nuove misure alternative al fallimento;
ora, invece, i quesiti sollevati dall’art. 217 bis l. fall. – che
avrebbe dovuto fare chiarezza su tale aspetto –, sono decisa-
mente molto più numerosi e, forse, anche ben più complessi.
A causa del suo non proprio felice tenore letterale l’interpre-

te è chiamato a rispondere alle seguenti domande: qual è la
natura giuridica della clausola di esenzione di cui all’art. 217 bis
l. fall.?
In quale contesto processuale può essere rilevata ed appli-

cata?
Qual è il suo ambito di operatività: i soli fatti di bancarotta

propria o anche quelli di bancarotta societaria?
Quale il ruolo del giudice penale rispetto alle soluzioni con-

cordate di crisi d’impresa sfociate in un fallimento?
Quale la sorte delle operazioni non espressamente menzio-

nate all’interno della nuova previsione?
In questa sede si cercherà allora di fornire le risposte a tali

domande, seguendo l’ordine appena esposto e, dunque, parten-
do proprio dal primo quesito, quello relativo alla natura giuridi-
ca della nuova causa di esclusione della punibilità.
5.1. L’insolita denominazione “Esenzione dai reati” e le

incertezze circa la natura giuridica. – L’art. 217 bis l. fall.,
intervenendo espressamente sul problema della non punibilità
dei fatti compiuti in esecuzione delle soluzioni concordate di
fuoriuscita dalla crisi d’impresa seguite dalla declaratoria falli-
mentare, ha inciso profondamente su tale aspetto, ovviamente in
passato non preso in grande considerazione a causa dell’assen-
za di una norma ad hoc.
Prima della sua introduzione, quando ci si interrogava nel

silenzio della legge sulla punibilità o meno di tali comporta-
menti si tendeva a fornire una analoga risposta negativa sulla
base, però, di argomentazioni giuridiche sensibilmente diverse
e, per lo più, incentrate sul versante dell’assenza di antigiuridi-
cità (40).
Si riteneva che nel momento in cui il legislatore aveva rico-

nosciuto all’imprenditore in crisi la facoltà di realizzare atti ed
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Autori l’omologazione del tribunale (salvo i casi di frode) escludeva sia
la sussumibilità delle operazioni in caso di insuccesso dei concordati
stragiudiziali ai sensi della bancarotta semplice, sia ai sensi della ban-
carotta preferenziale.
(33) In tal senso cfr. G.G. Sandrelli, Prime considerazioni, cit.,

1218 ss.
(34) Com’è ben chiarito da F. Mantovani, Diritto penale. Parte

generale, 6ª ed., Padova, 2009, 235, il principio di non contraddizione
è quello per cui “uno stesso ordinamento non può, nella sua ‘unitarietà’,
imporre o consentire e, ad un tempo, vietare il medesimo fatto senza rin-
negare se stesso e la sua pratica possibilità di attuazione”.
(35) Sul principio dell’unità dell’ordinamento giuridico e sulla sua

relazione con la categoria dell’antigiuridicità si veda C. Roxin,
Antigiuridicità e cause di giustificazione, tr. it. a cura di S. Moccia,
Napoli, 1996, 40 ss., il quale osserva che “vi sarebbe una intollerabile
contraddizione tra valutazioni ed anche un contrasto con la sussidiarietà
del diritto penale, quale strumento estremo della politica sociale, se una
condotta consentita in qualsiasi altro settore del diritto fosse, nondime-
no, penalmente sanzionata”; F. Schiaffo, Le situazioni “quasi scrimi-
nanti” nella sistematica teleologica del reato, Napoli, 1998, 80 ss.
(36) Sottolineano l’insostenibilità di questa ipotesi, A. Alessandri,

Profili penalistici, cit., 129; F. Viganò, Stato di necessità e conflitto di
doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scu-
santi, Milano, 2000, 340 ss., il quale rileva come “in ogni ordinamento
che voglia evitare di presentarsi come ‘tirannico’, non è pensabile che
una medesima condotta possa essere comandata, poniamo, dal diritto
civile, e al tempo stesso vietata dal diritto penale: l’imprenditore sul-
l’orlo del fallimento deve sapere, ad esempio, se sia suo dovere pagare
il proprio creditore rischiando di compromettere la residua garanzia nei
confronti degli altri creditori, o se all’opposto sia suo dovere astenersi
da un tale pagamento”. D’altronde, come osserva G. Marinucci, Fatto e
scriminanti, in Il diritto penale in trasformazione, a cura di E. Dolcini-
G. Marinucci, Milano, 1985, 213, nel caso di contrasto tra una norma
incriminatrice ed una scriminante prevarrà sempre “la norma, dovunque
situata, che attribuisce la facoltà o impone il dovere di realizzare il fatto
e il cui scopo giuridico legittimerà il sacrificio del bene tutelato dalla
norma penale soccombente”; quando “si delinea in concreto un appa-
rente conflitto di norme, perché una stessa e identica vicenda è sussu-
mibile sotto i connotati del fatto e sotto quelli del di una scriminante, il
fatto sarà ‘conforme all’intero ordinamento giuridico’, e in questo senso
lecito”.

(37) F. Giunta, Revocatoria e concordato preventivo: tutela penale,
in Dir. prat. fall., 2006, 35; F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis, cit.,
205.
(38) In questi termini si esprime ancora F. D’Alessandro, Il nuovo

art. 217 bis, cit., 203.
(39) R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit., 1367.



operazioni finanziarie nell’ambito di piani di risanamento, o di
un concordato preventivo, o di un accordo di ristrutturazione del
debito altrimenti penalmente valutabili, aveva anche inevitabil-
mente prodotto un effetto indiretto sul versante del diritto pena-
le: quello della non punibilità di tutti questi comportamenti nel
caso di fallimento dei suddetti progetti e di avvio di una proce-
dura concorsuale nei confronti dell’imprenditore.
Muovendo da questa prospettiva, la non punibilità di tali

condotte veniva desunta dalla scriminante dell’esercizio di un
diritto di cui all’art. 51 c.p. e veniva fondata sulla base del prin-
cipio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico, osser-
vandosi che il legislatore non poteva assolutamente considerare
penalmente rilevante ciò che aveva previsto come un diritto o
una facoltà in altra disposizione normativa (41).
Una parte della dottrina, arrivava alla medesima conclusione

della non punibilità delle operazioni per mancanza di antigiuri-
dicità passando per un percorso argomentativo leggermente
diverso. Ad avviso dei sostenitori di questo distinto orientamen-
to la giustificazione si fondava sul consenso legittimamente pre-
stato dai creditori al compimento di tali atti e, quindi, sulla scri-
minante di cui all’art. 50 c.p. (42). Solo nel caso di operazioni
poste in essere in esecuzione di istituti che prescindevano dal
consenso dei creditori aventi diritto (come ad esempio i piani di
risanamento che possono essere costituiti anche da progetti uni-
laterali dell’imprenditore in crisi che comportano ulteriori
incrementi patrimoniali tramite il conferimento di nuovi beni
ecc.), la non punibilità veniva dedotta dalla scriminante dell’art.
51 c.p., ritenendo che in tali casi l’imprenditore che optava per
il ricorso ad essi non faceva altro che esercitare una facoltà
espressamente riconosciutagli dalla legge e, dunque, non pote-
va certamente essere sanzionato penalmente se, in un secondo
momento, non andato in porto il tentativo di salvare l’impresa,
fosse stato dichiarato fallito (43).
Già in passato, sotto la vecchia ‘non disciplina’, non era

mancato chi aveva ritenuto che la non punibilità di queste con-
dotte fosse da spiegare sul piano del fatto tipico, anziché su
quello dell’antigiuridicità. Ad avviso di questa parte della dot-
trina nelle disposizioni civilistiche in materia di soluzioni
alternative al fallimento si poteva “cogliere un chiaro canone
ermeneutico immediatamente utilizzabile dall’interprete delle
norme penali per ridisegnare i contorni della fattispecie di
bancarotta preferenziale ed escludere a tale titolo la rilevanza
penale delle operazioni non revocabili già sul piano della tipi-
cità: l’innovazione intervenuta in materia di azione revocato-
ria pon[e] le premesse per una interpretazione dell’art. 216,
comma 3 ispirata al criterio politico criminale della sussidia-
rietà della tutela penale” (44).

Diversamente, una volta dettata dal legislatore una norma
del tenore dell’art. 217 bis l. fall. rubricata “Esenzione dai reati
di bancarotta” le cose sono sensibilmente cambiate e l’interpre-
te è stato chiamato a decifrare la natura giuridica di questo
novum legislativo attenendosi non solo a questa sua originale
denominazione ma, soprattutto, alla sua peculiare formulazione
linguistica.
A rendere ancor meno agevole tale operazione euristica ha

contribuito l’opzione del legislatore di non fare ricorso in que-
sta circostanza alle consuete (e comunque generiche ed ambi-
gue) locuzioni ‘non è punibile’ o ‘esclude la punibilità’ che con-
trassegnano le cause di esclusione della tipicità descritte negli
artt. 45 e ss. del codice penale, nonché tutte le altre cause di
esclusione della punibilità diverse dalle cause estintive del reato
e della pena (45); bensì di utilizzare (insieme alla già inconsue-
ta rubrica ‘Esenzione dei reati’) la originale locuzione “le dispo-
sizioni di cui agli artt. 216, terzo comma, e 217 l. fall. non si
applicano”.
Proprio l’impiego di una simile insolita terminologia allo

scopo di sancire la non punibilità delle operazioni economiche
e dei pagamenti effettuati in esecuzione di una delle tre proce-
dure di risoluzione preventiva della crisi d’impresa espressa-
mente menzionate dall’articolo ha confuso ulteriormente le
carte ed ha reso meno agevole l’inquadramento dommatico del-
l’art. 217 bis l. fall.
Sia l’espressione ‘Esenzione dai reati’ che campeggia nella

rubrica, sia la locuzione ‘non si applicano’ che caratterizza il
precetto primario, sono entrambe formule linguistiche estranee
alla tradizione semantica del diritto penale (46), sebbene –
almeno la seconda – non rappresenti un unicum nel panorama
normativo italiano, essendo già stata impiegata in altre rare
occasioni con finalità (il più delle volte) leggermente diverse e,
cioè, o per circoscrivere e delimitare i campi di azione di alcu-
ne cause speciali di non punibilità o per introdurre una deroga
rispetto alla disciplina dettata per alcuni istituti di parte genera-
le del codice penale.
Il ricorso ad espressioni analoghe nel primo senso figura, ad

esempio, nell’art. 54, comma 2, c.p. dove è sancito che “questa
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere di
esporsi al pericolo”; e nell’art. 649 c.p. dove è sancito che “Le
disposizioni di questo articolo – relative alla non punibilità a
querela della persona offesa di taluni reati contro il patrimonio
commessi a danno di congiunti – non si applicano ai delitti pre-
veduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto con-
tro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”.
L’impiego di clausole di questo genere, invece, nel secondo

senso caratterizza, ad esempio, l’art. 2, comma 6 c.p. dove è sta-
bilito che “se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si
applicano le disposizioni dei capoversi precedenti” in materia
di efficacia della legge penale nel tempo; e nell’art. art. 84 c.p.
dove è disposto, in deroga alla disciplina generale in materia di
concorso di reati, che “Le disposizioni degli articoli precedenti
non si applicano quando la legge considera come elementi
costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti
che costituirebbero, per sé stessi, reato”.
Nella parte speciale del codice penale solo in una circostan-

za si è fatto ricorso in passato ad una formula di questo tipo e,
precisamente, negli artt. 361, comma 4, c.p. e 362, comma 2,
c.p. dove è previsto che “Le disposizioni precedenti – relative,
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(40) F. Giunta, Revocatoria e concordato preventivo, cit., 34; A.
Alessandri, Profili penalistici, cit., 111; F. Mucciarelli, Stato di crisi,
cit., 825; L. Cassani, La riforma del concordato preventivo: effetti pena-
li, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 773; R. Bricchetti-F. Mucciarelli-
G.G. Sandrelli, Sub artt. 216-241, in Il nuovo diritto fallimentare.
Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, diretto da
A. Jorio-M. Fabiani, Bologna, 2010, 1292.
(41) In questo senso sembrava implicitamente esprimersi anche A.

Alessandri, Profili penalistici, cit., 129 s. Da ultimo, più in generale,
sulle potenzialità applicative della scriminante di cui all’art. 51 c.p. e
sulla sua riconducibilità al principio di non contraddizione quale espres-
sione dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato a cui
il legislatore rinvia allorquando vi sia una controversia relativa all’ap-
plicazione della legge ai sensi dell’a. 12 disp. prel. cod. civ., si rinvia a
P. Semeraro, L’esercizio di un diritto, Milano, 2009, spec. 3 ss.
(42) Di questo ordine di idee è G. Insolera, Riflessi penalistici della

nuova disciplina, cit., 468, il quale osserva che il fatto in queste ipotesi
non sarà comunque “punibile (anche in caso di esito fallimentare), se il
piano per la fuoriuscita dalla crisi (sia relativo al concordato preventi-
vo, sia agli accordi di ristrutturazione) sia stato approvato dai creditori
ed omologato dal tribunale, sulla base di un’informazione fedele e com-
pleta. (…) Se carenti questi requisiti, se viziato il consenso prestato,
verrà meno la situazione scriminante con ogni conseguenza sul piano
penale-fallimentare”.
(43) Secondo una parte della dottrina in questi casi, la non punibilità

sarebbe invece giustificata dalla mancanza del dolo specifico di banca-
rotta L.G. Bruno, Le responsabilità civili e penali, cit., 1139.
(44) Così R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit., 1368.

Analogamente F. Giunta, Riflessi penali della nuova disciplina del fal-

limento e delle procedure concorsuali, in AA.VV., La riforma della
legge fallimentare, a cura di A. Nigro-M. Sandulli, Torino, 2006, II,
1216 s.; G.G. Sandrelli, Prime considerazioni, cit., 1128 ss.; Id., La
riforma della legge fallimentare: i riflessi penali, in Cass. pen., 2006,
1300. Diversamente, ritiene che in questo caso non si configuri la ban-
carotta preferenziale per difetto di tipicità dovuto ad assenza di dolo G.
Lo Cascio, La nuova legge fallimentare: dal progetto di legge delega
alla miniriforma per decreto legge, in Fall., 2005, 362.
(45) Sul punto, per una più approfondita disamina della differente

terminologia utilizzata dal legislatore per definire le molteplici ipotesi
di non punibilità che costellano il nostro sistema penale, sia consentito
rinviare ai nostri La ritrattazione e la ricerca della verità, Torino, 2006,
173 ss.; e Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicu-
rezza sul lavoro, Napoli, 2008, 23 ss.
(46) Mette in luce l’originalità di questa scelta linguistica F.

Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1475.



rispettivamente al delitto di omessa denuncia di reato da parte
di pubblico ufficiale e da parte di incaricato di pubblico servizio
– non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della
persona offesa; e nel successivo art. 365, c.p. dove in materia di
delitto di omissione di referto è stabilito che questa norma incri-
minatrice “non si applica quando il referto esporrebbe la perso-
na assistita a procedimento penale”.
Tuttavia, proprio di recente, questa clausola di ‘non applica-

bilità’ delle norme incriminatrici è stata utilizzata dal legislato-
re per ben due volte secondo modalità leggermente diverse da
quella ora elencate ed, almeno in un caso, molto più simili a
quelle impiegate nella legge fallimentare.
La prima quando è stato introdotto nel codice penale nel

2004 il titolo IX bis in materia di Delitti contro il sentimento per
gli animali. L’art. 19 ter disp. coord. cod. pen., concepito per
agevolare l’innesto nel nostro sistema penale di questo com-
plesso di norme incriminatrici, prevede, difatti, che “Le dispo-
sizioni del titolo IX bis del libro II del c.p. non si applicano ai
casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di
allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di spe-
rimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giar-
dini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di ani-
mali. Le disposizioni del titolo IX bis… non si applicano altre-
sì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regio-
ne competente”.
La seconda volta quando con la l. 15 luglio 2009, n. 94,

meglio nota come ‘Pacchetto sicurezza’, è stata inserita tra le
tante disordinate disposizioni che hanno modificato il diritto
penale sollevando sovente aspre critiche (si pensi per tutti a
quelle destate dal reato di immigrazione clandestina culminate
nella sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 249
che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (47)) una scri-
minante speciale per il delitto di oltraggio al pubblico ufficiale
di cui all’art. 341 bis c.p.
Nel nuovo art. 393-bis c.p., rubricato genericamente “Causa

di non punibilità”, e coniato per sostituire il pressoché identico
art. 4 d.l.l. 14 settembre 1944, n. 288 erroneamente (?) abroga-
to nel 2008, è stato previsto che “non si applicano le disposi-
zioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quan-
do il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto prevedu-
to negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle
sue attribuzioni”.
Orbene, per quel che riguarda la maggior parte di queste

disposizioni non si riscontra alcuna netta presa di posizione, né
alcuna mera indicazione, circa la natura giuridica della clausola
di ‘non applicazione’, fatta eccezione per quella contenuta nel-
l’art. 361 c.p. considerata una causa di esclusione del tipo (48);
solo per quest’ultima, quella relativa all’oltraggio al p.u., la dot-
trina sembra essersi interessata della questione orientandosi sin
dal 1944 quando è stata introdotta l’identica espressione nella
omologa disposizione dell’art. 4 d.l.l. 288/1944 nel senso della
causa di giustificazione in senso stretto esclusiva dell’antigiuri-
dicità (49).

La ratio della non punibilità della reazione all’oltraggio al
p.u. si fonderebbe, difatti, sul classico giudizio di bilanciamen-
to di interessi sotteso a tutte le cause di giustificazione50. Le
fattispecie ivi richiamate non si dovrebbero applicare quando il
soggetto che le ha realizzate è stato determinato ad agire per
reagire ad un comportamento del p.u. eccedente, con atti arbi-
trari, i limiti delle sue attribuzioni, vale a dire quando è stato
costretto a difendere un diritto proprio da un aggressione ingiu-
sta alla stregua, più o meno, di quanto accade nella legittima
difesa (51).
Nessuna chiara presa di posizione è stata assunta, invece, in

relazione all’unica fattispecie più simile all’art. 217 bis l. fall.,
l’art. 19 ter disp. coord. cod. pen. inerente ai delitti contro il
sentimento per gli animali (52). Nonostante ciò, sembra potersi
afferamare che questa disposizione, lungi dal prevedere la non
punibilità per un’ipotesi in cui la tutela di un interesse ritenuto
prevalente dall’ordinamento passa necessariamente attraverso
la commissione di un reato, delimiti proprio ex ante l’ambito di
operatività delle norme incriminatrici da essa richiamate, preci-
sando che non vi rientrano, in quanto prive dei requisiti di tipi-
cità, tutta una serie di condotte autorizzate da disposizioni spe-
ciali (53).
Per quanto concerne la causa di non punibilità ora in esame,

invece, i primi commentatori della riforma del penale fallimen-
tare hanno soffermato fin dal principio la loro attenzione sulla
sua natura giuridica, rilevando che la locuzione ‘non si applica-
no’ in essa impiegata impone di classificarla nell’alveo delle
cause di esclusione della tipicità e, precisamente, di quelle ipo-
tesi in cui “il legislatore, dopo aver descritto compiutamente il
fatto, ne ‘elimina’ una parte, riducendo la portata del tipo lega-
le” autocorreggendosi poiché “il reato, se mantenesse la ‘primi-
tiva’ estensione, risulterebbe troppo ampio” (54).
Questo articolo, infatti, sembra contribuire alla ridefinizione

del raggio di azione delle norme incriminatrici da esso richia-
mate in materia di bancarotta, lasciando fuori expressis verbis le
condotte potenzialmente in queste sussumibili ma concretamen-
te realizzate in esecuzione di un’azione di risanamento dell’im-
presa in crisi.
Il dictum dell’art. 217 bis l. fall. assurgerebbe, quindi, al
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(47) Su tale specifico aspetto si rinvia a F. Bailo, L’immigrazione
clandestina al vaglio della Corte costituzionale: illegittima l’aggravan-
te comune ma non anche la fattispecie di reato, in Giur. it., 2010, 2504
ss.; F. Nuzzo, Appunti sulla illegittimità costituzionale dell’art. 61, n.
11-bis, in Cass. pen., 2010, 3748 ss.

(48) Di questo avviso è M. Romano, Teoria del reato, punibilità,
soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo), in Studi in
onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini-C.E. Paliero, Milano,
2006, II, 1736, il quale arriva a tale conclusione osservando che “acca-
de a volte che una figura di reato, introdotta nell’ordinamento con una
sua peculiare struttura, subisca subito dopo una riduzione ad opera di
apposita precisazione normativa. Denominate talora limiti esegetici,
restrizioni del genere (introdotte da espressioni come “la disposizione
non si applica…”, “non si considera”, ma anche “non è punibile…”)
sembrano meglio sistematizzate quali cause di esclusione del tipo, poi-
ché la puntualizzazione normativa sopravviene appunto ad escludere il
tipo “originario”, delimitando l’ampiezza”.
(49) La dottrina, sotto la vigenza di questa precedente norma dal

contenuto pressoché uguale, era unanimemente orientata a considerarla
causa di giustificazione. In tal senso S. Vinciguerra, I delitti contro la
pubblica amministrazione, Padova, 2008, 132; G. Fiandaca-E. Musco,
Diritto penale. Parte speciale, vol. I, 4ª ed., Bologna, 2007, 305; M.

Spasari, Osservazioni sull’eccesso arbitrario del p.u. e sulla liceità del
comportamento reattivo del privato, in Studi Antolisei, vol. III, Milano,
1965, 343; A. Crespi, L’atto arbitrario del p.u. quale causa di liceità
della reazione del privato, in Riv. it. dir. pen., 1948, 301.
(50) Questa tesi è oggi sostenuta anche in relazione al nuovo art. 393

bis c.p. da A. Cisterna, Oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento
e armi nel “pacchetto sicurezza”, in Dir. pen. proc., 2009, 1453; R.
Pasella, Reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale e dell’incari-
cato di pubblico servizio, in Sistema penale e sicurezza pubblica. Le
riforme del 2009, a cura di S. Corbetta, A. Della Bella, G. Gatta,
Milano, 2009, 69 ss.
(51) Evidenzia le analogie tra questa scriminate e la legittima difesa

R. Bartoli, Reazione oltraggiosa agli atti arbitrari e provocazione:
verso la parificazione della tutela dei soggetti pubblici e privati, in
Cass. pen., 1998, 2825 ss.
(52) Per un commento sulle originali caratteristiche di tale nuova

ipotesi di non punibilità, prescindente però dalla valutazione della sua
natura giuridica, si veda T. Giacometti, La tutela degli animali, in
Diritto penale. Parte speciale. La tutela penale della persona, a cura di
D. Pulitanò, Torino, 2011, 203; A. Natalini, La tutela penale degli ani-
mali, in Dir. giust., 2004, n. 40, 65 ss.; G. Gatta, Sub art. 544 bis, in
Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano,
2006, 3681.
(53) Sul contributo fornito alla definizione del campo di operatività

dell’art. 544 ter c.p. dalla sua lettura in combinato disposto con l’art. 19
ter disp. coord. cod. pen., si veda Cass. 21 dicembre 2005, n. 46784
dove è stato affermato che, pur prescrivendo tale articolo che “le dispo-
sizioni di cui al Titolo IX bis del libro II cod. pen. non si applicano ai
casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 544 ter cod. pen. quando la
condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale,
non rientra neppure tra quelle consentite”.
(54) Così M. Romano, Teoria del reato, cit., 1737, il quale, sebbene

con prevalente riferimento alle soglie di punibilità quantitative delle fat-
tispecie di cui all’art. 2621 e 2622 c.c. in materia di false comunicazio-
ni sociali, afferma chiaramente che “le cause di esclusione del tipo muo-
vono dalla descrizione legale e ne restringono la portata, rendendo ati-
pica una parte del tipo ‘originario’”.



rango di vero e proprio elemento negativo delle fattispecie
incriminatrici di bancarotta, contribuendo a rimodularne, attra-
verso una lettura in combinato disposto, il novero dei fatti tipi-
ci e, quindi, il perimetro applicativo (55).
La diversa collocazione sistematica non rappresenta unica-

mente un problema di ordine dommatico, bensì produce effetti
sullo statuto di disciplina applicabile (56). Basti pensare per
tutti al fatto che se la si qualifica come causa di esclusione del-
l’antigiuridicità essa potrebbe essere applicata analogicamente
anche a casi non espressamente menzionati nell’art. 217 bis l.
fall., valendo il divieto di analogia unicamente per le leggi
penali in senso stretto (57).
5.2. Le conferme ricavabili dal processo. – Ad avvalorare la

tesi che individua nell’art. 217 bis l. fall. una causa di esclusio-
ne della tipicità contribuiscono anche degli argomenti di natura
processuale che sono ricavabili dalla risposta fornita al secondo
interrogativo sollevato da questa causa di esenzione dei reati di
bancarotta.
Ed invero l’art. 217 bis l. fall. (già prima del processo pena-

le) potrebbe trovare margini applicativi anche nel processo
civile relativo alla declaratoria fallimentare. In astratto, lo stes-
so Tribunale che dichiara con sentenza il fallimento potrebbe
precisare le motivazioni per le quali non invia gli atti alla pro-
cura competente e, dunque, specificare che non si richiede l’e-
sercizio dell’azione penale (o almeno nel caso di pluralità di
fatti) per i pagamenti eseguiti in attuazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, di un piano di risanamento o di un
concordato preventivo perché è espressamente escluso dall’art.
217 bis l. fall. Ma si tratta di ipotesi quasi di scuola, in quanto,
salvo che i reati emergano in modo evidente, in procura la
declaratoria di fallimento comunicata dal Tribunale viene soli-
tamente iscritta nel registro a “modello 45”, vale a dire in un
registro contenente le informative non costituenti notizia di
reato, del tutto autonomo e non assimilabile all’attuale registro
generale delle notizie criminis.
Più verosimilmente, il primo contatto significativo con le

maglie della giustizia penale può avvenire con la relazione ex
art. 33 l. fall., secondo cui “il curatore, entro sessanta giorni
dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostan-
ze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’eserci-
zio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su
quanto può interessare anche ai fini dell’istruttoria penale” (...)
“copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al
pubblico ministero”, che, ove imposto dalla legge, trasforma l’i-
scrizione a modello 45 in iscrizione nel registro generale delle
notizie di reato.
Ora, pare questa la prima sede utile nella quale il giudice

possa dare atto del limite di tipicità ex art. 217 bis l. fall., specie
nelle ipotesi in cui manchi la trasmissione della relazione al
p.m.
Ma il contesto privilegiato di applicazione della clausola in

esame è quello dell’analisi delle relazioni semestrali che per-
vengono al giudice ai sensi del quinto comma dell’art. 33 l. fall.,
in base al quale il curatore “ogni sei mesi successivi alla pre-
sentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì
un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di
tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accom-
pagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è tra-
smessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei
creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare
osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assie-
me alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del
registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla sca-

denza del termine per il deposito delle osservazioni nella can-
celleria del tribunale”.
Ebbene, è verosimile che proprio nell’analisi di una di que-

ste relazione emergano fatti costituenti reati fallimentari e, qua-
lora sussistano le condizioni di applicabilità dell’at. 217 bis l.
fall., il giudice potrebbe adottare decreto con cui si da atto che
non si richiede l’esercizio dell’azione penale per i pagamenti
eseguiti in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debi-
ti, di un piano di risanamento o di un concordato preventivo per-
ché è espressamente escluso dall’art. 217 bis l. fall.
Nel caso in cui non dovesse essere prontamente rilevata nei

modi suesposti l’irrilevanza penale di tali comportamenti, allo-
ra vi sarebbe l’obbligo, in primis, del p.m. di chiedere una archi-
viazione e, qualora questa non vi fosse, il giudice penale
dovrebbe procedere all’applicazione di questo articolo, pronun-
ciando, nella prima fase processuale utile, una sentenza di pro-
scioglimento che utilizzi la formula ‘perché il fatto sussiste’
impiegata, per l’appunto, in presenza della constatazione della
sussistenza di cause di esclusione del fatto tipico.
6. Gli elementi costitutivi dell’art. 217 bis l. fall. – L’art. 217

bis l. fall. presenta una struttura estremamente semplice, in
apparenza aproblematica. Esso opera, infatti, una actio finium
regundorum delle figure di bancarotta espressamente richiama-
te, limitandosi a specificare che “le disposizioni di cui agli artt.
216, comma 3 e 217 l. fall. non si applicano alle operazioni
compiute in esecuzione di un concordato preventivo, di un
accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis e di un piano
di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d)”.
Unico elemento indispensabile per escludere la sussistenza

dei reati di bancarotta preferenziale e semplice sembra essere
quello ‘modale’ dell’effettuazione dei pagamenti e delle opera-
zioni ‘in esecuzione’ delle procedure descritte dalle disposizio-
ni che regolano le summenzionate soluzioni privatistiche della
crisi di impresa. Ciò significa che se i pagamenti sono realizza-
ti violando taluna di queste norme, o sulla scorta di dati falsi,
essi continueranno ad essere sussumibili, a seconda dei casi,
sotto le fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice, o
sotto altre fattispecie di diverso genere (58).
È evidente, che pur nel silenzio della norma sul punto, la sin-

tetica clausola ‘in esecuzione’ contiene in sé anche l’attributo
‘regolare’. Prescindendo da tale requisito implicito si finirebbe
altrimenti con il dilatare inopinatamente ed irragionevolmente il
novero dei fatti penalmente irrilevanti in palese contrasto con la
ratio dell’art. 217 bis l. fall., facendovi rientrare anche quelli
che in realtà sono frutto di condotte fraudolente.
Non sarebbe stato allora un errore esplicitare (sebbene possa

apparire come una mera superfetazione) che rientrano nell’al-
veo dei fatti non punibili solo quelle operazioni compiute ‘in
regolare esecuzione’ delle menzionate procedure.
6.1. Il discusso significato della clausola “in esecuzione”. –

In ogni caso, nonostante l’apparente chiarezza della struttura
semantica e concettuale della norma in esame, è ugualmente
sorto qualche dubbio circa il significato da attribuire proprio a
tale clausola “in esecuzione”.
Una parte della dottrina ha sostenuto che essa debba essere

interpretata in un’accezione ‘strumentale’, anziché in un’acce-
zione ‘cronologica’. Vale a dire che la si dovrebbe intendere
come descrittiva non di un rapporto di stretta consequenzialità
logico-temporale tra il decreto di omologa del tribunale e gli atti
compiuti dall’imprenditore in sua esecuzione, bensì in un rap-
porto più elastico di strumentalità tra gli atti ed i progetti di sal-
vataggio. In questa prospettiva si potrebbe pervenire alla con-
clusione di considerare come compiuti in esecuzione dei piani
di risanamento di un’impresa in crisi anche quegli atti prodro-
mici rispetto alla loro approvazione o ratifica da parte del tribu-
nale (59).
Altra parte della dottrina, criticando questa tesi, ha invece

reputato più congruo conferire alla espressione “in esecuzione”
un significato cronologico, osservando che esso è l’unico in sin-
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(55) F. Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1475. Di diverso avviso è G.
Cocco, Art. 217 bis, cit., 5.
(56) In generale, sulle differenze derivanti dalla diversa collocazio-

ne di una ipotesi di non punibilità nel novero delle cause di esclusione
della tipicità o in quello attiguo, ma ben distinto, delle cause di esclu-
sione dell’antigiuridicità, si rinvia per tutti a G. Marinucci, Fatto e scri-
minanti, cit., 177 ss.
(57) Tali diversi riflessi applicativi sono sottolineati da F.

Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1475.
(58) Analoghe considerazioni sono svolte da R. Lottini, Modifica

della legge fallimentare, cit., 1370.
(59) In tal senso F. Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1478 ss.



tonia con la natura penalistica dell’art. 217 bis l. fall. che la con-
tiene.
Ed infatti questo articolo, nel momento in cui contribuisce a

definire in negativo l’ambito di operatività delle fattispecie di
bancarotta in esso tassativamente richiamate assume la natura di
norma penale in senso stretto e come tale deve essere interpre-
tata ed applicata.
Ciò significa che, nonostante l’identità di ratio intercorrente

tra le operazioni prodromiche ad un tentativo di salvataggio di
un’impresa in crisi e quelle attuative di un ben preciso piano
corredato dalla formale omologazione del tribunale (entrambe,
infatti, possono essere funzionali ad evitare il fallimento del-
l’impresa), il divieto di applicazione analogica delle leggi pena-
li (anche se favorevoli, salvo il caso eccezionale, e comunque
dibattuto, delle cause di giustificazione in senso stretto che
escludono l’antigiuridicità) non consente di dilatare in via erme-
neutica il concetto “in esecuzione” fino a farvi rientrare anche le
prime. A ragionare diversamente, e ad avallare una lettura stru-
mentale di questa locuzione si finirebbe con il legittimare una
palese applicazione analogica dell’art. 217 bis l. fall., com’è
noto, espressamente vietata nel nostro ordinamento giuridico
sia dall’art. 14 delle disp. prel. cod. civ. sia, implicitamente, dal-
l’art. 25, comma 2 Cost. (60). Senza considerare, poi, che l’op-
posta opinione comporterebbe il rischio di avallare applicazioni
incontrollate e fraudolente delle disposizioni in tema di soluzio-
ni concordate delle crisi di impresa.
Peraltro, a sostegno di questa lettura restrittiva della nozione

della clausola ‘in esecuzione’ contenuta nell’art. 217 bis l. fall.
milita anche l’interpretazione fornita nel corso di questi anni
dalla dottrina civilistica relativamente alla identica espressione
impiegata dal legislatore della riforma del 2006 nell’art. 67,
comma 3, lett. d) l. fall. per individuare le ipotesi di esenzione
dall’azione revocatoria fallimentare.
È opinione dominante che in quella circostanza essa debba

essere intesa come una diretta proiezione logica e cronologica
del piano attestato di risanamento e, quindi, come una clausola
che assorbe al suo interno unicamente le operazioni compiute
dall’imprenditore previamente menzionate in modo esplicito
nel piano, o comunque chiaramente riconducibili al novero
degli atti previsti per darvi attuazione. Ciò significa che presup-
posto implicito di questa interpretazione della clausola ‘in ese-
cuzione’ è la preliminare redazione di un piano di risanamento
sufficientemente dettagliato, seguita dalla specificazione, al
momento del compimento delle operazioni ivi indicate, del loro
rapporto di strumentalità rispetto al piano medesimo (61).
Ed allora, siccome l’art. 217 bis l. fall., nonostante specifichi

autonomamente la clausola in esecuzione tra i suoi elementi
costitutivi, contiene in realtà null’altro che un rinvio (anche)
all’art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. ed alla sua clausola ‘in ese-
cuzione’ (questo articolo dispone infatti l’esenzione dalla revo-
catoria degli atti e dei pagamenti “posti in essere in esecuzione
di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria”), sembra opportuno considerare una
superfetazione ridondante la sua ulteriore previsione nella
nuova causa di esenzione dai reati di bancarotta. Al contrario,
appare ragionevole ritenere che conti unicamente la clausola
descritta dalla disposizione in materia di revocatoria fallimenta-
re, il cui significato è già stato ben chiarito dalla dottrina civili-
stica ed è tranquillamente esportabile per ragioni di eguaglian-
za sostanziale anche alle altre soluzioni alternative al fallimen-
to indicate dall’art. 217 bis l. fall.: il concordato preventivo e gli
accordi di ristrutturazione del debito.
Infine, riguardo ai presupposti applicativi di questa causa di

esclusione della tipicità va fatta un’ulteriore precisazione.
In base al tenore letterale dell’art. 217 bis l. fall. ed alla sua

generica affermazione di non applicabilità delle fattispecie di
bancarotta preferenziale e semplice, si sarebbe indotti a pensare
prima facie che, indistintamente, tutte le ipotesi di bancarotta
descritte dagli artt. 216, comma 3 e 217 l. fall. non potrebbero

mai configurarsi relativamente ad operazioni compiute dall’im-
prenditore in esecuzione delle tre suddette procedure alternative
al fallimento.
In realtà, le cose stanno diversamente poiché la specificazio-

ne da parte del legislatore della non punibilità ai sensi dei sud-
detti artt. 216, comma 3 e 217, l. fall. unicamente dei ‘paga-
menti’ e delle ‘operazioni’ compiuti ‘in esecuzione’ dei piani di
salvataggio dell’impresa in difficoltà, implicitamente ne circo-
scrive l’ambito di applicazione.
L’impiego di questa locuzione induce ad escludere che pos-

sano essere considerati tali alcuni comportamenti realizzati dal-
l’imprenditore e descritti dalle norme tassativamente richiama-
te dall’art. 217 bis l. fall., dal momento che, per le loro caratte-
ristiche, non potrebbero mai essere compiuti nella prospettiva
della soluzione della crisi dell’impresa, essendo per vocazione
sempre strumentali all’aggravio della situazione preesistente di
dissesto (62).
Certamente, per quel che concerne la bancarotta preferen-

ziale presenta queste caratteristiche e non ricade, quindi, nel-
l’ambito di operatività dell’art. 217 bis l. fall. la condotta
descritta dall’art. 216, comma 3 l. fall. in materia di bancarotta
preferenziale della “simulazione di crediti privilegiati”: la crea-
zione artificiale, tramite la simulazione, di un credito privile-
giato è per sua stessa natura operazione antitetica rispetto al sal-
vataggio dell’impresa in crisi, contribuendo al contrario ad
amplificarne il dissesto.
Analogamente, per quel che concerne la bancarotta sempli-

ce si collocano al di fuori del campo di incidenza della causa di
esenzione della responsabilità penale in esame, nonostante il
generico richiamo in essa contenuto all’intero testo dell’art. 217
l. fall., sia le “spese personali o per la famiglia eccessive rispet-
to alla condizione economica dell’imprenditore” elencate al
comma 1, n. 1, sia “l’inadempimento delle obbligazioni assun-
te in un precedente concordato preventivo o fallimentare”
descritto dal comma 1, n. 5.
Com’è stato ben rilevato, anche queste situazioni “si conno-

tano come del tutto eccentriche rispetto a qualsivoglia finalità
di soluzione della crisi d’impresa e, pertanto, non possono esse-
re in alcun modo ‘coperte’ dall’esenzione disciplinata nell’art.
217 bis l.fall.” (63).
7. La controversa applicabilità dell’art. 217 bis l. fall. alla

bancarotta societaria. – Un altro dubbio che la formulazione
dell’art. 217 bis l. fall. genera, nonostante l’apparente precisio-
ne della sua formulazione letterale, è relativo al suo campo di
operatività.

Non è chiaro se questa scriminante debba trovare applica-
zione per le sole ipotesi di bancarotta in essa tassativamente
indicate, e cioè quelle di cui agli artt. 216, comma 3, e 217 l.
fall., oppure possa valere anche per le ipotesi di bancarotta
societaria di cui agli artt. 223 e 224 l. fall. non espressamente
menzionate.
In ossequio al principio di precisione e determinatezza, ed in

applicazione della regola dell’ubi lex voluit dixit, ubi noluit
tacuit, si potrebbe essere indotti a ritenere che avendo l’elenco
delle fattispecie natura tassativa e non essendo esplicitamente
annoverate in esso le fattispecie di bancarotta impropria, queste
non potrebbero essere attratte nel suo raggio di azione se non
avallando una illegittima applicazione analogica.
A ben vedere, però, una simile affermazione risulta viziata

sia nelle conclusioni cui approda, sia nei percorsi argomentati-
vi su cui si fonda.
Sotto il primo profilo, infatti, non sembra corretta l’esclusio-

ne dall’ambito di applicazione della nuova causa di non punibi-
lità dei fatti di bancarotta impropria: una simile opzione erme-
neutica risulta invero palesemente irragionevole al punto da
poter condurre ad una probabile declaratoria di illegittimità
costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. dell’art. 217 bis l.
fall. a causa della previsione al suo interno di una eclatante
disparità di trattamento tra imprenditore individuale ed impre-
sa societaria di fronte a condotte identiche, quali per l’appunto
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(60) Di questo ordine di idee è F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis
l. fall., cit., 212.
(61) G. Guerrieri, Sub art. 67, in A. Maffei Alberti, Commentario

breve, cit., 352.; P. Pajardi-A. Paluchowsky, Manuale di diritto falli-
mentare, Milano, 2008, 432.

(62) F. Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1477; F. D’Alessandro, Il
nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 212.
(63) Così F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 212.



le operazioni ed i pagamenti compiuti in esecuzione di una solu-
zione preventiva della crisi d’impresa.
Sotto il secondo profilo, quello argomentativo, appare inve-

ce improprio il richiamo al principio di tassatività-determina-
tezza poiché, da una attenta lettura in combinato disposto delle
norme in materia di bancarotta sia propria che impropria, si
evince, al contrario, che proprio questo principio induce a con-
clusioni opposte: da tale interpretazione combinata delle dispo-
sizioni in esame emerge che è la legge stessa a prevedere con
precisione la possibilità di includere anche le ipotesi di banca-
rotta societaria nell’elenco tassativo dell’art. 217 bis l. fall.
Le fattispecie di cui agli artt. 223 e 224 l. fall., difatti, sono

costruite per rinvio proprio alle fattispecie di bancarotta frau-
dolenta e semplice descritte dagli artt. 216 e 217 l. fall., a loro
volta espressamente richiamate dalla nuova clausola di esenzio-
ne della bancarotta. Nel momento in cui gli artt. 223 e 224 rin-
viano allora agli artt. 216 e 217 l. fall. stabilendo, rispettiva-
mente, che agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e
ai liquidatori di società dichiarate fallite che hanno commesso
alcuno dei fatti preveduti nei suddetti articoli “si applicano le
pene” da essi stabilite, implicitamente essi rinviano oggi anche
all’art. 217 bis l. fall. Questo nuovo articolo, come si è visto,
contribuisce a definire in negativo il novero dei fatti penalmen-
te rilevanti indicati dalle due fattispecie base di bancarotta alla
stregua dei c.d. elementi negativi del fatto tipico, con l’unica
eccezione di trovare una collocazione sistematica insolita: vale
a dire non nella stessa norma incriminatrice, bensì in una dispo-
sizione autonoma di chiusura (64).
Dopo l’entrata in vigore di questa nuova norma, gli articoli

216 e 217 l. fall. hanno assunto in generale una diversa e più cir-
coscritta fisionomia, non rientrando più nel loro raggio d’azio-
ne – in quanto privi di tipicità – tutti i fatti in essa espressamente
descritti; sicchè, anche quando sono richiamate tassativamente
solo queste due fattispecie incriminatrici, senza un esplicito rin-
vio anche alla neo-istituita causa di esenzione della punibilità di
cui all’art. 217 bis l. fall., si deve ritenere ugualmente richiama-
ta anche quest’ultima, dal momento che ne è divenuta comple-
mento integrante imprescindibile.
8. I problemi sorti in materia di azione revocatoria: a) l’ec-

cessiva indeterminatezza dei requisiti del piano di risanamento.
- Altri problemi generati dalla imprecisione della formulazio-
ne letterale della norma concernono l’azione revocatoria.
L’art. 217 bis l. fall. nel momento in cui rinvia recettiziamen-
te all’art. 67 lett. d) per definire il suo campo di applicazione
finisce con aprire le porte del diritto penale a dei concetti
eccessivamente vaghi ed indeterminati che possono condizio-
narne la regolare applicazione e conferire al giudice penale un
eccessivo potere discrezionale.
Dalla lettura in combinato disposto di queste due norme

discende che la esenzione della bancarotta in questo caso
opera solo quando le operazioni compiute dall’imprenditore in
difficoltà presentino gli evanescenti requisiti indicati nell’art.
67 lett. d) e, cioè, rientrino in un piano di risanamento che
appaia “idoneo” e sia valutato “ragionevole” da un professio-
nista “iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i
requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile” (65).
Questa singolare opzione politico-criminale finisce con il

far dipendere il giudizio sulla sussistenza della rilevanza pena-
le dei comportamenti tenuti dall’imprenditore in difficoltà dal
rispetto dei criteri elastici fissati in materia di atti non assog-
gettabili alla revocatoria fallimentare presta il fianco a due
ordini di rilievi critici a causa dei vulnera che apre nei princi-
pi di legalità e di uguaglianza.
In primo luogo, nell’ipotesi in cui il piano, pur attuato, non

abbia avuto successo e sia intervenuta la dichiarazione di fal-

limento alla quale abbia fatto seguito, successivamente, l’av-
vio di un procedimento per bancarotta preferenziale, e compe-
ta quindi al giudice penale la valutazione della rilevanza pena-
le, si introducono nel processo penale concetti e nozioni
eccessivamente vaghi ed indeterminati difficilmente compati-
bili con i principi costituzionali di precisione e determinatez-
za, che possono portare ad applicazioni estremamente diso-
mogenee da parte della giurisprudenza del novum normativo
rispetto a situazioni pressoché identiche.
In tali circostanze la sussumibilità dei pagamenti eseguiti

dall’imprenditore nelle fattispecie di bancarotta dipenderà,
oltre che dall’esistenza di una attestazione di ragionevolezza
stilata da un professionista qualificato (altro requisito proble-
matico su cui si tornerà tra breve), da una valutazione del giu-
dice penale eccessivamente discrezionale, per non dire ai limi-
ti dell’arbitrio. Sarà infatti un giudizio prognostico ex ante,
effettuato secondo lo schema logico della prognosi postuma,
relativo all’apparente idoneità del piano di ristrutturazione per
il risanamento dell’impresa, ad orientare la scelta circa la qua-
lificazione giuridica dei comportamenti compiuti in sua attua-
zione come tipici o come atipici ai sensi dell’art. 217 bis l. fall.
L’ulteriore (e forse più grave) rischio di ancorare il discri-

mine tra il penalmente rilevante ed il penalmente irrilevante a
giudizi prognostici di questo tipo, oltre a quello della ipoteti-
cità ed aleatorietà degli stessi, è quello di rendere tale valuta-
zione puramente formale, come ad esempio sta accadendo in
materia di responsabilità da reato degli enti collettivi relativa-
mente alla valutazione imposta dall’art. 6 d.lgs. n. 231/2001
circa l’effettiva idoneità del Modello di organizzazione e
gestione ad impedire il reato verificatosi nell’interesse o nel
vantaggio dell’ente.
È possibile, cioè, che tutte le volte in cui il piano non vada

a buon fine il giudice si lasci condizionare nella valutazione
relativa alla sua ‘apparente’ idoneità ex ante e, utilizzando lo
schema logico inverso post hoc, propter hoc, addivenga in
modo quasi automatico alla conclusione della sua inidoneità
ed irragionevolezza e, quindi, della rilevanza penale dei paga-
menti compiuti in sua attuazione.
Insomma, il rinvio ricettizio all’art. 67, comma 3, lett. d) l.

fall., invece di consentire di definire in maniera precisa il rag-
gio d’azione della nuova causa di non punibilità, finisce al
contrario per alimentare ulteriori dubbi rimettendo al giudice
penale l’onere di svolgere accertamenti e valutazioni che gli
conferiscono un eccessivo margine di discrezionalità.
In secondo luogo, un altro aspetto che genera ancor mag-

giori perplessità, anche perché potenzialmente introduttivo di
situazioni di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti, è
quello della remissione operata dall’art. 217 bis l. fall. (sem-
pre a causa di questo rinvio cieco all’art. 67, comma 3, lett. d))
della valutazione di uno dei due requisiti indispensabili per la
regolare esecuzione del pagamento ad un privato, id est il pro-
fessionista qualificato indicato da tale disposizione, chiamato
ad attestare la ragionevolezza del piano (66).
È evidente come sia singolare che un elemento dirimente

della rilevanza penale di un comportamento di un imprendito-
re in difficoltà sia costituito dal contributo di un soggetto
tutt’altro che neutrale e terzo, vale a dire il privato scelto e
retribuito da lui medesimo (67).
Tuttavia a tal proposito va operato un distinguo tra l’ipote-

si in cui il professionista abbia apprezzato la ragionevolezza
del piano di concerto con l’imprenditore in maniera compia-
cente e parziale, da quella in cui il professionista abbia espres-
so tale giudizio di ragionevolezza per ottenere l’incarico e la
relativa retribuzione, ma senza subire incitamenti o richieste
da parte dell’imprenditore.
Nella prima circostanza non sembra potersi considerare il

fatto penalmente irrilevante e ritenere che rispetto ad esso ci sia
un “vuoto assoluto di disciplina”. In un caso del genere sembra
potersi ravvisare, accanto ovviamente ad una responsabilità
disciplinare, una vera e propria responsabilità penale a carico
del professionista a titolo di concorso eventuale nei delitti di
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(64) Dello stesso ordine di idee è R. Lottini, Modifica della legge
fallimentare, cit., 1371.
(65) In questo senso F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall.,

cit., 206 s. In particolare, sul ruolo assolto dal professionista dotato di
tali requisiti nelle diverse nuove procedure concorsuali e sui connessi
‘rischi penali’, si veda G. Schiavano, Il professionista “attestatore”
nelle soluzioni concordate delle crisi di impresa: la sua qualifica pena-
listica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, 271 ss.

