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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

MISURE CAUTELARI — Criteri di scelta - Gravi
indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art.
74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - Obbligatorietà della
custodia cautelare salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautela-
ri - Omessa salvezza dell’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specifici dai quali risulti che le esigen-
ze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure - Violazione dei principi di uguaglianza,
ragionevolezza, del minor sacrificio necessario alla
libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel-
l’applicazione delle misure cautelari - Contrasto con
la presunzione di non colpevolezza dell’imputato
sino alla condanna definitiva - Illegittimità in parte
qua, I, 289.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Termini di
durata - Computo - Pluralità di ordinanze emesse per
fatti diversi - Giudicato di condanna formatosi in
relazione ai fatti di cui alla prima ordinanza ante-
riormente alla emissione delle ordinanze successive
- Inoperatività della retrodatazione - Violazione del
principio di uguaglianza e di ragionevolezza nonché
del principio di predeterminazione legale dei termini
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massimi di durata – Illegittimità in parte qua, I, 296.
PERSONE GIURIDICHE ED ENTI PRIVI DI
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Incompatibilità - Omessa previsione - Denunciata
violazione del principio di ragionevolezza, del dirit-
to di difesa, delle garanzie del giusto processo non-
ché asserito contrasto con la legge delega - Erroneità
del presupposto interpretativo ed errata individua-
zione della norma impugnata questione di illegitti-
mità inammissibile, I, 306.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Abolitio criminis con effetto par-
zialmente abrogativo, sopravvenuta la decisione
impugnata, su fattispecie di reato che abbiano for-
mato oggetto dell’accordo - Effetti - Fattispecie rela-
tiva all’abolitio del reato di bancarotta fraudolenta
impropria, III, 633, 218.

APPROPRIAZIONE INDEBITA — Ingiusto profitto -
Natura - Non necessariamente patrimoniale, II, 601,
208.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE — Associa-
zione finalizzata alla commissione di reati contro la
P.A. - Partecipazione di soggetti appartenenti alla
P.A. - Necessità - Esclusione, III, 608.

ATTI PROCESSUALI — Traduzione degli atti -
Soggetto che abbia svolto nello stesso procedimento
il compito di trascrivere le registrazioni delle comu-
nicazioni intercettate - Incompatibilità con l’ufficio
di interprete o di incaricato della traduzione in lin-
gua italiana delle stesse comunicazioni -
Sussistenza, III, 600.

BELLEZZE NATURALI — Beni culturali -
Qualificazione con un provvedimento della P.A. -
Necessità - Esclusione - Beni appartenenti ad enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti - Configurabi-
lità - Fattispecie relativa a una statuetta lignea del
diciottesimo secolo appartenente a una chiesa, II,
601, 209.

CALUNNIA— Dichiarazione non veritiera resa all’au-
torità di polizia da persona offesa dal delitto di atti
persecutori che non abbia presentato querela -
Configurabilità - Esclusione, II, 602, 210.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Motivi -
Mancanza dei decreti autorizzativi delle intercetta-
zioni - Deducibilità per la prima volta in sede di
legittimità - Esclusione, III, 633, 219.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti comuni – Riparazione del danno - Delitto di
rapina - Integralità del risarcimento - Estensione, II,
602, 211

DISTRUZIONE, SOPPRESSIONE O SOTTRAZIONE
— Occultamento di cadavere - Condotta -
Sistemazione del cadavere in modo da ritardare il
ritrovamento per un tempo apprezzabile -
Sufficienza - Fattispecie relativa a collocamento par-
ziale del cadavere in una macchia di rovi posta in
zona isolata, II, 603, 212.

EDILIZIA — Condono edilizio previsto dal decreto-
legge n. 269 del 2003 - Costruzione non residenzia-
le - Inapplicabilità - Esclusione, II, 603, 213.
Condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269
del 2003 - Domanda di condono edilizio - Silenzio -
Assenso - Formazione – Condizioni, II, 604, 214

ESTORSIONE — Circostanze aggravanti speciali -
Commissione del reato da parte di più persone riuni-
te - Nozione, II, 599.
Intermediario che per incarico e nell’esclusivo inte-
resse della vittima di un furto ne contatti gli autori
per ottenere la restituzione della cosa sottratta
mediante esborso di denaro senza conseguirne alcu-
na parte - Configurabilità del reato - Esclusione, II,
599.

FRODE INFORMATICA — Introduzione nel sistema
informatico postale tramite uso abusivo di chiavi
personali di accesso per il trasferimento fraudolento
di somme depositate in conto corrente postale -
Configurabilità del delitto di frode informatica e non
di accesso a un sistema informatico o telematico, II,
604, 215.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Richiesta di interrogato-
rio da parte dell’imputato - Ammissibilità, III, 634,
220.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO — Tribunale monocratico
investito della richiesta di convalida dell’arresto e
del contestuale giudizio direttissimo - Mancata pre-
sentazione dell’imputato evaso dagli arresti domici-
liari - Omessa pronuncia sulla richiesta di convalida
- Illegittimità, III, 635, 221.

GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento parziale sul
punto relativo alla determinazione della pena -
Formazione del giudicato sulla condanna -
Sopravvenuta declaratoria di incompatibilità della
norma incriminatrice con il diritto comunitario pro-
nunciata dalla Corte di Giustizia Europea -
Vincolatività per il giudice del rinvio - Fattispecie
relativa al reato di vendita di supporti privi di con-
trassegno della S.I.A.E, III, 635, 222.

INDAGINI PRELIMINARI — Sentenza del g.i.p. di
non doversi procedere per intervenuta oblazione
senza previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue
determinazioni - Provvedimento abnorme, III, 636,
223.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
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COMUNICAZIONI — Identificazione anagrafica
preventiva degli interlocutori - Necessità ai fini del-
l’utilizzabilità - Esclusione - Valutazione del conte-
nuto e del tenore delle comunicazioni intercettate -
Sufficienza, III, 636, 224.
Reato di truffa aggravata in danno dello Stato -
Ammissibilità - Esclusione, III, 637, 225.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Decisione - Condizioni - Doppia puni-
bilità - Reati in materia di tasse ed imposte -
Fattispecie relativa a operazioni di vendita eseguite
da società tedesca in evasione dell’IVA all’importa-
zione, III, 637, 225.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Condizioni di
applicabilità - Principi di proporzionalità ed adegua-
tezza - Verifica della corrispondenza della misura ai
detti principi anche nel corso della sua esecuzione,
III, 577.
Gravi indizi di colpevolezza - Dichiarazioni accusa-
torie di dichiarante che in altro procedimento si
avvalga della facoltà di non rispondere -
Utilizzabilità nell’incidente cautelare del diverso
procedimento, III, 637, 226.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Revoca o
inefficacia sopravvenuta della misura impugnata -
Persistenza dell’interesse a ricorrere ai fini del risar-
cimento della riparazione per ingiusta detenzione –
Condizioni, III, 585.
Impugnazioni - Utilizzabilità da parte del P.M. di
nuovi elementi probatori nei confronti dell’indagato
per il medesimo fatto - Modalità - Alternatività dei
modi di utilizzabilità, III, 585.
Ordinanza del giudice - Elementi “a favore” da valu-
tare a pena di nullità dell’ordinanza - Nozione, III,
638, 228.
Revoca - Presupposti - Riferimento esclusivo alla
proporzione tra presofferto cautelare e pena irrogata
- Illegittimità, III, 577.
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Reato continuato - Assoluzione in appello per il
reato più grave e conferma della condanna per il
reato meno grave - Effetti sul computo dei termini di
custodia cautelare per la fase di giudizio -
Esclusione - Fattispecie relativa ad assoluzione in
appello dell’imputazione di associazione per delin-
quere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
e contestuale conferma della condanna per traffico di
sostanze stupefacenti, III, 638, 229.
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Sospensione - Provvedimento adottato da giudice
diverso da quello del procedimento in cui si è verifica-
ta la causa di sospensione – Legittimità, III, 639, 230.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conser-
vativo - Periculum in mora - Valutazione -
Parametri, III, 640, 231.

MISURE DI PREVENZIONE — Manifestazioni spor-
tive - Imposizione dell’obbligo di comparire presso

un ufficio o comando di polizia in coincidenza di
manifestazioni sportive - Incontri amichevoli -
Inclusione - Condizioni, II, 604, 216.

REATI FALLIMENTARI — Reati di persone diverse
dal fallito - Fatti di bancarotta - Elementi inidonei a
provare la qualità di amministratore di fatto dell’e-
straneo - Utilizzabilità per attribuirgli la responsabi-
lità concorsuale - Esclusione - Fattispecie relativa a
concorso dell’estraneo, II, 605, 217.

REATI TRIBUTARI — Emissione di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti - Utilizzatore
potenziale delle fatture - È concorrente nel reato con
l’emittente - Regime deroga legge speciale .
Inapplicabilità, II, 583.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI —
Imprese individuali - Configurabilità, II, 605, 218.
Responsabilità dei soggetti che li rappresentano per
la partecipazione ad un reato associativo finalizzato
alla commissione di reati anche nell’interesse degli
enti – Compatibilità, III, 608.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA —
Impossibilità di confermare oggettivamente le gene-
ralità fornite dall’imputato - Causa ostativa al bene-
ficio – Insussistenza, II, 606, 219.
Subordinazione alla prestazione di attività non retri-
buita a favore della collettività - Destinatario della
prestazione un ente non appartenente alla P.A. come
una onlus o un’associazione di volontariato -
Legittimità, II, 606, 220.

STRANIERI — Inottemperanza all’ordine di esibizio-
ne del passaporto o di altro documento di identifica-
zione e del permesso di soggiorno o della regolare
presenza nel territorio dello Stato - Configurabilità
del reato solo nei confronti degli stranieri regolar-
mente soggiornanti nel territorio dello Stato -
Abolitio criminis nei confronti degli stranieri in
posizione irregolare ex art. 1, comma 22, lett. h),
della legge 15 luglio 2009, n. 94, II, 592.

STUPEFACENTI — Circostanze aggravanti speciali -
Ingente quantità - Criteri di individuazione, II, 607,
221.

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI — Tempo e
luogo di consumazione - Fattispecie relativa a pre-
sentazione di offerte concordate per far vincere l’im-
presa prestabilita, II, 607, 222.

UDIENZA PRELIMINARE — Sentenza di non luogo a
procedere - Condizioni, III, 608.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON
SEGNI MENDACI — Prodotti industriali qualifica-
bili come “oggetti di design” - Configurabilità del
reato - Oggetti di design - Nozione, II, 608, 223.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA
FAMILIARE — Abbandono del tetto coniugale -
Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza -
Rapporto di continenza - Esclusione - Fattispecie
relativa a difetto di correlazione tra imputazione e
sentenza, II, 608, 224.
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Reato previsto dal secondo comma dell’art. 570,
Cod. pen. - Figura autonoma rispetto al reato previ-
sto dal primo comma dello stesso articolo - Giudizio
di comparazione con circostanze attenuanti - Non
configurabilità - Fattispecie relativa ad applicazione
della pena su richiesta delle parti, II, 609, 225.

VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFI-
CIALE — Elemento oggettivo - Minaccia - Requisiti
- Reazione genericamente minatoria non accompa-
gnata dalla prospettazione di un danno ingiusto
–Insufficienza, II, 609, 226

VIOLENZA SESSUALE — Induzione a prestazioni

sessuali mediante abuso della qualità e dei poteri di
pubblico ufficiale - Concorso formale eterogeneo
con il reato di concussione - Configurabilità -
Fattispecie relativa a prestazioni sessuali pretese da
un funzionario comunale preposto al controllo della
regolarità delle notifiche dei verbali di contravven-
zione nei confronti di cittadine extracomunitarie, II,
610, 227.
Procedibilità d’ufficio – Minore infrasedicenne affi-
dato per ragioni di istruzione - Ragioni di istruzione
- Nozione - Fattispecie relativa ad apprendista sal-
tuario non retribuito, II, 610, 228.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 231 - 22 luglio 2011
Pres. Maddalena - Rel. Frigo.
Misure cautelari - Criteri di scelta - Gravi indizi di colpev-
olezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309 - Obbligatorietà della custodia cautelare
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza del-
l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfat-
te con altre misure - Violazione dei principi di uguaglian-
za, ragionevolezza, del minor sacrificio necessario alla
libertà personale dell’indagato o dell’imputato nell’ap-
plicazione delle misure cautelari - Contrasto con la pre-
sunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla con-
danna definitiva - Illegittimità in parte qua (Cost. artt. 3,
13, comma primo, e 27, comma secondo; Cod. proc. pen. art.
275, comma 3 come modificato dall’art. 2, comma 1, del
d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in
legge 23 aprile 2009 n. 38).
È illegittimo – per violazione degli artt. 3, 13, comma

prima, e 27, comma secondo della Costituzione – dell’art. 275,
comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecu-
tori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74
del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza) è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sus-
sistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui
siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto,
dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere sod-
disfatte con altre misure (1).

Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza depositata il 5 novembre 2010, il Giudice

dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha proposto, in
riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di con-
trasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38,
nella parte in cui non consente di applicare la misura degli arre-
sti domiciliari, o altra misura cautelare comunque meno afflitti-
va della custodia in carcere, in relazione al delitto di associa-
zione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza).

Il giudice a quo premette di dover decidere su un’istanza di
revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o di
sostituzione della stessa con altra misura meno grave, proposta
dal difensore di una persona imputata dei delitti di cui agli artt.
74 e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. All’interessata – sottoposta
a custodia in carcere a partire dal 22 aprile 2009 – erano stati
contestati, in particolare, la partecipazione a un’associazione a
delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e plu-
rimi fatti di acquisto e vendita illecita di tali sostanze: reati per
i quali, con sentenza del 16 giugno 2010, emessa a seguito di
giudizio abbreviato, ella era stata condannata in primo grado
alla pena di nove anni di reclusione.

A sostegno dell’istanza, il difensore aveva dedotto che le esi-
genze cautelari, legate al pericolo di commissione di reati ana-
loghi, dovevano ritenersi cessate o quantomeno affievolite, alla
luce di un complesso di circostanze: quali, in specie, l’«effica-
cia deterrente» del lungo periodo di detenzione fino ad allora
patito dall’imputata, la sua incensuratezza, il comportamento
sostanzialmente collaborativo da lei tenuto nel corso del pro-
cesso e l’esigenza di riallacciare i rapporti con i figli minori,
interrotti dall’inizio della carcerazione preventiva. Il difensore
aveva prodotto, altresì, la dichiarazione di disponibilità del
responsabile di un istituto religioso ad accogliere l’imputata in
regime di arresti domiciliari.

Ad avviso del giudice a quo, gli elementi addotti dalla dife-
sa, seppure inidonei a dimostrare il venir meno delle esigenze
cautelari, sarebbero comunque indicativi di una loro significati-
va attenuazione: ciò, anche alla luce delle peculiarità della
vicenda concreta, che aveva visto il vincolo associativo svilup-
parsi in un ambito «sostanzialmente familiare» e in un periodo
nel quale quasi tutti gli associati erano anche consumatori di
sostanze stupefacenti. Le evidenziate circostanze farebbero rite-
nere, in specie, che il periculum libertatis possa essere adegua-
tamente fronteggiato con la misura degli arresti domiciliari in
un luogo diverso da quello in cui le condotte criminose si erano
sviluppate, quale l’istituto religioso indicato dal difensore.

All’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la preclu-
sione, introdotta dalla novella legislativa modificativa dell’art.
275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sus-
sistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati, – tra
cui quello di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope (evocato tramite il rinvio
all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) – «è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Tale disposizione, secondo il corrente orientamento della
giurisprudenza di legittimità, dovrebbe trovare applicazione –
in forza del principio tempus regit actum, trattandosi di norma
processuale – anche in rapporto alle misure cautelari da adotta-
re per i fatti delittuosi commessi – come nel caso di specie –
anteriormente alla data di entrata in vigore della novella legi-
slativa.

Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale
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(*) A cura di G. Spangher.

(1) Continua l’opera di demolizione del principio di presunzione di
adeguatezza della custodia cautelare in carcere contenuto nell’art. 275
c.p.p. già dichiarato incostituzionale da C.Cost. 28 luglio 2010, n.265 e,
di recente, C. Cost.12 maggio 2011, n. 164, in questa Rivista, retro, I,
129 e I, 214, con nota di B. Andò, Tutto o niente. Presunzioni di sussis-
tenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia
in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a deter-
minati delitti: la Corte Costituzionale e la differente dimensione caute-
lare tra i delitti di mafia e l’omicidio volontario.

Un commento alla decisione della Corte costituzionale annotata, D.
Curtotti, nota a sentenza Corte costituzionale n. 231 del 2011 in Proc.
Pen. e Giust., 2011, n. 5, p 34.

Si rammenta che con ordinanza 27 luglio 2011, n. 250 è invece
stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata
in relazione all’art. 275 comma 4 c.p.p. nella parte in cui non prevede
il divieto di disporre e mantenere la custodia cautelare in carcere,
salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quan-
do imputata sia la madre di prole, con lei convivente, totalmente inval-
ida, che versa in condizioni di salute particolarmente gravi e che, per
tale ragione, necessita di continue cure ed assistenza o il padre, qualo- ra la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a fornire

alla prole le cure e l’assistenza di cui ha ininterrottamente bisogno a
cagione della insufficiente descrizione della fattispecie e per oscurità
del quesito.



della norma denunciata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo
comma, e 27, secondo comma, Cost.