(66) F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 208.
(67) Analogamente F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall.,

cit., 208.



bancarotta fraudolenta compiuti dall’imprenditore (68). Com’è
stato rilevato “l’irragionevolezza intrinseca del piano preclude
l’operare dell’esenzione dalla revocabilità e dalla preferenzia-
lità, mentre l’animus fraudolento dell’imprenditore e del pro-
fessionista integra l’elemento soggettivo del reato di bancarotta
preferenziale” (69).
Le cose stanno diversamente, invece, nella seconda circo-

stanza; in questo caso l’imprenditore potrebbe non essere con-
siderato punibile poiché si è limitato ad ottemperare ad un piano
redatto da un professionista qualificato e, quindi, potrebbe ecce-
pire la totale assenza di dolo, o la mancanza di colpevolezza,
essendosi venuto a trovare in una situazione di errore sul fatto
scriminata ex art. 47 c.p. o in una situazione di errore su una
causa di non punibilità (l’art. 217 bis l. fall.) scriminata ex art.
59, comma 4 c.p.
Al più, in una circostanza simile, si potrebbe discutere circa

l’eventuale punibilità del solo professionista che ha approvato il
piano di risanamento in qualità di autore mediato ai sensi del-
l’art. 48 c.p., dal momento che con la sua consulenza mendace
ha indotto in errore il fallito facendogli realizzare operazioni
potenzialmente rilevanti ai sensi dell’art. 216 l. fall.
Va detto però che questa soluzione sembra in concreto diffi-

cilmente praticabile, dal momento che è arduo sia dimostrare
l’effettiva induzione in errore dell’imprenditore in difficoltà,
sia, soprattutto, provare la sussistenza in capo ad un consulente
spregiudicato del dolo, soprattutto nella forma del dolo specifi-
co e, quindi, della piena rappresentazione e volizione dei paga-
menti preferenziali unita allo scopo di avvantaggiare taluni cre-
ditori a danno di altri (70).
8.1. (Segue…) b) il rinvio tassativo unicamente all’art. 67,

comma 3, lett. d) l. fall. – Che la imperfetta formulazione del-
l’art. 217 bis l. fall. abbia alimentato più problemi di quanti ne
volesse risolvere è ulteriormente confermato da un altro dubbio
che essa ingenera nell’interprete in materia di revocatoria falli-
mentare.
Ci si riferisce alla scelta di elencare tra le operazioni che non

integrano i delitti di bancarotta unicamente quelle poste in ese-
cuzione del piano di cui al comma 3, lett. d) dell’art. 67 l. fall.
Il mancato richiamo da parte del legislatore in questa sede delle
lettere a), b), c), f), g) di tale articolo che descrivono tutte le
altre operazioni non assoggettabili alla revocatoria fallimentare
ingenera più di una perplessità circa la loro sorte (71).
Non pone invece problemi l’omesso rinvio alla lettera e),

poiché questa disposizione riguarda operazioni e pagamenti
effettuati in esecuzione del concordato preventivo o dell’accor-
do ex art. 182-bis l.fall., vale a dire degli altri due istituti espres-
samente richiamati dall’art. 217-bis l.fall. (72).
In passato, nel silenzio legislativo sul punto, era pacifica-

mente riconosciuta la irrilevanza penale di tutte le operazioni
tassativamente escluse dall’art. 67, comma 3 l. fall. dall’ambito

di operatività dell’azione revocatoria. Ora la esplicita (e decisa-
mente poco ragionevole) limitazione operata nell’art. 217 bis l.
fall. alle sole operazioni di cui alla lettera d) crea un evidente
disorientamento.
Attenendosi ad una lettura formalistica della nuova disposi-

zione in ossequioso rispetto del divieto di analogia costituzio-
nalmente presidiato dall’art. 25, comma 2 Cost., ed avvalendo-
si anche questa volta del canone ermeneutico dell’ubi lex voluit
dixit, ubi noluit tacuit, si dovrebbe essere portati a concludere
che simili operazioni possono essere considerate penalmente
rilevanti e sussumibili in una delle diverse fattispecie di banca-
rotta di cui agli artt. 216 e ss. l. fall. (73).
In realtà, una tale soluzione non sembra condivisibile perché

condurrebbe ad approdi assolutamente irragionevoli, aprendo
le porte ad una probabile declaratoria di illegittimità costituzio-
nale del novum legislativo per manifesta violazione del princi-
pio di uguaglianza-ragionevolezza sancito nell’art. 3 Cost. a
causa della diversa valenza giuridica conferita a situazioni
sostanzialmente identiche (74).
Il canone teleologico dell’interpretazione costituzionalmente

conforme impone allora di considerare ugualmente non punibi-
li anche tali altre operazioni.
In ogni caso, per evitare in radice i dubbi circa la eventuale

violazione da parte di una simile opzione ermeneutica del prin-
cipio di legalità, sub specie divieto di analogia, la via più ragio-
nevole da percorrere potrebbe essere quella di far derivare l’ir-
rilevanza penale di tali comportamenti dal principio di unita-
rietà e non contraddizione dell’ordinamento giuridico così come
già si faceva in precedenza prima dell’entrata in vigore dell’art.
217 bis l. fall., facendo leva sulla già menzionata regola non
scritta che ciò che è lecito per il diritto civile non può mai esse-
re considerato illecito per il diritto penale e desumendo la non
punibilità dalla causa di giustificazione dell’esercizio di un
diritto di cui all’art. 51 c.p. (75).
9. I problemi in materia di concordato preventivo. – Un altro

dubbio che la nuova ipotesi normativa di delimitazione della
tipicità dei fatti di bancarotta solleva è relativo alle operazioni
compiute in esecuzione del nuovo concordato preventivo nell’i-
potesi in cui questo sia revocato e sia seguito dalla declaratoria
fallimentare.
A tal proposito ci si interroga sulla possibilità per il giudice

penale, una volta naufragato il concordato e dichiarato il falli-
mento dell’imprenditore, di sindacare ex post i presupposti del
concordato già valutati dal tribunale civile al momento della
emanazione del decreto di ammissione allo stesso (peraltro non
soggetto a reclamo) ai sensi dell’art. 163 l. fall. (76).
La risposta a tale quesito muta a seconda di come si intenda

il provvedimento del giudice civile di ammissione della richie-
sta di concordato presentato dall’imprenditore accompagnato
dalla certificazione di un professionista qualificato che presenti
i medesimi requisiti richiesti dall’art. 67, comma 3, l. fall. per la
valutazione della ragionevolezza del piano di risanamento.
Se si tende a riconoscere al giudizio di omologazione del tri-

bunale un carattere ‘sostanziale’ di vero e proprio giudizio di

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)571 572

(68) Rileva la mancanza di un’esplicita disciplina penalistica per
simili giudizi compiacenti di ‘ragionevolezza’ degli accordi da parte
del professionista F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit.,
208. Relativamente all’analogo problema sorto per il concordato pre-
ventivo, invece, nega la configurabilità di una responsabilità del pro-
fessionista che redige la relazione ex art. 161 l.f. Trib. Torino, IV Sez.
Pen., in Fall., 2010, 1439, con nota critica di M. Lanzi, Il professioni-
sta incaricato della relazione per l’ammissione al concordato preven-
tivo non è pubblico ufficiale, ivi, 1440 ss. Sostiene che in tal caso
possa ugualmente essere contestato al professionista il reato di cui
all’art. 236, comma 1, l. fall. che punisce, con la reclusione da uno a
cinque anni, l’imprenditore che, al solo scopo di essere ammesso alla
procedura, si sia attribuito attività inesistenti oppure che, al fine di
influire sulla formazione delle maggioranze, abbia indicato crediti in
tutto o in parte inesistenti o abbia omesso l’indicazione di debiti esi-
stenti, Trib. Milano, Sez. II, 19 dicembre 2006; dello stesso avviso è
Trib. Brescia, Sez. I, 7 dicembre 2006, in Riv. dott. comm., con nota di
L. Troyer, Le responsabilità penali relative alle soluzioni concordate
delle crisi d’impresa, ivi, 2008, 111 ss.
(69) Così F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 207; F.

Mucciarelli, Stato di crisi, cit., 847.
(70) Prospetta una soluzione di questo tipo F. D’Alessandro, Il

nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 208.
(71) F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 209.
(72) In tal senso F. Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1476 s.

(73) Sembrano avallare implicitamente tale soluzione ermeneutica
estremamente rigorosa R. Bricchetti-L. Pistorelli, Bancarotta, le opera-
zioni escluse dall’incriminazione, in Guida dir., 2010, n. 37, 98.
(74) Il potenziale contrasto tra l’art. 217 bis l. fall. e l’art. 3 Cost. è

stato evidenziato anche da F. Mucciarelli, L’esenzione, cit., 1475; non-
ché da R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit., 1372.
(75) A conclusioni simili perviene F. D’Alessandro, Il nuovo art.

217 bis l. fall., cit., 209.
(76) Sul nuovo concordato preventivo cfr. tra i tanti G. Lo Cascio,

Concordato preventivo, Milano, 2008; G. Guerrieri, Sub art. 160, in A.
Maffei Alberti, Commentario breve, cit., 912 ss. Sul ruolo svolto dal
Tribunale civile v. S. Patti, Il sindacato dell’autorità giudiziaria nella
fase di ammissione, in Fall., 2006, 1019 ss. Mette in luce un aspetto che
potrebbe rivelarsi determinante in sede di approvazione del concordato
da parte dei creditori G. Bersani, Responsabilità degli enti e concorda-
to preventivo, in Resp. amm. soc. enti, 2011, 144 s., il quale rileva come,
nell’ipotesi in cui la società che propone il concordato sia indagata per
un reato previsto nel catalogo del d.lgs. n. 231/2001, il Tribunale al
momento dell’approvazione dovrà attentamente valutare anche se essa
ha tenuto conto nel piano concordatario degli accantonamenti necessari
per pagare l’eventuale sanzione irrogata in caso di condanna.



cognizione nel merito, la risposta sarà senz’altro negativa dal
momento che il giudice ha già avuto modo di verificare concre-
tamente la sussistenza e la veridicità di tutti i requisiti per l’ac-
cesso al concordato preventivo elencati dagli artt. 160 e 161 l.
fall. sicchè non si può sostenere che egli sia stato tratto in erro-
re dall’imprenditore che abbia fornito notizie mendaci sulla sua
situazione patrimoniale. Viceversa, se si propende per una sua
considerazione puramente formale, di tipo quasi notarile e, dun-
que, si nega la possibilità per lo stesso di valutare nel merito la
veridicità dei presupposti del concordato, potrebbe ipotizzarsi
una rispostapositiva, poiché il giudice potrebbe essere stato trat-
to in inganno dalle dichiarazioni dell’imprenditore e potrebbe
avere acconsentito alla esecuzione di un concordato viziato ab
origine e, quindi, certamente destinato a fallire; sicchè sarebbe
possibile per il giudice penale rivalutare i presupposti di acces-
so al concordato e ritenere non applicabile la causa di esenzio-
ne della responsabilità penale prevista dall’art. 217 bis l. fall. Al
riguardo va, però, considerato che il Tribunale durante la proce-
dura concordataria ha oramai poteri amplissimi, come quello di
convocare il proponente ed il professionista abilitato per chie-
dere chiarimenti circa la veridicità dei dati attestati e la fattibi-
lità del piano di risanamento, sicchè sono decisamente circo-
scritti (per non dire praticamente inesistenti) i margini per un
secondo e diverso scrutinio del concordato ad opera del giudice
penale.
In ogni caso, giusto per inciso, è opportuno rilevare che non

esiste una unanimità di vedute sul punto nella dottrina civilisti-
ca, dal momento che c’è chi ritiene il giudizio di omologazione
un giudizio di natura ibrida che può tanto essere formale, quan-
to cognitivo e fa dipendere la risposta circa la sua natura dalla
presentazione o meno da parte dei creditori di opposizioni al
piano presentato dall’imprenditore per accedere al concordato
preventivo. Nell’ipotesi in cui non venga presentato alcun recla-
mo, si ritiene che il tribunale civile si limiterà in sede di omolo-
ga a svolgere una mera ratifica della volontà formalizzata dal-
l’imprenditore con l’aiuto del professionista qualificato nel
piano di risanamento; diversamente, nell’ipotesi in cui siano
presentati reclami al piano, il tribunale civile sarà chiamato a
compiere un vero e proprio giudizio di cognizione sul merito ed
a verificare i contenuti e la ‘fattibilità’ del piano (77).
Al contrario, altra parte della dottrina, invece, facendo leva

sull’art. 173 l. fall. che riconosce la verificabilità in itinere del
concordato seppure tramite il commissario giudiziale, reputa il
giudizio di omologazione alla stregua di un vero e proprio pro-
cedimento cognitivo che consente sempre al tribunale civile di
scandagliare nel merito i presupposti per il concordato (78).
Sembrerebbe allora doversi ritenere che la soluzione che

conferisce valore cognitivo al giudizio di omologa del tribunale
civile e nega la possibilità per il giudice penale di sindacare in
un secondo momento nel processo penale il decreto di ammis-
sione al concordato preventivo sia da preferire e che, quindi,
ogni operazione compiuta in esecuzione di un concordato omo-
logato dal giudice civile non possa mai integrare un fatto penal-
mente rilevante ai sensi dell’art. 217 bis l. fall., poiché in que-
sta norma il legislatore non ha posto condizioni circa la sua
applicabilità, limitandosi a specificare che non integrano fatti di
bancarotta i comportamenti tenuti in esecuzione di un concor-
dato preventivo.
In effetti, una lettura attenta di tutte le disposizioni in mate-

ria di concordato preventivo sembra fare ulteriore luce sul punto
ed aiutare a pervenire ad una soluzione più ragionevole, dal
momento che quella della impunità assoluta di ogni operazione
compiuta in esecuzione di un concordato anche quando si sia
rivelato peregrino sembra introdurre un eccesso di benevolenza
nei confronti dell’imprenditore in difficoltà, soprattutto quando

il suo atteggiamento sia stato spregiudicato e la decisione di
ricorrere al beneficio del concordato sia stata il frutto di una
manovra speculativa e dilatoria finalizzata (nella consapevolez-
za dell’impunità delle operazioni compiute in sua esecuzione)
unicamente a sottrarsi alle spire delle norme incriminatrici in
materia di bancarotta.
L’art. 173 l. fall. riconosce, infatti, al commissario giudi-

ziale nominato dal giudice con il decreto non reclamabile di
ammissione al concordato il potere di effettuare (in una fase
pre-fallimentare) una verifica nel merito delle operazioni rea-
lizzate e del piano omologato allo scopo di valutarne la frau-
dolenza.
Nell’ipotesi in cui il commissario riscontri che “il debitore

ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omes-
so di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussisten-
ti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente
al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revo-
ca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui

all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del
debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’ar-
ticolo 18”.
È evidente che alla luce di questa disposizione è la stessa

legge fallimentare a riconoscere al giudice civile e non a quello
penale il potere di verificare in itinere l’oggettiva esistenza dei
presupposti del concordato e di emanare un decreto di revoca
dell’ammissione al concordato e, contestualmente, ove ne sus-
sistano i presupposti e ci sia l’istanza di un creditore o la richie-
sta del p.m., di pronunciare una sentenza declaratoria di falli-
mento.
La previsione di tale possibilità finisce allora con l’incidere

anche sulla clausola di esenzione dei reati di bancarotta di cui
all’art. 217 bis l. fall., riducendone indirettamente l’ambito di
operatività in maniera sensibile.
Alla luce della lettura in combinato disposto degli artt. 173 e

217 bis l. fall. sembra doversi ritenere che il rinvio contenuto in
quest’ultimo alle operazioni compiute in esecuzione di un con-
cordato preventivo, non ricomprenda naturalmente tutte quelle
fraudolente che possono tranquillamente essere considerate
penalmente rilevanti.
Se la legge ammette la possibilità di effettuare un sindacato

sui dati in base ai quali è stato concesso il concordato attra-
verso la longa manus del commissario giudiziale, non si vede
perché allora nell’ipotesi in cui il concordato non sia andato in
porto e sia stata pronunciata sentenza di fallimento, il giudice
penale chiamato a verificare la configurabilità o meno di reati
fallimentari non possa compiere un analogo giudizio. Non
sembra irragionevole ammettere che questi possa ritenere non
scriminate dall’art. 217 bis l. fall. quelle operazioni compiute
in esecuzione di un concordato preventivo concesso sulla base
di dati mendaci e, quindi, attivato dall’imprenditore e dal pro-
fessionista con l’esplicito obiettivo di ritardare il fallimento e
di aggravare ulteriormente il proprio stato di dissesto econo-
mico (79).
A ragionare diversamente, la disciplina dell’art. 217 bis l.

fall. risulterebbe altrimenti eccessivamente favorevole all’im-
prenditore in difficoltà consentendogli di produrre documenti e
notizie false per accedere al concordato senza rischiare even-
tuali ripercussioni sul piano penale (80).
In ogni caso, se una simile interpretazione dovesse essere

rigettata perché reputata in contrasto con il tenore letterale del-
l’art. 217 bis l. fall., si potrebbe ugualmente ritenere censurabi-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)573 574

(77) Questa duplice possibile valutazione del ruolo del Tribunale
civile è ben descritta da R. Lottini, Modifica della legge fallimentare,
cit., 1370; a sostegno di questa tesi che fa dipendere la possibilità del
sindacato di merito dall’esistenza o meno di opposizioni si esprime G.
Lo Cascio, Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicisti-
ca, in Fall., 2008, 996 ss.
(78) Di questo diverso avviso sono R. Lottini, Modifica della legge

fallimentare, cit., 1369; I. Pagni, Il controllo del tribunale e la tutela dei
creditori nel concordato preventivo, in Fall., 2008, 1095.

(79) In tal senso cfr. F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall.,
cit., 210; nonché R. Lottini, Modifica della legge fallimentare, cit.,
1369, il quale mette in evidenza come nel caso in cui l’imprenditore
abbia agito nel rispetto della legge nella convinzione della bontà del
concordato preventivo senza la rappresentazione e la volontà dei fatti
commessi non possono ritenersi integrati i delitti di bancarotta di cui
agli artt. 216 e 217 l. fall.
(80) Evidenzia questa aporia F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis

l. fall., cit., 210.



le da parte del giudice penale il comportamento dell’imprendi-
tore e del consulente ricorrendo ad altre fattispecie incriminatri-
ci come, ad esempio, l’art. 236, comma 1 l. fall. (81) o quelle in
materia di delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o
in materia di reati societari. In questo modo si aggirerebbero gli
ostacoli formalmente posti dalla causa di non punibilità dei reati
di bancarotta, senza però arrivare all’eccesso opposto di garan-
tire l’assoluta impunità dell’imprenditore.
È controverso se possa essere considerato come un argo-

mento ulteriore a sostegno della tesi negativa la recente pro-
nuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte relativa all’a-
nalogo quesito posto in merito alla sindacabilità o meno da
parte del giudice penale della sentenza di fallimento emessa dal
tribunale civile.
Secondo una parte della dottrina la risposta sarebbe negati-

va, poiché in quella occasione la insindacabilità in sede penale
della declaratoria fallimentare emessa dal tribunale civile è stata
desunta dal fatto che nei reati di bancarotta “la dichiarazione di
fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento
giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati” (82). Nel
caso del concordato, invece, si discute esattamente del contrario
e cioè della sindacabilità da parte del giudice penale proprio dei
fatti già accertati con il decreto di ammissione al concordato
emesso dal tribunale civile.
Diversamente, ad avviso di altra parte della dottrina la rispo-

sta sarebbe positiva, dal momento che l’esistenza di un accordo
omologato o di un concordato è un “mero dato di fatto o un rap-
porto di antecedenza necessaria di diritto sostanziale, pertanto
del tutto esclusa dal dibattito è la questione delle pregiudiziali,
né viene messo in discussione l’art. 2, comma 1 c.p.p.” (83).
10. (Segue…) e quelli in materia di accordi di ristrutturazio-

ne del debito. – Infine, l’ultimo problema sollevato dall’innesto
dell’art. 217 bis nella legge fallimentare è quello relativo ai suoi
rapporti con la terza ed ultima soluzione alternativa al fallimen-
to: l’accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall’art.
182 bis l. fall., ai sensi del quale l’imprenditore in difficoltà può
chiedere al tribunale l’omologazione di un accordo privato di
ristrutturazione dei debiti, condiviso dai creditori che rappre-
sentino almeno il sessanta per cento dell’intero passivo (84).
Le incertezze interpretative riguardano anche in questo caso

la sindacabilità da parte del giudice penale (nell’eventualità di
esito infruttuoso e di successivo fallimento) del provvedimento
del giudice civile di ratifica dell’accordo negoziale stipulato
dalle parti e corredato da una relazione (anche questa volta) di
un professionista qualificato sulla sua attuabilità ed idoneità,
accordo con il quale il sessanta per cento dei creditori accetta la
soluzione proposta dal creditore, “acconsentendo ad un ridi-
mensionamento delle proprie aspettative economiche” (85).
Anche questa volta la risposta dipende dalla natura del giu-

dizio svolto in sede di ratifica dal tribunale civile sull’accordo a
sua volta ‘certificato’ dalla relazione del professionista. Se gli si
attribuisce natura cognitiva, riconoscendo al giudice fallimen-
tare un potere di controllo sull’accordo e sulla relazione del pro-
fessionista, allora sembra doversi escludere la possibilità per il
giudice penale di compiere in caso di successivo fallimento un
secondo scrutinio sulla fattibilità dell’accordo. Al contrario, se
gli si riconosce unicamente una natura formale e si ritiene che
il tribunale con esso si limiti a ratificare un accordo già conclu-
so tra le parti senza potersi pronunciare sul merito, allora sem-
bra potersi ammettere l’eventualità per il giudice penale di un
nuovo vaglio sui suoi presupposti (86).

Ora, sebbene in tale circostanza il tribunale civile sembri
svolgere rispetto agli accordi di ristrutturazione del debito uni-
camente una attività di ratifica della volontà delle parti interes-
sate, in realtà esso con tale giudizio di omologazione persegue
proprio l’obiettivo di ‘blindare’ gli atti commessi in sua esecu-
zione, per evitare che in un secondo momento possano essere
nuovamente valutati in maniera diametralmente opposta. Se
allora lo scopo principale è quello di voler garantire stabilità al
patto, si comprende come non debba essere oggetto il patto stes-
so (recte: i suoi presupposti) di una nuova valutazione da parte
del giudice penale, perché la sua funzione precipua è proprio
quella di impedire il verificarsi di una simile eventualità (87).
Ciò significa che in caso di un accordo di ristrutturazione

sfociato in fallimento a cui è seguito l’inizio di un procedimen-
to penale, relativamente ai fatti compiuti in sua esecuzione il
giudice sarà sempre tenuto a ritenerli scriminati ai sensi dell’art.
217 bis l. fall. perché non potrà compiere un nuovo giudizio
sugli stessi.
L’unico limite di operatività dell’art. 217 bis l. fall. anche in

questo caso è rappresentato dal requisito della completezza e
regolarità della procedura, sicchè esso non potrà trovare appli-
cazione nell’ipotesi in cui non si pervenga alla omologazione
dell’accordo da parte del tribunale civile, ad esempio, per le
fondate opposizioni di taluni creditori e si dimostri che il tempo
e gli sforzi profusi per cercare di pervenire ad esso hanno finito
per generare un aggravamento della crisi dell’azienda prevedi-
bile da parte dello stesso debitore (88).
Naturalmente nell’ipotesi in cui dovesse essere accertato in

sede penale che il consenso dei creditori è stato ottenuto trami-
te l’inganno e, cioè, tramite la presentazione agli stessi di un
accordo stilato dall’imprenditore con il compiacente aiuto del
professionista su dati, notizie e prognosi palesemente falsi, per
entrambi questi soggetti saranno configurabili eventuali respon-
sabilità penali per altri titoli di reato diversi da quelli menzionati
nell’art. 217 bis l. fall.
Non sembra quindi necessario, come invece sottolineato da

una parte della dottrina (89), inserire nella legge fallimentare
altre fattispecie volte a garantire una esplicita tutela penalistica
degli accordi di ristrutturazione del debito sia nella loro fase
‘genetica’, che in quella ‘esecutiva’; le norme incriminatrici già
oggi esistenti in materia di delitti contro la fede pubblica e con-
tro il patrimonio risultano essere invero già sufficienti a garan-
tire una adeguata tutela degli interessi dei soggetti coinvolti.
Concludendo: paiono davvero troppi i dubbi suscitati dalla

infelice formulazione letterale di questa nuova ipotesi di non
punibilità dei delitti di bancarotta per poter esprimere un
apprezzamento ampiamente positivo sulla sua introduzione.
Come ormai sovente accade nei casi di norme penali redat-

te in maniera imprecisa dal legislatore, anche in questa circo-
stanza si dovranno allora attendere le prime decisioni giudi-
ziarie per valutarne l’effettivo impatto; nelle more si può solo
confidare che la giurisprudenza orienti le proprie pronunce in
maniera razionale e conforme alla legge, magari più di quan-
to abbia fatto di recente quando è stata chiamata a risolvere in
materia di reati fallimentari il problema della qualifica di pic-
colo imprenditore posto dalla ridefinizione dell’art. 1, l. fall.
e quello della pluralità di fatti di bancarotta sollevato dall’art.
219, comma 2 l. fall.(90).

GIUSEPPE AMARELLI
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(81) Sul punto si rinvia alla bibliografia già citata ante nella nota
n. 67.
(82) In tal senso Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, cit.

Analoghe considerazioni sono svolte da R. Lottini,Modifica della legge
fallimentare, cit., 1369.
(83) Così G. Cocco, Art. 217 bis, cit., 12.
(84) Su tale istituto e sulle recenti modifiche ad esso apportate con

la medesima l. n. 122/2010 introduttiva dell’art. 217 bis l. fall., cfr. A.
Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Il dir. fall. soc.
comm., 2011, 8 ss.
(85) F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 210; E.

Frascaroli Santi, Sub art. 182-bis, cit., 1056.
(86) Sul punto R. Bricchetti-L. Pistorelli, Bancarotta, cit., 99.

(87) In tal senso F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit.,
211.
(88) F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 211.
(89) Auspica una soluzione di questo genere F. D’Alessandro, Il

nuovo art. 217 bis l. fall., cit., 211.
(90) Ci si riferisce alla sentenza delle Sez. Un., 27 gennaio 2011,

ancora in attesa di deposito, che ha ravvisato nell’aggravamento di pena
previsto dall’art. 219, comma 2 l. fall. per la commissione di una plura-
lità di condotte descritte dalle fattispecie di bancarotta di cui agli artt.
216 e 217 l. fall. una deroga alla disciplina in materia di reato continua-
to, anziché una circostanza aggravante in senso tecnico e, quindi, non ha
riscontrato alcuna preclusione nel principio del ne bis in idem al suc-
cessivo perseguimento di fatti inizialmente non considerati.



SOMMARIO: 1.- Sulla genesi della nuova causa di ricorso. 2. - Sugli
approcci giurisprudenziali alla ipotesi prevista nella lett. e) dell’ art.
606 c.p.p. 3. - Il ragionamento probatorio come oggetto del “tra-
visamento della prova”. 4. - Sui profili ontologici di “legittimità “
e “merito”. 5. - Sul rapporto con il “ travisamento del fatto”.

1. Sulla genesi delle nuove cause di ricorso.
La risposta al quesito circa l’ effettivo significato, il suo

ambito operativo, e la sua appartenenza al monte-legittimità,
unico appannaggio delle competenze della Cassazione, del vizio
di “travisamento della prova” - così è oggi definita la fattispecie
prevista nella lett. e) dell’ art. 606 c.p.p. - richiede una indagine
preliminare che stabilisca le ragioni della originaria esclusione
della fattispecie sanzionatoria e le motivazioni che hanno suc-
cessivamente prodotta la nuova causa di ricorso per Cassazione
che ha rotto la contestualità tra motivazione e sentenza anche se
la centralità del quesito ermeneutico consente solo una somma-
ria ricostruzione “storica” della vicenda legislativa.
Tuttavia, la sommarietà dell’ esame non sminuisce l’ influen-

za dei punti su cui ci intratteniamo rispetto alla riorganizzazio-
ne logica del dato normativo, dal momento che – si vedrà – il
problema ruota in ogni caso intorno a due nuclei, quello della
“contestualità” tra difetto di motivazione e sentenza e quello
della “ampiezza” del concetto e della specie di “legittimità”, la
prima ritenuta strumento per evitare spazi di “merito” alla
Cassazione, la seconda nervo scoperto di talune incertezze della
Procedura penale, e non da oggi.
In ordine.
I motivi dell’originaria esclusione dall’ambito della dispo-

sizione inerente alle cause del ricorso per Cassazione di ogni
forma di “travisamento” hanno riscontro nella dichiarata ten-
denza della stessa a trasformarsi in giudice di “terza istanza”
nelle occasioni in cui veniva eccepito il “travisamento del
fatto“, causa di ricorso coltivata sotto la vigenza del “vecchio”
Codice Rocco.
E pure se l’abolizione era ritenuta, quasi unanimemente,

forma di tradimento dello spirito del controllo di legittimità
della vicenda processuale – contenuto nella norma ordinamen-
tale (l’art. 65) che traduce la funzione riconosciuta alla Corte
dalla previsione costituzionale del “vecchio” comma 2 dell’ art.
111 Cost., il cui contenuto non poteva che limitarsi alla generi-
ca attribuzione dei compiti di “legittimità” a quel giudice – ;
pure in tale situazione intellettuale gli incerti commenti - mai
giunti al “nervo” della questione - hanno avuto la forza di con-
testare gli argomenti della tesi abolitiva, prevalente in giuri-
sprudenza, che leggeva nella formula “travisamento del fatto”
(sic!) una sicura intromissione del giudice di legittimità nel
merito della vicenda; contegno estraneo ai compiti funzionali di
quel giudice.
La non complessa premessa filosofica ed istituzionale e la

osservazione della esperienza giudiziaria e giurisprudenziale
furono avvertite e condivise dal legislatore di fine anni ‘80, che,
con saggezza relativa alla “istanza”, tradusse quel logico indi-
rizzo nella predisposizione di attribuzioni specifiche – quelle
della lett. e ) dell’ art. 606 c.p.p. –, convinto che la “testualità”
(= contestualità) tra vizio e motivazione e la sua “manifesta”
decisività fossero connotati vincolanti del giudizio di legittimità
sulla “logicità” della motivazione.
Si giudicava, cioè, tali caratteristiche idonee a tenere lontana

la Cassazione dal merito, idea che ci consente una prima pre-
messa ermeneutica, quella di notare che la logica di quel legi-
slatore e della prevalente giurisprudenza identifica merito e
prova.

Si riteneva, cioè, – si è ritenuto e ancora si ritiene – che il
tema probatorio appartenesse – appartenga – indissolubilmen-
te al merito, mai alla legittimità; ricostruzione dogmatica che
ha condizionato i successivi sviluppi giurisprudenziali, e non
solo.
Sennonché, sin dall’ inizio non è mancato chi ha manife-

stato la inadeguatezza e la inefficacia della norma rispetto al
fine, giacché – si diceva – le “condizioni” poste per impedire un
giudizio sul fatto, che non compete a quel giudice (su questo
siamo tutti d’accordo) produce l’ ulteriore pericoloso effetto di
privarlo dell’ esercizio della peculiare ed irrinunciabile verifi-
ca della completezza e della “congruità” della motivazione
rispetto ai dati processuali.
In tal modo si aprì la strada a nuovi interrogativi, rispetto ai

quali, mentre la dottrina si espresse liberamente con articolate
posizioni, la giurisprudenza coltivò incerti orientamenti, in sin-
tesi riconoscendo di non avere spazi ermeneutici per aprire alle
“nuove frontiere” dettate dalla coeva cultura giuridica, che, sia
pure non all’unisono, non riusciva a negare che fosse coessen-
ziale al controllo di legittimità della Corte il confronto tra sen-
tenza e risultanze istruttorie.
Di conseguenza si registrarono pronunce – poche, in verità

– che superarono – il più delle volte senza giustificazione – il
limite della testualità, per approdare al confronto tra dati del
processo e motivazione della sentenza, pur senza cadere nei
confini del “travisamento del fatto” e/o della “omessa valuta-
zione” di una prova (1).
Il punto critico era sempre lo stesso, cioè il potere di valuta-

re la completezza del materiale probatorio di cui il giudice di
legittimità dispone rispetto ai difetti della motivazione, strada
attraverso cui si riteneva insinuarsi il rischio di trasformare la
Cassazione in giudice di “terza istanza”, superando, così, gli
ambiti della funzione di “legittimità” o – come altri dicono – i
confini della sua “capacità funzionale” (2). E si era convinti che
siffatto pericolo era evitato dalla “testualità”, che elimina dal
giudizio di legittimità il ricorso ad “altri atti”, cioè al “travisa-
mento del fatto“ allora inteso nella accezione tradizionale del
<contrasto manifesto tra ricostruzione rappresentata in motiva-
zione dal giudice di merito e risultanze processuali> (3). Ma
non mancavano coeve pronunce che consideravano il vizio
– ora manifestato nella aggiunta alla lett. e ) dell’ art. 606 – col-
locandolo, talvolta, nella previsione della lett. c), altra volta,
nella disposizione della lett. e) dell’art. 606 c.p.p.(4). E, dunque,
indirizzi contraddittori ed incerti.
Siffatti comportamenti giurisprudenziali erano unificati dalla

convinzione secondo cui il “travisamento della prova” fosse
“niente altro” che l’ errore del giudice di merito nell’uso, per la
decisione, di una prova “inesistente” o di un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello effettivamente assunto,
principio affermato da quella rara giurisprudenza che identifi-
cava nella predetta situazione un “travisamento del fatto”, rite-
nuto vizio di legittimità ai sensi dell’art. 606, lett. e) c.p.p.,
inteso come ribaltamento da parte del giudice di merito di
prova decisiva prodotta nel processo (5). Dal punto di vista tec-
nico tali aperture richiedevano un non rinviabile intervento legi-
slativo che andasse nel senso della interpretazione “correttiva”
del vincolo di testualità (6), anche perché non mancava chi
reputasse che l’allora vigente lett. e) dell’ art. 606 c.p.p. non vie-
tasse al giudice di legittimità la conoscenza di altri atti probato-
ri, soprattutto in presenza di palesi omissioni nella valutazione
di elementi decisivi.
Perciò, qualcuno si domandò se la novella dovesse avere

il compito di istituire nuovi confini autorizzativi per il ricorso in
Cassazione o piuttosto quello di frenare derive giurisprudenzia-
li “aperturiste” a favore del “travisamento del fatto”, preveden-
do indici tassativi per nuovi spazi degli interventi di legittimità
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(1) cfr., per quella epoca, Sez. I, 10 giugno 2002, p.m. vs Franzoni;
Sez. IV, 6 aprile 2000, Attaguile, ma contra Sez. V, 15 aprile 2004,
Antonelli; idem 11 marzo 2004, Franzolin, Sez. IV, 13 gennaio 2004,
Palumbo; e, soprattutto, Sez. V, 11 giugno 2003, Iavarone.
(2) cfr., tra altre, Sez. V, 29 novembre 2005, M.
(3) cfr., ad esempio, Sez. II, 9 maggio 2003, Sambe.
(4) sul punto cfr. Sez. IV, 9 giugno 2004, Bonazzi.
(5) cfr. Sez. I, 3 dicembre 2003, Polito.
(6) cfr. , ancora, Sez. un. 24 novembre 2003, Andreotti .



in materia di valutazione della prova comunque non comprensi-
vi di quel fenomeno.
Insomma,le esigenze che hanno suggerito la modifica intro-

dotta con legge n. 46 del 2006 hanno fondamento nel “disor-
dine” delle pronunce di legittimità.
Guardando in controluce la delicata vicenda, però, da questi

confusi orientamenti si ricavano la “limitata” visione dei vizi
della prova e soprattutto l’ esistenza di un problema reale, di un
ingiustificato limite alla funzione di legittimità, di una “nuova”
forma di iniquità del processo, peraltro neanche percepito nella
sua effettiva sensibilità costituzionale nemmeno dopo il marzo
del 2001,cioè dopo l’ introduzione dell’ art. 625 bis c.p.p.
Perciò fu consequenziale prendere atto del fenomeno e della

difficoltà di gestirlo in via giurisprudenziale e giurisdizionale,
entrambe situazioni che indicavano la strada legislativa.
2. Sugli approcci giurisprudenziali alla lett. e) dell’ art.

606 c.p.p.
La modifica della lettera e) dell’ art. 606 c.p.p. raccoglie,

dunque, le indicazioni della ermeneutica giudiziaria e le preoc-
cupazioni della dottrina, prevedendo in modo espresso la ricor-
ribilità del “travisamento della prova”, fattispecie da definire
sul piano semantico e dogmatico, proprio perché la formula
racchiude contenuti normativi di diversa lettera.
In questa opera - e per i dubbi in precedenza paventati – non

può accantonarsi che prima della legge 20 febbraio 2006 n. 46
il nostro ordinamento conosceva sotto altra forma il “travisa-
mento del fatto” – originariamente abolito dal nuovo Codice di
procedura penale e poi reintrodotto con la legge 26 marzo 2001
n. 128 – concetto a cui come si è visto si faceva riferimento
anche per la “diversa” fattispecie poi tradotta nella formula
“travisamento della prova“; e tutto ciò nonostante l’ osserva-
zione secondo cui l’ipotesi dell’art. 625 bis c.p.p. sembrava
ridurre il “nuovo” “ricorso straordinario [all’] errore materia-
le o di fatto”: è questa la rubrica della norma.
Tale considerazione genera un primo ordine di idee; e sug-

gerisce di considerare che mai si è avvertito che la novella del
2001 avesse introdotto nel sistema una irrazionale disparità di
trattamento, predisponendo uno strumento correttivo per
l’“errore percettivo” del giudice di legittimità non per simile od
eguale errore del giudice di merito; contraddizione ancora più
stridente, ove si tenga conto che alla predisposizione di un
mezzo straordinario di impugnazione per il caso in cui l’errore
(= il travisamento) fosse realizzato dal giudice di legittimità
non corrispondeva eguale tutela per la deviazione intellettiva
del giudice di merito; e forse, inconfessata, anche questa situa-
zione motivò l’ incerto ambito applicativo della originaria lett.
e) dell’ art. 606 c.p.p. e la non isolata ovvia denuncia di un
involontario effetto di “mortificazione” del ruolo di tutore della
legalità del processo (e di ogni suo atto) affidato alla Corte di
cassazione.
L’osservazione convoglia il discorso su tre linee di ragiona-

mento, la cui indiscussa confluenza rende complicata la distin-
zione argomentativa. Tuttavia si farà il tentativo di capire
- l’ atteggiamento nella applicazione della nuova disposizio-

ne ed i limiti che ancora oggi ne rendono problematica l’ appli-
cazione;
- il rapporto tra le disposizioni appena evocate, valido certa-

mente sul piano metodologico per ricostruzione il nucleo dog-
matico della vicenda e per comprendere le cause della inerzia
sul terreno costituzionale nel periodo di esistenza dell’ una san-
zione, non anche dell’ altra;
- le ragioni per il superamento di ogni ulteriore incertezza

circa l’ appartenenza del vizio oggi regolato nella lettera e) del
citato articolo, non all’ avvenimento probatorio in sé conside-
rato, ma al libero convincimento del giudice, che, essendo un
procedimento legale è intraneo al concetto di “legittimità”,
comunque si presenti.

Andando per ordine, si nota che il vizio contenuto nella
riformata lettera e ) dell’ art. 606 c.p.p. è stato pacificamente
ricondotto, per eccesso e/o per difetto, a patologie nella “rico-
struzione probatoria”, mostrate, con ovvietà, nella “contraddit-
torietà” della motivazione; su questa connotazione della sen-
tenza l’ accordo si è subito raggiunto, essendo troppo nota la
non inconsueta imperfezione di tale atto.

Nonostante l’ infelice testo della disposizione, si è indivi-
duato l’ elemento comune della contraddittorietà e del travisa-
mento proprio in quell’ “eccentrico” riferimento ad elementi
esterni al testo della decisione (= agli altri atti del processo),
da taluni ritenuti l’ unica vera novità difendibile della novella
(7) per noi di notevole portata penetrativa nella giustezza (=
legittimità) della sentenza.
Ebbene, l’ accenno ad una discutibile e problematica identi-

ficazione ontologica tra i diversi istituti fu subito accantonata,
ritenendosi che l’ intento della modifica del 2006 fosse quello
di eliminare dalla nuova fattispecie ogni riferimento al “travia-
mento del fatto”, comunque giudicato estraneo alla logica della
giurisdizione di legittimità, anche se, durante i lavori preparato-
ri della legge – anzi: nelle Relazioni – , compariva senza alcuna
reticenza la ratio della modifica proprio nella intenzione di una
introduzione esplicita del travisamento del fatto tra i casi di
ricorso per Cassazione (8).
Il tema è caldo; come si è detto la ricognizione dogmatica

delle “nuove” figure va condotta con cautela, appena definiti i
rispettivi significati e gli ambiti applicativi.
Ora, quanto all’ ultima novella siamo convinti che il legi-

slatore volle definire le incerte posizioni non solo giurispru-
denziali, ampliando – letteralmente, almeno così disse, – la
sfera della “legittimità” agli errori nella valutazione e nella
interpretazione delle risultanze processuali; e ciò per non tene-
re in vita un sistema che limitasse l’intervento della Cassazione
nel delicatissimo campo della lettura dell’ avvenimento proba-
torio, cuore della legalità del processo.