Al riguardo, il giudice a quo rileva come questa Corte, con
la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzional-
mente illegittimo l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per con-
trasto con gli indicati parametri costituzionali, nella parte in cui
– nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevo-
lezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma,
609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautela-
re in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’i-
potesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono
essere soddisfatte con altre misure. (Omissis)

Considerato in diritto.
1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Torino dubita della legittimità costituzionale dell’art. 275,
comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal-
l’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgen-
ti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in
cui non consente di applicare misure cautelari diverse e meno
afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope, previsto dall’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza).

Il rimettente reputa estensibili ai procedimenti relativi a
detto reato le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sen-
tenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegitti-
ma la norma censurata in riferimento a taluni delitti a sfondo
sessuale (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del
codice penale).

Al pari di tali delitti, neppure quello previsto dall’art. 74
d.P.R. n. 309 del 1990 potrebbe essere, infatti, assimilato, sotto
il profilo in esame, ai delitti di mafia, in relazione ai quali tanto
questa Corte che la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno
ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza
della sola custodia cautelare in carcere, stabilita dalla norma
censurata. Per quanto gravi, i fatti che integrano tale delitto pre-
senterebbero disvalori ampiamente differenziabili sul piano
della condotta e, soprattutto, potrebbero bene proporre anche
esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con misure
diverse dalla custodia carceraria.

La presunzione censurata, di conseguenza, si porrebbe in
contrasto – conformemente a quando deciso dalla citata senten-
za n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragione-
volezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale
(art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non
colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

2. – La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.
3. – Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già

dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata,
nella parte in cui configura una presunzione assoluta – anziché
soltanto relativa – di adeguatezza della sola custodia in carcere
a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona
raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a
sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfrutta-
mento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti ses-
suali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e
609-quater cod. pen.).

Ad analoga declaratoria di illegittimità costituzionale questa
Corte è altresì pervenuta, successivamente all’odierna ordinan-
za di rimessione, con la sentenza n. 164 del 2011, nei riguardi
della medesima norma, nella parte in cui assoggetta a detta pre-
sunzione assoluta anche il delitto di omicidio volontario (art.
575 cod. pen.).

3.1. – In entrambe le occasioni, la Corte ha rilevato come i
limiti di legittimità delle misure cautelari – nell’ambito della cui
disciplina si colloca la disposizione scrutinata – risultino espres-
si, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale
(art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge

e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) –
anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art.
27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni
della libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso
del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente
differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accer-
tamento definitivo della responsabilità.

I principi costituzionali di riferimento implicano che la disci-
plina della materia debba essere ispirata al principio del «mino-
re sacrificio necessario» (sentenza n. 295 del 2005): la com-
pressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limi-
ti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del
caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strut-
turare il sistema cautelare secondo il modello della “pluralità
graduata”, predisponendo una gamma di misure alternative,
connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà persona-
le; dall’altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte
“individualizzanti” del trattamento cautelare, coerenti e adegua-
te alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti.

Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntuale
espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codi-
ce di procedura penale. A fronte della tipizzazione di un “venta-
glio” di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), il criterio di
«adeguatezza» (art. 275, comma 1) – dando corpo al principio
del «minore sacrificio necessario» – impone al giudice di sce-
gliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a
tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie.

Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina det-
tata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275
cod. proc. pen. – inserita tramite una serie di interventi novelli-
stici – la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi
indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzio-
ne: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislato-
re adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unica-
mente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile
alternativa.

Proprio per i marcati profili di eccezione rispetto al regime
ordinario, la disciplina derogatoria – riferita, ai suoi esordi, ad
un ampio ed eterogeneo parco di figure criminose – era stata
limitata, a partire dal 1995 e in una prospettiva di recupero delle
garanzie, ai soli procedimenti per i «delitti di cui all’articolo
416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stes-
so articolo» (art. 5, comma 1, 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»).

Così circoscritta, essa aveva superato il vaglio tanto di que-
sta Corte (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corte europea
dei diritti dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano con-
tro Italia). Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo
valorizzato la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione
strutturale astratta (come reati associativi entro un contesto di
criminalità organizzata di tipo mafioso, o come reati a questo
comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» le presun-
zioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza della
sola custodia carceraria: trattandosi, in sostanza, della misura
più idonea a neutralizzare il periculum libertatis connesso al
verosimile protrarsi dei contatti tra imputato e associazione.

Con l’intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1, let-
tere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore ha com-
piuto «un “salto di qualità” a ritroso», riespandendo l’ambito di
applicazione della disciplina eccezionale a numerose altre fatti-
specie penali, in larga misura eterogenee fra loro quanto a
oggettività giuridica (fatta eccezione per i delitti “a sfondo ses-
suale”), struttura e trattamento sanzionatorio.

3.2. – Ciò posto, questa Corte, nelle citate sentenze n. 265
del 2010 e n. 164 del 2011, ha ricordato che «le presunzioni
assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della
persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e
irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza genera-
lizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit.
In particolare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si
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coglie tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di
accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base
della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010)».

Sotto tale profitto, né ai delitti a sfondo sessuale dianzi indi-
cati (sentenza n. 265 del 2010) né al delitto di omicidio volon-
tario (sentenza n. 164 del 2011) poteva estendersi la ratio giu-
stificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai
delitti di mafia: ossia che dalla struttura stessa della fattispecie
e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostan-
za che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica
un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma
fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete
di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimida-
trice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di
esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare
alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in car-
cere (non essendo le misure “minori” sufficienti a troncare i rap-
porti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza,
neutralizzandone la pericolosità).