Qui il punto – essenziale – deve essere chiaro, immediata-
mente, costituendo il presupposto di ogni successivo ragiona-
mento: al di là della lettera della legge e delle ricorrenti linee
interpretative, l’ intervento del legislatore nella sua reale fun-
zione di garanzia attiene non all’ accertamento né alla struttu-
ra della sentenza, ma al ragionamento probatorio del giudice
ed agli elementi che egli considera.
Sennonché, proprio su questo terreno quel giudice sembra

aver fornito poche indicazioni, essendo rimasto irremovibile
sul principio della incompatibilità del controllo di legittimità
con qualsiasi valutazione delle risultanze processuali, in corri-
spondenza con dottrina di origine giurisprudenziale secondo la
quale è incontestabilmente <straneo al giudizio di legittimità il
controllo sulla completezza della giustificazione in rapporto ai
dati processuali>, sulla premessa che l’oggetto di quel giudizio
deve limitarsi <a fornire solo una corretta definizione del con-
trollo di legittimità sul vizio di motivazione>, essendo consen-
tito a questa <un controllo solo sulla giustificazione, senza che
questo implichi una presa di posizione sulla correttezza della
decisione> (9).
L’ argomentazione, precedente alla novella, è ricordata non

solo perché è persistita dopo quell’ opera di restailing, ma per-
ché essa riassume l’ idea prevalente su cui si sono costruite le
linee ermeneutiche successive alla (massima) estensione del
giudizio di legittimità, che coniuga “contraddittorietà della
motivazione” e “travisamento della prova”.
Ed infatti, gli sforzi rivolti a ridurre l’ aria di incertezza dei

precedenti indirizzi risultarono solo parzialmente validi; si per-
cepì la dimensione dell’ intervento legislativo, forse non la sua
diretta incidenza nella dogmatica processuale interessata dalla
vicenda. Con giusta osservazione, si riteneva, ad esempio, che
la nuova formulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. –autorizzando
il ricorso agli «altri atti del processo specificamente indicati nei
motivi di gravame», quindi anche ad atti di contenuto probato-
rio (riferimento centrale nella ricostruzione della vicenda!),
atti “alterati” nella lettura del giudice di merito – avesse intro-
dotto due nuovi vizi definibili come “travisamento della prova“,
accomunati dalla necessità che il dato probatorio, alterato od
omesso, dovesse appartenere all’ambito dell’apparato motiva-
zionale sottoposto a critica (10), purché le omissioni o le
aggiunte fossero dotate di autonoma forza esplicativa o dimo-
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(7) Cfr., in termini confluenti, Cordero e Lozzi .
(8) Cfr. la relazione alla Proposta di legge d’ iniziativa dell’ On.le

Mormino ed altri, Atti Camera n. 2692.
(9) Nappi, Il Controllo della Corte di cassazione sul ragionamento

probatorio del giudice di merito, in Cass. Pen. 1998, 1260 ss. .
(10) Sez. I, 23 marzo 2006, n. 13994, N.



strativa tale da disarticolare l’intero ragionamento della senten-
za e da determinare al suo interno radicali incompatibilità;
epperò si chiariva – almeno in questa fase – che la novella non
avesse mutato la natura del sindacato della Corte di cassazio-
ne (11), essendole concesso di verificare l’eventuale esistenza o
la palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettiva-
mente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giu-
dice di merito avesse inopinatamente tratto dalla decisiva cir-
costanza trascurata, non gli elementi privi di significato univo-
co della capacità dimostrativa della prova (12) estranei al sin-
dacato della Corte (13). In sostanza si sottolineava la perma-
nenza di un divieto di “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione di merito e la mancanza di un auto-
nomo potere di adozione, da parte del giudice di legittimità, di
diversi criteri di ricostruzione dei fatti (14). Ma, se non può
contestarsi che la Corte nella fattispecie non ha potere “sostitu-
tivo” della motivazione (come afferma correttamente la citata
giurisprudenza), a noi non sembra che a ciò equivalga con sicu-
ra consequenzialità anche la mancanza del potere “di rivisita-
re” l’iter “ricostruttivo del fatto”, incoerentemente giudicando
che la Corte debba limitare la sua valutazione alla mera con-
statazione dell’ eventuale travisamento della prova (15).
Come ciò sia realizzabile senza la completa rilettura degli

elementi di prova, per noi, con rispetto, resta un mistero.
Il dubbio appare confortato da un rinnovato ordine erme-

neutico, in verità non univoco; la giurisprudenza ha cercato
nuovi elementi prudenziali per una operazione che sembrava
riprodurre pericoli di “terza istanza”; ed ha puntato sull’ ele-
mento della “decisività” dell’ elemento di prova “travisato” in
un’ ottica interna all’ apparato motivazionale sottoposto a cri-
tica. In tal modo si considera che la nuova forma di “travi-
samento della prova” si identifichi nella deduzione dei vizi
della motivazione con riferimento ad atti del processo a con-
tenuto probatorio (16). All’epoca, per mantenere ferma la dif-
ferenza tra “legittimità“ e “merito”, si limitava l’ambito ope-
rativo del “travisamento della prova”, ricorrendo al principio
di diritto secondo cui, quando nel giudizio di legittimità si
deduce quella patologia, restano estranei al sindacato della
Corte di cassazione i rilievi circa il significato della prova e
circa la sua capacità dimostrativa del fatto, configurandosi,
essa, solo quando il giudice del merito utilizza una prova
inesistente o presuppone esistente una prova mai assunta,
cioè quando introduce nel ragionamento una informazione
inesistente o, al contrario, quando tace sull’ esistenza di un
elemento di prova certamente acquisito (17). Tuttavia, già all’
epoca non mancavano pronunce secondo cui la”decisività“
del vizio, ritenuto elemento essenziale per l’annullamento
della pronuncia di merito, dovesse emergere dalla compara-
zione tra elementi di prova e giudizio, da cui poteva dedursi
una soluzione diversa da quella assunta dal giudice di merito,
idoneità ottenuta, appunto, dall’ inserimento e/o dalla sottra-
zione di quell’ elemento nell’ intero contesto probatorio (18).
Si insiste, così, sul vizio della motivazione – dedotto anche

da altri atti del processo – quale diretta conseguenza di viola-
zione circa l’esistenza di un atto probatorio (19); e si quali-
fica in termini di legittimità la informazione decisiva inesisten-
te agli atti del processo o la mancata valutazione di un atto a

contenuto probatorio (20). L’ ultima affermazione apre la stra-
da a più incisivi ambiti di applicazione di tali patologie, che a
fatica si collocano all’ esterno della motivazione; così quando si
reputa che il vizio consista nell’uso di informazione inesisten-
te oppure nell’omesso esame di prova esistente; forme patolo-
giche unificate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o
omesso, abbia il carattere della decisività (21). Epperò, pure iso-
lata, la pronuncia giudica le diverse forme di travisamento
della prova non meri vizi di motivazione ma vere e proprie vio-
lazioni dei canoni del ragionamento probatorio e, quindi, vio-
lazioni di legge processuale per essere la prova diversa da quel-
la acquisita; e manifesta il consistente <peso reale sul convin-
cimento e sulla decisione>, sottolineando che il condiziona-
mento attiene alla soluzione di merito, non solo alla struttura
argomentativa della motivazione.
Questa nuova linea si è affermata col tempo nelle più recen-

ti pronunce; nelle quali il vizio logico-giuridico sanzionato dal-
l’art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e) è individuato nella interna
incoerenza della motivazione,quale effetto della radicale
“incompatibilità” dell’impianto argomentativo del provvedi-
mento impugnato con le risultanze processuali (22); indirizzo
costante coltivato, in particolare, sin dall’ inizio, dalla seconda
Sezione (23). In definitiva, a noi sembra di poter tranquilla-
mente riconoscere che la verifica sul “travisamento della
prova” attiene alla correttezza e alla completezza della motiva-
zione non come dato strutturale della sentenza, ma quale con-
seguenza di erronea valutazione delle risultanze acquisite (24);
e questo è sindacato di legittimità che deve spingersi alla veri-
fica della incontrovertibile diversità oggettiva dell’ effettivo
risultato della prova ottenibile in assenza di travisamento (25).
3. Il ragionamento probatorio come oggetto del travisa-

mento della prova.
L’ approdo ermeneutico ha valenza generale e, come è stato

intuito ben prima della novella, in questa materia il problema
vero non è quello della compatibilità del controllo sulla moti-
vazione in fatto col giudizio di legittimità, ma quello di indivi-
duare i limiti del giudizio di legittimità, cioè i confini del con-
trollo di legittimità sulla giustificazione della decisione in fatto
(26). Ed ha ragione l’Autore quando indica gli aspetti essenzia-
li della tematica nel controllo sulla correttezza logica della
motivazione; nella verifica sulla relazione tra motivazione ed
oggetto del giudizio; nel sindacato sul rapporto tra motivazio-
ne e dati processuali.

Conseguenza logica di tale presa di posizione è il “proble-
ma” della Cassazione; che per noi si traduce nella convinzio-
ne secondo cui nella più moderna prospettiva la legittimità non
può essere circoscritta all’ atto-sentenza ma al comportamento-
sentenza; e si incrocia con il thema decidendum e con i dati
processuali, se non con il “fascicolo” dibattimentale, con tutto
ciò che attiene alla argomentazione delle prove.

L’idea non è nuova. Già all’ epoca della giurisprudenza su
cui ragioniamo si riteneva palese vizio di legittimità la non con-
trovertibile difformità fra i risultati obiettivamente derivanti
dalla prova e le conseguenze che il giudice di merito ne abbia
tratto (27). Queste indiscutibili incursioni su terreni dogmatici
non sono estranee alla più sensibile giurisprudenza. Esse erano
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(11) Sez. I, 14 luglio 2006, Stojanovic; Sez. II, 24 maggio 2006,
Saraceno, in C.E.D. Cass., n. 234163; Sez. IV, 28 aprile 2006, Francia,
ivi, n. 234099; Sez. VI, 24 marzo 2006, Strazzanti, ivi, n. 233454; si cfr.
pure Sez. I 07 novembre 2006: n. 261,L., in Cass. pen. 2007, 12, 4662.
(12) Sez. V, 24 maggio 2006, Bevilacqua,in C.E.D. Cass., n.

234605.
(13) Eguale indirizzo si rinviene in Sez. IV, 17 maggio 2006 n.

4675, cit..
(14) Cass. Sez. VI 04 luglio 2006 n. 27429.
(15) Adde, alle precedenti citazioni, Sez. VI, 04 maggio 2006 n.

33435.
(16) Cfr. Sez. II, 9 giugno 2006, Ruggiero, in C.E.D. Cass., n.

234344; in senso conforme, Sez. II, 24 maggio 2006, Todisco, ivi,
234162 e Sez. V, 12 aprile 2006, Mangion.
(17) Così, per esempio, Sez. I, 13 dicembre 2006 n. 9275.
(18) Cfr. Sez. IV, 10 luglio 2007, Servidei.
(19) Cfr. Sez. V, 10 ottobre 2006 n. 3677 , ma anche Sez. I, 7

novembre 2006, n. 261.

(20) Cfr., ancora, Sez. II, 5 ottobre 2006 n. 35195,F.M, in Cass.
pen. 2007,294.
(21) Sez. IV, 4 maggio 2006, Acampora, cit. .
(22) Cfr. di recente Sez. VI 2 dicembre 2010, n. 45036, nonché, tra

altre, Sez. II, n. 21524 del 24 aprile 2008, Armosino, Rv. 240411; Sez.
II,24 gennaio 2007 n. 5223 C.G., in Cass. pen. 2008, 9, 3372.
(23) Cfr. le sentenze dei 21 dicembre 2006, Conte, in C.E.D. Cass.,

n. 235690; 12 dicembre 2006, ivi, n. 235511; 9 novembre 2006, ivi, n.
235509; 5 ottobre 2006, Di Matteo.
(24) Sez. I, 9 maggio 2006, Matera, in C.E.D. Cass., n. 233783; Sez.

II, 5 maggio 2006, Capri, ivi, n. 233775; Sez. VI, 26 aprile 2006, Bosco,
ivi, n. 234148; Sez. V, 23 marzo 2006, Baratta, ivi, n. 234109; Sez. V,
22 marzo 2006, Cugliari, ivi, n. 233780; Sez. V, 22 marzo 2006,
Blandino, ivi, n. 234095.
(25) Sez. VI, 4 maggio 2006, Battistella.
(26) Nappi, Il controllo della Corte di cassazione sul ragionamento

probatorio del giudice di merito, in Cass. Pen. 1998, 1260 ss.
(27) cfr. Sez. IV 19 aprile 2005 n. 40059.



isolate negli interventi precedenti alla modifica dell’art. 606
lett. e) c.p.p. e, dopo, quando appariva ancora prevalente il prin-
cipio secondo cui la novità legislativa non avesse mutato la
natura del sindacato di legittimità. Ma esse testimoniano la per-
manente confusione tra poteri deliberativi e poteri conoscitivi
della Cassazione, evidenziata pacificamente quando si sosten-
ne che l’ elemento comunque “travisato” dovesse avere forza
dimostrativa dirompente, capace di disarticolare la rappresen-
tazione dei fatti compiuta nel giudizio di merito (28); il che può
essere dedotto solo da una lettura complessiva della vicenda
probatoria, che a sua volta indica dove si colloca la patologia.
Peraltro, se si vuole tener distinto questo vizio dalle altri

difetti della motivazione, non può non riconoscersi che – quan-
to all’ effetto – il “travisamento” incide sul ragionamento pro-
batorio, mentre – quanto alla causa – esso è determinato da una
grave violazione della legge processuale per essere la prova
diversa da quella acquisita; sin dall’ inizio, invero, si capì che
la intromissione dell’elemento “spurio” nel ragionamento pro-
batorio manifesta un rilevante peso nel convincimento del giu-
dice prima ancora che nella struttura della sentenza (29); lo si
disse,ma non si trassero, in special modo sul terreno ontologico
e dogmatico,i dovuti frutti.
L’ultimo argomento rende chiara la differenza tra merito e

legittimità; ma non è il caso di dire: forse inconsapevolmente.
Ebbene, se il distinguo non è avvertito – e non soltanto nella

prima stagione di applicazione della significativa e incisiva
novella –; se si persiste nella ermeneutica giurisprudenziale,
che, pur di tener fuori dal giudizio in Cassazione il “travisa-
mento del fatto”, sottrae ad essa la valutazione delle risul-
tanze processuali (ritenute necessarie anche nella situazione
di cui all’ art. 625 bis c.p.p.); se, cioè, anche per “travisa-
mento della prova” ex art. 606, lett. e), c.p.p. tutto deve esse-
re ridotto ai bisogni della motivazione (30); se cioè in nome
del principio distintivo tra legittimità e merito - che è altra
cosa - si confondono causa del ricorso ed ambito decisorio
della Cassazione, acquista elevata legittimità la domanda
circa la utilità della novella; e pure se si volesse accantona-
re, per poco, il delicato tema dogmatico della critica diver-
sità concettuale tra “travisamento del fatto” e “travisamento
della prova”, certamente non possono essere trascurate le
aree di “legittimità” e “merito”, su cui bisogna discutere
anche per penetrare la voluntas legis della specifica vicenda.
Senza preconcetti, l’ idea secondo cui il “travisamento della
prova” ex art. 606, lett. e), c.p.p. sia un “nuovo” vizio, che
attraverso un tertium comparationis riconduce la mancanza,
la illogicità o la contraddittorietà della motivazione non solo
al testo del provvedimento, ma agli <atti del processo speci-
ficamente indicati nei motivi di gravame> fa capolino in giu-
risprudenza, quasi immediatamente (31), con l’accrescente
chiarimento secondo cui l’ espressione adottata (“altri atti del
processo”) debba essere interpretata, non nel senso limitato di
atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le
memorie difensive), ma quale esplicito riferimento agli atti a
contenuto probatorio (ad esempio, al contenuto dei verbali).
Insomma, e significativamente, già allora la giurisprudenza
intromette nella preziosa logica della legittimità l’idea secon-
do cui solo con quella completa farcitura del ragionamento
probatorio può raggiungersi il fine di rimediare al vizio della
motivazione dipendente dalla divaricazione tra risultanze
processuali e sentenza (ibidem).
Essa evidenzia il nuovo dato concettuale; e rende palese che

il giudizio sulla esistenza del vizio non può più prescindere
dalla comparazione tra elementi di prova e convincimento,
perché gli “altri atti del processo” dimostrano la presenza della
patologia.
Il passaggio è considerevole: al giudice di legittimità non è

chiesto, più o solo, di rilevare il difetto di rappresentazione del
convincimento del giudice di merito, ma il controllo circa la

coerenza della ricostruzione dell’evento probatorio rispetto
agli elementi esistenti nel processo o forniti dalle parti col
ricorso e, quindi, la verifica su oggetto e modi di quel convin-
cimento.

Questo “senso” è ricavato dalla combinazione dei conno-
tati su cui fonda la nuova figura: “decisività” e “altri elemen-
ti” sono il sintomo del “nuovo“ potere conferito alla
Cassazione di immettersi nel ragionamento probatorio, per
valutare non solo coerenza o contraddittorietà del testo, ma per
sindacare la corrispondenza tra elementi di prova e ricostru-
zione dell’evento.

E questo è profilo di legittimità, non di merito.
La vicenda ruota intorno al rapporto tra acquisizioni pro-

batoria e sua elaborazione e/o intima rappresentazione, indi-
pendentemente dal distinguo tra le “figure dogmatiche” che in
esse si rinvengono. Ed il rapporto investe il giudizio di legitti-
mità, essendo di natura patologica l’uso delle “regole logiche”
su cui fonda il libero convincimento.

Le definizioni soddisfano; eppure non possono essere trala-
sciati approfondimenti dogmatici, essendo convinti - e non sol-
tanto sul terreno metodologico - per un verso, che il distinguo
semantico tra “legittimità” e “merito” rende più sicura l’
opzione legislativa oggi racchiusa nella lett, e ) dell’ art. 606
c.p.p. e ne conferma la correttezza funzionale; e, per altro
verso, che il chiarimento ontologico tra “travisamento del
fatto“ (art. 625 bis c.p.p.) e “travisamento della prova“ (art.
606 lett. e c.p.p.) risulta di notevole ausilio nella individua-
zione delle aree d’ azione e dei poteri della Corte nelle rispetti-
ve materie.
4. Sui profili ontologici di “legittimità” e “merito” .
Nel primo campo e sul terreno funzionale, la genesi tra giu-

risdizione di merito e giurisdizione di legittimità produce l’idea
di una contrapposizione tra cognizione piena e cognizione semi-
piena , ritenendo la seconda limitata a valutare la corrispon-
denza di un “fatto” giuridicamente rilevante ad uno schema
legale. Per cui, se l’ oggetto della giurisdizione di merito è la
ricerca e la cognizione degli elementi dell’ accadimento storico
e della sua attribuzione ad un soggetto - penalmente - accusato,
nella giurisdizione di legittimità il fatto - e, quindi, il suo
accertamento - interessa solo in relazione al carattere di ordi-
ne formale della relazione identificativa tra fattispecie astratta
e comportamento concreto, “processualmente” rilevante, essen-
do, pure questa (= la “processualità”) costruita sul rapporto
tra norma “autorizzativa” e condotta necessitata nella sequenza
di atti che “conduce” il fatto al giudizio.
Funzioni ed oggetto, dunque, condizionano i rispettivi giu-

dizi, accomunati nel concetto di tipicità : il giudizio di merito
ricostruisce il rapporto tra fatto e fattispecie come risultato
necessario e consequenziale alla ricostruzione degli elementi
storici che accertano l’ avvenimento naturale, pur tenendo ben
distinte le sfere materiali e giuridiche (cfr., in modo significati-
vo, l’art. 521 c.p.p.); quello di legittimità (bisognerebbe dire: di
legalità) si interessa della conformazione del comportamento -
giuridicamente rilevante sul piano sostanziale e/o sul terreno
processuale - alla fattispecie che lo regola.
L’ elemento chiarificatore è fornito dalla natura e dalla fun-

zione del processo penale; si ruota, cioè, intorno al nucleo con-
cettuale della esperienza di cui parliamo: se il processo penale è
accertamento che aspira alla “verità”, non possono risultare
indifferenti oggetto, modi e risultati del procedimento probato-
rio, né oggetto e modi dell’ itinerario della decisione, giacché
i primi salvaguardano la regolarità dell’ evento, i secondi ne
qualifica lo scopo, appunto, la sentenza.

Senza queste “regole” si realizza un colossale fariseismo
dogmatico e istituzionale, non essendo contestabile che la
funzione del processo condiziona le strutture ordinamentali
attraverso le quali esso realizza il suo fine, cioè la “senten-
za giusta”.
I due giudizi si combinano, reciprocamente, perché il giudi-

ce di merito non perde mai di vista il suo ruolo di tutore della
legalità del procedere e della conclusione a cui perviene; il giu-
dice di legittimità cura, invece, che quell’ accertamento ed il
risultato che esso propone siano, rispettivamente, compiuto e
definito nel rispetto delle regole di tipicità comportamentale
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(28) cfr., tra altre, le più recenti sez. VI, 26 settembre 2009,
Moschetti; id. 28 settembre 2009, Foschini e, soprattutto, id. 23 giugno
2009, Ginocchio;
(29) cfr., tra altre, esplicitamente, Sez. VI, 4 maggio 2006,

Acampora, cit. .
(30) cfr. in tal senso sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675.
(31) Sez. II, 23 marzo 2006, n. 13994.



poste dal legislatore o considerate come valide ed irrinunciabili
dalla giurisprudenza.
Questa combinazione tra accertamento e regole (: la lega-

lità) è la genesi dell’ obbligo della intromissione della
Cassazione nella prova e/o nel fatto (art. 606 lett. d) ed e)
c.p.p., essendo il travisamento dell’ una e/o dell’ altro violazio-
ne delle regole acquisitive e/o valutative imposte al giudice
(cfr., tra altri, art. 526 e 192 c.p.p.).
Si rifletta.
La polivalenza del termine “Cassazione” — giudice, fun-

zione e giudizio — è, come dice Satta, la storia stessa del dirit-
to in tutte le sue componenti, perché il diritto è la storia della
interpretazione, la cui uniformità è valore irraggiungibile nella
attuale situazione ordinamentale ed è aspirazione irrinunciabile
di uno Stato di diritto; ma è anche la storia della legittimazione
della giurisdizione, il cui fallimento sarebbe rappresentato pro-
prio dalla violazione delle regole e dalla mancanza di strumen-
ti per la correzione della sentenza “ingiusta”.

Su diverso terreno la scelta convenzionale del termine “legit-
timità”, poi, non limita ma arricchisce la funzione di controllo
della “legalità” solitamente affidata alla Cassazione, anche se in
un sistema costituzionale il rapporto tra i due termini si mani-
festa sul piano sostanziale, essendo affidata, alla prima, la valu-
tazione della corrispondenza tra disposizione comune e norme
statutarie e, alla seconda, il raffronto tra fattispecie concreta e
fattispecie astratta, tra descrizione normativa e corretto svolgi-
mento della situazione che quella norma descrive.
E pure qui i giudizi tendono a sovrapporsi, quando non ad

identificarsi.
Pur nella consapevolezza del difficile sottile discrimine tra

valutazione della prova (= fatto) e controllo dell’uso (rectius:
del buon uso) delle regole probatorie (= legittimità), va chiari-
to che la nuova figura sanziona il cattivo uso degli elementi di
prova quale effetto di evidenti alterazioni percettive e di non
corretta applicazione delle regole di valutazione della prova;
si tratta, in sostanza, di un anomalo sviluppo argomentativo,
frutto di errata percezione degli elementi di prova, che produce
un risultato giudiziale qualificato dalla norma richiamata come
travisamento della prova (o anche del fatto? ) e di conseguen-
za una sentenza ingiusta.
L’ approdo ermeneutico è autorevolmente sostenuto da quel-

la dottrina che ancor prima della novella legislativa “ricono-
sceva” che il sindacato di legittimità non va limitato alla strut-
tura logica della motivazione, né solo alla coerenza fra pre-
messe logiche e conclusioni, essendo consentito al giudice di
legittimità di verificare anche la razionale corrispondenza tra
elementi a disposizione del giudice e consequenziale plausibi-
lità delle argomentazione, soprattutto se di natura induttiva, su
cui poggia il libero convincimento, per evitare che conclusioni
“farneticanti” o “invulnerabili” rimangano prive di controllo
(32); e ciò in presenza di opinione delle Sezioni unite (n. 12
del 31.5.2000, Jakani), pressoché coeva, che reputa preclusa
alla Corte - solo - la possibilità di sovrapporre la propria valu-
tazione a quella compiuta nei precedenti gradi, non anche il
potere di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla
sua cognizione.
Il principio dottrinario così autorevolmente affermato va

ripreso pure indipendentemente dalla sua “astoricita’“ rispetto
al nuovo assetto disciplinare della materia. Allora non era sem-
plice una così penetrante affermazione, anche perchè — come
si è visto — militava contro la corrente giurisprudenza. La si
ricorda e con essa si discute ancora, perché essa fu frutto della
consapevolezza dei compiti funzionali del giudice di legittimità
e della necessità di dissolvere la confusione concettuale ed
operativa della giurisprudenza postnovella, che — si è detto
— mescolava causa ed effetto del sindacato di legittimità nel
caso di “traviamento della prova”, quasi dimenticando che
l’unico distinguo col “travisamento del fatto” sta proprio sul
piano dei poteri deliberativi della Cassazione, nel secondo caso
espressamente predisposto; ma di questo si dirà.
Storicizzando, non va dimenticato che il limite trovava con-

ferma pressoché letterale nella Relazione al Progetto prelimi-
nare del nuovo Codice di procedura penale, là dove l’ attenzio-

ne si concentrava su un sistema logico compiuto, impermeabile
a intrusioni concettuali che aprissero il sindacato di legittimità
sulla motivazione oltre gli <angusti confini di una verifica limi-
tata alla coerenza strutturale della sentenza, in sé e per sé consi-
derata> (ibidem).
Non va dimenticato, cioè, che quella impostazione era il

risultato, contestuale, di prassi eccessive, anche se non devian-
ti, e di limiti intellettuali o culturali rispetto al concetto stesso di
legittimità. Le preoccupazioni di straripamenti del giudizio di
legittimità nel fatto, insomma, erano così forti da indirizzare
i poteri valutativi del giudice di legittimità esclusivamente sulla
struttura della sentenza, indipendentemente dal controllo di
consequenzialità tra gli elementi acquisiti, l’ esito probatorio
ed il convincimento a cui perviene il giudice si merito.
Insomma, si guardava alla struttura della sentenza, non all’

oggetto né ai modi del libero convincimento; ma non va accan-
tonato il coevo diverso atteggiarsi della dottrina, a cui i ristret-
ti confini così definiti risultavano non rispondenti al ruolo e
alla funzione della Cassazione, pure quando non si nasconde-
vano i dubbi sulla possibilità di rimettere al giudizio della
Corte valutazioni sugli elementi di prova considerati dal giudi-
ce di merito (33).
A questa dottrina si contrapponeva la giurisprudenza secon-

do cui il controllo ab externo della arbitrarietà delle premesse
fattuali su cui fondava la giustificazione di merito e la “mani-
festa” e “decisiva” distorsione tra rappresentazione del fatto e
realtà processuale causava la nullità della sentenza per vizio
della motivazione (artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3; tesi affermata,
ancora, da Sez. un., 18 febbraio 1988, Greco ed altri).
Insomma, come si vede, considerando anche le date dei pen-

sieri espressi, il problema si avvitava intorno al ruolo della
Cassazione; ed è questo “il” tema.

Su questo argomento e ragionando sulla novità del 2006
appare evidente la scoperta dei significati funzionali di “legit-
timità” e “merito”.
Il tempo ha dimostrato la fallacia del presupposto originario

ed i limiti dogmatici di quella scelta. Soprattutto la giurispru-
denza ha superato l’idea secondo cui la rivisitazione del mate-
riale probatorio o la comparazione della decisione con il conte-
nuto dell’ esperienza processuale costituisce sempre e solo giu-
dizio di merito; ed ha riconosciuto, in definitiva, che l’ erra-
ta premessa dogmatica su cui fu costruito l’originario sistema
sottraeva al giudice di legittimità la conoscenza della comple-
tezza e della logicità del discorso giustificativo.
Insomma, il tempo ha chiarito che lo speculo del giudice di

legittimità poggia anche (= deve potersi poggiare) sulla rico-
struzione dell’evento probatorio, se è vero che la caratteristica
della decisività non può prescindere da rivalutazioni del totale
complesso probatorio.
Col tempo, dunque e con sempre maggiore convinzione, si

è avvertita la carenza di uno strumento correttivo idoneo a
sanzionare il comportamento del giudice che omette, per
aggiunta o per sottrazione, rilevanti connotati probatori; anche
per le non rare pronunce di legittimità nelle quali quel fenome-
no veniva riconosciuto ora come “travisamento del fatto” ora
come causa di nullità della sentenza.
In questo complicato ed alternante contesto, le frequenti

oscillazioni giurisprudenziali sulla limitata operatività del sin-
dacato sulla struttura logica e sulle patologie della motivazione
in fatto (34) sembrano più facilmente dissolversi in dottrina,
ove comincia ad avere consistenza la revisione concettuale dei
rapporti tra merito e legittimità, che ha prodotto la nostra attua-
le convinzione secondo cui appartiene alla funzione di legitti-
mità anche il rapporto tra acquisizioni probatorie e libero con-
vincimento.
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(32) Cordero, Procedura penale, 1998, 1032.

(33) Renon, Spunti per una riconsiderazione del travisamento del
fatto come motivo di ricorso per cassazione, in Cass. pen., 1996, 552;
Lozzi, Sulle condizioni per sindacare il travisamento del fatto, in Giur.
it., 1993, II, 521; Iacoviello, Il controllo della Cassazione sulle prove:
prove invalide, prove travisate, prove ignorate, in Cass. pen., 1994,
1244.
(34) su cui cfr. in particolare, Canzio, La motivazione in fatto e in

diritto della decisione penale ed il controllo da parte del giudice di
legittimità, Relazione tenuta al Consiglio Superiore della Magistratura
nell’ incontro dei 21-25 ottobre 2002, Atti .



Su questo nodo si allineano gli attuali indirizzi della dottri-
na, che vanno esaminati lungo i confini più o meno “restrittivi”
dei “nuovi” poteri della Corte: a chi riduce la letterale novità
degli “altri atti” con cui va confrontata la motivazione solo a
quelli <dai quali deriva un obbligo di decisione> (35) o a quelli
di “contenuto valutativo” (36) (ancora sul presupposto della
incompatibilità tra controllo di legittimità e risultanze probatorie,
si contrappongono quanti riconoscono che la novella abbia
voluto determinare proprio il superamento della “intratestua-
lità”, per ampliare il confronto – appunto – ad altri atti probato-
ri e – quindi – per estendere il controllo di legittimità alla corri-
spondenza tra sentenza e prova (37); tra questi non manca chi
introduce tra le cause di ricorso ai sensi della lett. e) anche il
“travisamento del fatto” (38), idea che si allinea con la convin-
zione, innanzi espressa, secondo cui il vizio di cui parliamo pote-
va avere ben diversa considerazione in giurisprudenza già
prima della novità legislativa, certamente dopo il 2001, se non
fosse stata condizionata dalla “tipicità” delle forme del “travi-
samento del fatto”, che ha impedito ricorsi analogici - forse inu-
tili - pur in un’ epoca caratterizzata da consistenti forme di dirit-
to giurisprudenziale, che si è affermato proprio per sopperire
all’ “irrefrenabile” inerzia del legislatore in materia di diritti.

Condividiamo l’ultima opinione sul terreno logico e siste-
matico e sul piano ontologico, corrispondendo la patologia –
lo abbiamo detto – alla essenza stessa della giurisdizione:
oggetto e modi dell’ accertamento non possono non coniugarsi
intimamente con oggetto e modi del libero convincimento, alte-
rato (= travisato) da qualunque sottrazione o illegale aggiunta
probatoria.

Questa nuova situazione trasforma l’estetica della motiva-
zione nella giustezza della pronuncia; e risolve il problema: non
quello della compatibilità del controllo sulla motivazione in
fatto col giudizio di legittimità che è naturalmente riconosciuto
nel ruolo di questa, ma quello di individuare le giustificazione
della decisione in fatto, chiarendo gli aspetti essenziali della
tematica sulla correttezza logica della motivazione, sulla rela-
zione tra motivazione ed oggetto del giudizio e sul rapporto tra
motivazione e dati processuali.
Nella più moderna prospettiva si conferma, insomma, che il

giudizio di legittimità non è circoscritto all’ atto-sentenza ma
spazia fino al comportamento-sentenza;al giudice di legittimità
non è chiesto, più o solo, di rilevare il vizio di rappresentazio-
ne del convincimento del giudice di merito, ma di valutare la
coerenza della ricostruzione dell’evento probatorio rispetto
agli elementi esistenti nel processo in cui si sostanzia il libero
convincimento, appartenendo pure questa opera alla legalità,
o, come si dice, alla legittimità; in definitiva, alla giustezza
della pronuncia.

5. Sul rapporto tra “travisamento del fatto” e “travisa-
mento della prova“.
L’ accostamento delle due figure consiglia, in conclusione, la

ricerca di una identità ontologica tra le due figure, ove esista,
essendo evidente la diversità di effetti previsti in ragione del
grado in cui la pronuncia “travisata” si assume e, probabilmen-
te, a causa della natura del vizio; ma, si diceva, la comunanza è
da controllare, anche al fine di dissolvere l’idea che siamo
difronte a mere convenzioni linguistiche.
In questa prospettiva, ricapitolando, si ricorda che, note al

tempo della emanazione del nuovo Codice di Procedura pena-

le, le situazioni di cui si discute si sono sempre presentate con
articolata varietà di fenomeni e con patologie in apparenza esor-
bitanti tipizzate, ora, sotto forma della c.d. “prova omessa”, ora,
della c.d. prova “inventata”, ora, infine, di tipo più generale e
ricorrente, sotto il segno di una non corretta valutazione della
prova o, in senso più intensamente naturalistico, di “alterazio-
ne” (= travisamento) del fatto come tale, essendo proprio que-
sta la vicenda solitamente nota alla giurisprudenza, non solo di
merito.
La molteplicità di situazioni faceva navigare all’epoca sul

sottile confine del distinguo tra illogicità della motivazione e
“travisamento del fatto”, fenomeni genericamente ricavati dal
dettato normativo del precedente Codice; ma neanche allora
risultavano riconoscibili le altre situazioni del “mondo reale”
del processo, ove si manifestano patologie con connotati omis-
sivi e/o paradossalmente riempitivi del tangibile e razionale iter
probatorio della vicenda; problema, questo, in qualche modo
reso più evidente – e grave – dal nuovo assetto codicistico della
materia.
Ora, dal punto di vista definitorio può riconoscersi che il

vizio produce la imperfetta valutazione della prova, per man-
cata considerazione di elementi esistenti e/o, all’ inverso, per
il ricorso ad elementi non esistenti nella realtà processuale; e
si avvera, come dice Cordero , quando <i motivanti ignor[a]no
i reperti [= la prova è omessa], nomin[a]no testimoni mai escus-
si, documenti immaginari, perizie fantasma, ricognizioni non
allestite [= la prova è inventata], stravolg[o]no gli enunciati
contro elementari regole ermeneutiche [=la prova è valutata non
correttamente]> (39).
Ma esistevano (= esistono) - certamente nella vigenza del

precedente Codice – fattispecie “giudiziarie” di “travisamento”
più intensamente collegate ad alterazioni del fatto storico che
hanno influenzato in termini incisivi l’abolizione della figura
nell’ originaria stesura dell’ attuale Codice, perché, con tali con-
notati, esse sono innegabilmente interferenti con il giudizio di
merito.
La persistenza dell’idea di una sicura interferenza tra ipote-

si di travisamento e merito hanno convinto, via via, che, per
rimuovere tali patologie, bisognava cassare la impraticabilità
del ricorso agli atti del fascicolo processuale che guida i casi di
ricorso per cassazione in cui l’oggetto è la sentenza (art. 606
lett. e), nei quali il vincolo alla “testualità” era dettato proprio
dal bisogno di violare la competenza funzionale del giudice di
legittimità; ma di questo si è detto.
Insomma, la ritenuta attività di merito della naturale imme-

desimazione tra “fatto storico” e “prova” – essendo questa lo
strumento per accertare quello – e la più ristretta visione natu-
ralistica del “travisamento del fatto” hanno costituito il limite
al riconoscimento di una sanzione per tali forme patologiche;
perciò se ne escluse la rilevabilità in Cassazione, preferendo
puntare sulla motivazione della sentenza - anzi, in modo ancor
più riduttivo, sul testo della sentenza – quale indice rivelatore
di eventuali vizi inerenti all’ “atto” ed alla sua rappresentazio-
ne, accantonando, così, del tutto,il comportamento”– o, in ter-
mini più precisi: il ragionamento – del giudice, in mancanza di
consapevolezza che solo da questo poteva (e può) derivare qua-
lunque forma di travisamento, interessando, questo, la ricostru-
zione del fatto e della responsabilità, non le mere argomenta-
zioni con cui quella si presenta.
Col tempo incominciò a farsi strada questa diversa conce-

zione del giudizio come fatto, non solo come atto.
E si addivenne alla riduttiva previsione dell’ art. 625 bis

c.p.p. - tipica forma di travisamento - considerando la non sana-
bilità di tale ipotesi nel caso l’ “errore” fosse compiuto nel giu-
dizio di legittimità, forse illusoriamente ritenendo che eguale
errore compiuto dal giudice di merito avesse ingresso in
Cassazione attraverso il controllo sul testo della motivazione
secondo la originaria versione dell’ art. 606 lett. e) c.p.p.
Non fu così; ovviamente; ma, al di là della funzione giudi-

ziaria, la norma del 2001 ha avuto il meritorio ruolo di chiarire
- e definire - il rapporto tra fatto e prova, tra oggetto e mezzo
per il suo accertamento, tra evento storico e sua ricostruzione,
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(35) Nappi, Il controllo della Corte di cassazione sul ragionamento
probatorio del giudice di merito, in Cass. Pen. 1998, 1260 ss.).
(36) Morgigni, La Pecorella e il ruolo della cassazione. Ecco come

cambiano i casi di ricorso , in DGius, 2006, 10, 12 ss. .
(37) tra altri cfr. Ferrua, Il sindacato di legittimità sul vizio di moti-

vazione nel nuovo codice di procedura penale, in Studi sul processo
penale, Torino, 1990, 113 ss.; Gialuz, I limiti esterni all’”errore di
fatto” rimediabile con ricorso straordinario per cassazione, in Cass.
Pen. 2008, 522 ss.; Bargi, Controllo di legittimità ed errore di fatto nel
giudizio di cassazione, Padova, 2004.
(38) Giarda, Il processo penale nella XIV legislatura, qualche “die-

trologia” di troppo e risultati non sempre appaganti, in Dir. Proc. Pen.
2006, 542; Lozzi, La ricorribilità in Cassazione, in Riv. it. Dir. Proc.
Pen. , 2005, 1303 ss.; Spangher, Ricorso per Cassazione, in Riccio -
Spangher, Procedura Penale, 837 ss. .

(39) cfr. Commento all’art. 606 c.p.p., in Codice di procedura pena-
le commentato, Utet, 1992, 726.



tra atto e comportamento del giudice. Infatti, volendo sintetiz-
zare il complesso e variegato panorama degli interventi giuri-
sprudenziali – senza incertezze che consiglierebbero nutriti rife-
rimenti –, si intende per “errore di fatto” l’errore di percezione
che incide direttamente sul processo formativo della volontà
del giudice determinandola in una direzione diversa; col risulta-
to di fondare la decisione su “supposizioni” la cui esistenza è
esclusa o la cui inesistenza è viceversa negata; definizione che
assicura la circolarità tra comportamento e prova e tra convin-
cimento e sentenza, facendo insistere indelebilmente il “travisa-
mento” nella volontà del giudice.
Come si vede, il concetto è mutato per la dichiarata poliedri-

cità dei fenomeni processuali di alterazione della prova; per la
sempre più accreditata convinzione che risulta essenziale (= esi-
stenziale) all’evento-sentenza (intesa come comportamento,
non come atto) il contenuto dell’ accertamento quale oggetto
del ragionamento del giudice; certo, per la non trascurabile
identità in tale accadimento del fatto processuale e dell’ ogget-
to della prova e, quindi, per il rapporto tra fatto-prova-decisio-
ne, giacché, nel processo – nella giurisdizione –, il fatto è pro-
dotto dalla prova e questa è la forma riproduttiva di quello che
il giudice ricostruisce e poi rappresenta in sentenza; soprattut-
to, per la sempre crescente convinzione della complessità dell’
avvenimento probatorio nel quale si mescolano fatti (= merito)
e regole (= legittimità).
Col tempo, insomma, ci si è resi conto che il problema non

riguardava – non riguarda – l’estetica della sentenza, ma la
logica del ragionamento e la sua vincolatività ai dati probato-
ri; di conseguenza, il “travisamento”, qualunque travisamento,
attiene all’ oggetto ed ai modi del libero convincimento (= al
comportamento del giudice), non alla rappresentazione lettera-
le dell’ alterato (= travisato ) pensiero del giudice, ed entra a
pieno titolo nel mondo della legalità (se si vuole, della legitti-
mità), essendo (=il travisamento) il risultato del cattivo uso
degli oggetti e delle regole che guidano il ragionamento del
giudice; e ciò soprattutto quando questi consideri esistente
una prova inesistente o ignora una prova esistente.

La rimozione dell’ insano sillogismo che collega in ogni caso
il merito al fatto ed alla prova e la successiva presa di coscien-
za della complessità delle situazioni che confluiscono nell’
accadimento probatorio, insomma, hanno “aperto” la legitti-
mità alla giustezza della pronuncia ed il controllo in Cassazione
all’ avvenimento probatorio ed al libero convincimento.
In questa situazione - è evidente - il problema non è la valu-

tazione di attendibilità, di coerenza, di concludenza del ragio-
namento probatorio; il problema è l’oggetto stesso di tale ragio-
namento, che attraverso l’aggiunta e/o l’ omesso apprezzamen-
to di un elemento altera (= –travisa) il fatto inteso nella sua sto-
ricità e nella sua attribuibilità all’ imputato.

Per questa via si raggiunge l’ identità ontologica tra le diver-
se forme di travisamento; che non risulta indifferente rispetto
alla nostra specifica vicenda per la eguale forza penetrativa che
i differenti tipi hanno mostrato nella definizione dell’ oggetto
del giudizio di legittimità; per noi studiosi, in particolare, per
i quali i profili dogmatici risultano essenziali a stabilire gli
ambiti delle discipline giuridiche, a guidare le interpretazioni
sistematiche delle previsioni normative di non chiara evidenza
ermeneutica, a richiamare i diversi effetti che tale identità per-
cettiva produce nelle diverse situazioni codificate, preservando
la Cassazione dal merito in un caso (nella lett. e dell’ art. 606),
non nell’ altro (nell’ art. 625 bis), non potendo ricorrere, il legi-
slatore, a diversa soluzione nel secondo caso.
Questa identità sottolinea il mancato ricorso analogico –

almeno dopo il 2001 – alla fattispecie allora prevista per soppe-
rire alla vicenda poi definita “travisamento della prova”; ma,
forse, essa non fu percepita ed addirittura contestata nella mol-
teplice, articolata, complessa, multiforme tipologia degli inter-
venti giurisprudenziali frutto della pluralità di esperienze giuri-
diche, ovviamente qui neanche riferibile, essendo la casistica
estremamente variegata e la ragione del nostro richiamo esclu-
sivamente di natura metodologica e di revisione dogmatica
della vicenda, non altro, peraltro oggi di nessuna attualità.
Ancora; il profilo ontologico unificante avrebbe dovuto

attrarre l’attenzione – pure qui: almeno dopo il 2001 – alle muti-
lazione di razionalità del sistema tra la ipotesi prevista in quel-

la data e le uguali situazioni non tutelate fino al 2006; sensibi-
lità che avrebbe richiesto maggior zelo e più attiva diligenza
rispetto ad incontestabili aspetti di legittimità costituzionale;
ma pure questi contorni sono oggi inattuali.

GIUSEPPE RICCIO

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 24 febbraio 2011
Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. Martusciello (concl. conf.) -
Ric. Fatihi.

Pubblico ministero - Vice procuratore onorario - Magistrato
ordinario in tirocinio da almeno sei mesi - Delega del pro-
curatore della Repubblica per lo svolgimento delle fun-
zioni di P.M. nell’udienza di convalida dell’arresto nel
contestuale giudizio direttissimo - Facoltà di chiedere
l’applicazione di misure cautelari - Sussistenza -
Eventuali limitazioni contenute nell’atto di delega -
Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 53, 291, 391, 449, 558;
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo
comma).
La delega conferita al vice procuratore onorario o al magi-

strato ordinario in tirocinio da oltre sei mesi dal procuratore
della Repubblica per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico
Ministero nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo o
in quella di convalida dell’arresto nel contestuale giudizio
direttissimo comprende la facoltà di richiedere l’applicazione
di una misura cautelare personale, dovendosi altresì considera-
re prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa even-
tualmente contenute nell’atto di delega (1).

(Massima riproduttiva del principio enunciato dalle Sezioni
Unite).

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 26 luglio 2010 il tri-
bunale di Milano, adito ex art. 309 Cod. proc. pen., ha confer-
mato l’ordinanza del 2 luglio 2010 del tribunale della stessa
città con la quale era stata applicata la misura cautelare della
custodia in carcere a Mustapha Fatihi, imputato del reato previ-
sto dall’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990.
Il tribunale ha disatteso l’eccezione inerente alla illegittimità

della misura coercitiva per mancanza del potere di esercitare la
domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario, che
era intervenuto alla udienza di convalida e successivo giudizio
direttissimo, essendo munito di delega non specifica per chie-
dere l’applicazione di una misura cautelare personale.
Sul punto, il tribunale ha rilevato che l’art. 72 dell’ordina-

mento giudiziario prevede che i vice procuratori onorari, in ser-
vizio da almeno sei mesi, possono svolgere le funzioni requi-
renti alla udienza di convalida e giudizio direttissimo con dele-
ga nominativa del procuratore della Repubblica; e dal tenore e
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dalla ragione della norma si desume che la delega legittima il
magistrato onorario a svolgere tutte le funzioni tipiche dell’u-
dienza, ivi compresa quella di chiedere, oltre alla convalida
dello arresto, l’applicazione dí una misura cautelare.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, in riferimen-

to all’art. 606, comma 1, lett. b), c), e), Cod. proc. pen., dedu-
cendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erro-
nea applicazione dell’art. 291 Cod. proc. pen. e dell’art. 162
disp. att. Cod. proc. pen.; e rilevando che l’autonomia del pub-
blico ministero onorario nella udienza deve esplicarsi nell’am-
bito del mandato ricevuto, con la conseguenza della nullità
assoluta del provvedimento posto in essere in assenza di valida
iniziativa o richiesta dell’organo della accusa.
Il ricorrente assume, dunque, che nel caso in esame il vice

procuratore onorario ha travalicato i limiti del suo mandato, dal
momento che la delega per la udienza di convalida e giudizio
direttissimo non è comprensiva automaticamente della facoltà
di iniziativa cautelare.
2. Con ordinanza del 15 dicembre 2010 la IV Sezione pena-

le, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni unite, evi-
denziando un contrasto di giurisprudenza sulla legittimità della
iniziativa cautelare del vice procuratore onorario in assenza di
una delega specifica.
Con decreto del 30 dicembre 2010, il Primo presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazio-
ne l’odierna udienza.

Considerato in diritto. 1. La questione sottoposta all’esame
delle Sezioni Unite è la seguente: «se al vice procuratore ono-
rario, al quale a sensi dell’art. 72, comma 1, lett. b) dell’ordina-
mento giudiziario è rilasciata la delega a svolgere le funzioni di
P.M. nella udienza di convalida dell’arresto e nel contestuale
giudizio direttissimo, debba riconoscersi anche il potere di
richiedere l’applicazione di una misura cautelare personale,
oppure, se occorra a tale fine una espressa delega».
La problematica si estende anche alla udienza di convalida

dell’arresto e del fermo (art. 391 Cod. proc. pen.) non seguita da
giudizio direttissimo.
Sul punto, si rinviene effettivamente un contrasto nella giu-

risprudenza di legittimità.
Sez. IV, n. 28104 del 23 maggio 2007, ric. Jemmali, ha rite-

nuto che il vice procuratore onorario il quale, ai sensi dell’art.
72 dell’ordinamento giudiziario, è delegato a partecipare alla
udienza di convalida e al contestuale giudizio direttissimo ha il
potere di richiedere in udienza l’applicazione di una misura cau-
telare personale; ha precisato che la rilevata facoltà è necessaria
conseguenza dell’essere l’adozione della misura una fase con-
cettualmente e strutturalmente collocata all’interno della proce-
dura attraverso la quale si articola la convalida dell’arresto ed il
successivo giudizio direttissimo.
Ad analoga conclusione è pervenuta la sentenza della Sez.

IV, n. 6838 del 16 novembre 2010 ric. Fadlaoui; nell’occasione,
la Corte ha osservato come sia conforme al sistema considerare
la delega, inerente all’esercizio dell’accusa pubblica nel giudi-
zio, idonea ad attribuire al delegato il potere di esplicare tutte le
funzioni che nella udienza tipicamente si svolgono senza pri-
varlo pregiudizialmente della possibilità di avanzare richieste
cautelari. Inoltre, se fosse necessaria una presa di posizione del
delegante, la sua valutazione sarebbe espressa prima che il pub-
blico ministero abbia potuto acquisire la visione compiuta della
vicenda che costituisce il presupposto per il consapevole eserci-
zio del potere di cui si discute.
Tale orientamento è condiviso dalla sentenza della Sez. III,

n. 2350 del 14 dicembre 2010, ric. Karras che, sia pure in modo
assertivo, ha concluso che la delega conferita per partecipare
alla udienza prevista dall’art. 72, primo comma, lett. b), dell’or-
dinamento giudiziario legittima il magistrato onorario a richie-
dere una misura cautelare personale.
A fronte di tale orientamento, è riscontrabile uno di segno

opposto.
Sez VI, n. 4290 del 3 dicembre 2008, ric. De Tursi, ha osser-

vato che la delega (riferita ad un giudizio dibattimentale) non
conferisce all’onorario la facoltà di iniziativa cautelare, che non
è compresa nella ordinaria gestione della udienza.
Sez. V, n. 4438 del 6 novembre 2009, ric. Kharifo, ha esclu-

so che una delega generica per la udienza di convalida possa

includere il potere dei vice procuratore onorario di richiedere
una misura coercitiva, essendo, a tale fine, richiesta una delega
specifica la cui esistenza non può essere presunta; nella motiva-
zione, è stato puntualizzato che, per un principio generale del
sistema positivo, il delegato e mandatario non può esercitare
poteri che esorbitano dall’ambito del mandato conferitogli.
Si registra inoltre un orientamento che si muove su altro ver-

sante, quello relativo allo specifico contenuto della delega con-
ferita al magistrato onorario. Così, secondo Sez. V n. 9206 del
5 dicembre 2006, ric. Bodino, la delega segna i limiti entro i
quali il delegato può determinarsi in modo autonomo e costitui-
sce iI fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requi-
renti, sicché il pubblico ministero onorario non può prendere
iniziative eccedenti il concreto ambito della delega; ciò in quan-
to la sua autonomia, pur prevista dall’art. 53 Cod. proc. pen.,
deve intendersi correlativamente circoscritta. Da tale rilievo, la
Corte ha tratto la conclusione che la delega del procuratore della
Repubblica, per la richiesta di applicazione della custodia car-
ceraria, non consente al magistrato onorario di formulare la
diversa richiesta di applicazione degli arresti domiciliari.
2. Preliminarmente è opportuna una sintetica menzione delle

coordinate normative, per la parte che interessa la problematica
in esame, inerenti alla posizione giuridica del vice procuratore
onorario; questa figura è stata introdotta presso le preture cir-
condariali dall’art. 22 del D.P.R. n. 499 del 1988 che costituisce
una attuazione dell’art. 106 Cost. ed ha modificato il testo del-
l’art. 72 dell’ordinamento giudiziario.
L’ultima norma, nella formulazione attuale, individua i

compiti che la magistratura onoraria può espletare nell’ambi-
to requirente e, in particolare, prevede che il procuratore della
Repubblica possa delegare proprie funzioni, specificatamente
individuate ed in relazione a determinate fasi del procedi-
mento, a vice procuratori onorari; essi, tra l’altro, possono
essere delegati a partecipare alla udienza di convalida del-
l’arresto e del fermo e, se hanno una permanenza in servizio
di sei mesi, a quella di convalida dell’arresto nel giudizio
direttissimo.
L’art. 72, in coerenza con l’abolizione delle preture, ha

ammesso la facoltà di delega in procedimenti nel quali il tribu-
nale giudica in composizione monocratica; l’ultimo comma,
modificato dall’art. 58 della legge n. 479 del 1999 - che ha inse-
rito il criterio di non delegabilità delle funzioni di pubblico
ministero per procedimenti relativi a reati diversi da quelli per
cui si procede con citazione diretta a giudizio - è stato interpre-
tato come indicativo di una previsione la cui violazione non dà
luogo a nullità (ex plurimis: Sez. IV, n.32279, del 23 giugno
2009, ric. Russotti).
Dalla lettura degli artt. 71 e 72 dell’ordinamento giudiziario

si desume che – a differenza dei giudici di pace, espressamente
annoverati dal precedente art. 1 tra coloro ai quali è affidata, con
competenze esclusive, l’amministrazione della giustizia – i vice
procuratori onorari non sono titolari di funzioni giudiziarie pro-
prie ed intervengono in supplenza della magistratura ordinaria.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 333 del 1990, ha
avuto modo di chiarire che le persone chiamate, di volta in
volta, a rappresentare il pubblico ministero in udienza non sono
inquadrate nella organizzazione giurisdizionale né annoverate
nell’ordine giudiziario.
3. Da quanto riferito, discende che è proprio la delega ad

instaurare quel nesso di immedesimazione organica che, per i
magistrati ordinari, si rinviene nell’inserimento nell’ordinamen-
to giudiziario; detta delega è l’atto con il quale il procuratore
della Repubblica affida a soggetti esterni l’esercizio di determi-
nate attività e la rappresentanza del pubblico ministero in udien-
za conservando la piena titolarità delle funzioni delegate.
Il carattere di strumento sussidiario all’esercizio delle fun-

zioni requirenti trova conferma nell’art. 7 del decreto legislati-
vo n. 106 del 2006 che, abrogando il secondo comma dell’art.
72 dell’ordinamento giudiziario, permette la sostituzione del
vice procuratore onorario in udienza.
L’art. 71 dell’ordinamento giudiziario prevede che la delega

possa essere rilasciata solo per le funzioni menzionate nel suc-
cessivo art. 72, il quale indica che essa debba essere nominati-
va; non è più contemplata, perché abrogata (dall’art. 7, comma
1, d.lgs. n. 106 del 2006), la disposizione che richiedeva la dele-
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ga in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo pro-
cedimento.
Sulle modalità di conferimento della delega, l‘art. 162,

comma 1, disp. att. Cod. proc. pen. prevede che essa sia data per
scritto, con annotazione su un apposito registro, e che sia esibi-
ta in dibattimento. Da quando sono state estese le funzioni del
vice procuratore onorario, si deve intendere che costui debba
esibire la delega in tutte le udienze alle quali partecipa per con-
sentire al giudice di verificarne la regolarità. Il comma 2 del
citato art. 162 precisa che la delega nel giudizio direttissimo può
essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale
convalida.
Null’altro è normativamente disciplinato sulle formalità ine-

renti alla delega.
Come già rilevato, si riscontra una restrizione alla possibilità

di conferire funzioni requirenti per reati diversi da quelli attri-
buiti al giudice monocratico o per attività non espressamente
previste dall’art. 72 dell’ordinamento giudiziario, se sono viola-
ti tali limiti, la presenza del magistrato onorario in udienza si
traduce in un difetto di partecipazione del pubblico ministero -
per carenza dei requisiti dell’organo requirente privo per legge
del relativo potere - con violazione dell’art. 178, comma 1, lett.
b), Cod. proc. pen., rilevabile nei modi e nei termini dell’art.
180 Cod. proc. pen.
Ugualmente si deve concludere per la carenza di delega che

costituisce la fonte di legittimazione del magistrato onorario.
Negli altri casi, il conferimento della delega non rispettosa

delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario (ad esempio,
cumulativa per più persone) riguarda l’organizzazione interna
dell’ufficio e non è causa di nullità; ed alla stessa conclusione si
è pervenuti per la mancata esibizione della delega (Sez. VI, n.
7822 del 2 maggio 2000, ric. D’Agostino).
4. Tale essendo il quadro normativo, la questione da affronta-

re presuppone che si chiarisca innanzi tutto se la delega debba di
necessità avere contenuto specifico, delimitando il potere confe-
rito in relazione a determinati atti singolarmente individuati.
La possibilità che nella delega siano fissati limiti o direttive

da osservare da parte del delegato nell’esercizio delle sue fun-
zioni, con esclusione della assunzione di iniziative estranee o
eccedenti lo specifico ambito del potere conferitogli, è stata
affermata dalla citata sentenza Sez. V, n. 9206 del 2006, ric.
Bodino, secondo cui la delega è speciale per sua natura non solo
perché riferita ad un singolo determinato processo, ma perché
costitutiva delle condizioni e dei limiti del potere delegato; essa
può contemplare nella sua massima espansione il conferimento
pieno di funzioni requirenti ovvero il potere più riduttivo di for-
mulare specifiche e dettagliate richieste con esclusione di ogni
più ampia e diversa facoltà.
Per questa sentenza, l’autonomia prevista dall’art. 53 Cod.

proc. pen. deve intendersi circoscritta – ove la delega sia speci-
fica – nei limiti del mandato, con la conseguenza che costitui-
scono legittimo esercizio delle funzioni del magistrato onorario
solo quelle svolte nell’ambito della delega.
Un’altra decisione (Sez. I n. 22409 del 3 marzo 2007, ric.

Busso) ha rilevato come la delega presupponga un rapporto di
subordinazione tra il procuratore della Repubblica ed il magi-
strato onorario derogando al principio della piena autonomia in
udienza del rappresentante dell’organo della accusa.
Tali pronunce non esplicitano tuttavia se una delega incondi-

zionata conferisca al delegato tutti i poteri normalmente con-
nessi alla gestione della udienza, quali siano i limiti che il pub-
blico ministero può inserire nella delega, quali siano le iniziati-
ve autonome che l’onorario non può assumere e quali siano le
funzioni che richiedono un mandato specifico.
5. Questo orientamento, secondo cui il delegato non può

esercitare poteri che esorbitano dall’ambito dello specifico inca-
rico ricevuto, considera l’istituto in oggetto alla stregua della
delega disciplinata dal diritto privato o amministrativo. In tale
settore, chi è legittimato a provvedere in ordine a determinati
interessi, può conferire ad altri l’incarico di provvedervi in con-
creto mediante il compimento di un singolo o più atti o, in gene-
re, per l’attività richiesta al fine indicato entro i limiti e secon-
do le direttive stabilite nell’atto di delegazione; pertanto, la
discrezionalità del delegato può essere limitata dalle direttive,
anche vincolanti, imposte nella delega o successivamente.

Una tale configurazione della delega non può però essere
riferibile all’istituto in esame.
La legittimazione derivata del magistrato onorario trae il suo

fondamento giuridico non dalla volontà delle parti, ma dalle
norme dell‘ordinamento giudiziario e del Codice di procedura
penale alle quali l’interprete deve fare riferimento.
Infatti, pur partendo dalla considerazione della estraneità del

pubblico ministero onorario all’ordine giudiziario, nessuna
disposizione giustifica la conclusione di un sua subordinazione
gerarchica rispetto al procuratore della Repubblica; anzi, l’art.
162, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen. contraddice una simile
ipotesi ricostruttiva dell’istituto.
Detta norma prevede solo la facoltà (non l’obbligo) che il

delegato si consulti con il procuratore della Repubblica prima di
prestare il consenso alla applicazione di pena su richiesta o se
deve procedere a nuove contestazioni.
Questa facoltà ha peraltro una limitata rilevanza processuale

dal momento che la sospensione della udienza a tale fine è
lasciata alla discrezionalità del giudice (art.162 , comma 4, disp.
att. Cod. proc. pen).
Dall’art. 162 si ricava di conseguenza il principio che il pub-

blico ministero onorario, anche quando deve prendere posizioni
di particolare rilevanza, non ha il dovere di confrontarsi con il
procuratore della Repubblica, e che l’avviso del delegante, ove
sollecitato dal delegato, non è vincolante.
La normativa, che non introduce un dovere di interpello per

situazioni imprevedibili ed eccedenti la delega, non è compati-
bile con la pretesa subordinazione del magistrato onorario a par-
ticolari direttive del procuratore della Repubblica. In altri ter-
mini, una circoscritta facoltà di autodeterminazione del magi-
strato onorario implicherebbe l’introduzione di una sospensione
necessaria della udienza in corso per permettergli di prendere
istruzioni dal delegante e per una eventuale integrazione della
delega.
È previsto invece che il procuratore della Repubblica possa

dare direttive di carattere generale alle quali devono attenersi
tutti i rappresentanti del pubblico ministero dell’ufficio, di car-
riera od onorari. È quindi ben possibile che il procuratore della
Repubblica dia indicazioni di massima al magistrato onorario
delegato, al quale, tuttavia, compete la prerogativa di esercitare
le sue funzioni in udienza con la piena autonomia garantita dal-
l’art. 70, quarto comma, dell’ordinamento giudiziario e dall’art.
53, comma 1, Cod. proc. pen., che non include eccezioni per gli
onorari.
L’ultima norma (di attuazione dell’art. 68 della legge-delega

n. 81 del 1987) sancisce infatti la piena autonomia del magi-
strato del pubblico ministero designato nelle udienze penali;
questi non riceve e non è tenuto ad eseguire eventuali particola-
ri istruzioni del capo dell’ufficio, fermo restando il suo dovere
deontologico di recepire le direttive sulle modalità operative
dell’ufficio impartite in via generale.
La ratio della previsione è ordinamentale e processuale: il

rappresentante del pubblico ministero deve essere indipendente
non solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno dell’ufficio,
e deve potersi determinare liberamente sulla base degli sviluppi
e delle risultanze acquisite nel corso della udienza.
Tale autonomia, non essendo riscontrabile alcuna previsione

di segno contrario, deve dunque trovare applicazione anche
rispetto al magistrato onorario; e la circostanza che l’atto di
delega non crei un rapporto di dipendenza tra delegato e dele-
gante e che anche il primo agisca in piena autonomia in udien-
za secondo il disposto dell’art. 53, comma 1, Cod. proc. pen., è
stata evidenziata dalla Corte cost. con la citata sentenza n. 333
del 1990.
Da quanto rilevato, si deve concludere che la funzione del

pubblico ministero, sia esso magistrato di carriera od onorario,
implica un medesimo status di tale organo in udienza.
Conseguono i seguenti principi.
Il contenuto della delega è circoscritto per materia dall’ordi-

namento giudiziario e non dalle disposizioni dei procuratore
della Repubblica (il quale, ad esempio, non potrebbe conferire
al vice procuratore onorario il potere di proporre appello, in
quanto non normativamente previsto); la delega costituisce il
fondamento per il legittimo esercizio delle funzioni requirenti,
ma non segna li confine entro il quale l’onorario può determi-
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narsi in modo autonomo in udienza; le condizioni o restrizioni
eventualmente inserite nella delega devono considerarsi come
non apposte, per cui il giudice non deve tenerne alcun conto,
spettandogli solo di controllare se la delega sia conferita con iI
rispetto degli artt. 72 ord. giud. e 162 disp. att. cod. proc. pen.
6. Una volta risolta, nel senso che si è detto, la questione del

contenuto della delega, va ora esaminata quella su cui si è più
specificamente formato il contrasto di giurisprudenza che ha
dato luogo alla rimessione del ricorso alle Sezioni unite.
Ci si deve dunque domandare se quanto detto sull’autonomia

del magistrato onorario in udienza riguardi anche il tema delle
iniziative sulle misure cautelari personali o se sia ravvisabile in
questo particolare settore, nel quale si estrinseca la più incisiva
attività dell’organo requirente, la necessità di una concertazione
preventiva con il procuratore della Repubblica.
È appena il caso di rilevare come il pubblico ministero sia

il soggetto cui spetta il potere di sollecitare l’applicazione di
una misura cautelare e che, di norma, in assenza di una sua
specifica e formale richiesta, la libertà personale non possa
essere limitata; configurandosi altrimenti una nullità di ordi-
ne generale ed assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett.
b), e 179, comma 1, Cod. proc. pen. (Sez. Un., n. 8388 del 22
gennaio 2009, ric. Novi).
Necessita verificare se un simile potere possa dirsi inibito

dalla mancanza, in capo al magistrato onorario, di uno specifi-
co titolo autorizzatorio.
Non si rinvengono sentenze di legittimità che abbiano soste-

nuto che il procuratore della Repubblica sia il titolare esclusivo
del potere di domanda cautelare con preclusione di conferirlo al
magistrato onorario. Se così fosse, ne deriverebbe una incon-
gruenza: il legislatore avrebbe ammesso a partecipare alla
udienza di convalida un soggetto abilitato a prendere posizione
solo in relazione alla legittimità dell’arresto con conseguente
giudizio direttissimo sempre con imputato libero qualunque
siano le esigenze di cautela.
Neppure condivisibile è la opinione, da tempo disattesa in

dottrina e giurisprudenza, secondo la quale il giudizio direttissi-
mo si svolge con imputato necessariamente detenuto, perché
tale condizione è richiesta solo al momento in cui il pubblico
ministero instaura il complesso procedimento rappresentato
dalla verifica della legalità della misura precautelare e dalla
domanda di contestuale giudizio per l’attivazione del quale è
richiesta solo la convalida. Pertanto, è da disattendere la pro-
spettazione di una delega implicita per il ricordato motivo.
Ugualmente superata è la tesi secondo la quale l’udienza di

convalida sia la sede deputata alla sola verifica della legittimità
dell’arresto o del fermo e non anche alla adozione di una misu-
ra cautelare, prospettandosi che questa ultima presenta una
autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida.
La giurisprudenza ha affermato che l’oggetto del contraddit-

torio nella udienza prevista dall’art. 391 Cod. proc. pen. deve
ritenersi esteso all’intero tema della decisione, che comprende
non solo la valutazione sulla legittimità dell’operato della poli-
zia, ma, anche, e se del caso, la richiesta di applicazione di una
misura cautelare personale. Il principio è ricavabile dalla senten-
za delle Sez. Un., n. 36212 del 30 settembre 2010, ric. Gemeanu.
Questa constatazione è decisiva per la risoluzione del caso.

Si deve, infatti, prendere atto che il legislatore ha permesso al
magistrato onorario di partecipare alle udienze previste dagli
artt. 391 e 558 Cod. proc. pen., che si svolgono secondo la
seguente sequela procedimentale: controllare retroattivamente
se sussistevano i presupposti per l’arresto in flagranza e chie-
derne, o meno, la convalida, indi, verificare se siano riscontra-
bili i requisiti richiesti in via generale per l’applicazione di una
misura cautelare personale.
Deriva che implicitamente, ma chiaramente, il legislatore ha

attribuito al magistrato onorario la possibilità di interloquire in
relazione a tutte le attività da espletare nelle menzionate udien-
ze in rapporto alla peculiare procedura.
Tale conclusione è confortata dal testo dell’art. 72 dell’ordi-

namento giudiziario, che non opera alcun riferimento alle fun-
zioni che l’onorario svolge nel procedimento e non distingue tra
i momenti della convalida dell’arresto e del giudizio direttissi-
mo, tra i quali si pone in modo eventuale, ma fisiologico, la
richiesta di una misura cautelare personale.

Nessuna norma richiede che, per il procedimento applicativo
di tale misura, il magistrato onorario sia munito di una specifi-
ca delega e, quindi, nessuna norma prevede la invalidità della
misura non preceduta dall’assenso del delegante: la necessità di
una specifica autorizzazione al magistrato onorario, non impo-
sta dalla legge e non desumibile dal sistema, non può essere
affermata in via interpretativa.
Di conseguenza, si deve ritenere che quanto già detto sulla

non possibilità di introdurre limitazione alla delega e sulla auto-
nomia del procuratore onorario in udienza valga anche per
quanto concerne la richiesta di applicazione di misure cautelari
personali.
Le sentenze che concludono diversamente non individuano

il parametro invalidante cui ricondurre la illegittimità del titolo
cautelare e danno luogo ad una non superabile difficoltà in un
sistema processuale ispirato al principio del contraddittorio.
Il P.M. dovrebbe prendere una decisione prima della

udienza con una conoscenza parziale e cartolare della situa-
zione, non essendo al corrente delle tesi o delle produzioni
difensive proposte in udienza che potrebbero modificare il
quadro probatorio e cautelare iniziale; pertanto, le scelte sul-
l’applicazione di una misura potrebbero non essere in sinto-
nia con le emergenze processuali.
La imposizione al magistrato onorario di seguire le istruzio-

ni del delegante equivarrebbe a vincolarlo ad una condotta pro-
cessuale e ad una richiesta cautelare eventualmente incongrua,
in palese violazione della funzione che il pubblico ministero
deve esercitare quale custode della legge.
Il rilievo, secondo cui la richiesta sulla libertà deve essere

ponderata in esito ai risultati della udienza, si desume, in modo
inequivoco, dalla norma ordinamentale (inserita con l’art. 3,
commi 1 e 2, d.lgs. n. 106 del 2006) che non prevede la neces-
sità dell’assenso scritto del procuratore capo ai sostituti per le
misure applicabili in occasione della convalida dell’arresto o
del fermo.
La tesi che sostiene la necessità della delega si fonda, in

sostanza, sulla considerazione che il vaglio sulla libertà dell’im-
putato, incidente sul più rilevante diritto garantito dalla
Costituzione, debba essere lasciato al procuratore della Repubbli-
ca e non possa derivare dalla autonoma iniziativa di un magistra-
to onorario, che non sarebbe idoneo a gestire la delicata materia.
Questa opinione non considera che il legislatore ha garanti-

to per i processi più impegnativi il massimo livello di profes-
sionalità del rappresentante del pubblico ministero, che deve
essere di carriera; e ha ammesso la facoltà di delega solo per una
fascia di reati, ritenuti meno gravi, facendo una ponderazione
preventiva sulla normale capacità del magistrato onorario, dopo
il necessario periodo di formazione e tirocinio, a trattare i rela-
tivi procedimenti.
Il giudizio sulla idoneità del delegato passa attraverso la

valutazione astratta del legislatore e quella concreta del procu-
ratore della Repubblica, che, prima di rilasciare la delega, deve
considerare il livello di cultura giuridica e di esperienza del
magistrato onorario e la sua capacità di fare fronte alle emer-
genze processuali non prevedibili.
7. Alla stregua delle considerazioni svolte, va enunciato il

seguente principio: “la delega conferita al vice procuratore
onorario dal procuratore della Repubblica, a norma degli art.
72 primo comma, lett. b), dell’ordinamento giudiziario e 162
disp. att. Cod. proc. pen., per lo svolgimento delle funzioni di
pubblico ministero nella udienza di convalida dell‘arresto o del
fermo (art. 391 Cod. proc. pen.) o in quella di convalida del-
l’arresto nel contestuale giudizio direttissimo (arti. 449 e 558
Cod. proc. pen.), comprende la facoltà di richiedere l’applica-
zione di una misura cautelare personale, dovendosi altresì con-
siderare prive di effetto giuridico limitazioni a tale iniziativa
eventualmente contenute nell’atto di delega”.
8. Seppure non direttamente implicata dal presente ricorso, è

il caso di precisare che ad analoghe conclusioni, valendo la stes-
sa ratio, deve pervenirsi con riferimento alla posizione dei
magistrati ordinari in tirocinio (già “uditori giudiziari”), i quali,
in base all’art. 72, primo comma, lett. b) dell’ordinamento giu-
diziario possono essere delegati a svolgere le funzioni di pub-
blico ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del
fermo (art. 391 cod. proc. pen.) (omissis).
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Le deduzioni difensive hanno trovato risposta e confutazio-
ne da quanto rilevato senza necessità di ulteriori argomenti per
il caso specifico.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze

di legge.

SEZIONI UNITE - 24 febbraio 2011
Pres. Lupo - Rel. Romis - P.M. Mura (concl. conf.) - Ric.
Naccarato.

Arresto in flagranza - Misure cautelari personali -
Individuazione dei limiti edittali della pena - Recidiva
reiterata - Irrilevanza (Cod. proc. pen. artt. 278, 379, 381;
Cod. pen. artt. 63, 99, quarto comma).
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l’arresto

in flagranza, e, più in generale, della determinazione della pena
agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari, non si deve
tener conto della recidiva reiterata (1).

Ritenuto in fatto. 1. Il 17 luglio 2009 Carmelo Naccarato
veniva tratto in arresto, insieme con Maria Agnone, in flagran-
za del reato di cui agli artt. 56, 110 Cod. pen., 6, comma 1, lett.
a), del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito nella
legge 30 dicembre 2008, n. 210.
In pari data il P.M. presentava gli imputati al dibattimento

innanzi al tribunale in composizione monocratica per la conva-
lida dell’arresto e per il giudizio direttissimo, avanzando conte-
stualmente richiesta di applicazione della misura cautelare del-
l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Con ordinanza del 20 luglio 2009 il tribunale di Paola, sezio-

ne distaccata di Scalea, non convalidava l’arresto della Agnone,
mentre convalidava l’arresto del Naccarato, applicando la misu-
ra dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dispo-
nendo procedersi immediatamente al giudizio direttissimo nei
suoi confronti in relazione al delitto per il quale l’arresto era
stato convalidato.
Rilevato che i fatti di cui all’imputazione risultavano ampia-

mente provati - e richiamato il decreto in data 18 dicembre 2008
con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiara-
to, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti
urbani nel territorio della Regione Campania - il giudicante
affrontava il tema relativo alla questione giuridica concernente
la legittimità dell’arresto.
Rilevava al riguardo che il delitto ipotizzato a carico degli

indagati - punito nella forma consumata con la reclusione fino a
tre anni e sei mesi, con possibilità quindi dell’arresto facoltati-
vo in flagranza - era stato contestato nella forma tentata: di tal
che, alla luce del richiamo all’art. 278 Cod. proc. pen. operato
dall’art. 379 Cod. proc. pen., e tenuto conto dell’autonomia del
reato tentato rispetto a quello consumato, nella determinazione
della pena doveva tenersi conto della riduzione di un terzo pre-
vista dall’art. 56 Cod. pen.
Ciò posto, osservava che l’arresto non avrebbe potuto essere

eseguito nei confronti della Agnone, in quanto, con la riduzione
ai sensi dell’art. 56 cod. pen., la pena edittale risultava pari ad
anni due e mesi quattro di reclusione; mentre a diversa conclu-

sione doveva giungersi per il Naccarato, nei confronti del quale
il P.M. aveva contestato la recidiva reiterata, «recidiva effetti-
vamente esistente, come risulta[va] dalla lettura del certificato
del casellario giudiziale in atti».
Il ‘tribunale dava conto del proprio convincimento cosi argo-

mentando: a) l’art. 278 Cod. proc. pen. stabilisce che, ai fini del-
l’applicazione delle misure cautelari (e, per effetto del richiamo
operato dall’art. 379 Cod. proc. pen., anche di quelle precaute-
lari), si ha riguardo al massimo della pena prevista per ciascun
reato consumato o tentato, non si tiene conto della continuazio-
ne, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma
,primo, n. 5, Cod. pen., dell’attenuante di cui all’art. 62, primo
comma, n. 4, Cod. pen. e delle circostanze ad effetto speciale;
b) come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ipo-
tesi del tentativo il limite sanzionatorio di cui sopra deve essere
calcolato con riferimento al «delitto circostanziato tentato» e
non al «delitto tentato circostanziato», con la conseguenza che
la riduzione minima di un terzo prevista dall’art. 56 Cod. pen.
deve essere applicata solo dopo che siano stati calcolati gli
aumenti di pena derivanti dalla sussistenza delle aggravanti
comuni o speciali; c) al Naccarato era stata contestata la recidi-
va reiterata ex art. 99, quarto comma, Cod. pen.; per tale aggra-
vante, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 251 del
2005, è previsto un aumento di pena della metà; d) la pena per
il delitto consumato per cui si procedeva, aumentata per la reci-
diva, era quindi pari a mesi 63: pena da ridursi di un terzo, trat-
tandosi di tentativo (ex art. 56 cod. pen.); e) la pena per il delit-
to circostanziato tentato era quindi pari a mesi 42 (anni 3 e mesi
6); f) sussisteva dunque II limite di pena per procedere all’arre-
sto ex art. 381 Cod. proc. pen., «ciò senza considerare che, a
seguito delle modifiche introdotte dalla legge 251 del 2005, la
recidiva reiterata comporta un aumento superiore ad un terzo, e
dunque della stessa deve tenersi conto ai fini della determina-
zione della pena massima giusta il combinato disposto degli
artt. 278 e 379 Cod. proc. pen.»; g) l’arresto del Naccarato era
pertanto consentito, oltre che giustificato dalla personalità e
pericolosità dello stesso alla luce del precedenti penali di cui
risultava gravato.
2 Avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto il Naccarato

ha proposto ricorso per cassazione ex artt. 391, comma 4, e 606,
comma 1, lett. b) e c), Cod. proc. pen., deducendo «inosservan-
za o erronea applicazione degli artt. 278, 381, comma 1, 379
cod. proc. pen., 56, 63, 99, 70, cod. pen., 14 r.d. 16 marzo 1942,
n. 262».
Richiamando la sentenza Simioli delle Sezioni unite penali,

il ricorrente sottolinea che l’art. 278 Cod. proc. pen. (operativo
per le misure precautelari in forza dell’art. 379 cod. proc. pen.)
pone regole di portata generale e di indiscriminata osservanza,
indica le circostanze di reato da prendere in considerazione,
escludendo ogni rilevanza alle circostanze di reato diverse da
quelle specificamente indicate, impone la stretta osservanza
delle regole e delle eccezioni da esso previste, eccezioni che,
come quella relative alle circostanze ad effetto speciale, non
sono estensibili ex art. 14 preleggi. Precisa il ricorrente che,
secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la recidi-
va, pur potendo comportare in alcune ipotesi un aumento della
pena superiore a un terzo, è una circostanza inerente alla perso-
na del colpevole (art. 70 Cod. pen.) e non già ad effetto specia-
le; il fatto che essa, in qualche sua figura (sia prima che dopo
l’entrata in vigore della legge n. 251 del 2005), comporti un
aumento di pena superiore a un terzo (ponendosi per tale aspet-
to come una circostanza aggravante ad effetto speciale perché
gli effetti dell’ aumento di pena possono essere gli stessi), non
significa coincidenza tra recidiva, nella specie reiterata, e circo-
stanza aggravante ad effetto speciale: quest’ultima è indicata
dall’art. 63, terzo comma seconda parte, Cod. pen. come circo-
stanza che importa un aumento o una diminuzione della pena
superiore a un terzo, laddove la recidiva è qualificata dall’art. 70
Cod. pen. come circostanza inerente alla persona del colpevole.
L’aggravante ad effetto speciale modifica il disvalore del fatto
criminoso, rendendolo maggiormente offensivo, pertanto l’art.
278 Cod. proc. pen. impone di «tener conto delle circostanze di
cui all’art. 63, terzo comma, Cod. pen., ma espressamente
esclude invece dal conto, all’evidente scopo di evitare una lie-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)533 534

(1) I termini del contrasto e le precedenti decisioni che hanno deter-
minato l’intervento risolutore delle Sezioni Unite sono chiaramente e
compiutamente indicati nella motivazione della sentenza annotata.
La massima di Sez. Un. 1° ottobre 1991, ric. Simioli, è pubblicata in

questa Rivista 1992, III, 241, 51; la sentenza 26 febbraio 1997, ric.
Mammoliti, è edita con motivazione e nota redazionale nella Rivista
1998, III, 549; la massima della sentenza 14 luglio 1998, ric. P.M. in
proc. Caputo, è pubblicata nella Rivista 1999, III, 540, 297, con indica-
zione di precedenti; la sentenza delle Sez. Unite 16 marzo 2009, ric.
Vitale è pubblicata con motivazione nella Rivista 2010, III, 65.
La sentenza delle Sezioni unite 27 maggio 2010, ric. P.M., Calibè e

altro, può leggersi in questa Rivista 2011, II, 395.
La sentenza delle Sez. Unite 24 febbraio 2011, ric. Indelicato, è di

prossima pubblicazione.



vitazione sproporzionata della pena con conseguente estensione
di applicabilità delle misure [...], l’aumento di pena collegato a
fatti accessori quale è la contestazione della recidiva o della
continuazione»; applicando invece l’aumento di pena previsto
per la recidiva reiterata, viene violata la regola generale di cui
al secondo periodo, prima parte, del comma 1 dell’art. 278 Cod.
proc. pen., alterando la riserva di legge (art. 272 Cod. proc.
pen.) che presidia la limitazione delle libertà della persona.
3. La III Sezione penale - alla quale il procedimento era stato

assegnato ratione materiae - con ordinanza del 2 luglio 2010 ha
disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, ai sensi
dell’art. 618 Cod. proc. pen.
L’ordinanza rileva che il ricorso prospetta la questione se nel

computo della pena edittale, ai fini della verifica della facoltati-
vità dell’arresto in flagranza, ai sensi degli artt. 381 e 379 Cod.
proc. pen., e più in generale agli effetti dell’applicazione delle
misure cautelari, ai sensi dell’art. 278 Cod, proc. pen., debba
tenersi conto o meno della recidiva reiterata: infatti la sanzione
per il delitto tentato ascritto al Naccarato raggiunge la soglia che
legittima l’intervento precautelare soltanto se nel calcolo si
tiene conto della recidiva reiterata, che – a norma dell’art. 99,
quarto comma, Cod. pen. (come novellato dalla legge n. 251 del
2005) – comporta un aumento della metà della pena edittale.
L’ordinanza stessa evidenzia quindi che detta questione

appare suscettibile di ricevere due diverse soluzioni interpreta-
tive.
3.1. La soluzione adottata dal provvedimento impugnato è

nel senso che nella determinazione della pena massima, ai fini
della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, deve tener-
si conto dell’aumento di pena (della metà della pena edittale)
previsto per la recidiva reiterata dall’art. 99, quarto comma,
Cod. pen.. Ai sensi del nuovo testo di tale disposizione, la reci-
diva reiterata, comportando un aumento di pena della metà,
costituirebbe una circostanza ad effetto speciale ai sensi dell’art.
63, terzo comma Cod. pen.; sicché, rientrando tra le eccezioni
indicate nella seconda parte dell’art. 278 cod. proc. pen., di essa
si dovrebbe tener conto per determinare la pena agli effetti del-
l’applicazione delle misure cautelari e precautelari.
Secondo l’orientamento in questione, la modifica introdot-

ta dalla legge n. 251 del 2005, nel trasformare la recidiva rei-
terata in circostanza ad effetto speciale, avrebbe inciso anche
sul significato e sulla portata dell’art. 278 Cod. proc. pen.,
dovendo ora trovare applicazione con riferimento ad essa la
regola speciale della seconda parte del secondo periodo del-
l’articolo menzionato.
3.2. È tuttavia ben possibile e plausibile, osserva l’ordinanza

di rimessione, una diversa soluzione interpretativa, nel senso
che «per determinare, ai sensi dell’art. 278 Cod. proc. pen., la
pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari e pre-
cautelari, non si deve mai tener conto della recidiva, nemmeno
qualora la stessa (come nel caso di recidiva reiterata) importi un
aumento di pena superiore ad un terzo e quindi sia classificabi-
le come circostanza ad effetto speciale». Tale interpretazione si
basa, in primo luogo, sulla lettera della disposizione. La norma
applicabile alla recidiva (di qualsiasi tipo essa sia) è la norma
generale contenuta nella prima parte dell’art. 278 Cod. proc.
pen. e non la norma speciale contenuta nella seconda parte, che
riguarda solo alcune circostanze tra le quali non rientra la reci-
diva: è ragionevole pensare che se il legislatore avesse voluto
che si tenesse conto della recidiva allorché essa costituisca una
circostanza ad effetto speciale, non avrebbe fatto espresso rife-
rimento alla stessa nella prima parte della disposizione, perché
sarebbe stato sufficiente attribuirle il trattamento previsto in
generale per le circostanze (con applicazione della norma spe-
ciale che include nel computo quelle ad effetto speciale). Detta
interpretazione sembrerebbe inoltre confortata dalla considera-
zione che, costituendo la seconda parte della disposizione una
regola speciale che fa eccezione alla regola generale di cui alla
prima parte, la stessa, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non
può essere applicata oltre i casi in essa considerati, il che indu-
ce ad escludere, nel dubbio, anche un’interpretazione estensiva;
pertanto, il riferimento alle circostanze ad effetto speciale con-
tenuto nella norma speciale andrebbe interpretato restrittiva-
mente, nel senso che esso riguarda le circostanze diverse dalla
recidiva, che è espressamente disciplinata solo dalla norma

generale. Per le stesse ragioni non potrebbe ritenersi che il
significato e la portata dell’art. 278 Cod. proc. pen. siano stati
implicitamente modificati dalla nuova disciplina sulla recidiva
introdotta dalla legge n. 251 del 2005.
Osserva ancora l’ordinanza di rimessione che l’interpreta-

zione in esame potrebbe essere confermata dalla ratio dell’art.
278 cod. proc. pen., «che appare essere quella che, ai fini del-
l’applicazione delle misure cautelari e precautelari, si debba
tener conto delle circostanze (in senso lato) che aggravano il
disvalore del fatto criminoso in sé considerato e non anche di
quelle che non incidono sulla gravità del fatto in sé, come
appunto la continuazione o la recidiva, quale che sia poi l’au-
mento di pena determinato da quest’ultima». Ai fini della que-
stione controversa, sarebbe quindi irrilevante, in questa pro-
spettiva, il fatto che la recidiva costituisca una circostanza ad
effetto speciale, oltre che una circostanza inerente alla persona
del colpevole, così come irrilevante sarebbe la giurisprudenza
relativa all’art. 157, secondo comma, Cod. pen., che fa riferi-
mento alle circostanze ad effetto speciale, ma che non pone una
specifica norma per la recidiva.
3.3. Sottolineata la plausibilità delle soluzioni interpretative,

l’ordinanza di rimessione evidenzia che «sul punto appare esse-
re in atto un contrasto di giurisprudenza e comunque la questio-
ne di diritto può dar luogo ad un contrasto di giurisprudenza»,
tanto da consigliare la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite,
ai sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., per la soluzione della que-
stione così precisata: «se, ai fini della determinazione della pena
agli effetti delle misure cautelari e precautelari, debba tenersi
conto della recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto
speciale, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 278 Cod. proc. pen.,
ovvero non debba tenersene conto, ai sensi della norma genera-
le dettata dalla prima parte dell’art. 278 Cod. proc. pen».
4. Con decreto del 21 ottobre 2010, il Primo presidente ha

assegnato il ricorso in esame alla Sezioni unite, fissando per la
trattazione la camera di consiglio del 16 dicembre 2010, poi rin-
viata all’odierna udienza.
5. Con requisitoria in data 24 novembre 2010, il Procuratore

generale ha rassegnato le conclusioni scritte chiedendo l’annul-
lamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento, dando
conto del convincimento così espresso con il richiamo al prin-
cipio generale del favor libertatis in materia di libertà persona-
le ed al tenore testuale dell’art. 278 Cod. proc. pen., fermo
restando l’inquadramento della recidiva reiterata fra le circo-
stanze ad effetto speciale.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale
il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: «se,
nel computo della pena edittale, ai fini della verifica della facol-
tatività dell’arresto in flagranza, e più in generale per la deter-
minazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure
cautelari, debba tenersi conto o meno della recidiva reiterata
contestata».
1.1. Il quadro giurisprudenziale che si è delineato sulla que-

stione giuridica controversa - ivi comprese talune decisioni che
hanno riguardato la questione stessa solo in modo indiretto -
può essere sinteticamente illustrato come segue.
1.2. Nel senso favorevole al riconoscimento della rilevanza

della recidiva reiterata specifica infraquinquennale si è espressa
Sez. II, n. 29142 del 10 luglio 2008, ric.Major, non massimata:
pronunciandosi sul motivo di ricorso relativo alla dedotta viola-
zione dell’art. 304, comma 1, Cod. proc. pen., la sentenza non
ha proposto l’argomentare dell’ordinanza del tribunale di Paola
oggetto del presente giudizio, ma si è limitata ad affermare la
rilevanza della recidiva nell’ipotesi di cui all’art. 99, quarto
comma, Cod. pen., qualora ricorrano congiuntamente le circo-
stanze indicate al comma 2, nn. 1 e 2, della medesima disposi-
zione.
1.3. In altre occasioni, le decisioni di questa Corte hanno

richiamato l’art. 278 Cod. proc. pen., evidenziando l’esclusione
della recidiva nella determinazione della pena agli effetti del-
l’applicazione delle misure cautelari: In proposito va segnalata
Sez.VI, n. 21546 del 15 aprile 2009, ric. Passaretti (non massi-
mata), secondo cui l’art. 278 Cod. proc. pen. «dispone che, agli
effetti dell’applicazione delle misure cautelari personali, non si
deve tener conto della recidiva e delle circostanze del reato, ad
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eccezione della circostanza aggravante prevista all’art. 61 primo
comma n. 5, Cod. pen. e della circostanza attenuante prevista
dall’art. 62, primo comma, n. 4, Cod. pen., nonché delle circo-
stanze per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quel-
la ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale».
Nella medesima prospettiva può ricordarsi il dictum della

Corte costituzionale - sent. n. 223 del 2006 - secondo cui «l’art.
303 del Codice di rito, oggetto di censura nel presente giudizio,
prevede [...] due metodi di calcolo, riferiti a fasi e situazioni
processuali diverse, secondo precise scelte del legislatore. II
primo fa riferimento, ai sensi dell’art. 278 Cod. proc. pen., alla
pena edittale prevista per il reato in contestazione, senza tener
conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze,
fatta eccezione dell’aggravante di cui all’art. 61 primo comma,
n. 5, cod. pen. e dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma,
n. 4, dello stesso Codice, nonché delle circostanze per le quali
la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordina-
ria e di quelle ad effetto speciale. Il secondo criterio è basato
invece sulla pena concretamente irrogata con la sentenza di
primo grado o di appello, e si applica ovviamente nelle fasi pro-
cessuali successive alle suddette pronunce».
2. L’ordinanza impugnata richiama Sez. V, n. 696 del 7 feb-

braio 2000, ric. Conte, in CED Cass. m. 215719, che ha afferma-
to il principio di diritto secondo cui in forza del rinvio all’art. 278
Cod. proc. pen. contenuto nell’art. 379 Cod. proc. pen., ai fini
dell’applicazione delle norme sull’arresto in flagranza, si deve
avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato, sicché, in ragione dell’autonomia del reato
tentato, non è consentito l’arresto in flagranza per delitti tentati
per i quali, in applicazione dell’art. 56 Cod. pen., non risulti com-
minata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Sul computo della pena in presenza di fattispecie circostan-

ziata, il provvedimento impugnato richiama poi Sez. I, n. 4298
del 14 luglio 1998, ric. P.M. in proc. Caputo, in CED Cass., m.
21142; con tale decisione è stato enunciato il principio di dirit-
to così massimato: «In tema di misure cautelari valgono, anche
ai fini dell’individuazione dei termini di durata massima della
custodia cautelare, i criteri dettati dall’art. 278 Cod. proc. pen.
per la determinazione della pena. Nel caso di tentativo di reato
con circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una
pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o ad effetto
speciale, per il computo dei termini indicati dall’art. 303 dello
stesso codice deve dapprima individuarsi la pena massima sta-
bilita per il reato circostanziato consumato, per poi operare su di
essa la riduzione minima indicata dall’art. 56 cod. pen.».
Analogamente, Sez. IV, n. 1611 del 21 maggio 1996, ric.