Pur nella loro indubbia gravità e riprovevolezza – la quale
peserà opportunamente nella determinazione della pena inflitta
all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpe-
volezza – i delitti in discorso possono essere, e spesso sono, fatti
meramente individuali, che trovano la loro matrice in pulsioni
occasionali o passionali, ovvero in situazioni maturate nell’am-
bito di specifici contesti (familiare, scolastico, dei rapporti
socio-economici, e così via dicendo). Di conseguenza, in un
numero tutt’altro che marginale di casi, le esigenze cautelari –
pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero
suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da
quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scate-
nante” o ad impedirne la riproposizione. E così, anzitutto, quan-
to ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valga-
no comunque ad operare una forzosa separazione da questi del-
l’imputato o dell’indagato: arresti domiciliari in luogo diverso
dall’abitazione (art. 284 cod. proc. pen.), eventualmente accom-
pagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto
braccialetto elettronico: art. 275-bis); obbligo o divieto di dimo-
ra o anche solo di accesso in determinati luoghi (art. 283); allon-
tanamento dalla casa familiare (art. 282-bis).

3.3. – Alla luce di tali rilievi, questa Corte ha quindi conclu-
so che la norma impugnata violava, in parte qua, sia l’art. 3
Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi
ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, non-
ché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime
cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi
paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale
referente fondamentale del regime ordinario delle misure caute-
lari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secon-
do comma, Cost., in quanto attribuiva alla coercizione proces-
suale tratti funzionali tipici della pena.

Al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costi-
tuzionali, la Corte ha ritenuto che non fosse, peraltro, necessa-
rio rimuovere integralmente la presunzione de qua, ma solo il
suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata e tota-
le negazione di rilievo al principio del “minore sacrificio neces-
sario”. La previsione di una presunzione solo relativa di ade-
guatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una sem-
plificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti
ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque
superabile da elementi di segno contrario – non eccede, per con-
tro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale
verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordi-
naria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.

4. – Le considerazioni dianzi ricordate risultano valevoli,
con gli opportuni adattamenti e precisazioni, anche in rapporto
al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostan-
ze stupefacenti o psicotrope: delitto al quale il regime cautelare
speciale risulta esteso tramite il richiamo “mediato” alla norma
processuale di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.

4.1. – Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella
considerazione legislativa, anche nel caso in esame la presun-
zione assoluta di adeguatezza della sola custodia carceraria non
può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza
generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «conno-
tazioni criminologiche» della figura criminosa.

È ben vero che, nelle ipotesi descritte dall’art. 74 del d.P.R.
n. 309 del 1990, diversamente che nei casi precedentemente
scrutinati da questa Corte, non si è di fronte a un reato suscetti-
bile di presentarsi come fatto meramente individuale ed episo-
dico: trattandosi, al contrario, di un reato che – come la genera-
lità delle fattispecie di tipo associativo – presuppone uno stabi-
le vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio crimino-
so, volto al compimento di una pluralità non predeterminata di
delitti. Questa sola caratteristica non è, tuttavia, ancora suffi-
ciente a costituire un’adeguata base logico-giuridica della pre-
sunzione di cui si discute. Lo dimostra eloquentemente già la
semplice circostanza che lo stesso legislatore ordinario abbia
ritenuto di dover includere fra i reati soggetti al regime cautela-
re censurato solo talune particolari figure associative, e non
anche quella generale dell’associazione per delinquere, prevista
dall’art. 416 cod. pen. (fatta eccezione per i casi in cui essa è
menzionata dal richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.,
in quanto diretta a commettere determinati reati-fine: in pratica,
alla data di entrata in vigore della novella del 2009, le sole ipo-
tesi di cui al sesto comma dello stesso art. 416).

Questa Corte, d’altro canto – nel ritenere assistita da ade-
guato fondamento razionale la presunzione de qua in rapporto al
delitto di associazione di tipo mafioso – ha già avuto modo di
porre in evidenza come tale conclusione si giustifichi alla luce
non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piut-
tosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cor-
nice di detta fattispecie (sentenze n. 164 del 2011 e n. 265 del
2010).

Il delitto di associazione di tipo mafioso è, infatti, normati-
vamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologi-
co – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza
di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà,
che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti.
Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo,
che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da
un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una
rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un
radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati
illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza inti-
midatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connota-
zioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione
considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella
generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in
questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se
non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi
delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – «a
tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro
ambito criminale di origine», minimizzando «il rischio che esse
mantengano contatti personali con le strutture delle organizza-
zioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti»
(sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia).

Altrettanto non può dirsi per il delitto di associazione fina-
lizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quest’ultimo si concreta, infatti, in una forma speciale del delit-
to di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla
natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990). Per consolidata giurisprudenza, essa non postula
necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerar-
chicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualun-
que organizzazione, anche rudimentale, di attività personali e di
mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perse-
guimento del fine comune. Il delitto in questione prescinde,
altresì, da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti
personali e soprattutto da qualsivoglia specifica connotazione
del vincolo associativo, tanto che, ove questo in concreto si pre-
sentasse con le caratteristiche del vincolo mafioso, il reato ben
potrebbe concorrere con quello dell’art. 416-bis cod. pen. (come
già ritenuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione: sen-
tenza 25 settembre 2008-13 gennaio 2009, n. 1149).

Si tratta, dunque, di fattispecie, per così dire, “aperta”, che,
descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non
anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penal-
mente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei:
da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organiz-
zazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato,
al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familia-
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re – come nel caso oggetto del giudizio a quo – operante in
un’area limitata e con i più modesti e semplici mezzi.

Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili
al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi netta-
mente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene pro-
tetto e intensità del legame tra gli associati, non è dunque pos-
sibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragione-
volmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenome-
no, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico stru-
mento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. In un signifi-
cativo numero di casi, al contrario, queste ultime potrebbero
trovare risposta in misure diverse e meno afflittive, che valgano
comunque ad assicurare – nei termini in precedenza evidenzia-
ti – la separazione dell’indiziato dal contesto delinquenziale e
ad impedire la reiterazione del reato.

4.2. – Né può considerarsi significativa, in senso contrario,
la circostanza che la fattispecie associativa prevista dall’art. 74
del d.P.R. n. 309 del 1990 risulti accomunata all’associazione di
tipo mafioso nella sottoposizione alla disciplina stabilita all’art.
51, comma 3-bis, cod. proc. pen.: disposizione alla quale –
come accennato – la norma censurata preliminarmente rinvia al
fine di individuare i delitti soggetti allo speciale regime caute-
lare di cui si discute.