Rava, in CED Cass., m. 205678, pure richiamata dall’ordinanza
impugnata, ha precisato che in materia di individuazione dei
limiti di pena, anche per quanto riguarda l’individuazione dei
termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di
ricorrenza di circostanze aggravanti, la pena per il delitto tentato
deve essere calcolata facendo riferimento al delitto circostanzia-
to tentato e non al delitto tentato circostanziato; deve cioè ope-
rarsi la diminuzione di pena prevista per il tentativo dopo aver
calcolato gli aumenti per le circostanze aggravanti, siano esse
ordinarie che ad effetto speciale o punite con pena autonoma.
2.1 Il ricorrente, come sopra accennato, richiama Sez. Un., n.

19 del 1° ottobre 1991, ric. Simioli, in CED Cass., m. 188582,
che ha affermato il principio così massimato: «Agli effetti del-
l’applicazione o della revoca delle misure cautelari personali
occorre fare esclusivo riferimento, in ogni fase e grado del pro-
cesso, ai principi enunciati dall’art. 278 Cod. proc. pen. che
negano ogni rilevanza in materia alle attenuanti diverse da quel-
le di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, Cod. pen. e, di conse-
guenza, al giudizio di comparazione eventualmente effettuato.
Pertanto, dopo una sentenza di condanna, per determinare la
pena edittale agli effetti della verifica della sussistenza delle
condizioni alle quali l’art. 280 Cod. proc. pen. subordina l’ap-
plicazione delle misure coercitive personali, non hanno alcun
rilievo le statuizioni della sentenza di condanna che attengono
esclusivamente alla pena senza incidere sulla qualificazione
giuridica del reato, come la possibile concessione di attenuanti
diverse da quelle previste dall’art. 62, primo comma, n. 4, Cod.
pen. e il giudizio di comparazione eventualmente effettuato dal
giudice di merito».

Mette conto sottolineare che alla sentenza Simioli si è poi
ricollegata Sez. Un., n. 1 del 26 febbraio 1997, ric. Mammoliti,
in CED Cass., m. 207939, secondo cui «ai fini sia dell’art. 303,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia dell’art. 300, comma 4,
stesso codice, nel caso di condanna per più reati avvinti dalla
continuazione, per alcuni dei quali soltanto (nella specie per i
reati satelliti) mantenga efficacia la custodia cautelare, per ‘con-
danna’ e per ‘pena inflitta’ devono, rispettivamente, intendersi
la condanna e la pena inflitte per questi ultimi reati, e non la
condanna e la pena inflitte per l’intero reato continuato, in quan-
to l’unificazione legislativa di più reati nel reato continuato va
affermata là dove vi sia una disposizione apposita in tal senso o
dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al
reo, non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior
favore per il reo è alla base della ratio del reato continuato»; in
motivazione, la sentenza Mammoliti ha osservato che la norma
di cui all’art. 278 Cod. proc. pen. «dopo aver previsto che, ‘agli
effetti della applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato’,
aggiunge, tra l’altro, che ‘non si tiene conto della continuazio-
ne, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione’
... ecc., norma che queste Sezioni unite hanno interpretato, con
la sentenza 1° ottobre 1991, ric. Simioli, nel senso che la stessa
pone regole di generale portata e di indiscriminata osservanza in
materia di custodia cautelare».
In un successivo arresto, le Sezioni Unite (n. 23381, del 31

maggio 2007, ric. Keci) hanno puntualizzato il quadro normati-
vo nel quale si inseriva la sentenza Simioli, affermando il
seguente principio: «In tema di durata della custodia cautelare,
ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia
stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occor-
re aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i
reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e
quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell’appli-
cazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del ricono-
scimento del vincolo della continuazione».
All’argomentare della sentenza Keci si è poi ricollegata Sez.

Un. n. 25956 del 26 marzo 2009, ric. Vitale, che, in motivazio-
ne, si è soffermata sull’art. 278 Cod. proc. pen., sottolineando
che tale disposizione «si riferisce ai criteri di determinazione
della pena astrattamente stabilita dal legislatore con riferimento
alle condizioni di applicabilità delle misure, di cui all’art. 280
Cod. proc. pen.; nonché alla durata dei termini di fase prima
della sentenza di condanna, di cui all’art. 303, comma 1, lett. a),
b), b-bis), Cod. proc. pen. [...]; mentre a tale criterio di riferibi-
lità edittale succede quello della pena in concreto inflitta dopo
la pronuncia della sentenza di condanna in primo e secondo
grado (art. 303, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.)».
La sentenza della Sez.VI, n. 1485 del 22 novembre 1994, ric.

Dell’Anna, richiamata anche dal ricorrente, si è così espressa:
«La recidiva, pur potendo comportare in alcune ipotesi un
aumento della pena superiore ad un terzo (art. 99, secondo capo-
verso, Cod. pen.), è una circostanza inerente alla persona del col-
pevole (art. 70 Cod. pen.), e non già ad effetto speciale.
Conseguentemente, ove essa concorra con una circostanza
aggravante ad effetto speciale, dovrà farsi luogo ad un duplice
aumento di pena, non potendo trovare applicazione l’art. 63,
terzo capoverso, Cod. pen., secondo il quale si applica solo la
pena stabilita per la circostanza più grave». In motivazione, la
sentenza Dell‘Anna ha osservato che «la peculiarità della recidi-
va come circostanza aggravante viene [...] evidenziata dall’art.
70 Cod. pen., il quale dopo aver classificato e individuato le cir-
costanze in oggettive e soggettive definisce la recidiva come cir-
costanza inerente la persona del colpevole. La recidiva, quindi,
in quanto circostanza aggravante del tutto peculiare non è assog-
gettabile alla disciplina prevista per le altre circostanze aggra-
vanti ove il legislatore non ne abbia fatto esplicita menzione».
Alla sentenza Dell’Anna si è più di recente ricollegata Sez.

II, n. 11105 del 4 marzo 2009, ric. Campana, che ha escluso che
alla recidiva, pur nelle ipotesi in cui comporta l’aumento di
pena superiore ad un terzo, possa riconoscersi natura di aggra-
vante ad effetto speciale.
2.2. Nel senso della riconducibilità di alcune ipotesi di reci-

diva nell’ambito delle circostanze ad effetto speciale, si collo-
cano, in particolare, tre pronunce, ossia: Sez. V, n. 22619 del 24
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marzo 2009, ric. Baron, in CED Cass., m. 244204; Sez. II, n.
19565 del 09 aprile 2008, ric. Rinallo, ivi, m. 240409; Sez. II,
40978 del 21 ottobre 2008, ric. Coviello, ivi, m. 242245.
La sentenza Coviello ha affermato il principio in forza del

quale «la recidiva reiterata, che è circostanza aggravante a effet-
to speciale, rileva, se contestata e ritenuta dal giudice, ai fini
della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del
reato». In motivazione, detta decisione prende consapevol-
mente le distanze dall’impostazione seguita dalla sentenza
Dell’Anna.
Anche la sentenza Rinallo ha fatto riferimento alla recidiva

reiterata quale circostanza aggravante ad effetto speciale.
Nella stessa prospettiva, la sentenza Baron ha affermato il

principio così massimato: «La recidiva reiterata ha natura di cir-
costanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del tempo
necessario alla prescrizione con conseguente allungamento dei
termini prescrizionali; ciò, peraltro, non determina la violazione
dell’art. 3 Cost. - non sussistendo uguaglianza di situazioni tra il
soggetto incensurato e colui che, invece, abbia riportato prece-
denti condanne e sia incolpato di un nuovo delitto - e nemmeno
quella dell’art. 111 Cost., in quanto non è irragionevole che la
durata del processo abbia termini più lunghi per l’imputato reci-
divo rispetto a quelli previsti per eventuali coimputati non reci-
divi». In motivazione, la sentenza Baron ricorda la sentenza
delle Sezioni unite Paolini, di cui appresso si dirà, e così argo-
menta: «è agevole rilevare che anche nel nuovo sistema la reci-
diva è presa in considerazione per la determinazione della pena,
e quindi per la sua misura, da applicarsi in astratto o in concreto,
sicché resta fermo che la recidiva continua a costituire una cir-
costanza aggravante e, qualora sia così qualificata, ai sensi dei
commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 cod. pen., una circo-
stanza aggravante ad effetto speciale, di cui si deve tener conto
ai fini della prescrizione»; tale indirizzo, sottolinea la sentenza
Baron, è stato ripreso anche dalla Corte costituzionale con l’ord.
n. 34 del 2009 che ha affermato che «secondo la giurisprudenza
della Corte di cassazione, l’aumento di pena previsto in caso di
recidiva reiterata infraquinquennale, essendo questa una circo-
stanza aggravante ad effetto speciale, deve essere calcolato ai
fini della determinazione del termine ordinario di prescrizione ai
sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen.».
La sentenza delle Sezioni unite n. 3152 del 31 gennaio 1987,

ric. Paolini – evocata, come detto, nella sentenza Baron – ha
affermato il principio in forza del quale «la recidiva non è com-
presa nelle circostanze aggravanti che rendono il reato di truffa
perseguibile d’ufficio, in quanto essa, inerendo esclusivamente
alla persona del colpevole, non Incide sul fatto-reato». In moti-
vazione, la sentenza precisa che «dalla disciplina legislativa
della recidiva si può trarre la conclusione che essa è una ‘circo-
stanza aggravante’ sui generis, che ha rilevanza solo quando sia
presa in considerazione la misura della pena, mentre non pro-
duce alcun effetto sulla quantità del fatto-reato, al quale resta
estranea».
Un riferimento alla recidiva specifica ex art. 99, secondo

comma, cod. pen., quale circostanza ad effetto speciale, caratte-
rizza Sez. I, n. 18513 del 17 marzo 2010, ric. Amantonico, in
CED Cass., m. 247202.
3. Così descritto il quadro giurisprudenziale, mette conto

sottolineare che il giudice della convalida dell’arresto del
Naccarato ed il ricorrente si sono particolarmente e diffusamen-
te soffermati sulla natura giuridica della recidiva reiterata - per-
venendo ad opposte conclusioni - muovendo evidentemente
entrambi dal presupposto che la soluzione della questione de
qua dipenderebbe dalla riconducibilità, o meno, della recidiva,
di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen., nella categoria delle
circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Orbene, va subito precisato che, ai fini della soluzione della

specifica questione in oggetto, e per quanto di seguito si avrà
modo di chiarire ulteriormente, la natura giuridica della recidi-
va reiterata risulta irrilevante.
Per completezza argomentativa va peraltro affermato che la

recidiva, nelle ipotesi in cui comporta un aumento della pena
superiore ad un terzo, determina certamente gli effetti propri di
una circostanza aggravante ad effetto speciale (secondo il prin-
cipio enunciato da queste Sezioni unite - con specifico riferi-
mento alla recidiva di cui all’art. 99, quinto comma, Cod. pen.

- con la sentenza con la quale, all’odierna udienza, è stato deci-
so il ricorso relativo al procedimento a carico di Indelicato Piero
cui pertanto si rimanda per la compiuta disamina del tema): il
che non è assolutamente incompatibile con la natura di «circo-
stanza inerente alla persona del colpevole» che il legislatore
(art. 70 Cod. pen.) ha espressamente attribuito alla recidiva (in
genere).
3.1. Il quesito qui in esame trova, invero, soluzione innanzi

tutto nella lettera delle norme di riferimento, vale a dire gli artt.
278 e 379 Cod. proc. pen.: il primo indica i criteri per la «deter-
minazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure
cautelari»; il secondo richiama espressamente lo stesso art. 278
cod. proc. pen. ai fini della determinazione della pena agli effet-
ti delle disposizioni del Titolo sesto del codice di rito, in cui
sono contenute le disposizioni che disciplinano l’arresto in fla-
granza ed il fermo.
Il dato testuale della formulazione dell’art. 278 Cod. proc.

pen. non lascia spazio a dubbi di sorta laddove è previsto che
«ai fini dell’applicazione delle misure [...] non si tiene conto
della recidiva”, mentre occorre tener conto «delle circostanze
per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». Nella
norma in esame risultano dunque specificamente indicate sia la
recidiva che le circostanze ad effetto speciale, con valenza
opposta ai fini del calcolo della pena agli effetti dell’applicazio-
ne delle misure: di tal che, qualsiasi interpretazione finalizzata
a far rientrare - agli effetti specifici dell’art. 278 Cod. proc. pen.
- la recidiva reiterata nella categoria delle circostanze ad effetto
speciale, risulta irrimediabilmente inficiata dall’inequivocabile
dato letterale. Non solo. Il secondo periodo dell’art. 278 Cod.
proc. pen. consta a sua volta di due parti: la prima, di carattere
generale, è quella applicabile alla recidiva; la seconda - specia-
le, che inizia dalle parole «fatta eccezione» - riguarda solo alcu-
ne circostanze tra le quali rientrano anche quelle ad effetto spe-
ciale: orbene, è ragionevole ritenere che se il legislatore, nel for-
mulare l’art. 278 Cod. proc. pen., avesse voluto attribuire rilie-
vo alla recidiva, allorché essa comporta un aumento di pena
superiore ad un terzo (così considerandola quale aggravante ad
effetto speciale anche ai fini specifici dell’art. 278 Cod. proc.
pen.), non vi sarebbe stata alcuna necessità di un espresso rife-
rimento alla stessa nella prima parte (del secondo periodo) della
disposizione, posto che la norma speciale (seconda parte del
secondo periodo) include nel computo della pena le aggravanti
ad effetto speciale. A ciò aggiungasi che, costituendo la secon-
da parte (del secondo periodo) della disposizione una regola
speciale che fa eccezione alla regola generale di cui alla prima
parte, la stessa, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi - e come
osservato anche nell’ordinanza di rimessione - non può essere
applicata oltre i casi in essa considerati: ulteriore ragione per
escludere un’interpretazione estensiva.
Ne deriva che il riferimento alle circostanze ad effetto spe-

ciale, contenuto nella seconda parte del secondo periodo dell’art.
278 Cod. proc. pen., deve essere interpretato restrittivamente, nel
senso che esso riguarda le circostanze diverse dalla recidiva, che
è espressamente disciplinata solo dalla parte generale.
Né può ritenersi che il significato e la portata dell’art. 278

cod. proc. pen. siano stati implicitamente modificati dalla nuova
disciplina sulla recidiva introdotta dalla legge n. 251 dei 2005.
Ed invero, appare del tutto condivisibile quanto in proposito
argomentato nell’ordinanza di rimessione, laddove è stato evi-
denziato che le innovazioni introdotte con tale novella non
offrono alcun aggancio per ritenere che la modifica dell’art. 99
Cod. pen. abbia determinato anche una significativa e sostan-
ziale modifica dell’art. 278 Cod. proc. pen.
3.2. Al di là del dato letterale, l’interpretazione che queste

Sezioni unite ritengono di dover privilegiare risulta poi confor-
tata da ulteriori argomenti. (che, come accennato, prescindono
comunque dalla riconducibilità della recidiva reiterata nell’am-
bito delle circostanze aggravanti ad effetto speciale).
È opportuno innanzi tutto por mente alla significativa evolu-

zione della disciplina di cui all’art. 278 Cod. proc. pen.
Nell’originaria versione codicistica, la disciplina relativa alla

determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle
misure cautelari dava attuazione alla direttiva di cui all’art. 2 n.
59 della legge-delega, estendendone la portata anche alle misu-
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re interdittive, oltre che a quelle coercitive per le quali soltanto
la direttiva risulta espressamente dettata; l’impostazione del
legislatore emerge con chiarezza dalle indicazioni offerte dalla
Relazione al codice: «L’articolo 278 è costruito sulla falsariga
dell’art. 255 cod. proc. pen., tenendosi conto del carattere vin-
colato che, almeno per una sua parte, la disciplina veniva ad
assumere, in relazione ai criteri rigidamente fissati dalla diretti-
va 59 della legge-delega, del resto in armonia con quanto
appunto previsto dalla normativa attuale. Tra le poche varianti -
a parte quelle che si risolvono in una mera differenziazione sti-
listica nella costruzione della frase - si segnalano, da un lato l’e-
splicita sottolineatura dell’ininfluenza della continuazione nel
computo della pena da calcolare, dall’altro l’omissione del rife-
rimento alla rilevanza della circostanza della minore età (che,
essendo esclusiva dei processi contro minorenni, si è ritenuto
dovesse essere menzionata soltanto nelle disposizioni specifica-
mente concernenti, appunto, il processo penale minorile».
La tecnica normativa utilizzata dal legislatore delegato nella

redazione dell’art. 278 Cod. proc. pen. era stata apprezzata da
quella dottrina che aveva sottolineato lo «stacco della recidiva,
citata autonomamente ed anticipatamente rispetto alle circo-
stanze del reato, anche al fine di evitare devianti deduzioni dog-
matiche sostanziali nascenti dal legame, in deroga, rispetto alle
circostanze ad effetto speciale».
L’assetto delineato dalla direttiva n. 59 della legge-delega (e

codificato nell’art. 278 cod. proc. pen.), d’altra parte, era piena-
mente in linea con la direttiva n. 32, che, in tema di arresto in
flagranza, espressamente escludeva la rilevanza della recidiva
in sede di determinazione della pena ai fini dell’adozione della
misura precautelare.
Una discontinuità rispetto all’assetto delineato dal legislato-

re codicistico fu sancita dal primo intervento novellatore sul-
l’art. 278 Cod. proc. pen., ossia dal d.l. 1° marzo 1991, n. 60
(recante «Interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del
codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di
durata della custodia cautelare»), convertito, con modificazioni,
nella legge 22 aprile 1991, n. 133: soppresso, nel corpo del
secondo periodo, il riferimento alla recidiva, veniva aggiunto un
ulteriore periodo, in forza del quale doveva tenersi conto della
recidiva nel caso previsto dall’art. 99, quarto comma Cod. pen.,
nel caso ricorressero congiuntamente le circostanze indicate nel
comma secondo, nn. 1 e 2, dello stesso articolo. In forza del rin-
vio sancito dall’art. 379 Cod. proc. pen., la modifica introdotta
dal legislatore del 1991 investiva naturalmente anche la disci-
plina della determinazione della pena ai fini dell’adozione delle
misure precautelari; proprio su quest’ultimo terreno furono pro-
spettati in dottrina rilievi problematici connessi al concreto
esercizio del potere coercitivo: si osservò infatti che sembrava
«difficile che, quantomeno in materia di arresto, la recidiva
[potesse] svolgere il “ruolo” riconosciutole dall’art. 278 Cod.
proc. pen., implicando essa una conoscenza dei precedenti
penali del reo che di norma non si ha al momento della flagran-
za del reato».
Successivamente, l’art. 6 della legge 8 agosto 1995 n. 332

(recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di
semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di dirit-
to di difesa»), ha reintrodotto nel corpo del secondo periodo del-
l’art. 278 cod. proc. pen., il riferimento alla recidiva, soppri-
mendo, nella medesima disposizione, la parola «aggravanti»;
veniva altresì abrogato l’ultimo periodo dell’articolo in esame,
introdotto dal legislatore del 1991. La modifica, come sottoli-
neato in dottrina, era di segno diametralmente opposto al prece-
dente intervento.
La complessa novella di cui alla legge 5 dicembre 2005 n.

251, come innanzi si è già avuto modo di accennare, non ha
investito le disposizioni di cui agli arti. 278 e 379 Cod. proc.
pen.
Anche la dottrina successiva alle modifiche introdotte con la

legge n. 251 del 2005, pur non affrontando espressamente la
questione qui in esame, ha escluso la rilevanza della recidiva in
sede di determinazione della pena ex art. 278 cod. proc. pen.
Ancora, assume certamente rilievo la “facoltatività” della

recidiva reiterata, affermata e più volte ribadita nella giurispru-
denza di legittimità secondo un consolidato indirizzo interpreta-
tivo, ancorato anche alle indicazioni fornite dalla Corte Cost.

con la sentenza n. 192 del 2007, ed avallato dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010, ric. Calibè, che,
nel suo ampio e approfondito iter motivazionale, offre una chia-
ra ricostruzione del regime di facoltatività/obbligatorietà delle
diverse ipotesi delineate dall’art. 99 Cod. pen.. A tale ultimo
riguardo le Sezioni unite hanno rilevato, sotto l’aspetto lessica-
le, come nel testo dei commi terzo e quarto dell’art. 99 Cod.
pen. il verbo “essere” sia utilizzato con evidente riferimento al
quantum dell’aumento della sanzione discendente dal ricono-
scimento della recidiva ivi contemplata (pluriaggravata e reite-
rata), ma non coinvolga l’an dell’aumento medesimo, che rima-
ne affidato alla valutazione del giudice secondo la costruzione
dell’ipotesi base di cui al primo comma. Le figure di recidiva de
quibus non costituiscono invero autonome tipologie svincolate
dagli elementi normativi e costitutivi della recidiva semplice,
bensì mere specificazioni di essa dalla quale si diversificano,
espressamente richiamandola, esclusivamente per le differenti
conseguenze sanzionatorie che comportano; conseguenze che
sono state previste con la riforma, diversamente dal precedente
regime, in misura fissa anziché variabile fra un minimo ed un
massimo. Di qui la necessità di una lettura omogenea dei primi
quattro commi dell’art. 99 Cod. pen., che trova conferma nella
constatazione che, ove il legislatore ha inteso elidere gli spazi di
discrezionalità giudiziale a favore di un vero e proprio ritorno
all’inderogabilità della recidiva, ha reso palese la sua intenzio-
ne prevedendo al quinto comma un regime vincolato per una
serie di delitti, evidentemente valutati di particolare gravità, in
relazione ai quali l’aumento della pena per la recidiva è espres-
samente definito “obbligatorio”. Oltre che maggiormente ade-
rente al testo della legge, la soluzione interpretativa appare
quella più conforme ai principi costituzionali in tema di ragio-
nevolezza, proporzione, personalizzazione e funzione rieducati-
va della risposta sanzionatoria.
Anche la natura facoltativa della recidiva reiterata induce,

dunque, ad escludere che della stessa debba tenersi conto nel
computo della pena edittale ai fini dell’arresto in flagranza e,
più in generale, per la determinazione della pena agli effetti del-
l’applicazione delle misure cautelari, essendo consentito al giu-
dice di negare la rilevanza aggravatrice della recidiva reiterata
ed escludere la circostanza, non irrogando il relativo aumento
della sanzione; e, con specifico riferimento all’arresto facoltati-
vo in flagranza - che qui direttamente rileva in relazione al pro-
posto ricorso - mette conto evidenziare che riconoscere valenza
alla recidiva reiterata, ai fini del computo della pena edittale,
comporterebbe, contro ogni logica giuridica per tutto quanto
sopra argomentato (oltre che contro il buon senso), l’attribuzio-
ne alla polizia giudiziaria del potere di reputare sussistente
un’aggravante che - tenuto conto della natura facoltativa della
stessa, nei termini dianzi precisati - il giudice potrebbe poi addi-
rittura escludere (aggravante che peraltro implica una cono-
scenza dei precedenti penali del reo che di norma non si ha al
momento della flagranza del reato).
3.3. Né la soluzione che queste Sezioni unite ritengono di

dover adottare, per la questione in esame, può trovare ostacolo
in quel filone giurisprudenziale secondo cui ai fini della pre-
scrizione si dovrebbe tener conto della recidiva reiterata in
quanto circostanza aggravante ad effetto speciale (così, tra le
altre, le sentenze Baron, Rinallo e Coviello sopra illustrate).
Ed invero è sufficiente sottolineare che, a differenza dell’art.

278 Cod. proc. pen., l’art. 157 Cod. pen. non menziona nomi-
nativamente la recidiva nell’ambito delle circostanze di cui si
debba o meno tener conto (ai fini della individuazione della
pena stabilita dalla legge per determinare il tempo necessario a
prescrivere), limitandosi ad attribuire invece rilievo alle «aggra-
vanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa
da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale»; di tal che,
ai fini della prescrizione, alla recidiva - nei casi in cui la stessa
comporta un aumento di pena superiore ad un terzo - sono stati
dalla giurisprudenza riconosciuti gli effetti propri di ogni circo-
stanza ad effetto speciale (come del resto si ricava implicita-
mente dall’art. 161, secondo comma, cod. pen.). Peraltro, il cri-
terio della valutabilità in concreto della recidiva “non obbliga-
toria”, con specifico riferimento alla prescrizione, è stato
espressamente valorizzato da Sez.VI, n. 43771 del 7 ottobre
2010, ric. Karmaoui, in CED Cass., m. 248714,): «in tema di
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prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circo-
stanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata (art. 99,
comma quarto, cod. pen.), non ritenendola in concreto espres-
sione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del-
l’imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente
anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il
reato»; nella circostanza è stato condivisibilmente osservato che
non vi sarebbe alcuna ragione per non applicare le conclusioni
della sentenza Calibè «anche al calcolo del tempo necessario
alla maturazione della prescrizione (art. 157, comma secondo, e
art. 161, secondo comma, Cod. pen.) che, a ben vedere, costi-
tuisce anch’esso un effetto commisurativo della pena».
4. Conclusivamente, va affermato il seguente principio di

diritto: «Nel computo della pena edittale, ai fini della verifica
della facoltatività dell’arresto in flagranza, e più in generale
per la determinazione della pena agli effetti dell’applicazione
delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva
reiterata».
5. Così risolto il quesito portato al vaglio delle Sezioni unite,

il ricorso proposto dal Naccarato risulta meritevole di accogli-
mento, essendo stato il suo arresto illegittimamente convalidato
posto che: a) il giudice ha erroneamente determinato la pena,
agli effetti della convalida dell’arresto facoltativo in flagranza,
avendo a tal fine tenuto conto della recidiva reiterata; b) la san-
zione per il delitto tentato ascritto al Naccarato raggiunge la
soglia che legittima l’intervento precautelare soltanto se nel cal-
colo si tiene conto della contestata recidiva reiterata.

SEZIONE I - 8 marzo 2011
Pres. Di Tomasi - Rel. Cassano - P.M. Passacantando (concl.
diff.) - Ric. Ghiro.

Impugnazioni - Revisione - Casi - Prova scientifica -Idoneità
a determinare una diversa decisione -Valutazione del giu-
dice - Parametri (Cod. proc. Pen. Art. 630).
Nella valutazione di una richiesta di revisione spetta al giu-

dice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della
richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello
applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produtti-
vo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati
così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, pos-
sano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già
intervenuta, di condanna (1).

Ritenuto in fatto.
Con ordinanza del 16 luglio 2010 la Corte d’appello di Trento

dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta il 27
maggio 2010 da Stefano Ghiro, condannato con sentenza della
Corte d’assise d’appello di Venezia alla pena dell’ergastolo in
relazione ad una serie di reati, fra i quali i delitti di rapina e di
omicidio commessi in Olmo di Creazzo nell’aprile del 1993.
La Corte, richiamate le precedenti, analoghe istanze di revi-

sione - l’ultima delle quali valutata e dichiarata inammissibile
con ordinanza del 18 novembre 2009 -evidenziava che la prova
considerata “nuova” dalla difesa (consulenza tecnica antropo-
metrica svolta dal consulente di parte sul DVD estrapolato dal-
l’originale supporto VHS, contenente le riprese filmate della
rapina commessa in Olmo di Creazzo) non poteva, in realtà,
essere considerata tale, in quanto era già stata considerata e val-
utata nell’ambito del giudizio di merito dalla Corte d’assise
d’appello di Venezia che, nel respingere la richiesta di riapertu-
ra dell’istruttoria dibattimentale, aveva osservato che la perizia
antropometrica, richiesta dalla difesa di Ghiro, non avrebbe
potuto dare risultati certi a causa delle cattive condizioni del fil-
mato della rapina che avrebbe dovuto essere utilizzato come ter-
mine di raffronto.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cas-

sazione, tramite il difensore di fiducia, Ghiro, il quale, anche
mediante una memoria difensiva, lamenta erronea applicazione
dell’art. 634, comma 1, cod. proc. peri., mancanza e manifesta
illogicità della motivazione. Osserva, in proposito, che la Corte
territoriale, in violazione dei limiti dettati dall’art. 634 cod.
proc. pen., ha effettuato in sede preliminare una non consentita
valutazione nel merito, escludendo che la consulenza tecnica di
parte avesse potuto utilizzare immagini migliori rispetto a
quelle acquisite, negando la possibilità di potere svolgere un
accertamento tecnico sulle immagini già acquisite (non val-
utabili né leggibili secondo le precedenti decisioni), sminuendo,
infine, immotivatamente il risultato della consulenza di parte
ritualmente prodotta a sostegno della domanda.
All’udienza del 25 febbraio 2011, fissata per la trattazione

del procedimento in camera di consiglio, il Collegio riservava la
decisione all’8-marzo 2011 ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod.
proc. pen., attesa l’importanza della questione da decidere.

Osserva in diritto.
Il ricorso è fondato.
1. La revisione costituisce un’impugnazione straordinaria che

può essere esperita in ogni tempo in presenza in presenza di
“prove nuove” che, sole o unitamente a quelle già valutate, siano
idonee a far sorgere quanto meno un ragionevole dubbio, tale da
imporre la pronuncia di una sentenza di proscioglimento.
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(1) Revisione e prova scientifica.
1. La questio all’attenzione della Suprema Corte si incentra sulla

configurazione del novum in sede di revisione, ovvero se possa consi-
derarsi “nuova” quella prova che utilizza una diversa ed innovativa
metodologia di indagine ritenuta tale da invalidare le precedenti emer-
genze processuali e prospettare un differente esito rispetto a quello otte-
nuto con le tecniche già usate. Si tratta dell’annosa problematica di cosa
debba esattamente intendersi per “prova nuova” rilevante ai fini del giu-
dizio di revisione ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p.
La vicenda in commento prende avvio dall’ordinanza della Corte di

Appello di Trento, la quale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di
revisione ex art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. avanzata dalla difesa del
condannato e basata su una “consulenza tecnica antropometrica”, aven-
te ad oggetto i filmati della rapina, trasferiti dall’originale supporto
VHS su un supporto magnetico diverso, ossia su un DVD. Si trattava,
pertanto, dell’acquisizione dei fotogrammi ottenuti grazie ad un nuovo
metodo tecnico-scientifico, in precedenza non esaminati e considerati
idonei a fungere da elementi di comparazione rispetto al filmato della
videocassetta.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale fattispecie non potesse

rientrare nell’ambito della c.d. “prova nuova”, in quanto le riprese fil-
mate della rapina erano già state oggetto di esame e valutazione, sulla
scorta degli accertamenti tecnici allora eseguiti, da parte del giudice
della cognizione ordinaria.
Il ricorso della difesa del condannato evidenziava come la Corte

d’Appello avesse, in realtà, erroneamente applicato la disposizione di
cui all’art. 634 c.p.p.
La Cassazione, nell’annullare l’ordinanza impugnata, ha colto l’oc-

casione per definire il concetto di “nuova prova scientifica” ed indicare
altresì le attività che il giudice è tenuto a compiere qualora debba deci-

dere in ordine all’ammissibilità di una domanda di revisione fondata, in
particolare, su nuovo metodo tecnico-scientifico.
2. La Corte nella decisione che si annota è tornata a pronunciarsi

sulla questione del rapporto esistente tra revisione e prova scientifica,
fermando al contempo l’attenzione sulla relazione tra scienza e diritto,
su come la crescita e lo sviluppo della scienza abbiano riflessi imme-
diati in ambito processuale e su come l’utilizzo di nuovi strumenti
scientifici sollevi problemi inediti e di particolare delicatezza, non solo
in fase probatoria, ma anche sul versante specifico del giudizio di revi-
sione (1).
La revisione è «un mezzo di impugnazione straordinario, estensivo,

non devolutivo e non sospensivo» (2), a tipologia vincolata, esperibile

(1) Per un inquadramento del tema si veda Canzio G., La revisione
del processo: gli effetti del sopraggiungere di nuove prove rese possibili
dal progresso scientifico, in AA. VV., Giurisprudenza europea e proces-
so penale, a cura di Balsamo A., Kostoris R.E, Torino, 2008, 479 ss.
(2) Così Tranchina G., Le impugnazioni, in Siracusano-Galati-

Tranchina-Zappala’, Diritto processuale penale, II, Milano, 2011, 582 -
583, il quale fornisce la seguente definizione di revisione: “un mezzo di
impugnazione straordinario, estensivo, non sospensivo, mediante il
quale è possibile rimuovere sentenze di condanna, sentenze applicative
della pena su richiesta o decreti di condanna già irrevocabili, che, alla
luce di emergenze conosciute successivamente al giudicato, appaiono
frutto di ingiustizia”. In argomento, Bargis M., Impugnazioni, in Conso
– Grevi, Compendio di procedura penale, Cedam, 2010, 1009; Dean G.,
La revisione, in Gaito (a cura di), Le impugnazioni penali, Utet, 1998,
795; Presutti A., Revisione del processo penale, in Enc. giur. Treccani,
XXVII, 1991, 1; Spangher G., voce Revisione, in Dig. disc. pen., XII,



Con riferimento alla prova scientifica, la richiesta di revi-
sione può essere giustificata con la sopravvenienza di nuovi ele-
menti che richiedono un accertamento di tipo tecnico oppure -
come nel caso di specie - con la domanda di espletamento di una
consulenza tecnica o di una perizia su reperti già valutati nel
processo concluso. Secondo un indirizzo giurisprudenziale più
risalente, in quest’ultima ipotesi non può mai parlarsi di “prova
nuova”, in quanto si tratta di effettuare una diversa e nuova val-
utazione tecnico-scientifica di dati già apprezzati dal perito e dal
giudice e, quindi, di compiere di un’attività esulante dalla natu-
ra e dalle finalità proprie dell’istituto della revisione. Le nuove
valutazioni rischiano di risolversi esclusivamente in apprezza-
menti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio e,
in quanto tali, sono inammissibili, perché si pongono in con-
trasto con il principio della improponibilità per il giudizio di

revisione di diverse e nuove valutazioni di dati acquisiti al
processo, conosciuti e valutati (cfr. Sez. I, 21 settembre 1992, n.
5369; Sez. II, 12 dicembre 1994, n. 5494; Sez. I, 23 febbraio
998, n. 1095). Questo orientamento esegetico si fonda innanzi-
tutto su una concezione positivistica della scienza intesa come
insieme di conoscenze complete, certe, uniche. Esso rifiuta
l’idea che nella nozione di scienza sia insito il concetto di falli-
bilità, di relatività, di evoluzione; rifugge il metodo della smen-
tita e della falsificabilità, nonché la ricerca e la valutazione di
altre differenti ricostruzioni del fatto storico al fine di dimostrare
che le alternative non sono ragionevolmente configurabili; non
accetta la prospettiva che l’utilizzazione di un diverso metodo,
pur se applicato agli stessi elementi, possa produrre esiti affatto
diversi; rifugge la dimostrazione dell’applicabilità di leggi sci-
entifiche alternative che diano al fatto provato una spiegazione
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senza limiti di tempo avverso le sentenze di condanna o sentenze emes-
se ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p., nonché i decreti penali di con-
danna, divenuti irrevocabili (art. 630 c.p.p.), diretta a provocare un
nuovo accertamento in ordine alla decisione di condanna cristallizzata-
si nel giudicato, in presenza di una delle ipotesi di errore giudiziario,
elencate nell’art. 630 c.p.p. (3).
L’istituto della revisione consente, eccezionalmente e nei casi tassa-

tivamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità
all’esigenza di giustizia sostanziale.
La finalità della revisione si concreta, dunque, nel cercare un punto

di equilibrio tra la verità formale del giudicato e l’interesse non solo del
singolo, ma dell’intera collettività a modificare la sentenza irrevocabile
di condanna alla luce delle risultanze di nuovi elementi fattuali. La revi-
sione mira così a riparare un errore di giudizio sulla base di fatti nuovi.
In particolare, la lett. c) dell’art. 630 c.p.p. consente il ricorso a tale
rimedio straordinario nell’eventualità in cui dopo la condanna siano
sopravvenute o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già
valutate, dimostrino che il condannato deve essere prosciolto a norma
dell’art. 631 c.p.p. (4).

L’interrogativo che da sempre l’interprete si pone è se devono
“intendersi come nuove le prove acquisite dopo il giudicato o le prove,
viceversa, già esistenti nel giudizio ma pretermesse, non valutate dal
giudice” (5).
La dottrina (6) ha invitato il legislatore a dare una risposta inequi-

vocabile a tale quesito, ma la richiesta è rimasta inascoltata, per cui la
soluzione ha continuato ad essere rimessa alla elaborazione giurispru-
denziale.
La questione dunque non è nuova per la Suprema Corte.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha mostra-
to un certo favor revisionis ed ha ampliato i confini applicativi del rime-
dio straordinario, mediante una interpretazione estensiva del novum. Si
è assistito all’affermazione del principio secondo cui per “prove nuove”
devono intendersi anche quelle acquisite, ma non valutate, nel prece-
dente giudizio di cognizione (7).

“Nuovo” è dunque ogni elemento probatorio sfuggito all’attenzio-
ne cognitiva del giudice, in quanto mai valutato, essendo irrilevante
l’acquisizione o meno di tale dato in ambito processuale. La suddetta
asserzione si fonda su un duplice ordine di ragioni: da un lato, nessuna
previsione esclude dal novero delle prove scoperte dopo la condanna
quelle mai valutate, dall’altro, non vi è dato normativo che subordini
l’ammissibilità della domanda per “prove nuove” esclusivamente alle
omesse acquisizioni (8).
Tale principio è stato consacrato in un’autorevole decisione delle

Sezioni Unite, le quali, chiamate a risolvere il contrasto giurispruden-
ziale in materia, hanno osservato come “ai fini dell’ammissibilità della
richiesta di revisione, prova nuova è, oltre la prova sopravvenuta, la
prova scoperta, la prova non acquisita e la prova acquisita ma non valu-
tata, come risulta dalla disposizione dell’art. 630, lett. c), c.p.p. che
àncora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione nel giudizio
di cognizione” (9). La novità quindi attiene al momento valutativo e non
a quello acquisitivo della prova. Pertanto, nel novum potrà essere ricon-
dotto il materiale probatorio preesistente, già introdotto negli stadi ante-
riori del processo, ma non esaminato dal giudice nella sentenza di con-
danna. In particolare, si è sostenuta l’ammissibilità, di una nuova peri-
zia, anche qualora tale accertamento sia compiuto su dati già acquisiti,
purché sia fondato su nuove conoscenze scientifiche o metodologie di
indagine, in grado di ampliare rispetto alla perizia già svolta il campo

1997,131;Vanni R., voce Revisione del giudicato penale, in Enc. dir.,
XL, Giuffrè, 1989, 157.
(3) Alle quattro ipotesi di revisione contemplate dall’art. 630 c.p.p.,

attualmente occorre aggiungerne un’ultra introdotta da Corte Cost., 7
aprile 2011, n. 113, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revi-
sione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conse-
guire la riapertura del processo, quando ciò si renda necessario, ai sensi
dell’art. 46, § 1, C.e.d.u., per conformarsi ad una sentenza definitiva
della Corte europea dei diritti dell’uomo.
(4) Per un approfondimento, Jannelli E., sub artt. 630-631c.p.p., in

Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991, 352.
(5) Così il Parere della Corte di Cassazione sull’art. 622 Prog. prel.,

in Conso – Grevi – Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura pena-
le delle leggi delega ai decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del
1988, Padova, 1990, Cedam, 1358.
(6) Foschini G., La «novità» della prova per l’ammissibilità della

revisione, in Riv. it. dir. pen., 1948, 56, rilevava la mancanza “in dottri-
na [di] una approfondita ed esauriente indagine diretta a precisarne con
esattezza il significato ed il valore”.
(7) Cass. pen., sez. VI, 01.04.1999, Cavazza, in CED Cass. 216024,

la Corte chiamata a pronunciarsi in tema di richieste di revisione, fon-
date sulle dichiarazioni di soggetti che avevano indicato altre persone
come autori del delitto e su una consulenza ematologica, ha affermato
che “per prove nuove possono intendersi anche quelle che, pur se entra-
te a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cogni-
zione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche
in tal caso l’eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenu-
ta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche
risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che
muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato”; nello

stesso senso, Cass. pen., sez. I, 06.10.1998, Bompressi e altro, in Foro
it., 1998, II, 729; ed ancora, Cass. pen., sez. V, 28.05.1996, Di Fabio, in
Cass. pen. 1997, 2184 (con nota di Dawan D., Ancora sul concetto di
«nuove prove» ai fini del giudizio di revisione) ed ivi, 1997, 3111 (con
nota di Gramigni L., La prova «dimenticata», il c.d. travisamento del
fatto ed il giudizio di revisione) che rileva come: “La giurisprudenza
[…]ha esteso il concetto di prova nuova sino a ricomprendere la prova
assunta ma non valutata nel precedente giudizio. L’art. 637 comma 3
c.p.p. nel vietare la pronuncia di proscioglimento - in sede di giudizio
rescissorio - sulla sola base di una diversa valutazione delle prove
assunte nel precedente giudizio, lascia intendere che quelle assunte ma
non valutate possono dare ingresso alla revisione”. Sul punto, i rilievi
critici di Adorno R., Il concetto di “nuove prove” ai fini della revisio-
ne, ivi , 1999, 2605. Cfr. anche Cass. pen., sez. I, 14.12.1992, Martello,
ivi,. 1994, 1608; Cass. pen., sez. I, 16.03.1998, Papale, ivi, , 1999, 1898.
Ed ancora, in dottrina, si evidenzia come sia proprio la valutazione del
giudice a segnare “il confine tra fattispecie rilevanti ai fini della revi-
sione e situazioni estranee all’area di pertinenza di tale rimedio straor-
dinario”: Peroni F., Modelli probatori e nozione di novum nel giudizio
di revisione: un rapporto da ridefinire, ivi , 1994, 28.
(8) Testualmente, Scalfati A., L’ammissibilità della revisione e la

«prova nuova» dopo l’intervento delle Sezioni Unite, in Dir. pen.proc.,
2002, 495.
(9) Così Cass. pen., S.U. 26.09.2001, Pisano, in Cass. pen., 2002,

1952, 621 (con nota di Lonati S., Sul criterio per la definizione di prova
« nuova» in vista del giudizio di revisione), secondo cui “l’ampia nozio-
ne di prova nuova consente di relazionare anche tale attributo di qualifi-
cazione nel caso in cui il giudice non abbia valutato neppure implicita-
mente e non abbia conosciuto una prova, sempre che non si tratti di una
prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua, pure per tardiva pro-
posizione, giacché in queste ipotesi la prova è stata valutata ed avverso
un simile provvedimento sono esperibili soltanto le impugnazioni ordi-
narie. Quindi, per prove nuove devono intendersi quelle che, anche se
preesistenti alla sentenza di condanna, risultanti o no dagli atti, non
hanno formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del
giudice investito della cognizione, prescindendosi, anche qui, da ogni
giudizio circa l’imputabilità alla parte interessata dell’omessa conoscen-
za giudiziale”.Nello stesso senso, Cass. pen., sez. I, 21.03.2007, in Foro
Ambrosiano, 2007, 1, 89; Cass. pen., sez. VI, 30.10.2006, in Guida al
diritto, 2007, 6, 64; Cass. pen., sez. III, 26.03.2004, in Dir. e giust.,
2004, 32, 76, con nota di Maggipinto A., Indagini difensive e prove
dichiarative: le deposizioni rese all’avvocato.