Per corrente rilievo, infatti, la predetta disciplina risponde a
una logica distinta ed eccentrica rispetto a quella sottesa alla
disposizione sottoposta a scrutinio. Il richiamato art. 51, comma
3-bis, cod. proc. pen. prevede una deroga all’ordinaria regola
(recata dal comma 3 dello stesso articolo ed espressione del
cosiddetto principio di accessorietà) che vorrebbe attribuite le
funzioni di indagine, di esercizio dell’azione penale e di soste-
gno dell’accusa nei procedimenti di primo grado all’ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente, devolvendole
a quello presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente.

Si tratta di norma ispirata da ragioni di opportunità organiz-
zativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla
tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da talu-
ni reati, ma che non consentono inferenze in materia di esigen-
ze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a
tutti procedimenti per i quali quella deroga è stabilita. Ne è evi-
dente riprova l’eterogeneità della lista delle fattispecie crimino-
se cui la norma stessa fa riferimento, che già primo visu evi-
denzia come il relativo criterio di selezione non consista affatto
in una particolare “qualità” del periculum libertatis. Detta lista
– mentre non include, ad esempio, l’associazione per delinque-
re finalizzata a commettere rapine a mano armata o estorsioni –
abbraccia invece figure quali l’associazione finalizzata al con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del d.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale») o l’associa-
zione diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474
cod. pen., in materia di contraffazione di marchi o altri segni
distintivi e di commercio di prodotti con segni mendaci (ciò a
seguito dell’interpolazione dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc.
pen. operata dall’art. 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, nonché in materia di energia»).

4.3. – Contrariamente a quanto assume l’Avvocatura dello
Stato, la presunzione assoluta censurata non può neppure rinve-
nire, da ultimo, la sua base di legittimazione costituzionale nella
gravità astratta del delitto associativo che qui viene in rilievo,
desumibile dalla severità della pena edittale, o nell’esigenza di
eliminare o ridurre situazioni di allarme sociale, correlate alla
pericolosità della diffusione del traffico e del consumo di
sostanze stupefacenti rispetto a beni quali l’ordine pubblico e la
salute individuale. A tale riguardo, non si può, infatti, che riba-
dire quanto già affermato da questa Corte nelle precedenti pro-
nunce sul tema (sentenze n. 164 del 2011 e n. 265 del 2010). In
primo luogo, cioè, che la gravità astratta del reato, considerata
in rapporto alla misura della pena o alla natura dell’interesse
protetto, è elemento significativo in sede di giudizio di colpe-
volezza, particolarmente ai fini della determinazione della san-
zione, ma inidoneo a fungere da elemento preclusivo della veri-
fica del grado delle esigenze cautelari e all’individuazione della
misura concretamente idonea a farvi fronte. In secondo luogo,
poi, che il contenimento dell’allarme sociale causato dal reato

non può essere annoverato tra le finalità della custodia cautela-
re, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché
presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha
provocato l’allarme.

5. – Alla luce delle considerazioni che precedono, la presun-
zione assoluta sancita dalla norma censurata va dunque trasfor-
mata, anche in rapporto al delitto oggetto dell’odierno scrutinio,
in presunzione solo relativa.

L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. va
dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte
in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di col-
pevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309
del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esi-
genze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure.

6. – Giova precisare che non interferisce con l’odierno thema
decidendum il problema dell’operatività o meno del regime cau-
telare previsto dalla norma censurata in rapporto all’ipotesi –
che non risulta ricorrere nel giudizio a quo – contemplata dal
comma 6 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione
finalizza a commettere fatti di «lieve entità» ai sensi dell’art. 73,
comma 5, del medesimo decreto): problema che trae origine
dalla sancita applicabilità a tale fattispecie delle disposizioni
generali in tema di associazione per delinquere (delitto non
assoggettato, come detto, al regime cautelare speciale). Qualora
si opti, infatti, per la soluzione negativa, all’ipotesi in parola
non si applicherebbe neppure la presunzione relativa di adegua-
tezza della sola custodia in carcere, nei termini stabiliti dalla
presente sentenza, rimanendo la fattispecie integralmente sog-
getta alla disciplina ordinaria in punto di trattamento cautelare.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, del
codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in mate-
ria di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel pre-
vedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine al delitto di cui all’art. 74 del d. P. R. 9 ottobre 1990, n.
309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di tossicodipendenza) è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici,
in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Sentenza n. 233 - 22 luglio 2011
Pres. Quaranta - Rel. Frigo.
Misure cautelari personali – Termini di durata - Computo -
Pluralità di ordinanze emesse per fatti diversi –
Giudicato di condanna formatosi in relazione ai fatti di
cui alla prima ordinanza anteriormente alla emissione
delle ordinanze successive – Inoperatività della retroda-
tazione – Violazione del principio di uguaglianza e di
ragionevolezza nonché del principio di predeterminazio-
ne legale dei termini massimi di durata – Illegittimità in
parte qua (Cost., artt. 3 e 13, quinto comma; Cod. proc. pen.:
art. 297, comma 3).
È illegittimo – in riferimento agli articoli 3 e 13, quinto

comma della Costituzione - l’art. 297, comma 3, del codice di
procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordi-
nanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non
prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso
stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la
prima ordinanza, l’imputato si stato condannato con sentenza
passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda
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ordinanza. Infatti, la norma censurata, così come interpretata
dal diritto “vivente”, è irragionevole in quanto crea ingiustifi-
cate disparità di trattamento tra imputati che versano in situa-
zioni uguali, essendo il ritardo nella emissione della seconda
ordinanza in grado di determinare indebiti prolungamenti dello
stato detentivo anche se avvenuta dopo il passaggio in giudica-
to della sentenza di condanna attinente i fatti contestati ab ori-
gine. Riconoscendo efficacia ostativa alla retrodatazione in
presenza di un giudicato formatosi in relazione ad un fatto
diverso da quello contestato successivamente, la norma de qua
viola, inoltre, il principio di cui all’art. 13 comma 5 c.p.p., in
quanto consente al pubblico ministero di prescegliere il dies a
quo di decorrenza di ciascuna misura, con conseguente elusio-
ne dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefi-
gurati dal legislatore (1).