nuovi accertamenti peritali può rendere ammissibile la richiesta
di revisione non solo quando riguardi nuove sopravvenienze
fattuali, ma anche quando sia motivata dall’impiego di nuove
tecniche e conoscenze scientifiche su dati già acquisiti (Sez. I, 6
ottobre 1998, n. 4837; Sez. VI, 11 aprile 1999, n. 1155; Sez. I,
31 ottobre 2002, n. 13001; Sez. VI, 15 aprile 2003. n. 26734).
Ciò comporta, quindi, che anche il giudizio di revisione debba
confrontarsi con la nuova prova scientifica per tale dovendosi
intendere il mezzo ad efficacia dimostrativa che utilizza la legge
scientifica per accertare il fatto ignoto ed é preordinato a procu-
rare, nell’ambito di un procedimento che coinvolge le parti in
un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giudice in
relazione ad un’evenienza di cui non gli è più possibile la diret-
ta percezione.
Alla stregua di questa diversa impostazione, quindi, la novità
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differente. Ad esso sì accompagna la preoccupazione di una inc-
onciliabilità logica tra le esigenze di certezza e di stabilità pro-
prie dell’accertamento effettuato nel processo penale e assicurate
dal giudicato e le finalità gneosologiche della scienza, contrad-
distinta, per sua stessa natura, dalla incompletezza e provvisori-
età delle acquisizioni conoscitive raggiunte.
Un secondo e più recente orientamento esegetico, svilup-

patosi in coerenza con le indicazioni provenienti, da un lato,
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e, dall’altro, dalle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 26 settembre 2001, n.
624) osserva, invece, che, ai fini del giudizio di revisione, deve
essere riconosciuto il carattere di novità alle prove che
comunque non abbiano formato oggetto di valutazione
giudiziale, essendo irrilevante la loro mera acquisizione agli atti
del processo. in tale prospettiva si osserva che la necessità di
del conoscibile. Orbene, si è affermato che rivestono il carattere di
novità quelle prove, che pur incidendo su un tema già oggetto di inda-
gine nel corso della cognizione ordinaria, prospettino l’utilizzo di tecni-
che diverse ed innovative rispetto a quelle usate in precedenza ed il rag-
giungimento di risultati differenti rispetto a quelli a cui è approdata la
sentenza di condanna (10). È indubbia l’influenza nel descritto orienta-
mento della atmosfera culturale di postmodernità, di una concezione
della scienza limitata, incompleta e fallibile, i cui risultati si svelano
sempre incerti, poiché legati alla sua perenne mutabilità (11). Si ammet-
te, pertanto, la possibilità di mettere in discussione gli esiti conoscitivi
precedentemente raggiunti in ambito processuale, a seguito di nuove
scoperte scientifiche, mostrando così un crescente disincanto verso le
verità della razionalità scientifica.
Argomentazioni di questo tenore hanno ormai superato e sostituito

le opposte elaborazioni di antica data (12), le quali ancoravano l’indivi-
duazione del novum al discrimen tra prova “noviter reperta”, cioè
“venuta nella disponibilità delle parti soltanto dopo la condanna” (13) e
prova “noviter producta” (14), ossia preesistente, ma prodotta e valuta-
ta solo successivamente. Ebbene, si riteneva che soltanto la prima tipo-
logia potesse assurgere a prova nuova. Le Sezioni Unite avevano sta-
tuito che nuova era solo la prova che non risultava acquisita nei prece-
denti gradi di giudizio (15), in quanto sopravvenuta all’esito del pro-

cesso. In senso più restrittivo, dunque, si considerava nuovo solo quel-
l’elemento conoscitivo presentato per la prima volta al giudice, estraneo
e diverso da quello del procedimento definito con la sentenza di con-
danna. La giurisprudenza affermava, infatti, che non rientrava nel con-
cetto di novità di cui all’art. 630 comma 1 lett. c), c.p.p. una diversa e
nuova valutazione tecnico – scientifica dei dati già noti al perito ed al
giudice, in quanto una siffatta operazione si sarebbe risolta in apprezza-
menti critici di elementi già conosciuti e valutati nel giudizio e come tali
inammissibili, poiché contrastanti con il limite fissato dall’art. 637,
comma 3, c.p.p. (16). In particolare, si escludeva la possibilità di espe-
rire una consulenza tecnica o una perizia su reperti già conosciuti e
valutati nel processo concluso, in quanto si negava fermamente la pos-
sibilità di ottenere dagli stessi elementi una differente ricostruzione del
fatto storico di reato mediante l’utilizzo di nuove metodiche tecnico-
scientifiche. Si trattava, dunque, di una impostazione ideologica basata
sull’antitetica visione positivistica della scienza, fonte di certezze asso-
lute, illimitata, completa ed infallibile.
3. La Cassazione con la decisione in commento si pone nel solco

dell’orientamento maggioritario e, interrogandosi sulla vexata questio
del novum rilevante ai fini del giudizio di revisione, indica come la
nuova prova scientifica vi possa trovare ingresso nel processo di revi-
sione e condurre ad epiloghi proscioglitivi.
Il percorso argomentativo del giudice di legittimità prende le mosse

dalla formulazione letterale della norma e, dopo un rapido excursus
degli orientamenti giurisprudenziali formatisi attorno al tema (17),
giunge a definire il concetto di “nuove prove”.
Significativa a tal riguardo è la definizione di “nuova prova scienti-

fica” (18) che la Corte fornisce, intesa come “il mezzo ad efficacia
dimostrativa che utilizza la legge scientifica per accertare il fatto igno-
to ed è preordinato a procurare, nell’ambito di un procedimento che
coinvolge le parti in un serrato contraddittorio tecnico, un sapere al giu-
dice in relazione ad un’evenienza di cui non gli è più possibile la diret-
ta percezione”. Inoltre, ribadisce che “deve essere riconosciuto il carat-
tere di novità alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di
valutazione giudiziale, essendo irrilevante la loro mera acquisizione agli
atti del processo”. La novità sussiste anche quando la prova non solo sia

(10) Cass. pen., sez. I, 28.05.2008, Sepe, in C.E.D. Cass. n. 240869;
in senso conforme: Cass. pen., sez. V, 26.11.2009, V., in Cass. pen.,
2011, 5, 1866; Cass. pen., sez. I, 09.03.2005, Caruso, in Cass. pen.,
2006, 3302; Cass. pen., sez. VI, 22.04.1998, Gavazza, in Cass. pen.,
1998, 901, con nota di Bronzo P., Il giudizio di ammissibilità nel nuovo
procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non
manifesta infondatezza.
(11) Cfr. Popper K., Conoscenza oggettiva, Roma, 1975, 468, il

quale contribuisce a “smitizzare” decisamente la certezza della scienza
e della sua infallibilità, sostenendo: “La verità è che tutti siamo fallibili
e la scienza è fallibile. E la scienza è fallibile perché la scienza è umana:
nella prospettiva logica, nessuna legge universale è certa, giacché, per
quante conferme abbia ottenuto, i casi non ancora osservati sono infini-
ti […]; nella prospettiva storica, poi, la storia della scienza è la storia di
una disputa ininterrotta che ha mandato in frantumi una serie sconfina-
ta di teorie. Il mito della verità scientifica come verità certa è esatta-
mente un mito, cioè una falsa storia” .
(12) Boschi M., Sul novum deducibile in sede di revisione, in Foro

it., 1975, II, 301; Mele V., Il concetto di novum nel giudizio di revisio-
ne, in Arch. pen., 1960, 45.
(13) CosìA. Napoli, 26.06.1991, La Rocca, in Cass. pen., 1992, 1057,

con nota critica di Vessichelli M., Le “nuove prove” nella revisione.
(14) Tale distinzione si fa risalire a Foschini G., La «novità» della

prova per l’ammissibilità della revisione, in Studi sulle impugnazioni
penali, Milano, 1995, 167.
(15) Cfr. Cass. pen. S.U., 11.05.1993, Ligresti e altro, in Cass. pen.,

1993, 2499 (con nota di Spangher G., Bis in idem delle sezioni unite sui
limiti di applicabilità dell’art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio con
annullamento, ibidem, 2505, nonché in Cass. pen., 1994, 28, con nota
critica di Peroni F., Modelli probatori e nozione di novum nel giudizio
di revisione: un rapporto da ridefinire), secondo cui “per nuove prove
dimostrative che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt.
529-530-531 c.p.p., presupposto per richiedere la revisione di sentenza
irrevocabile di condanna nel caso previsto dall’art. 630 lett. c) c.p.p.,
devono intendersi le prove costituite da elementi estranei e diversi da
quelli del processo definito con la sentenza irrevocabile; conseguente-
mente non è ammissibile la richiesta di revisione fondata su elementi
già esistenti negli atti processuali che, per mancata deduzione o per
omesso uso dei poteri di ufficio da parte del giudice, non furono da lui
conosciuti o valutati; senza che possa farsi distinzione per le cause di
estinzione del reato”. (Fattispecie relativa ad una istanza di revisione
diretta a far valere una causa di estinzione del reato, verificatasi prima
del passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

(16) Cass. pen., sez. I, 23.02.1998, Nappi, in Cass. pen., 1999, 1216,
la quale osserva come in tema di revisione “non può certo costituire
prova ‘nuova’ ai sensi dell’art. 630 lett. c) c.p.p. una diversa valutazio-
ne tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti al periti ed al giu-
dice, che - nel postulare la sopravvenuta esperibilità di una diversa e più
affidabile metodologia d’indagine peritale - si risolva in realtà nella rei-
terazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emer-
genze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione
del principio della improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori
prospettazioni di situazioni già constatate” (Fattispecie relativa ad istan-
za di revisione della sentenza di condanna fondata su nuove scoperte
scientifiche in tema di ricerca del DNA); nello stesso senso, Cass. pen.,
sez. II, 12.12.1994, Muffari, in Giust. pen., 1996, III, 192; Cass. pen.,
sez. III, 14.09.1993, Russo, CED 196273; Cass. pen., sez. I,
21.09.1992, Ciancabilla, in Cass. pen., 1994, 1314; sotto il vigore del
previgente codice di rito, si segnala Cass. pen., sez. III, 19.04.1988,
Bertolucci e altro, in Cass. pen., 1989, 646.
(17) Per una disamina di tali impostazioni ermeneutiche, si veda

Conti C., Scienza e processo penale: dal procedimento probatorio al
giudizio di revisione, in AA. VV., Linee guida per l’acquisizione della
prova scientifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger
L., Cedam, Padova, 2010, 171 ss.
(18) In dottrina, si ritiene “scientifica” quella prova che, partendo da

un fatto dimostrato, utilizza una legge scientifica, ricavata con un meto-
do sperimentato per accertare un fatto “ignoto”, così Tonini P., Prova
scientifica e contraddittorio, in Dir. pen. proc., 2003, 1459. Sulle carat-
teristiche delle leggi scientifiche, Tonini P., La prova penale, Padova,
2000, 38; Ubertis, G., La prova penale. Profili giuridici ed epistemolo-
gici, Torino, 1995, 33.



della prova scientifica può essere correlata all’oggetto stesso
dell’accertamento oppure al metodo scoperto o sperimentato,
successivamente a quello applicato nel processo ormai definito,
di per sé idoneo a produrre nuovi elementi fattuali. In questo
secondo caso al giudice spetta stabilire se il “nuovo metodo”
applicato alle emergenze processuali già acquisite sia in concre-
to produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i
risultati così conseguiti, o da soli o insieme con le prove già val-
utate, possano far sorgere il ragionevole dubbio della non
colpevolezza della persona di cui è stata affermata la penale
responsabilità con una sentenza passata in giudicato.
Sulla base delle considerazioni sinora svolte è possibile

affermare che il vaglio, da parte del giudice, della novità della
prova scientifica in sede di revisione si articola in cinque diver-
si momenti: a) l’apprezzamento della novità del metodo

introdotto; b) la valutazione della sua scientificità; c) l’appli-
cazione del nuovo metodo scientifico alle risultanze probatorie
già vagliate, alla stregua delle pregresse conoscenze, nel proces-
so già celebrato; d) il giudizio di concreta novità dei risultati
ottenuti grazie al nuovo metodo: e) la loro valutazione nel con-
testo delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo scopo
di stabilire se essi sono idonei a determinare una decisione
diversa rispetto a quella di condanna già intervenuta.
Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta appli-

cazione di questi principi sotto diversi profili.
Innanzitutto ha omesso di effettuare la valutazione giudiziale

in ordine alla novità della prova scientifica introdotta dalla dife-
sa distinguendo le diverse fasi in precedenza descritte.
In secondo luogo ha sovrapposto la nozione di oggetto della

prova (le immagini contenute nell’originario filmato della rap-
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preesistente, ma risulti prodotta nel precedente processo, purché non sia
stata in alcun modo valutata dal giudice; si allargano così le maglie defi-
nitorie del novum probatorio.
La precisazione fornita dell’espressione “prova nuova”, oltre ad

inserirsi nel filone giurisprudenziale ormai prevalente (19), coincide
con l’interpretazione privilegiata dalla dottrina dominante, propensa a
recuperare mediante il giudizio di revisione le prove acquisite e non
valutate nel giudizio di merito (20). A tal proposito si è osservato come
l’aggettivo “nuove” stia a significare “non acquisite allora, preesistes-
sero o siano sopravvenute” e che va considerata “nuova anche l’acqui-
sita, se rimane fuori dalla decisione (…). Importa poco che qualcosa
figuri agli atti, se il giudice l’ha ignorato” (21).
Il giudice di legittimità lega altresì il profilo di novità della prova

tanto all’oggetto dell’accertamento, quanto al metodo scoperto o speri-
mentato. Pertanto, si avrà prova nuova sia quando la richiesta di revi-
sione sia fondata sull’acquisizione di un nuovo elemento fattuale, sia
qualora ricorrano mezzi di indagine, creati dal progresso scientifico e
frutto dell’evoluzione tecnologica, che comportino l’applicazione al
processo di accertamento del fatto di tecniche sofisticate e di nuovi
congegni di formazione della conoscenza. Ed è proprio in relazione al
“nuovo metodo scientifico” che è rimesso al giudice il compito di
accertare se lo stesso “sia in concreto produttivo di effetti diversi
rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, o da soli o
insieme con le prove già valutate, possano far sorgere il ragionevole
dubbio della non colpevolezza” del condannato. Problemi più delicati
si pongono infatti in materie di “nuove prove scientifiche”, dove è par-
ticolarmente avvertita l’esigenza di evitare che il processo sia inqui-
nato dall’abuso della prova scientifica, e quindi di proteggerlo dalla
“cattiva” scienza (22).
Partendo da tali premesse, la Corte fa un ulteriore salto in avanti

rispetto alle precedenti pronunce di legittimità, ovvero elabora i criteri
sulla base dei quali il giudice dovrà valutare se la “novità” di un deter-
minato metodo scientifico sia tale da avviare il giudizio di revisione.

Il vaglio della novità della prova scientifica si articola in cinque
momenti, ossia: “a) l’apprezzamento della novità del metodo; b) la
valutazione della sua scientificità, c) l’applicazione del nuovo metodo
scientifico alle risultanze probatorie già vagliate, alla stregua delle pre-
gresse conoscenze, nel processo già celebrato; d) il giudizio di concreta
novità dei risultati ottenuti grazie al nuovo metodo; e) la loro valutazio-
ne nel contesto delle prove già raccolte nel precedente giudizio allo
scopo di stabilire se essi siano idonei a determinare una decisione diver-
sa rispetto a quella di condanna già intervenuta”. L’idoneità probatoria
del nuovo strumento scientifico-tecnico dovrà essere vagliata, anzitutto
in chiave di idoneità ad assicurare un diverso accertamento dei fatti,
ovvero una soluzione liberatoria. Il giudice dovrà formulare un giudizio
di validità del nuovo metodo di indagine, considerando se il suo impie-
go in concreto sia produttivo di effetti differenti rispetto al precedente

epilogo processuale e se la prova indicata come “nuova” nella doman-
da di revisione e basata su un’alternativa ipotesi ricostruttiva del fatto,
sia potenzialmente idonea ad inficiare quella ritenuta valida dalla sen-
tenza di condanna.

La Corte traccia, dunque, lo scenario di fondo sul quale imposta-
re la soluzione del problema: l’espletamento di accertamenti peritali
renderà ammissibile la domanda di revisione sia allorché riguardi nuove
sopravvenienze fattuali, sia ove tale espletamento risulti qualificato dal-
l’impiego di nuove tecniche e di nuove conoscenze scientifiche; in tale
secondo caso, tuttavia, è necessario che il nuovo accertamento avvenga
tramite applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili
dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica, atteso che sol-
tanto tale condizione conferisce un tasso di ragionevole affidabilità ai
risultati della nuova indagine. È quindi affidata al giudice l’effettuazio-
ne di una stima delle capacità per lo strumento impiegato a conseguire
un risultato fruibile.
Siamo di fronte alla configurazione di un meccanismo di selezione

della prova scientifica attraverso il duplice strumento della predisposi-
zione di un catalogo predefinito di criteri di valutazione, nonché l’im-
posizione di un dovere di verifica effettiva da parte del giudice in ordi-
ne alla qualità dell’informazione scientifica messa a sua disposizione
con un sistema di limiti preventivi, che consentano l’ingresso nel pro-
cesso solo a quelle prove scientifiche che diano un’obiettiva garanzia di
attendibilità.
I criteri indicati sembrerebbero una riproposizione nell’ambito giu-

diziario italiano di una robusta criteriologia di generale accettabilità
scientifica elaborata nella sentenza Daubert (23) dalla giurisprudenza
americana che, per prima ha affrontato il tema della “nuova prova scien-
tifica”, quando lo stesso era ancora inedito nella dottrina e nella giuri-
sprudenza italiana. La giurisprudenza statunitense ha, infatti, tentato di
ovviare alle difficoltà di controllo da parte del giudice sulla correttezza
del procedimento scientifico e quindi, ha via via ricercato e proposto
canoni interpretativi specificamente finalizzati a superare i dubbi sul-
l’impiego giudiziario e l’intrinseca incertezza e possibile erroneità di
siffatti metodi e principi.
Secondo il “Daubert test” spetta al giudice il ruolo di effettivo e

diretto gatekeeper, essendo a lui affidati il filtro e la valutazione discre-
zionale di affidabilità e il controllo di validità dei metodi e delle proce-
dure che presiedono alla formazione di ogni singola prova scientifica
che le parti intendono dedurre nel processo (24).
4. La sentenza in commento, affrontando una delle più dibattute ed

accese tematiche presenti nel panorama processuale, su cui dottrina e
giurisprudenza tuttora si confrontano, offre al problema della relazione
tra il giudizio di revisione e le nuove prove scientifiche una originale
soluzione operativa.
Partendo da un breve, ma esaustivo riepilogo dei maggiori orienta-

(19) Cfr. Cass. pen., 30.06.99, Bompressi, in Cass. pen. 1999, 3523;
Cass. pen. 26.11.2009, V.A., in C.E.D. Cass. 2458.
(20) Galati – Zappala’, Le impugnazioni, in Siracusano – Galati

–Tranchina – Zappala’, Diritto processuale penale, II, Milano, 2004,
559; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, IV, Torino
1972, 883.
(21) Cordero F., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2006, 1236.
(22) Dominioni, O., In tema di nuova nuova prova scientifica, in Dir.

pen. e proc., 2001, 1062, il quale definisce la cattiva scienza, ovvero la
junk science o bad science, come l’insieme dei “principi e metodi non
validi, esperti partigiani, operazioni tecniche non controllabili nella loro
correttezza, strumenti scientifico-tecnici mediante i quali, in misura
sproporzionata alla loro efficacia probatoria, abbiano l’attitudine a crea-
re confusione nel giudice del fatto, a creare suggestioni e pregiudizi nel
nome di una mitica infallibilità della scienza e della tecnica, a risultare
tanto sofisticati quanto incomprensibili, a non avere un nesso con il
thema probandum, a nuocere all’economia del processo specie quando
ci si possa giovare di tradizionali fonti di conoscenza giudiziaria” .

(23) Nel caso “Daubert v. Merrel Dow Farmaceuticals Inc.” (113 S.
Ct. 2786 – 1993), la Corte statunitense nel deliberare sull’ammissibilità
di una testimonianza scientifica in uno dei numerosi Bendectin case (dal
nome del prodotto farmaceutico antinausea che, utilizzato da donne in
stato di gravidanza, avrebbe determinato gravi malformazioni al feto),
ha disatteso il dogma, sottostante al “Frey test”, dell’autonoma esisten-
za, all’esterno del mondo del diritto, di una certezza scientifica, salda e
irreversibile, cui il giudice dovrebbe fare riferimento, giudicandolo
troppo limitativo, indicando i criteri di affidabilità della conoscenza
scientifica in ambito giudiziario.
(24) Per un’approfondita analisi della giurisprudenza statunitense in

tema di prova tecnico – scientifica si veda: Taruffo M., Le prove scien-
tifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv. trim. dir. e proc. civ.
1996, 219 ss.; DondiA., Paradigmi processuali ed “expert witness testi-
mony” nell’ordinamento statunitense, ivi, 1996, 261 ss.; Tagliaro F.,
–D’Aloja E.,– Smith F.P., L’ammissibilità della prova scientifica in giu-
dizio e il superamento del Frye standard: note sugli orientamenti negli
USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Farmaceuticals, Inc., in
Riv. it. med. leg., 2000, 719 ss.



ina) con quella di novità del metodo successivamente speri-
mentato per: a) trasporre le immagini in forma digitale e, quin-
di, in forma più nitida; b) leggere il filmato così ottenuto medi-
ante l’utilizzo di sistemi tecnici più moderni; c) effettuare una
consulenza antropometrica fondata sull’esame comparato delle
immagini contenute nell’originaria videocassetta in sequestro,
nel filmato trasposto su cd rom, nei fotogrammi acquisiti dalla
Questura di Vicenza.
Infine, non ha correttamente effettuato il giudizio di ammis-

sibilità della domanda nel rispetto degli artt. 631 e 634, comma
1, cod. proc. pen.
A tale ultimo proposito il Collegio osserva che, alla luce del

mutato quadro normativo, nella fase preliminare del giudizio
alla Corte d’appello spetta valutare se gli elementi addotti dalla
parte, per gli aspetti di congruenza e di non manifesta infon-
datezza, che condizionano radicalmente la stessa ammissibilità
della domanda e del relativo giudizio (artt. 631 e 634.1 cod.
proc. pen.)) siano potenzialmente idonei nella loro obiettività a
dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento anche sotto il
profilo di un “dubbio ragionevole” circa la colpevolezza del
condannato a causa dell’insufficienza, dell’incertezza o della
contraddittorietà delle prove d’accusa. Una conclusione del
genere è avvalorata dal chiaro tenore letterale dell’ari. 631 cod.
proc. pen., che esplicitamente richiama tutte le formule assolu-
torie di cui all’art. 530, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3
ispirate al canone di garanzia in dubio pro reo (Corte cost., 5
luglio 1991, n. 311; Sez. I, 12 maggio 2004, n. 25678; Sez. I, 4
ottobre 2007, n. 41804; Sez. 1, 17 giugno 2008, n. 29486; Sez.
VI, 3 dicembre 2009, n. 2437; Sez. 11, 11 novembre 2009, n.
44724).
La delibazione prognostica, proprio per la sua intrinseca

natura e connotazione, non può tuttavia tradursi in un’appro-
fondita valutazione probatoria dei fatti e in un’illegittima antic-
ipazione del conclusivo giudizio di merito, che va effettuato con
le garanzie del contraddittorio ed alla stregua di una
dimostrazione di fondatezza delle ragioni poste a base della
domanda secondo la più ampia regola liberatoria stabilita dal-
l’art. 631, in riferimento a tutte le fattispecie assolutorie stabilite
dall’art. 530 c.p.p..
4. 11 percorso argomentativo della decisione impugnata,

oltre a non rispettare i limiti del giudizio preliminare di
ragionevole previsione di incongruenza e manifesta infondatez-
za della prospettazione difensiva (che deve risultare evidente,
chiaramente non controvertibile e immediatamente percepibile,
senza che siano necessari particolari approfondimenti, com’è
proprio di una delibazione preliminare), è contraddistinto da
manifesta illogicità, quanto alla valutazione di inconsistenza dei
dati probatori offerti dal ricorrente e perciò di inidoneità della
prospettate consulenza antropometrica a ribaltare l’originario
costrutto accusatorio. La novità della prova addotta dalla difesa
è stata esclusa sulla base del contenuto dell’ordinanza con la
quale la Corte d’appello aveva in precedenza respinto la richi-
esta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, evidenzian-
do le cattive condizioni del filmato della rapina da utilizzare
come termine di raffronto.
Al contempo non è stata fornita alcuna compiuta risposta alla

“nuova” prova indicata dalla difesa, tenuto conto dell’avvenuta
trasposizione digitale delle immagini in base a nuove metodiche
e dell’acquisizione di fotogrammi, in precedenza non esaminati,
presso la Questura di Vicenza, astrattamente idonei a fungere da

elementi di comparazione rispetto al filmato contenuto nella
cassetta in sequestro.
Infine; dall’altro, con evidente antinomia rispetto alla prima

delle affermazioni in precedenza illustrate, la Corte ha argo-
mentato che la consulenza antropometrica era già stata valutata
nell’ambito del giudizio di merito.
Sulla base di quanto sinora esposto la Corte ritiene che i

motivi di ricorso siano fondati, in quanto la prova indicata come
“nuova” nella domanda di revisione, dirette a sostenere un’al-
ternativa ipotesi ricostruttiva del fatto, é potenzialmente idonea
ad inficiare quella ritenuta invece valida dalla sentenza di con-
danna del ricorrente.
S’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata

e il rinvio alla Corte d’appello di Trieste per il giudizio di revi-
sione (omissis).

SEZIONE VI – 26 gennaio 2011
Pres. Agrò - Rel. Petruzzellis - P.M. Spinaci( concl. diff.) –
Ric. D. M..

Misure cautelari personali - Revoca e/o sostituzione -
Adeguamento misura situazione di fatto -Valutazione
nuovi elementi sopravvenuti - Necessità - Richiamo
esclusivo giudicato cautelare – Insufficienza (Cod. proc.
pen. artt. 299, 274, 275).
Il disposto dell’art. 299 c.p.p., impone al giudice di valutare

costantemente le situazioni di fatto poste a base del provvedi-
mento cautelare, prescrivendo un continuo adeguamento della
misura alla situazione concreta, naturalisticamente e giuridica-
mente in evoluzione, e conseguentemente di operare modifiche
della misura applicata, ove la stessa non risulti più adeguata.
Tra gli elementi che possono indurre ad una nuova valutazione
intervengono il decorso del tempo, unitamente lo stato del pro-
cedimento, poichè soprattutto quest’ultimo assume una inciden-
za diretta sulla possibilità di mutare il quadro valutativo, segna-
tamente in riferimento alle esigenze cautelari ed alle loro possi-
bilità di tutela con altre misure, nei confronti dell’interessato.

A contrastare la rilevanza degli elementi di fatto riferiti
rispetto alla valutazione operata non può validamente svolger-
si esclusivo riferimento al principio del giudicato cautelare che,
se costituisce un limite alla deducibilità a cura della parte delle
medesime situazioni a fondamento delle proprie istanze, non
risulta idoneo a limitare la valutazione demandata al giudice
cui si è fatto richiamo, valutazione prevista al fine di monitora-
re costantemente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’ade-
guatezza della misura in atto (1).
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menti giurisprudenziali, la Corte fornisce per la prima volta al giudi-
ce di merito le coordinate per saggiare la novità della prova scientifi-
ca e delle nuove metodologie su cui si intende basare il giudizio di
revisione.
È ormai innegabile, e di questo la Corte ne prende atto, il sempre più

frequente ingresso nel procedimento penale dei saperi scientifici, al
punto che il giudice è tenuto ad assumere un ruolo attivo di fruitore
selettivo e critico, in vista del duplice bilanciamento della stabilità del
giudicato e del favor revisionis, preordinato ad un accertamento della
verità processuale che vada di pari passo con l’evoluzione tecnico-
scientifica, e permetta di ampliare la sfera del conoscibile mediante l’u-
tilizzo di nuove conoscenze e metodologie di indagine, avendo contez-
za che, nelle vicende umane, il vero e il giusto possono essere rimessi
in discussione.

MARIA NIVES GALANTUCCI

1) Proporzionalità ed adeguatezza delle misure cautelari

SOMMARIO: 1. Premessa: “gravi indizi ed esigenze cautelari”; 2.
Principio di adeguatezza e principio di proporzionalità; 3. Sul fatto.
1. Premessa: “gravi indizi ed esigenze cautelari”
La Cassazione, nella pronunzia in esame, annulla il provvedimento

del Tribunale del riesame che accogliendo l’appello del p.m. ha revoca-
to l’ordinanza che ha disposto la misura degli arresti domiciliari, rite-
nendo omessa in motivazione qualsiasi argomentazione circa la perma-
nenza e l’adeguatezza della misura cautelare (artt. 299 e 606 lett. e
c.p.p.).
La questione investe il delicato e ragionevole equilibrio tra la neces-

sità di rispettare il bene, costituzionalmente garantito, della libertà e
quello di salvaguardare l’efficace esercizio della funzione giurisdizio-
nale avente pari dignità costituzionale; in pratica, si tratta di conciliare
le esigenze del supposto autore del reato, da considerare innocente fino
all’ intervento di una sentenza definitiva, e quelle della persona offesa,
ovvero dello Stato titolare del diritto punitivo.
Il tema va affrontato partendo dalla struttura normativa delle misure

cautelari personali, distinte in coercitive, artt. 281-286c.p.p. ed interdit-
tive artt. 288-290c.p.p., che fondano le ragioni della rispettiva applica-
zione su comuni presupposti: il principio di legalità, in base al quale le
libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari sol-
tanto a norma delle disposizioni del titolo I, segue, il principio di plura-
lità, desunto dal contesto generale delle norme che prevedono una
diversificazione delle varie misure, ed infine, il principio di adeguatez-



Svolgimento del processo.
1. La difesa di D.M. ricorre avverso il provvedimento del

Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento dell’ap-
pello del P.m., ha revocato l’ordinanza con la quale sono stati
concessi gli arresti domiciliari in favore del suo assistito.
Si lamenta nel ricorso violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e)

per omessa motivazione sulla permanenza e adeguatezza delle
esigenze cautelari, osservando che, per superare le argomenta-
zioni del Gip, che nel concedere gli arresti nel domicilio ha
valutato adeguata la misura, bisogna motivare in senso contra-
rio, laddove il Tribunale ha omesso qualsiasi valutazione in
argomento, essendosi il Collegio limitato a richiamare il giudi-
cato cautelare. Al contrario nel provvedimento del Gip gli ele-
menti nuovi sono stati individuati nella chiusura delle indagini,
nell’emissione del decreto che dispone il giudizio e nella consi-

derazione del periodo di custodia sofferto e valutati tutti unita-
mente alle situazioni pregresse, quali l’assenza di precedenti, il
tempo del commesso reato, la personalità del D., la mancanza di
altre pendenze e la posizione marginale rivestita dal ricorrente
nell’ambito del procedimento.
A riguardo il provvedimento impugnato, nel richiamare per

relationem la motivazione dell’ordinanza impositiva, ignora
tutti i nuovi elementi sopraggiunti nel corso dei sei mesi di ese-
cuzione della misura, con motivazione illogica, fondata su una
non corretta identificazione dell’ambito del giudicato cautelare,
che riguarda la risposta alle singole questioni sottoposte al giu-
dice, non la valutazione degli elementi che sorreggono la misu-
ra che, possono essere arricchiti di nuove evenienze, ex art. 299
c.p.p., norma che impone un costante monitoraggio della sussi-
stenza dei requisiti legittimanti la misura restrittiva. Si ritiene
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za e proporzionalità che impone al giudice, nella scelta della misura da
applicare, di tener conto dell’ entità del fatto commesso e della sanzio-
ne che ritenga possa essere irrogata con la sentenza; quindi, della speci-
fica idoneità della misura, in relazione alle esigenze cautelari che si
intendono soddisfare nel caso concreto (1).
Per l’adozione delle misure cautelari è stabilito che nessuno può

essere sottoposto alle stesse se non sussistano esigenze cautelari da sal-
vaguardare e gravi indizi di colpevolezza.
I gravi indizi, legittimanti una misura cautelare personale, sono tutti

quegli elementi di natura logica o rappresentativa “a carico dell’indaga-
to” che, contenendo i dati strutturali della corrispondente prova, pur non
valendo a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato,
consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, con l’acquisizio-
ne di ulteriori dettagli, siano potenzialmente idonei a dimostrare tale
responsabilità (2).
La disciplina vigente prevede, in primis, l’accertamento ex art.273

c.p.p., che a carico di una persona sussistano gravi indizi di colpevo-
lezza e, a seguire, che vi siano le esigenze cautelari, la cui ricorrenza
legittima l’emissione di un provvedimento restrittivo da parte dell’auto-
rità giudiziaria ex art.274 c.p.p..
Ciò, in ottemperanza a tre criteri di valutazione del periculum in

libertate, e precisamente in riferimento alla sussistenza di inderogabili
esigenze implicanti un concreto pericolo che le prove
svaniscano o vengano inquinate; alla fuga o al pericolo di fuga del-

l’indagato; e al “concreto pericolo”, rilevabile dalle “modalità e circo-
stanze del fatto”, insieme alla personalità dell’ indagato.
Tali criteri sono da valutare con riferimento ai singoli casi in cui la

misura cautelare va applicata, come è desumibile dall’espressione “peri-
colo concreto”, ripetuta per ciascuno dei tre canoni dal legislatore (3).
L’art. 274 lett. a) c.p.p. (4) dispone che le esigenze cautelari debba-

no essere non solo inderogabili, ma anche specifiche; il pericolo deve
essere non più solo concreto ma anche attuale e le esigenze di cautela
devono essere correlate non più solo genericamente alle indagini ma
alle indagini relative ai fatti per cui si procede.
Inoltre, è richiesto che la valutazione della sussistenza del pericolo

di inquinamento sia fondata su circostanze di fatti espressamente indi-
cate nel provvedimento a pena di nullità, rilevabile anche di ufficio, pre-
cisandosi che tal pericolo non può essere ravvisato nel rifiuto dell’inda-
gato o dell’imputato di rendere dichiarazioni ne’ nella mancata ammis-
sione degli addebiti.
Ancora, nel caso in cui l’adozione di una misura cautelare sia giu-

stificata dalle esigenze processuali di cui all’art. 274 lett.a) c.p.p., il giu-
dice deve indicare la data di scadenza già nel provvedimento applicati-
vo (5); a tal fine, il giudice dovrà tener conto dei termini massimi delle
misure, ma se si tratta della custodia cautelare in carcere non può indi-
care un termine superiore a trenta giorni, salvo quando si proceda per i
reati di cui agli artt. 407 lett. a) n. da 1 a 6 c.p.p., ovvero per reati il cui

accertamento richieda il compimento di atti di indagine all’estero, ovve-
ro investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità dei fatti
tra loro collegati o per l’elevato numero degli indagati o delle persone
offese, come previsto dall’art. 301 co. 2 bis c.p.p..
Si è però affermato che la fissazione della durata di una misura cau-

telare personale, disposta al fine di garantire l’ acquisizione e la genui-
nità della prova, è necessaria solo quando detta misura deve esclusiva-
mente tutelare la citata esigenza e non anche le altre indicate nell’art.
274 c.p.p., in quanto, in quest’ultimo caso, la fissazione del termine di
durata sarebbe inutile dovendo la misura continuare ad essere applicata
per la salvaguardia delle ulteriori esigenze cautelari (6).
Ciò che caratterizza dunque le esigenze probatorie sono : concretez-

za, indilazionabilità, specificità ed attualità.
Il requisito dell’indilazionabilità è di particolare importanza in cor-

relazione con il disposto dell’art. 292, comma 2, lettera d) c.p.p., in
quanto, quale criterio della discrezionalità giudiziaria, dovrebbe evitare
che, per eccesso di prudenza previsionale, il pubblico ministero richie-
da, e il giudice comunque fissi, un termine sproporzionatamente lungo
rispetto all’effettiva necessità istruttoria, poichè ciò porterebbe ad effet-
ti opposti a quelli di garanzia dell’imputato che la normativa intende
perseguire.
Quando poi non si provveda nei termini all’acquisizione del o dei

mezzi di prova per cui è stata emessa la misura cautelare, o qualora tale
acquisizione sia comunque divenuta impossibile, ne consegue la perdi-
ta di efficacia di questa, salvo che venga disposta la rinnovazione su
richiesta del pubblico ministero ex art. 301 commi 1° e 2°c.p.p..
In linea con il principio di adeguatezza della misura cautelare e l’ex-

trema ratio della custodia in carcere, può essere necessaria per l’acqui-
sizione e la genuinità della prova solo se, in concreto, lo stato di libertà
dell’accusato sia un ostacolo al corretto evolversi del processo formati-
vo della prova e della sua conservazione e sempre che tale concreto
pericolo non possa essere evitato con altri mezzi processuali (7).
Il principio fissato dall’art.299 c.p.p., stabilisce che al fine di evita-

re ingiustificate compressioni della libertà personale, il giudice deve
sempre verificare la persistenza delle condizioni legittimanti l’applica-
zione della misura cautelare (8).
Analogamente, si può sostenere che l’art. 274, lett. a) c.p.p., nel con-

sentire l’ applicazione delle misure cautelari per esigenze attinenti alle
indagini,“ in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisi-
zione o la genuinità della prova”, collega la “concretezza”, non tanto a
singoli fatti, quanto ad una situazione complessiva di pericolo, che deve
essere concreta per far sorgere le predette esigenze di tutela (9).

(1) A fondamento vi è il principio per cui la custodia in carcere deve
sempre considerarsi l’extrema ratio, ovvero l’ultima soluzione cui ricor-
rere quando ogni altra misura risulta inadeguata.
(2) È utile sottolineare che l’ordinanza che dispone la misura caute-

lare deve contenere a pena di nullità, rilevabile d’ufficio,” l’esposizio-
ne” sia “delle specifiche esigenze cautelari” sia “degli indizi che giusti-
ficano in concreto la misura disposta”, così come deve contenere, sem-
pre a pena di nullità, gli altri elementi indicati nell’art.292 comma 2° e
2° ter c.p.p., tra i quali “l’esposizione dei motivi per i quali sono stati
ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa” e comunque “la
valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato” prove-
nienti dalle indagini del p.m. e della difesa.
(3) In questo senso: Cass.pen., Sez.III, 10 settembre 1991,

Mocerino, in Arch. n. proc. Pen. 1992, 602.
(4) Anche la legge 8 agosto 1995 n.332, recante modifica al codice

di procedura penale, ha notevolmente inciso sulla formulazione dell’
articolo 274 c.p.p..
(5) In quest’ ottica si rimanda a quanto statuito dall’ art. 292 comma.

2° lett.d) c.p.p..

(6) Cass. pen., Sez.V, 21 dicembre 1995, Bologna, CED Cass.,
n.204130.
(7) Cass.pen., Sez.V, 22 gennaio 1991, Lanari, in Cass.

pen. 1991, II, 853; così la S.C. annulla il provvedimento di merito che
aveva privato della libertà l’imputato dopo venti mesi dalla spedizione
della comunicazione giudiziaria, sul rilievo della generica ed astratta
possibilità che egli, se lasciato libero, avrebbe potuto concordare con i
correi un piano di strategia difensiva, senza tener conto che le prove
erano state già acquisite e trascurando di valutare l’eventuale adegua-
tezza di misure cautelari alternative.
(8) Rombi, sub.art.299, in Codice di procedura penale commentato,

a cura di Giarda-Spangher, Milano, 2010, 3223: ”Va sottolineato come
questo principio non comporti che in sede di valutazione della richiesta
di revoca della misura stessa, si possano modificare gli elementi com-
ponenti l’imputazione , ove la diversità degli stessi non risulti evidente
dalle carte processuali ed abbisogni, invece, di essere ricercata attraver-
so un’operazione di profonda rivalutazione delle acquisizioni probato-
rie già considerate dal giudice del riesame.”
(9) Cass.pen., Sez. VI, 9 luglio 1992, Papi, in Cass.pen. 1993, 1177,

con nota di Peroni, Precisazioni in tema di diritto al silenzio ed impie-
go delle misure cautelari per eigenze probatorie; così la S.C. ha ritenu-
to corretta la decisione del giudice del riesame che ha tratto l’esistenza
delle esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell’art. 274 dalla lettura col-



che il ripristino della misura maggiormente afflittiva avrebbe
potuto giustificarsi solo con l’esposizione di esigenze qualifica-
te, la cui indicazione non è intervenuta, lamentando di conse-
guenza il travisamento dei presupposti di legge per l’invocazio-
ne del principio del giudicato cautelare.
2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione con

riferimento alle argomentazioni esposte sull’adeguatezza della
misura nella memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio
di appello introdotto dall’accusa, in relazione alle quali si è con-
cluso per l’assorbimento delle questioni esposte. In ordine a tali
motivazioni il Tribunale ha quindi operato solo una valutazione
di irrilevanza delle situazioni soggettive degli altri imputati, tra-
visando il senso del riferimento operato in memoria, che invece
sollecita una corretta applicazione dei criteri fissati dalla giuri-
sprudenza di legittimità.

3. Con note d’udienza depositate il 25/01/2011 la difesa
espone che dall’epoca dell’ordinanza del Tribunale del riesame
sono state concesse svariate autorizzazioni in deroga alle limi-
tazioni imposte al D. nell’esecuzione della misura, che poteva-
no far ritenere superata la materia del contendere dell’odierno
ricorso, giungendo ad integrare quasi la presenza di un nuovo,
meno grave provvedimento del Gip. Si richiama inoltre, su
materia analoga, un precedente provvedimento di questo uffi-
cio, emesso nei confronti di coimputato, che si valuta maggior-
mente gravato rispetto al D., il cui provvedimento restrittivo è
stato annullato con rinvio.

Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Si rileva in diritto che il disposto dell’art. 299 c.p.p., impo-
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In altri termini il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della
prova necessaria per l’emissione della misura cautelare personale (10)
non deve essere ipotizzabile in astratto, ma deve essere desunto da ele-
menti di fatto esistenti nella cosiddetta realtà effettuale dei quali negli
atti processuali devono ricorrere estremi tali da farlo ritenere sussisten-
te (11).
Relativamente alla qualificazione in termini di “attualità’” (12) del

pericolo e alla precisazione che le indagini devono essere relative ai
“fatti per cui si procede”, è stato criticamente osservato che la previsio-
ne dell’attualità potrebbe avere un senso solo nel caso in cui a qualcu-
no” venisse in mente di dare rilievo ad un pericolo, passato o futuro”;
mentre per quanto riguarda l’altra precisazione normativa, si sottolinea
che essa si ricollega ad un’esperienza che “deve avere insegnato che la
cautela fu, o potrebbe talora deprecabilmente essere, attuata per tute-

lare indagini relative a fatti per i quali ancora non si procede! ” (13).
Sulla questione è stato anche osservato (14) che la specificazione

secondo cui le esigenze cautelari devono riguardare le indagini “relati-
ve ai fatti per cui si procede” potrebbe significare che il legislatore abbia
voluto confermare quell’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le
esigenze devono riguardare lo stesso procedimento ed il medesimo
imputato nei confronti del quale viene emessa la misura, e non altri
indagati in diverso procedimento, anche se riunito al precedente e
riguardante fatti connessi, poiché la norma dettata in tema di connes-
sione ex art. 12 comma 1, c.p.p. è stata predisposta per consentire di
cumulare i procedimenti, ma non anche allo scopo di allargare l’ambito
della cautela istruttoria tipica di un determinato reato ad ulteriori reati
ascritti a diversi indagati (15).
In giurisprudenza, anche prima delle modifiche del 1995, è stato

ritenuto sussistente nel senso sopra indicato il requisito dell’attinenza
delle esigenze di cautela alle “indagini relative ai fatti per cui si proce-
de ”, dunque, il pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferi-
to alle indagini relative al procedimento a carico dell’indiziato da sotto-
porre o sottoposto alla misura e non a quelle relative al procedimento
connesso, anche se riunito a carico di soggetti diversi e per altri reati
rappresentanti il fine del reato addebitato al suddetto indiziato (16).

Particolare attenzione, la giurisprudenza dedica al requisito della
concretezza (17) del pericolo di fuga previsto dalla norma.
Così, si è affermato che il pericolo di fuga può essere ritenuto sussi-

stente ogni qualvolta, sulla base di elementi oggettivi, desumibili anche
dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che
l’inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere le proprie tracce.
Per probabilità si intende l’ipotesi, ammessa in base a motivi seri o

attendibili, del verificarsi della fuga (18).
Pertanto, non può essere accettata una ricostruzione della necessità

di concretezza, che deve assumere il pericolo di fuga, basata solo su una
presunzione e non su circostanze concrete come prescrive l’art. 274,
lett. b) c.p.p. (19).
Ovviamente, l’individuazione del pericolo di fuga non deve essere

desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l’ini-
zio dell’ allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromi-
ca, essendo anche sufficiente stabilire in base alla concreta situazione di
vita del soggetto delle sue frequentazioni dei luoghi di abituale dimora,
ai precedenti penali, ai procedimenti in corso,un reale ed effettivo peri-
colo, che può essere difficilmente interrotto o eliminato con tardivi
interventi (20).
Coerentemente con le ricordate statuizioni di principio la S.C. ha

annullato un’ordinanza che aveva disposto il ripristino degli arresti
domiciliari solo su generiche presunzioni e nell’assenza di concreti ele-
menti da cui fosse possibile dedurre la reale, effettiva, preparazione
della fuga; invero, il concreto pericolo di fuga era stato fondato solo
sulle consistenti possibilità economiche dell’imputato (21).
Pertanto, si è escluso che il pericolo di fuga possa desumersi dalla

valutazione prognostica dell’entità della pena irrogabile all’esito del
giudizio, in quanto il pericolo rilevante ai fini cautelari è solo quello
concreto, legato cioè a precisi fatti che facciano desumere la ragionevo-
le probabilità che la fuga si verifichi, e tali presupposti non possono
essere logicamente ricollegati ad un evento futuro ritenuto altamente
probabile (22).
Lo sguardo attento della giurisprudenza cade anche sul requisito

della concretezza del pericolo di reiterazione di reati, essendosi al
riguardo specificato che questo non si identifica con quello di attualità
del pericolo, bensì con la sussistenza di elementi “concreti” sulla base
dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente,
verificandosene l’occasione, commettere reati rientranti fra quelli con-

legata di tre elementi: la necessità di preservare e completare le acqui-
sizioni probatorie di un’indagine al suo esordio,la posizione di forza
dell’indagato in ordine al reato di corruzione rispetto ad altre persone
coinvolte nelle indagini, l’interesse dell’indagato stesso ad eliminare o
ridurre gli elementi di accusa.
(10) Cass.pen., Sez.IV, 14 dicembre 1989, Fratello, in Arch. n. proc.

pen. 1990, 467.
(11) A tal proposito la S.C. è intervenuta, ritenendo non assolto il

dovere della motivazione da un provvedimento che si era limitato, per
concludere che vi era “concreto” pericolo per l’acquisizione o la genui-
nità della prova, ad affermare che “le indagini sono ancora in corso e
vanno allargandosi ad altre persone a dimostrazione della gravità e della
pericolosità e delle esigenze connesse all’attività di indagine”; invero
una simile affermazione si risolveva in un’evidente petizione di princi-
pio, poichè, supposto che le indagini si stessero allargando ad altre per-
sone, restavano da indicare quegli elementi di fatto che, rendendo con-
creto, e non solo astratto, il pericolo per la genuinità e l’acquisizione
delle prove, giustificavano il ricorso alla misura cautelare: Cass.pen.,
Sez.fer., 30 luglio 1992, Bucci, in Mass.Cass. pen. 1993, 22.
(12) In ordine alle modifiche introdotte con la L. n. 332 del 1995.
(13) Frigo, Commento all’art. 3 L. 8 agosto 1995, n. 332, in

AA.VV., La riforma della custodia cautelare, suppl. al Il Sole-24 Ore
del 4 agosto 1995.
(14) Così Riviezzo, Custodia cautelare e diritto di difesa, Milano,

1995, 43.
(15) Fucci, Le misure cautelari personali e reali, con particolare

riguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità ed al procedi-
mento applicativo, in www.csm.it, 12.
(16) Cass.pen., Sez.VI, 21 ottobre 1994, Benelonci, CED Cass.

n.200853.