Ritenuto in fatto
Con ordinanza depositata il 26 novembre 2010, la Corte di

cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 13, quinto comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui
– secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni unite della stes-
sa Corte di cassazione, qualificabile come «diritto vivente» –
«impedisce la retrodatazione della custodia cautelare in carcere
nelle ipotesi in cui per i fatti contestati nella prima ordinanza
l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudi-
cato, prima della adozione della seconda misura».

Il Collegio rimettente riferisce, in punto di fatto, che l’impu-
tato ricorrente nel giudizio principale era stato raggiunto da due
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(1) La regola dell’inoperatività della retrodatazione dei termini
cautelari in presenza di un giudicato di condanna al vaglio della
Corte costituzionale: caduta di un (irragionevole) “tabù”.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I motivi della decisione. - 3. Considera-

zioni conclusive.
1. Con la presente sentenza, la Corte Costituzionale interviene nuo-

vamente sul tormentato tema delle contestazioni a catena, e lo fa - come
già successo in un recente passato (1) - pronunciandosi nel senso della
parziale incostituzionalità dell’art. 297 comma 3 c.p.p. Da un punto di
vista della tecnica decisoria, il giudice delle leggi fa ancora una volta
ricorso allo strumento delle sentenze additive la cui caratteristica, come
è noto, è quella di incidere direttamente sul tessuto della disposizione
interessata estendendone lo spettro applicativo (2). Per effetto della pro-
nuncia de qua, dunque, la regola della retrodatazione si applica anche
alle ipotesi – prima non contemplate – nelle quali « per i fatti contesta-
ti con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda ordinan-
za». È interessante notare come la declaratoria di incostituzionalità non
colpisca l’art. 297 comma 3 c.p.p. in quanto tale ma in ragione dell’in-
terpretazione che di tale disposizione è stata fornita dalla giurispruden-
za di legittimità (3). Sebbene, dunque, per “salvare” la conformità a
Costituzione dell’art. 297 comma 3 c.p.p. sarebbe stato sufficiente una
sentenza interpretativa di rigetto, la Corte chiarisce come la strada della
incostituzionalità costituisca, allo stato, l’unica percorribile: avendo tro-
vato conferma in un recente intervento delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione e nella successiva giurisprudenza di legittimità (4), il
principio della inapplicabilità della retrodatazione in presenza di un giu-
dicato di condanna ha acquistato carattere di “diritto vivente”, con con-
seguente inibizione del potere della Corte di reinterpretare il testo nor-
mativo (5).
2. Quanto alle ragioni che hanno portato all’incostituzionalità della

norma, due sono i principali punti di criticità costituzionale riscontrati
dalla Corte nell’ambito della disciplina in esame. Sotto un primo profi-
lo, la Corte sottolinea coma la teoria che esclude dal campo applicativo
dell’art. 297 comma 3 c.p.p. l’ipotesi in cui le ordinanze successive
siano state emesse dopo il passaggio in giudicato della condanna inter-
venuta per i fatti contestati ab initio, sia causa di irragionevoli disparità
di trattamento rilevanti a norma dell’art. 3 Cost.: la retrodatazione si
applicherebbe, infatti, ai soli casi in cui, per un periodo magari anche
considerevole, le due misure si siano sovrapposte – annullandosi quin-
di in un unico periodo detentivo – e non, invece, quando l’indebito
sacrificio della libertà personale sia stato addirittura maggiore, essendo
la nuova misura stata emessa soltanto dopo il pieno decorso del prece-
dente titolo custodiale, o addirittura anche della stessa pena detentiva.
La disciplina in esame collide, poi, con il parametro di cui all’art. 13
comma 5 Cost.: il p.m., infatti, servendosi dell’espediente di provocare
l’emissione delle ordinanze successive alla prima soltanto dopo il con-
solidarsi del giudicato, è svincolato da ogni controllo, potendo così
sostituirsi al legislatore nella individuazione della durata dello status
custodiae.

Sulla scia di analoghi rilievi critici sviluppati dalla dottrina (6), la
Corte costituzionale sottolinea come le ragioni addotte dalla Suprema
Corte per giustificare l’inoperatività della retrodatazione in presenza di
un giudicato siano del tutto infondate. Il rilievo secondo cui, il soprav-
venire di una sentenza irrevocabile, provocando una interruzione di
continuità tra le misure, renderebbe impossibile il verificarsi di indebiti
prolungamenti dello stato detentivo è, infatti, il frutto di una errata inter-
pretazione della ratio sottesa alla retrodatazione: scopo dell’art. 297
comma 3 c.p.p. non è, come erroneamente affermato, quello di impedi-
re che, attraverso l’emissione di diverse ordinanze, si verifichi un sur-
rettizio prolungamento dei termini della prima misura – essendo gli
stessi predeterminati per legge ex art. 303 c.p.p. – ma, al contrario, quel-
lo di impedire che, attraverso il suddetto espediente, si verifichino inde-
biti incrementi della durata “complessiva” della custodia cautelare per
effetto del cumulo integrale dei termini cautelari afferenti a ciascun tito-
lo custodiale; termini che, invece, qualora, il p.m. si fosse attivato tem-
pestivamente, avrebbero potuto confluire in un unico periodo custodia-
le così riducendo di molto l’intera durata dello stato detentivo.