(17) Così, in dottrina, Grevi, Misure cautelari, in AA.VV., Manuale
di procedura penale, a cura di Conso-Grevi, Padova, 2008, 393: Circa
l’ipotesi della fuga o del “concreto” pericolo di fuga dell’imputato (non
occorre, dunque, che “stia per darsi alla fuga”), essa trova un limite alla
sua rilevanza sul terreno cautelare nel collegamento alle sole imputa-
zioni per le quali il giudice preveda che possa venire irrogata “una pena
superiore a due anni di reclusione” (art.274 lett b). Così, infatti, è stato
tradotto il riferimento della legge delega a reati “di particolare gravità”.
(18) Ex multis Cass.pen., Sez.V, 3 marzo 1992, Benedetti, in

Cass.pen. 1993, 2351; Id. Sez.II, 5 luglio 1994, Vizzini, in Riv. pen.
1995, 1089; Id. Sez.VI, 18 dicembre 1995, Brè, in CED Cass. n.203516;
Id Sez.V, 16 luglio 1996 ,Cusani, ivi n.205863, la corte ha precisato che
la ragionevole probabilità di fuga deve essere desunta, anche, dalla
valutazione della personalità dell’imputato, nonché dalla natura degli
addebiti e dall’entità della pena già comminata nel giudizio di cogni-
zione in itinere.
(19) Cass.pen., Sez.VI, 6 dicembre 1989, Centra, in Arch. n. proc.

pen. 1990, 611.
(20) Cass.pen., Sez.III, 21 ottobre 1993, Andreoli, in Mass. Cass.

pen. 1994, 110; in senso conforme, Cass.pen., Sez.VI, 1 aprile 1996,
Martucci, in CED Cass., n. 205658.
(21) Cass.pen., Sez.fer., 28 agosto 1990, Mulazzani, in Arch. n. proc.

pen. 1991, 287.
(22) Cass.pen., Sez.II, 23 gennaio 1997, Terranova, in CED Cass.,

n.207132.



ne al giudice di valutare costantemente le situazioni di fatto
poste a base del provvedimento cautelare, prescrivendo un con-
tinuo adeguamento della misura alla situazione concreta, natu-
ralisticamente e giuridicamente in evoluzione, e conseguente-
mente di operare modifiche della misura applicata, ove la stes-
sa non risulti più adeguata. Tra gli elementi che possono indur-
re ad una nuova valutazione intervengono il decorso del tempo,
unitamente lo stato del procedimento, poichè soprattutto que-
st’ultimo assume una incidenza diretta sulla possibilità di muta-
re il quadro valutativo, segnatamente in riferimento alle esigen-
ze cautelari ed alle loro possibilità di tutela con altre misure, nei
confronti dell’interessato.
Nella specie sulla base di questi elementi il Gip ha ritenuto

ridotta la pericolosità del D., valorizzando, oltre che la condi-
zione personale che, sia pure immutata nel tempo, pativa una

costante compressione dei diritti personali, sia lo stato del pro-
cedimento, nel quale era intervenuta la chiusura delle indagini
con la richiesta di giudizio immediato.
A contrastare la rilevanza degli elementi di fatto riferiti

rispetto alla valutazione operata non può validamente svolgersi
esclusivo riferimento al principio del giudicato cautelare che, se
costituisce un limite alla deducibilità a cura della parte delle
medesime situazioni a fondamento delle proprie istanze, non
risulta idoneo a limitare la valutazione demandata al giudice cui
si è fatto richiamo, valutazione prevista al fine di monitorare
costantemente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’ade-
guatezza della misura in atto.
Per di più nella specie il richiamo al giudicato cautelare

costituisce elemento non conferente anche per ragioni di fatto,
poichè è indubbio che, pur nella sovrapponibilità di alcune
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templati dalla suddetta norma processuale (23); l’ esigenza del “concre-
to” pericolo di commissione di delitti della stessa specie non può esse-
re intesa nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere; dunque il
giudice deve effettuare un giudizio prognostico nel quale la concretez-
za va sempre desunta da fatti già accaduti e quindi appartenenti al pas-
sato e, in una tale ottica, l’espressione “ pericolo” indica poi una proie-
zione verso il futuro dell’indagine compiuta dal giudice (24).
In questa prospettiva, l’indagine che il giudice deve compiere al fine

dell’emissione, della revoca o della modificazione, delle misure caute-
lari personali, deve riguardare le modalità e le circostanze del fatto, enu-
cleando dalla condotta complessiva dell’imputato gli elementi concreti
di valutazione da porre a fondamento del provvedimento, e tenendo
conto della sua personalità, desunta dai precedenti penali e giudiziari,
nonché dell’ambiente in cui il delitto è maturato, della vita antefatto del-
l’imputato e di tutti gli altri elementi enunciati nell’art. 133 c.p.
E’ da questi elementi, a carattere oggettivo che il giudice deve per-

venire, con adeguata e logica motivazione, alla formulazione della pro-
gnosi di pericolosità dell’imputato, a salvaguardia delle esigenze di
tutela della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una con-
creta probabilità di futuri eventi criminosi, indicati nel suddetto art.274
lett c) c.p.p., nell’ipotesi di applicazione di una misura di coercizione
personale, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità
(25).
Perciò si ritiene che la valutazione della pericolosità comprenda la

considerazione delle circostanze e delle modalità del fatto che ben pos-
sono essere ritenute indicative della tendenza dell’indagato a commet-
tere reati della stessa specie (26).
Ancora, si deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i pre-

cedenti penali del soggetto, poiché fortemente significativa, a tale fine,
è la recidiva nel reato, nonchè al tempo trascorso tra l’epoca di com-
missione del fatto o dei fatti in addebito e il momento di formulazione
del giudizio di prognosi in questione, specie quando gli atti non con-
sentano di evidenziare, per tutto l”intervallo, rilievo negativo; ne con-
segue che, quando siffatto giudizio riguardi persona incensurata, che
abbia posto in essere la condotta ad essa addebitata in epoca remota, l’a-
nalisi in questione non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di rica-
duta ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente pro-
babile, cioè quasi certa, presentandosene l’occasione, la ricaduta nel
reato (27).
Come si è già evidenziato, la L. n. 332 del 1995 ha inciso sul giudi-

zio di sussistenza del pericolo di condotte criminose fondato sulla valu-
tazione della personalità del soggetto, difatti mentre nel testo originario
della norma si richiedeva una valutazione fondata, genericamente, sulla
personalità del soggetto, nella attuale formulazione vengono specificati
i parametri di riferimento, ravvisati in comportamenti o atti concreti
posti in essere dall’indagato o dall’imputato o nei precedenti penali
dello stesso (28).

In giurisprudenza, si è affermato che il giudice, al fine di valutare la
sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p.,
deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto
reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono
derivate, sia della personalità dell’agente, quale risulta da elementi che
il nuovo testo della disposizione individua nei procedimenti penali o in
comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, i quali facciano
emergere l’attitudine di questi alla commissione in futuro di azioni cri-
minose.
Il duplice riferimento alla condotta oggettiva contenuto nel nuovo

testo dell’art. 274, lett. c), c.p.p., induce a ritenere che, con l’espressio-
ne “ modalità e circostanze del fatto ” il legislatore ha inteso riferirsi al
fatto-reato, mentre con l’espressione “ comportamenti e atti concreti ”
ha inteso riferirsi ad una condotta diversa dal fatto-reato, e cioè alla con-
dotta anteatta o successiva.
Quindi la pericolosità sociale che rileva, ai fini delle misure cautela-

ri, va desunta sia dal fatto-reato, sia dai comportamenti e dai preceden-
ti penali che definiscono la persona dell’imputato (29).
Distinta da questo orientamento, la posizione minoritaria

(30),secondo cui per la configurabilità dell’esigenza cautelare di cui
all’art. 274, lett. c), c.p.p., gli elementi di cautela tratti dalle “ specifiche
modalità e circostanze del fatto ” non possono ricevere una duplice
valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e, quindi, per
delineare la personalità dell’indagato.
La giurisprudenza, dopo la novella del 1995, è inoltre tornata sul

punto specifico della rilevanza dei precedenti giudiziari, affermando che
questi possono essere presi in considerazione, ai fini dell’esigenza cau-
telare di cui all’art. 274, lett. c), c.p.p., in modo che sia ritenuta legittima
la valutazione negativa della personalità dell’indagato effettuata con rife-
rimento ai numerosi “carichi pendenti ” esistenti nei confronti dell’inda-
gato per reati analoghi a quelli contestati nella misura cautelare (31).
2. Principio di adeguatezza e principio di proporzionalità.
Accertato che a carico di un soggetto sussistano gravi indizi di col-

pevolezza ex art. 273 c.p.p. e ricorra almeno una delle esigenze cautela-
ri processuali o extra-processuali indicate nell’art. 274 c.p.p., la scelta,
in concreto, della misura dovrà essere effettuata alla luce di quanto
disposto dall’art. 275 c.p.p., il quale fissa i criteri guida che permettono
all’organo giudicante di scegliere la misura cautelare da adottare in rela-
zione ai singoli casi concreti.
Il disposto normativo in questione menziona al comma l, il principio

di adeguatezza delle misure cautelari e, al comma 2, quello di propor-
zionalità delle stesse.
La disciplina generale del codice è, poi, completata dall’art. 273

comma 2 c.p.p., dove, in evidente applicazione del principio della pro-
porzionalità, è sancito il divieto di adottare misure cautelari “se risulta
che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione
o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovve-
ro una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irroga-
ta”; nonché dall’art. 299 c.p.p., dove, sempre nell’ottica dell’ adegua-
tezza e della proporzionalità , sono previste la revoca e/o la sostituzio-
ne delle misure,come conseguenza del mutare delle esigenze cautelari
ovvero del diverso apprezzamento dell’effettiva gravità del fatto conte-
stato o del quantum della sanzione presumibilmente irrogabile.
Il principio di proporzionalità è ulteriormente ribadito dal comma 2-

bis dell’art.275 c.p.p., introdotto con la novella del 1995, secondo cui:
“ non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudi-
ce ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione con-
dizionale della pena”.

(23) Cass. pen., Sez.V, 13 novembre 1992, Politi, in Mass.
Cass.pen.1993, 71.
(24) Sul punto v.ancora: Fucci, “Le misure cautelari personali e

reali, con particolare riguardo ai principi di adeguatezza e proporzio-
nalità ed al procedimento applicativo”, cit. 15.
(25) Ex pluris Cass.pen., Sez.I, 11 febbraio 1991, Fabiano, in Arch.

n. proc. pen. 1991, 456; nello stesso senso v. Cass.pen, Sez.VI, 26 otto-
bre 1990, Crippa, ivi 1991, 459; Cass.pen., Sez.VI, 19 marzo 1992,
Rosiello, in Mass. Cass. pen. 1993, II, 58; Cass.pen., Sez.I, 15 marzo
1990, Palma, in Cass. pen. 1990, II, 203; Cass.pen., Sez.II, 25 febbraio
1994, Rau, in Riv. pen. 1995, 253.
(26) Cass.pen., Sez.fer., 21 luglio 1992, Mussolino, in Giust. Pen.

1992, III, 557.
(27) Cass.pen.,Sez.I, 8 agosto 1995, Masi, in CED Cass., n.202197.
(28) Ancora v. Fucci, “Le misure cautelari personali e reali, con

particolare riguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità ed al
procedimento applicativo” cit. 17.

(29) Cass. pen., Sez.III, 21 novembre 1995, Marino, in CED Cass.,
n.203517.
(30) Cass. pen., Sez.un. 20 novembre 1996, Vallo ed altri, in CED

Cass., n. 206857.
(31) Cass. pen., Sez.II, 23 gennaio 1997, Terranova, in CED Cass.,

n. 207131.



situazioni valorizzate dal Gip per giustificare l’attenuazione
delle esigenze cautelari, fosse subentrato un elemento nuovo,
costituito dalla diversa della fase del procedimento che poteva
essere diversamente valutato, ma non escluso dall’ambito degli
elementi idonei ad assumere incidenza ai fini del giudizio di
adeguatezza, e sotto tale aspetto risulta che il primo giudice

abbia correttamente operato la sua valutazione discrezionale.
2. L’accertamento di sussistenza della violazione di legge

lamentata nel ricorso, impone l’annullamento della pronuncia,
senza rinvio, dovendo ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di
impugnazione. Per questi motivi annulla senza rinvio l’ordinan-
za impugnata.
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Il principio di adeguatezza delle misure cautelari prevede che il giu-
dice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, debba applicare quella
misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari e che altresì, restringa
la libertà personale dell’imputato nella sola misura necessaria e suffi-
ciente a tale scopo.
Tale equilibrio deve essere rispettato costantemente, in ogni stato e

grado del procedimento, fino all’eventuale previsione del ripristino
dello status libertatis qualora le esigenze cautelari vengano addirittura
meno.
Il principio dì proporzionalità (32) esprime l’esigenza che, in ogni

stato e grado del procedimento, vi sia un rapporto di proporzione tra la
misura da applicare, l’entità del fatto contestato e la sanzione che si
ritiene irrogabile.
Sul fatto la dottrina sottolinea che bisogna avere riguardo sia ai fat-

tori, contestuali o successivi all’imposizione della misura, rilevanti sulla
quantità della pena che l’imputato sarà chiamato a scontare, sia all’esi-
genza di fondo di non applicare misure che magari risultino adeguate
alle finalità probatorie ma appaiono chiaramente sproporzionate (33) a
confronto della rilevanza sociale del fatto (34).
Pertanto, il principio di proporzionalità, al pari di quello di adegua-

tezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari
alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento
della scelta e dell’adozione del provvedimento coercitivo , che per tutta
la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perduran-
te idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che con-
cretamente permangono o residuino, secondo il principio della minor
compressione della libertà personale (35).
Questa imposizione è esplicitata dal disposto dell’art. 299 c.p.p. che

impone al giudice cautelare la costante verifica della proporzionalità
della misura già in esecuzione rispetto alla pena. La regola in esame rap-
presenterebbe l’attuazione della direttiva n.59 della Legge delega del
codice di rito, che nell’affermare il principio di proporzionalità, fa
espressamente riferimento alla sproporzione sopravvenuta tra misura e
pena irroganda (36).
In ordine alla concreta operatività del principio di adeguatezza, la

giurisprudenza sì è occupata dei poteri discrezionali del giudice e del
conseguente obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari affer-
mando che l’art. 275 c.p.p. attribuisce al giudice poteri discrezionali
assai estesi nella scelta delle misure cautelari da applicare all’indiziato.
Il giudice, infatti, deve tener conto della specifica idoneità (37) della

(32) Ex artt. 275 co.2° e2° bis, 299 co. 2°; 273 co.2°.
(33) Riguardo al rischio di vedere applicata una misura “spropor-

zionata”, nel senso di eccessivamente gravosa rispetto al reato ed alla
pericolosità sociale del soggetto si evince come la custodia in carcere
debba essere intesa quale misura estrema, la cui adozione da parte del
giudice e’ legittima solo ove le esigenze di cui all’art. 274 non possano
essere salvaguardate con l’adozione di misure cautelari meno afflittive
per l’imputato. Perciò il giudice ha l’obbligo di motivare,che si ritiene
peraltro assolto allorchè venga dimostrato che l’unica misura adeguata
ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa sia la restrizione o la
permanenza in carcere,rimanendo così superata ed assorbita la dimo-
strazione dell’inadeguatezza delle altre subordinate misure cautelari
meno afflittive v. Cass.pen., Sez.VI, 13 marzo 1991, Romani, in
Cass.pen. 1992,106; Cass., Sez.I, 17 maggio 1991, Coccone, in Mass.
Cass. pen. 1991,VI, .73; Cass.pen.,Sez.I, 4 novembre 1991, De Maria,
in Cass.pen. 1993, 383; Cass.pen., Sez.I, 23 aprìle 1992, Morelli in
Riv.pen. 1993, 6.
(34) Zappalà, Le misure cautelari, in Siracusano-Galati-Zappalà,

Mauale di diritto processuale penale, vol. I, Milano, 2006, 472.
(35) Cass.pen. Sez.un., 31 marzo 2011, n.16085, in CED Cass. Pen.

2010, v. anche: Cass.pen., sez. III, 11 luglio 2003, n.38748 in Cass pen.
2004, 3706. in senso conforme.
(36) Approfondito in: Fucci, Le misure cautelari personali e reali,

con particolare riguardo ai principi di adeguatezza e proporzionalità
ed al procedimento applicativo, cit.,17.
(37) Relativamente alla motivazione del provvedimento dì custodia

cautelare in carcere ed al conseguente giudizio di inadeguatezza delle
misure cautelari meno afflittive,v. Cass.pen., Sez.fer., 21 luglio1992,
Gardino, Mass. Cass.pen. 1993, I, 20, secondo la quale, nel caso in cui
venga richiesta la sostituzione della misura della custodia in carcere con
quella degli arresti domiciliari, l’indagine che il giudice deve compiere
volta ad accertare l’adeguatezza di quest’ultima presuppone l’indivi-
duazione delle esigenze cautelari da soddisfare e l’indicazione delle
ragioni per le quali essa viene ritenuta, in ipotesi, non idonea allo scopo
ne proporzionata all’entità e gravità dei fatti di reato oggetto di indagi-

misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigen-
ze cautelari.
Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezio-

nalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adegua-
tezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è
incensurabile, in sede di legittimità, solo se sorretta da adeguata moti-
vazione, immune da vizi logico-giuridici (38).
3. Sul fatto:
Peculiare è il caso in esame in cui la difesa ricorre avverso il prov-

vedimento del Tribunale del riesame di Roma che, in accoglimento
all’appello del p.m., ha revocato l’ordinanza con la quale sono stati con-
cessi gli arresti domiciliari in favore del suo assistito.
Nel ricorso si eccepisce la violazione dell’art.606 c.p.p. lett. e), per

omessa motivazione sulla permanenza e adeguatezza delle esigenze
cautelari, osservando che per superare le argomentazioni del Gip, che
nel concedere gli arresti domiciliari ha valutato adeguata la misura,
bisogna motivare in senso contrario, laddove il Tribunale ha omesso
qualsiasi valutazione in argomento, essendosi il Collegio limitato a
richiamare il giudicato cautelare.
Al contrario, nel provvedimento del Gip gli elementi nuovi sono

stati individuati nella chiusura delle indagini, nell’emissione del decre-
to che dispone il giudizio e nella considerazione del periodo di custodia
sofferto e valutati tutti, unitamente alle situazioni pregresse, quali l’as-
senza di precedenti, il tempo del commesso reato, la personalità del sog-
getto sottoposto a misura, la mancanza di altre pendenze e la posizione
marginale rivestita dal ricorrente nell’ambito del procedimento.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.8 agosto 1995 n.332, nel

provvedimento che dispone la misura cautelare è necessaria l’indica-
zione degli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desun-
te, nonché le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non
possono essere soddisfatte con misure diverse, in virtù del principio per
cui l’applicazione della custodia cautelare in carcere deve rappresenta-
re l’extrema ratio della disciplina; pertanto, qualsiasi provvedimento di
revoca o sostituzione di qualsivoglia misura deve essere supportato da
una motivazione concreta, fondata su elementi congrui.
Ragion per cui è da ritenere insufficiente il provvedimento con cui

si nega una misura meno afflittiva fondato sull’esclusivo richiamo al
giudicato cautelare (39).
Inoltre, il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre

che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale,
anche alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricon-
dotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulta del tutto priva dei
requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risulta-
re meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensi-
bile il filo logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti
dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni a fonda-
mento di una decisione (40).
Va ancora evidenziato che il criterio di adeguatezza rappresenta, per

le misure cautelari, la logica implicazione di un sistema con una plura-
lità di restrizioni della libertà personale per la cui applicazione il giudi-
ce debba optare per quella che risulti maggiormente rispondente alla
natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso con-
creto. Il raccordo con le specifiche esigenze cautelari viene, in tal modo,

ne; si è affermato che il principio di adeguatezza dettato dal comma I
dell’art. 275c.p.p. impone di considerare se il pericolo di reiterazione di
reati analoghi di cui all’art. 274, lett. c) c.p.p. può essere evitato appli-
cando la specifica misura degli arresti domiciliari richiesta dalla difesa,
anziché quella della custodia in carcere.

(38) In Cass.pen, Sez.I, 22 ottobre 1990, Prisco, in Cass.pen. 1991,
II, 506; Cass.pen., Sez.fer., 30 luglio 1992, Stefanucci, in Mass. Cass.
pen. 1993, III, 7 e Cass.pen. 1994, 1291; Cass.pen., Sez.III, 26 aprile
1994, Meloni, in Arch. n. proc.pen. 1995, 503.

(39) Basti pensare che, recente giurisprudenza ha affermato che
persino l’obbligatorietà della custodia in carcere ex art.275, comma III
c.p.p., concerne soltanto il provvedimento genetico, ovvero l’adozione
per la prima volta della misura coercitiva, ma non le vicende successi-
ve della revoca e del ripristino della misura, poiché, in tali casi, occor-
re valutare la concreta sussistenza della pericolosità sociale e, qualora
questa risulti attenuata, la legittima possibilità di applicare una misura
meno afflittiva Cass.pen, Sez. VI, 09 aprile.2010, n.25167, in CED
Cass.pen. 2010. In senso conforme: Cass.pen., Sez. V, 19 mag-
gio.2010, n.33326, in CED Cass.pen. 2010.
(40) Sez.Un., 28 maggio 2003, in CED Cass., n.224611.



ad essere determinante anche per decidere quale strumento cautelare
usare in concreto.
In base al criterio di proporzionalità invece, la misura da applicare

deve essere correlata all’entità del fatto per il quale si procede e alla san-
zione che si ritiene possa essere irrogata41.
Peraltro, adeguatezza e proporzionalità non sono parametri autode-

finiti ed indipendenti, giacchè, entrambi si riflettono, proprio perchè
iscritti nel panorama delle scelte circa l’an ed il quomodo della cautela,
sulla esistenza e sulla qualità delle specifiche esigenze che possono rav-
visarsi tanto all’applicazione che nel divenire della vicenda cautelare
(42).
E’ ben vero che l’origine storica del principio di proporzionalità tra-

disce il suo intimo raccordo con l’istituto della “carcerazione preventi-
va”, con la finalità di impedire che la custodia ante iudicium possa
comunque rivelarsi inutiliter data, alla luce della non eseguibilità della
condanna, o quando risulti aver integralmente consumato la quantità di
pena irrogabile o irrogata (43).
Alla luce dei principi richiamati sussiste il dedotto vizio di mancan-

za della motivazione in quanto il Tribunale del riesame di Roma è per-
venuto, in maniera meramente assertiva, alla conclusione che misura
adeguata a contenere la pericolosità del soggetto sia quella della custo-
dia cautelare in carcere.
Si ravvisa all’evidenza una frattura logica tra l’enunciazione dei plu-

rimi profili tracciati dal Gip concedente gli arresti nel domicilio e quel-
li descritti nell’ordinanza impugnata.
La scelta della revoca della misura adottata, quale l’obbligo di dimo-

ra, è priva di qualsiasi apprezzamento dei criteri di proporzionalità e
adeguatezza cui deve ispirarsi la decisione del giudice ai sensi dell’art.
299 c.p.p. in relazione con l’art. 275 c.p.p. e della correlazione logica di
tali parametri con le specifiche esigenze cautelari riscontrate, e quindi,
manca di una solida motivazione.
In conclusione, il disposto dell’art. 299 c.p.p., impone al giudice di

valutare costantemente le situazioni di fatto poste a base del provvedi-
mento cautelare, prescrivendo un continuo adeguamento della misura
alla situazione concreta, naturalisticamente e giuridicamente in evolu-
zione, e conseguentemente di operare modifiche della misura applicata,
ove la stessa non risulti più adeguata.
Nel caso specifico, tra gli elementi che possono indurre ad una

nuova valutazione assumono rilievo il decorso del tempo e lo stato del
procedimento, poichè soprattutto quest’ultimo assume una incidenza
diretta sulla possibilità di mutare il quadro valutativo, segnatamente in
riferimento alle esigenze cautelari ed alle loro possibilità di tutela con
altre misure, nei confronti dell’interessato.
Pertanto, sulla base di questi elementi, il Gip ha ritenuto ridotta la

pericolosità del soggetto, valorizzando, non solo l’aspetto riguardante la
condizione personale che, sia pure immutata nel tempo, pativa una
costante compressione dei diritti personali, ma anche lo stato del proce-
dimento, nel quale era intervenuta la chiusura delle indagini con la
richiesta di giudizio immediato.
A contrastare la rilevanza degli elementi di fatto riferiti rispetto alla

valutazione operata non può validamente svolgersi esclusiva indicazio-
ne al principio del giudicato cautelare che, se costituisce un limite alla
deducibilità a cura della parte delle medesime situazioni a fondamento
delle proprie istanze, non risulta idoneo a limitare la valutazione deman-
data al giudice cui si è fatto richiamo, valutazione prevista al fine di
monitorare costantemente la sussistenza delle esigenze cautelari e l’a-
deguatezza della misura in atto.
Per di più, il richiamo al giudicato cautelare costituisce elemento

non conferente anche per ragioni di fatto, poichè è indubbio che, pur

nella sovrapponibilità di alcune situazioni valorizzate dal Gip per giu-
stificare l’attenuazione delle esigenze cautelari, fosse subentrato un ele-
mento nuovo, costituito dalla diversa della fase del procedimento che
poteva essere diversamente valutato, ma non escluso dall’ambito degli
elementi idonei ad assumere incidenza ai fini del giudizio di adeguatez-
za, e sotto tale aspetto risulta che il primo giudice abbia correttamente
operato la sua valutazione discrezionale.
È facile quindi desumere che la sussistenza della violazione di

legge lamentata nel ricorso impone l’annullamento della pronuncia,
senza rinvio.

VALERIA DE MASI
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(41) Cass.pen., Sez.VI, 15 maggio1995, in CED Cass., n.201200;
Cass.pen., Sez.VI, 28 marzo.2006, in CED Cass. n.233848.
(42) Perciò si parla di “costante verifica”, poiché il procedimento,

così come le condizione del soggetto possono subire evoluzioni.
(43) Ed è altrettanto vero, come è stato osservato, che la funzione del

principio risulti nel nuovo codice non poco sminuita, alla stregua della
corposa gamma di presidi che mirano, appunto, ad impedire una “spro-
porzionata” applicazione o mantenimento della misura in rapporto alla
condanna che si prevede possa essere inflitta, quali quelli delineati dal-
l’art. 273 c.p.p., comma 2, art. 275 c.p.p., comma 2- bis, art. 280c.p.p.,
comma 2, art. 299c.p.p., comma 2, e art. 300 cod. proc. pen.. Ma tutto
ciò non toglie che i criteri di commisurazione delle misure cautelari
tracciati dall’art. 275 c.p.p., comma 2, non possono far perdere di vista
quella che è l’essenza cautelare delle misure e che ne giustifica l’appli-
cabilità al lume dei già ricordati principi costituzionali: vale a dire l’in-
derogabile necessità che ogni misura - per non essere indebita anticipa-
zione di pena - soddisfi funzionalmente una delle esigenze tassativa-
mente previste dall’art. 274 cod. proc. pen..
In tale cornice, quindi, adeguatezza e proporzionalità rappresentano

paradigmi di apprezzamento che si chiariscono solo nel quadro delle
specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e nel momen-
to in cui lo scrutinio di adeguatezza e proporzionalità viene ad essere
compiuto; Cass.pen. Sez. Un., 31 marzo 2011, n.16085, CED Cass.
2010, cit..

B) MASSIMARIO (*)

206. Cassazione (Ricorso per) - Motivi di ricorso - Vizi della
motivazione - Travisamento della prova nella forma della
contraddittorietà processuale - Proscioglimento dell’im-
putato per infermità totale di mente fondata su una peri-
zia psichiatrica escludente la non imputabilità dell’impu-
tato - Configurabilità del vizio della motivazione (Cod.
proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. e), 581, lett. c); Cod. pen.
art. 85).
Sussiste il vizio del travisamento della prova nella forma

della cosiddetta contraddittorietà processuale, denunciabile con
il ricorso per cassazione, nell’ipotesi in cui il giudice prosciol-
ga l’imputato ritenendo che questi al momento del fatto non
fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle
risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece afferma-
to che i disturbi della personalità non erano tali da escludere
l’imputabilità (1).

Sez. VI, 18 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,
P.M. Cedrangolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Greco.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

207. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso proposto al solo fine
di introdurre nel processo la remissione della querela
intervenuta successivamente alla sentenza impugnata -
Ammissibilità - Conseguente estinzione del reato (Cod.
proc. pen. artt. 606; Cod. pen. art. 152).
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine

di introdurre nel processo la remissione della querela, ritual-
mente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’im-
pugnazione.
(La Corte ha altresì precisato che nell’ammissibilità del

ricorso, la remissione della querela estingue il reato) (1).
Sez. VI, 13 gennaio 2011, Pres. Garribba, Rel. Citterio, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Cagnazzo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 25 febbraio 2004, ric.

Chiasserini, in questa Rivista 2005, III, 1, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza
del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzio-
ne del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rile-
vata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato
tempestivamente proposto.

208. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto - Omessa rilevazione dell’in-
(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

civile, la riproduzione totale o parziale di questo massimario anche
ove se ne indichi la fonte.



registrato all’estero; Sez. V, 21 giugno 2006, ric. Cicino e altro, in que-
sta Rivista 2007, II, 443, 173, con citazione di altro precedente secondo
cui la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e
nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque,
nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel
momento in cui il collegamento viene attivato.

210. Competenza - Giudice investito di procedimento nei
confronti di un parlamentare per un reato di cui abbia
escluso la natura di reato ministeriale - Obbligo di
uniformarsi alla diversa valutazione della Camera di
appartenenza dell’indagato - Insussistenza - Ordinanza
di rigetto dell’eccezione di incompetenza funzionale -
Provvedimento abnorme - Configurabilità - Esclusione -
Iniziativa esperibile della Camera di appartenenza del-
l’indagato (l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 5, 7, 8,
comma 4; Cost. art. 96; l. 5 giugno 1989, n. 219, art. 2; Cod.
proc. pen. art. 177, 569, commi, 1, 2, 606)
L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune,

avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei pre-
supposti della propria competenza, non è tenuta a informare
della sua decisione la Camera di appartenenza dell’indagato,
ricorrendo l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, quar-
to comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, solo
nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato
investito della competenza a conoscere del reato.
(In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l’ab-

normità dell’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incompeten-
za funzionale dell’autorità giudiziaria procedente, osservando
che il competente organo parlamentare, qualora si ritenga leso
nelle sue prerogative, può comunque attivarsi autonomamente,
richiedendo la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria per
poi ricorrere, sussistendone i presupposti, allo strumento del
conflitto di attribuzione). (1)

Sez. VI, 3 marzo 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
Geraci (concl. conf.); Ric. Mastella.
(1) Massima condivisibile sulla quale non risultano precedenti negli

stessi termini.

211. Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Letture con-
sentite - Dichiarazioni assunte nelle indagini preliminari
- Sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità del dichia-
rante - Legittimità della lettura ex art. 111 Cost. -
Violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 512; Cost. art.
111, quinto comma; Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 4
novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848,
art. 6, comma 3, lett. d)
La sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti

le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede
predibattimentale, e dei quali non possa dirsi provata la volontà
di sottrarsi all’esame dibattimentale, rientra nei casi di “accerta-
ta impossibilità oggettiva” che derogano alla regola della for-
mazione della prova nel contraddittorio delle parti, sicchè non
rileva l’eventualmente prospettata violazione dell’art. 6, terzo
comma, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in quanto le
norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vin-
colanti, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo,
per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la
disapplicazione delle nonne interne con esse ipoteticamente
contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di prin-
cipi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme conven-
zionali devono ritenersi subordinate (1).

Sez. VI, 25 febbraio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,
P.M. De Santis (concl. diff.); Ric. Ventaloro e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 marzo 2010, Ric. Benea,

in questa Rivista 2010, III, 644, con motivazione e nota redazionale,
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tervenuta prescrizione del reato - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. art. 625 bis; Cod. pen. art. 157)
Integra un errore di ordine valutativo, di diritto, non suscetti-

bile di formare oggetto di ricorso straordinario previsto dall’art.
625 bis Cod. proc. pen., l’omesso esame, da parte del giudice di
legittimità, della questione della prescrizione del reato, non
dedotta nel gravame di merito né nel ricorso per cassazione (1).

Sez. I, 25 gennaio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Barbarini, P.M.
Iacoviello (concl. diff.); Ric. Minardi.
(1) Giurisprudenza contrastante, contrasto ora – ottobre 2011 – risolto

dalle S.U. 14 luglio 2011, Pres. Grassi, Rel. Ippolito, P.M. Ciccolo (concl.
conf.), Ric. Corsini, che sarà pubblicata per esteso nel prossimo numero.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 25 gennaio 2011, ric. Besim, in

CED Cass., m. 249.949, secondo cui non è proponibile il ricorso straor-
dinario per errore di fatto, ex art. 625 bis Cod. proc. pen., per rimediare
all’omessa rilevazione da parte della Corte di cassazione della prescri-
zione del reato qualora essa non sia stata dedotta in giudizio e non sus-
sista alcuna evidenza in ordine al mancato esame di vicende processua-
li che abbiano inciso sulla determinazione del termine di prescrizione,
in quanto, in tal caso, non ricorre un errore percettivo su un fatto pro-
cessuale che abbia condizionato detta omissione tale da legittimare il
ricorso al rimedio di cui all’art. 625 bis Cod. proc. pen.; Sez. VI, 4 feb-
braio 2009, ric. Bonanni, ivi, m. 243.668, secondo cui la mancata rile-
vazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazio-
ne non è riconducibile all’errore materiale o di fatto di cui all’art. 625
bis Cod. proc. pen.; Sez. I, 28 ottobre 2008, ric. Insogna, ivi, m.
242.416, secondo cui il rimedio del ricorso straordinario non può esse-
re esperito per rimediare all’omessa rilevazione da parte della Corte di
cassazione di una causa d’estinzione del reato, trattandosi non già di un
errore di fatto “percettivo”, ma di un errore di diritto.
In senso contrario v. Sez. II, 28 ottobre 2010, ric. Racchelli, in CED

Cass., m. 248.712, secondo cui integra un errore di fatto di natura per-
cettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario a norma
dell’art. 625 bis Cod. proc. pen., l’omesso esame, da parte della Corte
di cassazione, della questione della prescrizione del reato, a causa della
mancata rilevazione del tempus commissi delicti, purché la decisione in
ordine alla causa estintiva non sia soggetta ad alcuna valutazione giuri-
dica o di fatto, ma ad una mera presa d’atto dell’avvenuto decorso del
termine prescrizionale nel giudizio di cassazione (fattispecie in cui la
Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato assolvimento
dell’onere probatorio di allegazione della documentazione rilevante);
Sez. III, 11 marzo 2010, ric. P.M. in proc. Gargiulo, ivi, m. 246.963,
secondo cui integra errore di fatto di natura percettiva, che legittima la
proposizione del ricorso straordinario previsto dall’art. 625 bis cod.
proc. pen., l’omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della
questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazio-
ne del tempus commissi delicti (nella specie, nel corso del precedente
giudizio di cassazione, conclusosi con il rigetto del ricorso, il termine di
prescrizione era maturato dopo la sentenza d’appello, ma prima della
pronuncia della Corte); Sez. I, 7 ottobre 2009, ric. Lako, ivi, m. 245.058,
secondo cui integra errore materiale, che legittima la proposizione di
ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell’art. 625 bis Cod.
proc. pen., la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenu-
ta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di
appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con
dichiarazione di inammissibilità del ricorso (fattispecie nella quale è
stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza rin-
vio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata).

209. Competenza - Competenza per territorio -
Diffamazione commessa via internet - Determinazione in
base al criterio suppletivo del luogo di domicilio dell’im-
putato (Cod. proc. pen. art. 9, comma 2; Cod. pen. art. 595)
La competenza per territorio per il reato di diffamazione,

commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui
reputazione allocate in un sito della rete internet, va determina-
ta in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in
applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma
2, Cod. proc. pen. (1)

Sez. I, 15 marzo 2011, Pres. Siotto, Rel. Piraccini, P.M.
Fraticelli (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Pulina.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 21 dicembre

2010, confl. comp. in proc. Gennari, in CED Cass., m. 249.179.
V. anche Sez. II, 21 febbraio 1008, ric. Buraschi e altro, in CED

Cass., m. 242.085, secondo cui il reato di diffamazione consistente nel-
l’immissione nella rete Internet di frasi offensive e/o immagini denigra-
torie, deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigra-
zioni sono percepite da più fruitori della rete, pur quando il sito web sia



secondo cui la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti
le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predi-
battimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi
all’esame dibattimentale rientra nei casi di “accertata impossibilità
oggettiva” che, ex art. 111, quinto comma, Cost., derogano alla regola
della formazione della prova nel contraddittorio delle parti; con la con-
seguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell’art. 6,
terzo comma, lett. d) C.E.D.U. - come interpretato dalle pronunce della
Corte di Strasburgo - in quanto, come si evince dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, le norme della predetta
Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell’interpretazione
fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non posso-
no tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne con esse
ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative
di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzio-
nali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta, nella specie,
dall’applicabilità dell’art. 111, quinto comma, Cost.

212. Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti -
Ricorso contro il provvedimento di rigetto dell’istanza -
Notifica all’Ufficio finanziario - Istante detenuto -
Richiesta all’ufficio matricola di trasmettere gli atti
all’Ufficio finanziario - Equipollenza alla notifica -
Annullamento senza rinvio dell’ordinanza dichiarativa
dall’inammissibilità dell’istanza per la mancata notifica
all’ufficio finanziario del ricorso del detenuto (D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 99)
L’incombente, previsto a pena di inammissibilità, della noti-

fica all’ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento
di rigetto dell’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato (art. 99, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è
validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi
detenuto, mediante la richiesta all’ufficio matricola della casa
circondariale di provvedere alla trasmissione all’ufficio finan-
ziario delle copie del ricorso.
(Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto

equipollente alla notifica, ha annullato senza rinvio l’ordinanza
che aveva dichiarato inammissibile l’istanza per la mancata noti-
fica all’ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto) (1).

Sez. IV, 10 novembre 2010, Pres. Zecca, Rel. Foti, P.M. De
Sandro (concl. conf.); Ric. Antonov e Min. economia
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termini.

213. Esecuzione - Concorso formale e reato continuato -
Pluralità di condanne per reati di bancarotta relativi al
medesimo fallimento - Applicabilità della disciplina di
cui all’art. 219, secondo comma, n. 1 della legge falli-
mentare - Condizioni (Cod. proc. pen. art. 671; R.D. 16
marzo 1942, n. 267, artt. 216, 219, secondo comma, n. 1)
Il giudice dell’esecuzione è tenuto ad applicare la disciplina

speciale sul concorso di reati prevista dall’art. 219, secondo
comma, n. 1,della legge fallimentare, nel caso in cui nei con-
fronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimen-
ti distinti, ma relativi alla stessa procedura concorsuale, più sen-
tenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il
giudice della cognizione non abbia già escluso la unificazione
quoad poenam dei suddetti reati. (1)

Sez. Unite, 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo,
P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Loy.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Cass., Sez. I, 31 maggio 2001, ric.

Cirelli, in CED Cass., m. 219.911, secondo cui una volta che, in sede di
cognizione, sia stato escluso il dolo specifico necessario ad integrare l’e-
lemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, pre-
vista dall’art. 216, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, e sia stata
derubricata tale imputazione in bancarotta semplice, il giudice dell’ese-
cuzione, investito di richiesta di applicazione della continuazione anche
con riferimento alla condanna intervenuta per quest’ultimo fatto, non
può qualificarlo automaticamente come colposo, per escludere l’applica-
bilità dell’art. 81, secondo comma, Cod. pen., ma deve verificare se il
fatto stesso, secondo l’accertamento del giudice di cognizione, debba

ritenersi commesso con dolo, seppur generico, o con colpa, non potendo
omettersi l’esame sull’elemento psicologico del reato tutte le volte che
esso abbia conseguenze rilevanti sull’applicazione della legge penale.

214. Estradizione - Estradizione per l’estero - Convenzione
europea di estradizione - Rinnovo della domanda -
Rigetto di precedente domanda estradizionale -
Preclusione derivante dall’art. 707 Cod. proc. pen. -
Insussistenza - Limiti - Fattispecie relativa a precedente
rigetto della domanda estradizionale dell’Autorità giudi-
ziaria albanese per mancanza del provvedimento custo-
diale e non esecutività della sentenza di primo grado
(Cod. proc. pen. artt. 707, 649; Convenzione europea di
estradizione 13 dicembre 1957)
.
In terna di estradizione per l’estero richiesta sulla base della

Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la pronuncia di una
successiva sentenza favorevole all’estradizione non è preclusa a
seguito di un’ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per
i medesimi fatti a norma dell’art. 707 Cod. proc. pen., quando la
precedente decisione abbia definito questioni in rito o di natura
pregiudiziale, senza deliberare sul merito della richiesta.
(Fattispecie in cui la Corte d’appello aveva precedentemen-

te rigettato una domanda estradizionale avanzata dalle autorità
albanesi, per la mancanza del provvedimento custodiale e la non
esecutività della sentenza di primo grado, impugnata dinanzi
all’autorità giudiziaria albanese) (1)

Sez. VI, 25 febbraio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,
P.M. De Santis (concl. conf.); Ric. Ballin.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 22 settembre 2009, ric.

Obretin, in CED Cass., m. 244.875, secondo cui, in tema di estradizio-
ne per l’estero richiesta sulla base della Convenzione europea del 13
dicembre 1957, la pronuncia di una successiva sentenza favorevole
all’estradizione non è preclusa a seguito di un’ulteriore domanda pre-
sentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato a norma dell’art. 707 Cod.
proc. pen., quando a seguito della precedente domanda di estradizione
non sia stata instaurata la fase giurisdizionale e non sia stata adottata
alcuna decisione di merito, (fattispecie in cui altra Corte d’appello si era
in precedenza pronunciata con un’ordinanza di non luogo a procedere in
ordine all’originaria domanda di estradizione avanzata dalle autorità
rumene, in considerazione della mancata localizzazione dell’estradando
e dell‘intervenuta manifestazione del consenso alla relativa procedura);
Sez. VI, 18 ottobre 2006, ric. Jazukevicius, ivi, m. 235.230, secondo cui
in tema di estradizione per l’estero richiesta sulla base della
Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la sentenza con la quale la
Corte dichiari non sussistenti le condizioni per l’accoglimento della
domanda di estradizione, a causa del suo ritiro da parte dello Stato istan-
te, preclude, ex art. 707 Cod. proc. pen., la pronuncia di una successiva
sentenza favorevole a seguito della presentazione da parte dello stesso
Stato di una nuova domanda per i medesimi fatti, salvo che la stessa sia
fondata su elementi non valutati in precedenza (in applicazione di tale
principio la Corte ha ritenuto preclusa la valutazione di una nuova
domanda di estradizione presentata dalle autorità tedesche, dopo che la
stessa Corte di cassazione aveva dichiarato non sussistenti le condizio-
ni per l’accoglimento di una precedente domanda, a seguito del suo riti-
ro, motivato dalla cessazione del titolo estradizionale); Sez. VI, 4 marzo
2010, ric. Nikolli, ivi, m. 247.001, secondo cui in tema di estradizione
per l’estero, concessa sulla base della Convenzione europea del 13
dicembre 1957, quando lo Stato richiedente presenti una nuova doman-
da in conseguenza del mutamento del titolo dell’estradizione (da esecu-
tiva in processuale), la nuova richiesta formulata dal Ministro della giu-
stizia ai sensi dell’art. 703 Cod. proc. pen. costituisce una revoca impli-
cita, per facta concludentia, del decreto di estradizione precedentemen-
te adottato, avendo tale richiesta un
contenuto del tutto incompatibile con quello del primo provvedi-

mento (fattispecie relativa ad una nuova domanda di estradizione avan-
zata dalle autorità albanesi a seguito dell’annullamento della sentenza di
condanna pronunciata nei confronti del soggetto estradato); Sez. VI, 27
ottobre 2010, ric. Riviezzi e altri, ivi, m. 248.804, secondo cui la pre-
clusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare”
opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in
fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provviso-
ria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che definiscano
l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali.

215. Estradizione - Estradizione esecutiva per l’estero -
Richiesta nei confronti di un cittadino di uno Stato mem-
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bro dell’Unione europea, residente o dimorante in Italia
- Mancata previsione del rifiuto della consegna -
Questione di legittimità costituzionale dell’art. 705 Cod.
proc. pen. in relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, 117,
primo comma, Cost.
Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3,

27, terzo comma e 117, primo comma, Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 705 Cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede il rifiuto della consegna, e la conse-
guente possibilità di scontare la pena in Italia, in favore del con-
dannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea,
residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente
radicato, per il quale sia stata attivata l’ordinaria procedura di
estradizione, e non quella della consegna sulla base di un man-
dato d’arresto europeo, in ragione dell’epoca del commesso
reato, antecedente alla data del 7 agosto 2002 (sì da escludere
l’operatività della condizione ostativa alla consegna prevista
dall’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69 del 2005, così
come interpretato a seguito della pronuncia n. 227 del 2010
della Corte costituzionale). (Fattispecie relativa ad una doman-
da di estradizione esecutiva avanzata dalla Romania). (1)

Sez. VI, 26 gennaio 2011, Pres. Agrò, Rel. Petruzzellis, P.M.
Spinaci (concl. diff.); Ric. Stefanescu.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. fer., 3 agoto 2010, ric. Antohi, in

CED Cass., m. 247.811, secondo cui in tema di mandato di arresto euro-
peo, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.
18 lett. r) della legge n. 69 del 2005 – nella parte in cui non prevede il
rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro
dell’U.E., che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimo-
ra nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in
Italia conformemente al diritto interno (Corte costituzionale, n. 227 del
2010) – va annullata con rinvio la sentenza della Corte di appello che
abbia disposto la consegna del cittadino comunitario all’autorità estera
richiedente, spettando alla medesima Corte di appello l’apprezzamento
in ordine all’eventuale condizione di “residente” del ricorrente in Italia,
sulla base della documentazione già acquisita e delle eventuali integra-
zioni istruttorie disposte a norma dell’art. 16 della legge sopra indicata.
La sentenza 24 giugno 2010 n. 227 della Corte costituzionale può

leggersi in Foro it. 2010, I, 2951, con motivazione e nota redazionale.

216. Estradizione - Estradizione per l’estero - Convenzione
europea di estradizione - Condizioni ostative -
Prescrizione del reato - Applicabilità alle estradizioni
“esecutive” - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta
di estradizione esecutiva avanzata dall’autorità giudizia-
ria rumena (Cod. proc. pen. art. 697; Convenzione europea
di estradizione 13 dicembre 1957, resa esecutiva con l. 30
gennaio 1963, n. 300, art. 10; Cod. pen. art. 157)
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione euro-

pea del 13 dicembre 1957, l’avvenuta prescrizione del reato è
causa ostativa all’accoglimento della domanda, secondo la legi-
slazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 1
della legge n. 300 del 1963), unicamente nell’ambito delle
estradizioni c.d. “processuali”, relative cioè all’esercizio dell’a-
zione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svol-
gimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, dovendo-
si escludere l’applicabilità di tale motivo di rifiuto nell’ambito
delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (c.d.
“esecutive”). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradi-
zione esecutiva avanzata dalle autorità romene). (1)

Sez. VI, 20 dicembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Proloni,
P.M. Baglione (concl. parz. diff.); confl. comp. in proc.
Mandachi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 5 novembre 2008, ric. Cieloch,

in CED Cass., m. 241.527, secondo cui nei rapporti di estradizione rego-
lati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all’acco-
glimento della richiesta l’avvenuta prescrizione del reato per cui si pro-
cede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto,
autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell’applicazio-
ne esclusiva della disciplina dell’uno o dell’altro ordinamento (fattispe-

cie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dall’autorità polac-
ca, in cui la Corte. ha ritenuto inapplicabile, nella normativa vigente in
Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa di sospensione ineren-
te alla mancata previsione del giudizio in absentia, propria dell’ordina-
mento del Paese richiedente): Sez. VI, 9 ottobre 2008, ric. Dalli Cordillo,
ivi, m. 242.426; Sez. VI, 15 novembre 2007, ric. Jankowski, in questa
Rivista 2008, III, 522, 210, secondo cui nei rapporti di estradizione rego-
lati dalla relativa convenzione europea, l’avvenuta prescrizione del reato
secondo la legge dello Stato richiesto, che è causa ostativa all’accogli-
mento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la
legge vigente alla data di commissione del fatto (in applicazione di tale
principio, la Corte nella prima sentenza ha ritenuto sussistenti le condi-
zioni per l’estradizione, sulla base del regime della prescrizione antece-
dente all’entrata in vigore della n. 251 del 2005; nella seconda sentenza
ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sussistenti le con-
dizioni per l’estradizione richiesta, considerando i più lunghi termini di
prescrizione del reato previsti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, entra-
ta in vigore dopo la commissione del fatto).

217. Giudicato - Divieto di un secondo giudizio (ne bis in
idem) - Reati fallimentari - Condanna per un episodio di
bancarotta - Identità della procedura concorsuale -
Nuovo procedimento a carico dello stesso imputato rela-
tivo a fatti diversi - Preclusione - Insussistenza (Cod. proc.
pen. artt. 649, 669; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216,
217, 219, secondo comma, n. 1, 223)
La condanna definitiva per il reato di bancarotta non impe-

disce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre
e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima proce-
dura concorsuale. (1)

Sez. Unite, 27 gennaio 2011, Pres. Cosentino, Rel. Milo,
P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Loy.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 27 maggio 2008, ric.

Schiavone, in CED Cass., m. 241.171, secondo cui, in tema di reati fal-
limentari, non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem qua-
lora, essendo in corso un procedimento per distrazione fraudolenta di
determinati beni, si proceda di nuovo con azione autonoma a carico
dello stesso imputato e per il medesimo reato di distrazione avente però
per oggetto beni diversi.
V. anche Sez. V; 2 dicembre 2010, ric. Mei e altro, in CED Cass., m.

249.262, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, non integra
fatto nuovo ai sensi dell’art. 518 Cod. proc. pen., la individuazione, nel
corso dell’istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta
illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di
difformi condotte integrative della violazione dell’art. 216 della legge
fallimentare, trattandosi di fatto che non può generare ‘novità’ dell’ille-
cito, ma soltanto l’integrazione della circostanza aggravante (e non la
modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell’illecito
fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dal-
l’art. 219, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare, che deroga
alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incri-
minatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento,
distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall’art. 216 della
legge fallimentare, natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penal-
mente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e
fungibili di un unico reato.

D I B A T T I T I

Verità, giustizia penale,
Mass media e opinione pubblica (*)

SOMMARIO: 1. “Verità storica”, “verità processuale”, “verità
mediatica”. - 2. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”.
- 3. Prospettive di riforma in tema di segreto investigativo e divie-
to di pubblicazione degli atti per limitare gli effetti distorsivi dei
processi mediatici.
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(*) Testo revisionato della Relazione svolta al Seminario di studi sul
tema “Processo penale e processo mediatico” (Taranto, Facoltà di
Giurisprudenza, 1° dicembre 2010).



1. “Verità storica”, “verità processuale”, “verità mediatica”.
Quando parliamo di processo penale, vengono tradizional-

mente in considerazione due diversi concetti di “verità”: la
“verità storica” (o “verità materiale”) e la “verità processuale”.
La “verità storica” - come è stato efficacemente scritto - è

“l’utopia del processo penale” (1): sarebbe perfetto il processo
che riuscisse a fornire un risultato cognitivo coincidente con il
reale svolgimento dei fatti. In realtà, questo non accade mai e
per indicare quello ottenuto all’esito del processo penale si
impiega di consueto il sintagma “verità processuale”, con il
quale si allude in maniera descrittiva a quell’accertamento sulla
responsabilità di fatti penalmente rilevanti che è possibile effet-
tuare in base alle minuziose regole probatorie che operano nel
processo (2). Benché a volte assai lontana dalla verità storica, la
verità processuale, consacrata in una sentenza definitiva passa-
ta in giudicato, viene comunque accettata “come verità” dalla
collettività, proprio in considerazione del fatto che ad essa si è
pervenuti attraverso un procedimento giurisdizionale, regolato
dalla legge, che ha consentito la ricostruzione del fatto storico
nel modo ritenuto più affidabile.
Accanto a questi due concetti tradizionali, è necessario misu-

rarsi anche con un terzo concetto di verità, la “verità mediatica”,
cioè quella che emerge dagli organi di informazione che si inte-
ressano sempre più spesso delle vicende processuali penali: una
“verità”, quest’ultima, inevitabilmente condizionata dalla velo-
cità, dalla semplificazione, quando non dalla banalizzazione della
notizia (senza dire di eventuali condizionamenti politici o econo-
mici, legati anche alla proprietà dei mezzi di informazione).
2. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico”.
Per quanto concerne la “verità mediatica”, è necessario fare

subito delle puntualizzazioni. In effetti, parlare di rapporti tra
giustizia penale e informazione significa riferirsi a due fenome-
ni distinti, anche se complementari: il primo riguarda l’“infor-
mazione sul processo”, cioè la rappresentazione del modo di
amministrare giustizia, e implica l’analisi della disciplina nor-
mativa del segreto investigativo e dei divieti di pubblicazione
degli atti del procedimento, nonché degli effetti e delle riper-
cussioni della cronaca giudiziaria sul procedimento medesimo.
Questo fenomeno si inquadra nel diritto, tutelato dall’art. 21

Cost., all’informazione e, quindi, alla cronaca giudiziaria, come
mezzo di controllo dell’opinione pubblica sull’amministrazione
della giustizia: valore fondamentale, ribadito dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo nella sentenza Dupuis c. Francia del 7
giugno 2007, laddove ancora una volta si è posto in luce che la
libertà di stampa e di cronaca costituisce il “cane da guardia
della democrazia” e che c’è un interesse preminente della col-
lettività a conoscere le informazioni (3).
Accanto a questo, c’è però un diverso e più recente fenome-

no, che è rappresentato dal “processo celebrato sui mezzi
d’informazione”, il c.d. “processo mediatico”, ormai sempre più
lontano dal processo giurisdizionale e dalla cronaca giudiziaria
in senso stretto e denso di pericolose insidie e suggestioni,
secondo una involuzione che sembra inarrestabile (4).
In dottrina si è lucidamente osservato che i due processi,

quello giurisdizionale e quello mediatico, benché accomunati
dal tentativo di ricostruire un accadimento del passato, cercan-
do di approssimarsi il più possibile alla verità storica, sono in
realtà diversissimi tra loro.
Tanto per cominciare, il processo giurisdizionale ha un luogo

deputato, il processo mediatico nessun luogo; l’uno ha un itine-
rario scandito, l’altro nessun ordine; l’uno un tempo (finisce con
il giudicato, salva l’ipotesi eccezionale della revisione), l’altro
nessun tempo (può durare ben oltre la sentenza passata in giu-
dicato); l’uno è celebrato da un organo professionalmente
attrezzato e istituzionalmente deputato all’amministrazione
della giustizia, l’altro può essere “officiato” da chiunque (5).
Accanto a queste differenze, ve ne sono altre sicuramente

meno evidenti, ma più profonde e importanti: il processo giuri-
sdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione, laddove
il processo mediatico “raccoglie in modo bulimico ogni cono-
scenza arrivi ad un microfono o ad una telecamera” (6). Più pre-
cisamente, il processo penale è basato sul principio del contrad-
dittorio nella formazione della prova, consacrato dall’art. 111
comma 4 Cost., ed è ricco di “regole di esclusione”: c’è un prin-
cipio generale, dettato dall’art. 191 c.p.p., in forza del quale
sono inutilizzabili le prove assunte contra legem, cioè, in viola-
zione di un esplicito divieto di assunzione, e ci sono dei precisi
criteri di valutazione della prova, racchiusi nell’art. 192 c.p.p.
Al contrario, il processo mediatico è basato soltanto su “regole
di inclusione”: tutto può essere utilizzato per maturare un deter-
minato convincimento.
Insomma, la logica del processo penale è una logica di tipo

accusatorio, e la sentenza di condanna può essere emanata solo
allorquando la colpevolezza sia dimostrata “al di là di ogni ragio-
nevole dubbio”, secondo la formulazione dell’art. 533 comma 1
c.p.p., come modificata dall’art. 5 l. 20 febbraio 2006, n. 46; la
logica del processo mediatico è, invece, una logica di tipo inqui-
sitorio, che non sembra lasciare alcun margine al dubbio.
Il processo mediatico, dunque, è un “processo”, parallelo a

quello giurisdizionale, che si celebra non solo sulla stampa, ma
soprattutto nei “salotti televisivi”, dove magistrati, avvocati,
criminologi, psichiatri, psicologi, medici legali, giornalisti,
scrittori di libri gialli e opinionisti di varia formazione ed estra-
zione pronunziano spesso “sentenze” di condanna definitive a
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(1) C. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo
penale, Cedam, Padova, 2007, p. 2; EAD., voce Verità processuale, in
Dizionario sistematico di procedura penale, a cura di G. Spangher, Il
Sole 24-Ore, Milano, 2008, p. 427.
(2) In tal senso cfr., ancora, C. Conti, Accertamento del fatto, cit., p.

9 ss.; EAD., voce Verità processuale, cit., p. 427 ss.
Sul rapporto tra verità storica e verità processuale e sulla relazione tra

prova, verità e giudizio cfr., tra gli altri, A. De Caro, Poteri probatori del
giudice e diritto alla prova, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003,
p. 11 s.; P. Ferrua, Il Giudizio Penale: Fatto E Valore Giuridico, In P.
Ferrua-F.M. Grifantini-G. Illuminati-R. Orlandi, La Prova Nel Dibatti-
mento Penale, 4a Ed., Giappichelli Torino, 2007, p. 315 ss.; A.A. Sam-
marco, Metodo Probatorio E Modelli Di Ragionamento Nel Processo
Penale, Giuffrè, Milano, 2001, p. 1 ss.; G. Ubertis, Sistema Di Procedura
Penale, Vol. I, Princìpi Generali, 2a Ed., Utet, Torino, 2007, p. 43 ss.
(3) Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, Sez. Iii, 7 Giugno 2007, Dupuis C.

Francia, In Cass. Pen., 2007, s. 4790, Con nota Di A. Balsamo-S.
Recchione, Il difficile bilanciamento tra libertà di informazione e tutela
del segreto istruttorio: la valorizzazione del parametro della concreta
offensività nel nuovo orientamento della corte europea. A commento
della pronuncia v., altresì, F. Falato, sulla applicabilità della norma ordi-
naria ritenuta in contrasto con la norma della cedu: a proposito di
segreto investigativo e divieto di pubblicazione, in questa rivista, 2007,
i, c. 177 ss.; L. Filippi, la sentenza dupuis c. francia: la stampa “wathc-
dog” della democrazia tra esigenze di giustizia, presunzione d’innocen-
za e privacy, in cass. pen., 2008, p. 813 ss.
Per una rassegna della giurisprudenza della corte europea in ordine ai

rapporti tra processo penale e informazione, V. R. casiraghi, Il necessa-
rio bilanciamento tra i diritti alla conoscenza dell’accusa, alla pubbli-
cità processuale e alla riservatezza, in giurisprudenza europea e proces-

so penale italiano, a cura di A. Balsamo e R. Kostoris, Giappichelli,
Torino, 2008, p. 209 ss.; M. Chiavario, I rapporti giustizia-“media”
nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo, in foro it.,
2000, iv, c. 209 ss.; A. Confalonieri, Europa e giusto processo. istruzio-
ni per l’uso, Giappichelli, Torino, 2010, p. 188 ss.; A. Tamietti, Processo
e mass-media nella giurisprudenza della corte di strasburgo, in dir. pen.
e proc., 2002, p. 377 ss.
(4) In argomento, cfr. E. Amodio, Mille e una toga. Il penalista tra

cronaca e favola, Giuffrè, Milano, 2010, p. 215 ss.; V.M. Caferra, La
Giustizia e i suoi nemici, Cacucci, Bari, 2010, p. 215 ss.; B. Carfagna,
Processo mediatico e processo giuridico, in La prova scientifica nel pro-
cesso penale, a cura di L. de Cataldo Neuburger, Cedam, Padova, 2007,
p. 303 ss.; L. D’Auria, La difesa penale davanti al nuovo modello pro-
cessuale mediatico-popolare: alcune riflessioni anche in relazione a sin-
gole vicende processuali, in Foro ambr., 2004, p. 407 ss.;A. Garapon,Del
giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, ed. it. a cura di D. Bifulco,
Raffaello Cortina Editore, Milano, 2007, p. 219 ss.; G. Giostra,
L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione pubblica, in
Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento (Atti del
Convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M.N. Miletti, Giuffrè,
Milano, 2006, p. 515 ss..; ID., Processo penale e mass media, in
Criminalia, 2007, p. 57 ss.; L. Marafioti, Processi penali by media: un
circolo vizioso?, in Il rapporto tra giustizia e mass media. Quali regole
per quali soggetti (Atti del Convegno, Bari, 4 luglio 2008), a cura di G.
Resta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 111 ss.; T. Padovani,
Informazione e giustizia penale: dolenti note, inDir. pen. e proc., 2008, p.
689 ss.; G. Resta, Il problema dei processi mediatici nella prospettiva del
diritto comparato, in Il rapporto tra giustizia e mass media, cit., p. 20 ss.;
I. Russo, Giustizia e informazione, in Quest. giust., 2000, n. 5, p. 824 ss.
(5) In questi termini, G. Giostra, L’opinione pubblica in tribunale,

cit., p. 528, nonché ID., Processo penale e mass media, cit., p. 59.
(6) Così, ancora, efficacemente Giostra, L’opinione pubblica in tri-

bunale, cit., p. 528; ID., Processo penale e mass media, cit., p. 59.



carico di una persona, magari appena iscritta nel registro degli
indagati, senza avere, evidentemente, alcuna cognizione diretta
degli atti d’indagine (spesso ancora coperti dal segreto investiga-
tivo) e, quindi, basandosi esclusivamente sulla propria prepara-
zione ed esperienza professionale, su quanto a loro volta appreso
dai mezzi di informazione (in quello che è stato efficacemente
definito “circo mediatico-giudiziario” (7)), ma soprattutto sull’
emotività. Capita così di ascoltare in diretta giudizi di colpevo-
lezza fondati su impressioni, sensazioni e dati assolutamente irri-
levanti sul piano probatorio (dallo sguardo del presunto assassino
alla sua apparente freddezza, e via discorrendo con dei parametri
di riferimento e degli stereotipi che, al confronto, fanno impalli-
dire le classificazioni dei criminali operate da Cesare Lombroso).
E tutto questo spesso avviene all’interno di programmi-conteni-
tore, dove si parla di temi così delicati e complessi magari tra il
trailer di un film comico in uscita nelle sale cinematografiche e i
commenti all’ultima puntata del reality di moda!
Quello mediatico è, insomma, un “processo” che spesso

sconfina nel gossip e la cui unica regola è quella dell’audience
e dello share (8). Ciò, evidentemente, è assai pericoloso, soprat-
tutto perché non sempre l’utente riesce a cogliere i diversi signi-
ficati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità dei
due processi, quello mediatico e quello giurisdizionale, e perché
può condurre ad un “tribunale dell’opinione pubblica”, il cui
giudizio viene a sostituirsi a quello del giudice o che, nella
migliore delle ipotesi, viene a condizionare pesantemente quel-
lo del giudice (9) (a maggior ragione se si tratta dei giudici
popolari che andranno a comporre la corte d’assise).
È, d’altronde, una realtà con la quale tutti gli operatori pro-

fessionali del processo, volenti o nolenti, debbono fare i conti.
Oggi spesso i difensori, per cercare di difendere adeguatamente
il proprio assistito in un determinato procedimento, sono
“costretti” a gestire contestualmente “due processi”: il processo
vero e proprio e il processo mediatico, per l’appunto, fatto di
interviste più o meno esclusive, di conferenze stampa, di inter-
venti nelle trasmissioni televisive di reti locali o nazionali (10).

Tutto questo per reclamare dagli inquirenti una maggiore atten-
zione su una determinata pista investigativa, che si ritiene trascu-
rata, o per cercare di accattivarsi l’opinione pubblica e, conse-
guentemente, condizionare la decisione del giudice (per le inda-
gini preliminari, dell’udienza preliminare o del dibattimento).
3. Prospettive di riforma in tema di segreto investigativo e

divieto di pubblicazione degli atti per limitare gli effetti distor-
sivi dei processi mediatici.

Può essere interessante cercare di comprendere le ragioni di
questo stato di cose, degli eccessi e delle carenze dell’informa-
zione giudiziaria, della spettacolarizzazione dei procedimenti
penali, soprattutto per individuare possibili correttivi della
disciplina vigente in tema di segreto investigativo e divieto di
pubblicazione degli atti.
Per la verità, è innegabile l’impegno profuso dai redattori del

c.p.p. 1988 nel cercare di disciplinare una materia così delicata
e complessa come quella dei rapporti tra giustizia penale e
mass-media, che già durante la vigenza del c.p.p. 1930 aveva
determinato profonde tensioni. Se andiamo a rileggere le norme
che regolamentano la materia, e in particolare gli artt. 114, 115
e 329 c.p.p. vigente, dettati in attuazione della direttiva n. 71
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ci rendiamo davvero
conto dello sforzo compiuto dal legislatore nel difficile tentati-
vo di contemperare i diversi e confliggenti interessi in gioco:
l’efficienza delle indagini; il diritto all’informazione sulle
vicende giudiziarie; il diritto di difesa; la presunzione di non
colpevolezza; la riservatezza delle persone coinvolte, e, in par-
ticolare, dei soggetti minorenni; la verginità cognitiva del giu-
dice dibattimentale (11).
Questo impegno si è tradotto in una molteplicità di divieti di

pubblicazione, indirizzati, volta a volta, alla tutela di interessi
processuali o extraprocessuali, anche se è indubbio che il legi-
slatore abbia tutelato soprattutto il corretto e proficuo svolgi-
mento dell’attività investigativa, prevedendo a tal fine anche
ipotesi di “segretazione” o “desegretazione” lasciate alla discre-
zionalità del pubblico ministero (12).
D’altro canto, l’estrema difficoltà di trovare un punto di

equilibrio tra le contrapposte esigenze sta tutta in quei sette
commi dell’art. 114 c.p.p., divenuti otto con l’inserimento del
comma 6-bis, in tema di divieto di pubblicazione delle immagi-
ni di persone in vinculis, ad opera della l. 16 dicembre 1999, n.
479 (c.d. “legge Carotti”), dunque a dieci anni di distanza dal-
l’entrata in vigore del “nuovo” codice.
Un testo “alquanto labirintico”: così autorevole dottrina

aveva ribattezzato l’art. 114 c.p.p. (13). Possiamo affermare che
in questo labirinto il legislatore è rimasto imprigionato da oltre
vent’anni, non riuscendo ancora a trovare la via d’uscita, se è
vero che il d.d.l. C. 1415 recante “Norme in materia di intercet-
tazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della
disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di
indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche”, presentato dal
Ministro della GiustiziaAngelinoAlfano il 30 giugno 2008 - già
approvato dalla Camera dei Deputati e, con modificazioni, dal
Senato (14) – è soltanto l’ultimo dei tentativi di riforma della
disciplina sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazio-
ne che si sono susseguiti nel corso degli anni, a riprova di una
situazione da subito ritenuta insoddisfacente.
Nella precedente legislatura, infatti, era stato approvato quasi
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(7) L’espressione, com’è noto, è di D. Soulez-Lariviere, Il circo mediati-
co-giudiziario, trad it. a cura di M. Giustozzi, Liberilibri, Macerata, 1994.
(8) Si tratta di una situazione più volte stigmatizzata a vari livelli isti-

tuzionali, soprattutto con riferimento alla rappresentazione dei procedi-
menti giudiziari nelle trasmissioni televisive: oltre ai ripetuti moniti del
Presidente della Repubblica - il quale ha più volte, e anche di recente,
censurato “la tendenza alla spettacolarizzazione dei processi, connotata
anche dalla divulgazione di notizie attinenti a terzi estranei alle vicende
che ne costituiscono oggetto”, invitando a “recuperare equilibrio per
assicurare il rispetto della dignità e del decoro delle persone coinvolte” -
, è utile ricordare la Relazione del Primo Presidente della Corte di cassa-
zione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008, nonché le Relazioni
presentate al Parlamento nell’anno 2008 dal Garante delle comunicazio-
ni e dal Garante della privacy.
Il Primo Presidente della Corte di cassazione ha sottolineato che “non

si può continuare ad assistere a processi mediatici, fuori del processo,
che turbano la serenità e ostacolano la tempestività della Giustizia. I pro-
cessi mediatici - e non la comunicazione dei fatti - sono dannosi e inuti-
li: a un aumento dell’audience non corrisponde un aumento del servizio
della Giustizia. E il conto lo paga tutta la collettività”. In un altro passo
della Relazione si legge che - essendo il diritto di cronaca costituzional-
mente protetto - la conoscenza dei fatti è doverosa, ma “la notizia non
deve essere offerta con modalità tali da alterarne l’effettiva valenza: una
misura cautelare, un’azione civile, un’informazione di garanzia non pos-
sono e non debbono rivestire, nell’opinione pubblica, un’importanza
superiore alla sentenza conclusiva del processo”.
Quanto al Presidente dell’Autorithy per le garanzie nelle comunica-

zioni, nella sua Relazione ha evidenziato che le ricostruzioni mediatiche
dei procedimenti giudiziari in corso comportano il rischio concreto di
“trasformare il processo in una soap-opera e di alterare la misurata rap-
presentazione della verità processuale”.
Del tutto analoghe le considerazioni esposte dal Garante per la pro-

tezione dei dati personali, il quale ha sottolineato che “si moltiplicano i
talk show, vengono esposte ad una discussione inevitabilmente superfi-
ciale informazioni raccolte in indagini giudiziarie che richiederebbero di
essere valutate con cognizione dei fatti, nelle sedi opportune, da chi ha
gli strumenti adatti per coglierne a pieno il significato” e che “si verifica
troppa commistione tra realtà e reality”.
In ordine a questi interventi istituzionali, cfr. F. Gianaria-A. Mittone,

Per contrastare gli eccessi dell’informazione non possono bastare i
richiami delle Authority, in Guida dir., 2008, n. 31, p. 11 ss.
(9) Cfr. Giostra L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale del-

l’opinione pubblica, cit., p. 529.
(10) Sul punto, cfr. le considerazioni di L. D’Auria, La difesa penale

davanti al nuovo modello processuale mediatico-popolare, cit., p. 413 ss.

(11) In particolare, sul bilanciamento tra diritto all’informazione e
diritto alla riservatezza, v. F. Giunchedi, Informazione e processo, in
Processo penale e Costituzione, a cura di F.R. Dinacci, Giuffrè, Milano,
2010, p. 647 ss.
(12) Sul punto, sia consentito rinviare, per un quadro d’insieme, a N.

Triggiani, Segreto processuale e divieto di pubblicazione (diritto proces-
suale penale), in Enc. dir., Annali, vol. II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008,
p. 1075 ss. e alla bibliografia ivi richiamata.
(13) Cfr. F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, 2a ed.,

Utet., Torino, 1992, p. 139.
(14) Sul d.d.l. C. 1415/2008, attualmente ancora all’esame della

Camera dei Deputati, cfr. G. GIOSTRA, Intercettazioni: troppo vago
l’interesse da tutelare per allontanare i dubbi di illegittimità sulla
norma, in Guida dir., 2009, n. 31, p. 11; ID., Un black out informativo
fino al rinvio a giudizio non è soluzione costituzionalmente accettabile,
ivi., 2009, n. 10, p. 9 ss.; F. Palazzo, Tutela penale del segreto proces-
suale, in Dir. pen. e proc., 2009, p. 541 ss.; P. Balducci, La riforma delle
intercettazioni: aspetti problematici delle norme all’esame delle
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Occorre, insomma, prendere realisticamente atto che il siste-
ma non ha funzionato e che il segreto investigativo è diventato
spesso, come qualcuno ha scritto, il “segreto di Pulcinella”18. Il
sistema non ha funzionato, perché, probabilmente, non poteva
funzionare secondo gli intendimenti dei redattori del codice,
avendo già in sé dei limiti che poi la prassi ha esasperato: è suf-
ficiente ricordare che il segreto copre solo gli “atti di indagine”
compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, sino
a quando non ne possa avere conoscenza la difesa, sicché resta
fuori, ad esempio, la stessa iscrizione nel registro delle notizie
di reato ex art. 335 c.p.p., come pure l’informazione di garanzia
ex art. 369 c.p.p., liberamente pubblicabile perché non rientra
tra gli atti che assumono una valenza d’indagine, con tutte le
distorsioni che questo provoca.
E ancora, sempre per esemplificare, bisogna segnalare che la

distinzione tra l’“atto” (non pubblicabile) e il “contenuto del-
l’atto” (pubblicabile) è una distinzione che si è rivelata assolu-
tamente insoddisfacente e fonte di incertezze.
È anche vero che il processo penale si caratterizza sempre più

per la sua incapacità di dare risposte e per la sua esasperante len-
tezza. Se il processo penale si esaurisse in tempi ragionevoli, i
mezzi di informazione dovrebbero fare i conti con l’esito del pro-
cesso (la sentenza), ma così non è: com’è noto i dibattimenti ven-
gono spesso celebrati anche a distanza di molti anni dal fatto di
reato per il quale si sta procedendo. Alla lentezza del processo si
contrappone la velocità dell’informazione: ciò ha comportato che
l’interesse dell’informazione e quindi dell’opinione pubblica si
sia progressivamente spostato e concentrato dal giudizio alle pri-
missime fase delle indagini, alle misure cautelari, all’informazio-
ne di garanzia o addirittura alla (eventuale) iscrizione nel registro
delle notizie di reato, sicché spesso il processo mediatico è già
concluso quando il processo istituzionale vero e proprio non è
ancora cominciato. Ovviamente, tutto questo può avere degli
effetti devastanti sulle persone coinvolte nel processo, effetti talo-
ra più pesanti di quelli immediatamente derivanti dalle pendenza
del procedimento o dalla stessa esecuzione, per esempio, di una
misura cautelare personale; per non parlare, poi, degli effetti e dei
condizionamenti che possono derivarne sul mondo della politica
e dell’economia in determinate vicende giudiziarie.
Una riforma per cercare di superare lo status quo appare,

dunque, necessaria e indifferibile, se non vogliamo rasse-
gnarci ad ascoltare quotidianamente le doglianze da parte dei
vari protagonisti di un determinato processo (magistrati,
difensori, indagati, persone offese dal reato) in ordine alle
“fughe di notizie”: doglianze che spesso suonano come
“lacrime di coccodrillo”, perché la rivelazione di notizie
riservate proviene, il più delle volte, proprio da chi avrebbe
dovuto vigilare sulla tenuta del segreto.
Se è opinione largamente condivisa che sia urgente una rifor-

ma (19), c’è, però, da domandarsi se la strada perseguita con i
disegni di legge d’iniziativa governativa nella passata e nella
presente legislatura sia quella giusta ed efficace per modificare
il sistema.
La direzione che il legislatore ha intrapreso è quella di

intervenire per estendere l’area della segretezza e inasprire le
sanzioni previste in caso di violazione dei divieti di pubblica-
zione, soprattutto con riferimento alla diffusione dei contenu-
ti delle intercettazioni, introducendo anche nuove fattispecie
incriminatrici.
Questa soluzione non appare condivisibile perché, nel bilan-

ciamento degli interessi, dando ampia tutela al diritto alla riser-
vatezza, sacrifica troppo pesantemente il diritto di cronaca giu-
diziaria, inteso nel suo significato più nobile e pregnante di stru-
mento di controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio del
potere giurisdizionale.
Ma, anche a voler tacere delle probabili censure di costituzio-

nalità, una normativa di questo tenore difficilmente potrebbe rag-
giungere gli scopi che si propone, essendo verosimilmente desti-
nata anch’essa all’ineffettività. L’esperienza del codice Rocco ci

all’unanimità dalla Camera dei Deputati, il 17 aprile 2007, il
d.d.l. C. 1638 recante “Disposizioni in materia di intercettazioni
telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine”,
d’iniziativa del Ministro della Giustizia Clemente Mastella (15):
l’interruzione anticipata della legislatura aveva impedito il pro-
sieguo dell’esame della legge. Peraltro, le prime significative
proposte di modifica, rivolte soprattutto a tutelare meglio la
riservatezza dell’indagato, risalgono addirittura al 1992, all’in-
domani, dunque, delle prime inchieste su “Tangentopoli”.
L’esigenza di riforma nasce dalla constatazione che la previ-

sione del divieto assoluto di pubblicazione degli atti coperti dal
segreto investigativo è rimasta assai spesso disapplicata, tanto
che parte della dottrina si è spinta addirittura a parlare di “desue-
tudine” delle norme che tutelano il segreto investigativo: la pras-
si è venuta, insomma, ad imporsi rispetto ai rigorosi divieti di
legge. E lo stesso si può dire per il divieto di pubblicazione rela-
tivo agli atti non più coperti dal segreto; per non parlare, poi, del
divieto di pubblicazione delle immagini delle persone private
della libertà personale e riprese mentre si trovano sottoposte
all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione
fisica (previsione, quest’ultima, che rappresenta forse la più vio-
lata dell’intero codice, benché tesa a tutelare la stessa dignità
della persona, oltreché la presunzione di non colpevolezza) (16).
Che la prassi abbia preso il sopravvento sulle puntuali e rigi-

de regole normative è testimoniato anche dalla ridottissima casi-
stica giurisprudenziale che è possibile rinvenire sia in tema di
“pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale” ex
art. 684 c.p. - contravvenzione, peraltro, punita con una pena irri-
soria, e, dunque, di scarsa efficacia deterrente e che oltretutto
lascia priva di tutela una serie di situazioni - sia in tema di viola-
zione del segreto d’ufficio ex art. 326 c.p. – reato questo ben più
grave, che sta normalmente a monte della pubblicazione arbitra-
ria –, sia, infine, in relazione al reato di “rivelazione di segreti ine-
renti ad un procedimento penale” ex art. 379-bis c.p., consistente
nella rivelazione indebita di notizie segrete apprese per avere par-
tecipato o assistito ad un atto del procedimento penale (17).
Né, evidentemente, si sono finora rivelate sufficienti le

numerose regole deontologiche previste per magistrati, avvoca-
ti e giornalisti, benché lo stesso c.p.p., all’art. 115, richiami la
possibilità di sanzioni disciplinari, in caso di violazione dei
divieti di pubblicazione commessa da impiegati pubblici o da
persone esercenti una professione per la quale è prevista una
speciale abilitazione dello Stato.
Camere, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, Diritto processuale
penale, a cura di P. Corso e F. Peroni, Casa Editrice La Tribuna,
Piacenza, 2010, p. 19 ss.; F. Ruggieri, Il disegno di legge governativo
sulle intercettazioni: poche note positive e molte perplessità, in Cass.
pen., 2008, p. 2239 ss.; L. Russo, Aspetti problematici del disegno di
legge in materia di intercettazioni, in questa Rivista, 2010, III, c. 124 ss.;
D. Stasio, Come si prepara un regime (Note sulle proposte di modifica
della disciplina delle intercettazioni nelle ultime legislature), in Quest.
giust., 2008, n. 4, p. 120 ss.; C. Valentini, Stampa e processo penale: sto-
ria di un’evoluzione bloccata, in Proc. pen. e giust., 2011, n. 3, p. 132 ss.
(15) Per un commento del d.d.l. C. 1638/2006, v. G. Giostra, Dai

lavori sul “decreto intercettazioni” pericolosi paletti alla cronaca giudi-
ziaria, in Guida dir., 2007, n. 44, p. 116 ss.; ID., Dal progetto sulle inter-
cettazioni un pericolo al diritto di cronaca, ivi, 2007, n. 38, p. 13 ss.; ID.,
Intercettazioni e informazione, in Cass. pen., 2006, p. 2752 ss.; ID.,
Intercettazioni fra indagini e privacy. Primo, evitare soluzioni improvvi-
sate, in Dir. e giust., 2006, n. 31, p. 96 ss.; ID., Relazione, in Le inter-
cettazioni di conversazioni e comunicazioni. Un problema cruciale per
la civiltà e l’efficienza del processo e per le garanzie dei diritti (Atti del
Convegno, Milano, 5-7 ottobre 2007), Giuffrè, Milano, 2009, p. 399 ss.;
G. Lo Forte, Intercettazioni di comunicazioni fra esigenze repressive,
tutela della privacy e libertà di stampa, in Criminalia, 2006, p. 351 ss.
(16) Sul punto, cfr., volendo, N. Triggiani, Il divieto di pubblicare

immagini di persone in vinculis, in Studi in onore di Vincenzo Starace,
vol. III, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, p. 2129 ss.
Un maggiore ossequio ha sicuramente il divieto di pubblicazione di

notizie e immagini attinenti a soggetti minorenni, anche se non sono
mancate clamorose violazioni. In argomento sia consentito rinviare a N.
Triggiani, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvol-
ti in procedimenti, in Riv. dir. proc., 2002, p. 189 ss.
(17) V.M. Caferra, La Giustizia e i suoi nemici, cit., p. 221, osserva

correttamente che “le controinchieste - dirette alla ricerca degli autori
dell’illecita divulgazione - hanno puntualmente un esito negativo doven-
dosi fermare di fronte al segreto professionale opposto dal giornalista
(circa le sue fonti) e alla circostanza determinante che la diffusione della
notizia avviene (non a caso) quando gli atti sono noti ad una pluralità di
soggetti (magistrati, personale della cancelleria e della polizia giudizia-

ria, difensori) e conoscibili anche da parte dei diretti interessati e quindi
diventa impossibile individuare i responsabili”.
(18) Cfr. L. Ferrarella, Cronaca giudiziaria: le alternative possibili al

segreto di Pulcinella (considerazioni un po’provocatorie di un giornali-
sta), in Quest. giust., 2006, n. 1, p. 22 ss.
(19) Da ultimo, in tal senso, C. Valentini, Stampa e processo penale,

cit., p. 132 ss.



ha insegnato che il segreto, comunque, non può reggere troppo a
lungo, tant’è che l’art. 164 c.p.p. 1930, che disciplinava il divie-
to di pubblicazione degli atti coperti dal c.d. “segreto istruttorio”,
veniva sistematicamente violato (20). In una società, come quel-
la in cui viviamo, che si vorrebbe caratterizzata dalla massima
trasparenza, ogni tentativo di rafforzare ulteriormente il segreto è
probabilmente destinato al fallimento, soprattutto se si considera-
no le immense potenzialità della rete internet.
Occorre allora domandarsi se, invece, la soluzione da prefe-

rire non debba essere diametralmente opposta: restringere, anzi-
ché ampliare ulteriormente, la sfera del segreto. Se, cioè, non sia
auspicabile una abolizione in toto della differenza tra segreto e
divieto di pubblicazione degli atti, nel senso di prevedere che
tale divieto debba, almeno di regola, cadere contestualmente al
venir meno del “segreto interno” ex art. 329 c.p.p.
Se si ha il coraggio di non nascondersi dietro l’ipocrisia

ufficiale, in fondo è una soluzione che rende legittimo ciò che
oggi è vietato dalla legge, ma soltanto sulla carta, con la dif-
ferenza importante che quelle che oggi vengono pubblicate
sono quasi sempre notizie approssimative, incomplete o
imprecise, con effetti spesso devastanti non solo per la perso-
na sottoposta alle indagini, ma spesso anche per altre persone
a vario titolo coinvolte nel procedimento o addirittura per i
terzi estranei alle indagini.
La comparazione ci insegna che nessun ordinamento - a pre-

scindere dal segno politico e dal sistema processuale adottato -
può fare a meno della segretezza nella fase iniziale del procedi-
mento (21). Ma in un ordinamento democratico, ispirato ten-
denzialmente ai princìpi del sistema accusatorio, il segreto pro-
cessuale, per essere credibile, dovrebbe essere limitato ai soli
casi in cui davvero la diffusione della notizia possa pregiudica-
re l’accertamento della verità o ledere la riservatezza di un sog-
getto (indagato o meno che sia) rispetto a circostanze proces-
sualmente irrilevanti. Naturalmente, una volta delimitato nel
modo più restrittivo possibile l’ambito del segreto, bisogna
anche che l’ordinamento ne tuteli con opportuni accorgimenti
l’osservanza e ne sanzioni severamente l’inosservanza (22).
Corollario di una disciplina così congegnata dovrebbe esse-

re la previsione che tutto ciò che è divulgabile sia anche acces-
sibile al giornalista, come, del resto, prevede la
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa 10 luglio 2003, n. 13 sulla diffusione di informazioni
da parte dei media in relazione ai processi penali (punti 4 e 5)
(23). Ci vorrebbe insomma un “accesso diretto” dei giornalisti
agli atti giudiziari pubblici, senza intermediazione.
Questa soluzione consentirebbe ai giornalisti di non dover

ricorrere a indiscrezioni, difficilmente disinteressate, prove-
nienti dagli ambienti giudiziari, e, in particolare, da taluni magi-
strati delle Procure con i quali vengono ad instaurarsi rapporti
privilegiati: tutti avrebbero a disposizione i medesimi atti nello
stesso momento, con maggiori garanzie anche per la difesa del-
l’indagato, laddove invece attualmente le notizie pubblicate
seguono di solito le prospettazioni degli inquirenti, in chiave
evidentemente colpevolista. A quel punto, la differenza tra le
varie testate giornalistiche concorrenti deriverebbe soprattutto
dalla professionalità del cronista giudiziario, dalla sua capacità
di analizzare in modo critico, collegare, interpretare e spiegare
le notizie processuali.
Una soluzione di questo tipo avrebbe soprattutto il vantaggio

di limitare i pericolosi effetti distorsivi derivanti da quel feno-
meno degenerativo che è il c.d. “processo mediatico”. Tali

distorsioni, infatti, derivano in gran parte proprio dall’attuale
regolamentazione normativa dell’informazione sul processo. In
buona sostanza, è la stessa normativa sul segreto d’indagine e
sui diversi divieti di pubblicazione degli atti che spesso contri-
buisce a determinare una ricostruzione sensazionalistica della
vicenda giudiziaria, che talvolta - come si è già accennato - pre-
scinde completamente dagli atti processuali e conduce l’indaga-
to ad una vera e propria “gogna mediatica”.
Si potrebbe obiettare che un sistema come quello proposto

verrebbe a minare alla radice la filosofia di fondo che è alla base
del regime del c.d. “doppio fascicolo”, comportando una lesio-
ne dell’interesse alla “corretta formazione del convincimento
giudiziale”, e, quindi, della garanzia della neutralità psicologica
del giudice dibattimentale.
Ma anche a questo proposito dobbiamo interrogarci e fare

una riflessione: davvero il futuro giudice del dibattimento può
essere influenzato e condizionato nel suo convincimento dalla
pubblicazione testuale di un atto in misura assai maggiore che
dalla pubblicazione del “contenuto” dell’atto medesimo? Da più
parti è stata sottolineata in modo efficace la difficoltà di distin-
guere, in concreto, la pubblicazione di atti in sé, magari anche
parziale, dalla pubblicazione del loro contenuto, ponendo in
luce, in particolare, il rischio di una sostanziale elusione del
divieto assoluto di pubblicazione, attraverso l’ “uso sapiente di
tecniche narrative e di espedienti espositivi adeguati” (24).
D’altra parte, se è vero che il d.d.l. C. 1415/2008 in tema di

intercettazioni telefoniche e divieto di pubblicazione degli atti
nasce soprattutto dall’esigenza di tutelare la privacy delle per-
sone protagoniste delle conversazioni intercettate - esigenza
avvertita da tutti gli schieramenti politici -, questa tutela potreb-
be già oggi essere realizzata con una piccola modifica normati-
va, tesa a consentire la pubblicazione dei verbali di intercetta-
zione soltanto dopo le operazioni di “stralcio” delle conversa-
zioni ritenute processualmente irrilevanti, le quali ultime
dovrebbero restare sempre coperte dal segreto e custodite in un
apposito archivio riservato, la cui violazione dovrebbe essere
rigorosamente perseguita.
Al di là di eventuali interventi normativi, è evidente che per

raggiungere un equilibrato rapporto tra informazione e sistema
penale occorre “uno sforzo partecipe e convinto di tutti gli ope-
ratori” (25), che deve muovere dalla profonda consapevolezza
che la fiducia dei consociati nella giustizia è un bene irrinun-
ciabile per ogni collettività democraticamente organizzata e, per
la stessa tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto impor-
tante del modo stesso in cui la giustizia viene amministrata: il
ruolo dell’informazione giudiziaria è, quindi, cruciale, dal
momento che la giustizia viene percepita per come appare ed
appare soprattutto per come viene rappresentata dai mezzi di
comunicazione di massa. Dunque, occorre avere piena coscien-
za che, ogniqualvolta si diffondono informazioni su un determi-
nato processo, non solo queste potranno influenzare o condizio-
nare l’epilogo del singolo caso giudiziario, ma viene posto sotto
i riflettori l’intero sistema-Giustizia, con tutte le conseguenze
che questo comporta sulla formazione dell’opinione pubblica,
anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate
riforme legislative degli istituti processuali o delle norme pena-
li sostanziali (26).
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(20) Sul punto, cfr. G. Giostra, Processo penale e informazione, 2a
ed., Giuffrè, Milano, 1989, p. 231 ss.Per una puntuale ricostruzione della
disciplina del segreto istruttorio nel c.p.p. 1930, v. F.M. Molinari, Il
segreto investigativo, Giuffrè, Milano, 2005, p. 5 ss.; A. Toschi, Il segre-
to nell’istruzione penale, Giuffrè, Milano, 1988, passim.
(21) Un affresco della disciplina del segreto investigativo e dei rap-

porti tra media e giustizia penale in Belgio, Francia, Germania e
Inghilterra, è offerto da Procedure penali d’Europa, coordinato da M.
Delmas-Marty, 2a ed. it., a cura di M. Chiavario, Cedam, Padova, 1998,
p. 613 ss.
(22) In tal senso, Giostra, Processo penale e mass media, cit., p. 68.
(23) Il testo della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa 10 luglio 2003, n. 13 sulla diffusione di informazio-
ni da parte dei media in relazione ai processi penali, può leggersi in Dir.
pen. e proc., 2003, p. 1445 ss.

(24) G. Giostra, Processo penale e informazione, cit., p. 351.
(25) Così G. Resta, Presentazione, in Il rapporto tra giustizia e mass

media, cit., p. 226, il quale osserva: “le tecniche di hard law, disgiunte
da un serio investimento in cultura e formazione professionale, possono
ben poco. L’equilibrio ottimale tra uno svolgimento imparziale della fun-
zione giurisdizionale e un esercizio responsabile della libertà di infor-
mazione non può essere conseguito ‘per decreto’”.
(26) In questi termini, Giostra, Processo penale emass media, cit., p.

57 s.; cfr. pure ID., L’opinione pubblica in tribunale, cit., p. 526 s.
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