Tra gli elementi posti dalla giurisprudenza di legittimità a supporto
della tesi restrittiva, figurerebbero, altresì, la regola del ne bis in idem e
il meccanismo di scomputo del presofferto: l’uno perché, paralizzando
l’azione penale, escluderebbe in radice il rischio di indebiti prolunga-
menti dello status custodiae conseguenti ad un uso distorto dell’azione
cautelare, stante l’accessorietà della seconda rispetto alla prima; l’altro
perché, una volta mutato il titolo detentivo, quella di imputare alla dura-
ta di una misura cautelare la carcerazione patita in esecuzione di pena
verrebbe a costituire un’operazione non consentita dall’ordinamento.
Quanto al primo argomento, non è difficile per la Corte obiettare come,
dal passaggio in giudicato della sentenza, nessun limite possa farsi sca-
turire all’esercizio del potere penale/ cautelare in relazione a fatti diver-
si, essendo la forza preclusiva del divieto di un secondo giudizio circo-
scritta ai soli casi di idem factum. Né alcun ostacolo di ordine logico-
sistematico alla regola della retrodatazione potrebbe farsi discendere
dalla detrazione della custodia cautelare dalla pena concretamente inflit-
ta ex art. 657 comma 1 c.p.p. La tesi opposta è, infatti, destituita di fon-
damento perché imperniata su una erronea ed anacronistica premessa
concettuale: che status custodiae e detenzione quoad poenam siano
entità tra loro inconciliabili (7). Al contrario, poichè è lo stesso legisla-

(1) C. cost., sentenza n. 408 del 2005, in Giur. cost., 2005, con nota
di Montagna M., Punti fermi in tema di contestazioni a catena e termi-
ni di durata della custodia cautelare e in Cass. pen., 2006, p. 16, con
nota di Romeo, Osservazioni sull’illegittimità costituzionale dell’art.
297 comma 3 c.p.p.

(2) In argomento, v. Martinez. Diritto costituzionale, Milano, 1997,
p. 638.

(3) Sez. un., 23 aprile 2009, Iaccarino, in Cass. pen., 2010, p. 487,
con nota critica di L. Ludovici, L’impatto del giudicato sul computo dei
termini cautelari: si restringe ancora il campo applicativo dell’art. 297
comma 3 c.pp., e in Gu. dir., 2009, f. 31, p. 80, con nota critica di G.
Romeo, Sulla retrodatazione dei termini di custodia la soluzione conti-
nua a non convincere. Quanto all’orientamento avallato dalle Sezioni
Unite, v. Sez. VI, 25 marzo 2003, Monteforte, in C.E.D., Cass., n.
225911; Sez. V, 19 gennaio 2006, Crisafulli, in Cass. pen., 2007, p.
1669; Sez. IV, 13 giugno2007, Arena, ivi, 2008, p. 3729; Sez. IV, 8 mag-
gio 2007, Osifo, in C.E.D., Cass., n. 236993; Sez. IV, 3 ottobre 2007,
Del Bianco Marcos, ivi, n. 238740; Sez. I, 15 novembre 2007, Contaldo,
ivi, n. 238881; Sez. V, 20 febbraio 2008, Virga, ivi, n. 240484.

(4) Sez. IV, 3 luglio 2009, Lopez, in C.E.D. Cass., rv. n.243322; Sez.
I, 11 novembre 2009, Sermone, ivi, rv. 245514; Sez. VI, 24 novembre
2009, Misseri, ivi, rv. 246132; Sez. I, 16 marzo 2010, Cava, ivi, rv.
246704. Per l’opposta tesi della irrilevanza del giudicato ai fini dell’ap-
plicazione dell’art. 297 comma 3 c.p.p., v., invece, Sez. VI, 2 aprile
2007, Parrino, in C.E.D., Cass., n. 236505; Sez. VI, 4 ottobre 2007, ivi,
n. 238232; Sez. VI, 24 settembre 2008, Amato, ivi, n. 241406.

(5) Sul punto v. Martinez. Diritto costituzionale, cit., 1997, p. 634,
secondo cui «l potere di reinterpretare il testo si arresta però, per rico-
noscimento della stessa corte (v. ad esempio, sentt. N. 167 del 1976, nn.
79 e 88 del 1977) innanzi alla costante interpretazione giurisprudenzia-
le che attribuisce al precetto legislativo un determinato significato (dirit-
to vivente)».

(6) L. Ludovici, L’impatto del giudicato, cit., pp. 493 e ss.
(7) Il principio della prevalenza della detenzione esecutiva sullo sta-

tus custodiae è stato rimosso dal nostro sistema processuale già sotto la
vigenza del codice Rocco per effetto delle modifiche apportare in mate-
ria dalla l. n. 398 del 1984. In argomento, con riferimento all’art. 271
c.p.p. abr., v. Jannelli, Commento all’art. 2 l. 28/07/1984, in Leg. Pen.,
1985, p. 78. Per quanto riguarda invece il principio della compatibilità
tra pena detentiva e custodia in carcere così come disciplinato nell’at-
tuale assetto normativo, v. Amato, sub art. 297 c.p.p., p. 152 e ss., in



ordinanze applicative della custodia cautelare, emesse dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano «in
[…] solo apparentemente, in una prospettiva diacronica, distin-
ti procedimenti». La prima ordinanza – emessa il 18 maggio
2008 ed eseguita il 20 maggio 2008 – atteneva a un delitto di
detenzione e spaccio, in concorso, di sostanza stupefacente,
commesso nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2006: reato per
il quale l’imputato era stato condannato, a seguito di giudizio
abbreviato, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione con
sentenza del 16 settembre 2008, passata in giudicato in difetto
di impugnazione. La seconda ordinanza, del 24 settembre 2009
ed eseguita il 14 ottobre 2009, era stata emessa nello stesso pro-
cedimento, proseguito nei confronti degli imputati – alcuni dei
quali concorrenti con l’interessato nel reato che aveva dato
luogo all’applicazione della prima misura – e atteneva a ulte-
riori fatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, non-
ché alla partecipazione a una associazione finalizzata al loro
commercio: reati commessi nel corso dell’anno 2006 e fino al
gennaio 2007.

In relazione alla custodia cautelare applicata con tale secon-
da ordinanza, l’imputato aveva quindi presentato una istanza di
scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima di
fase, basata sul disposto dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,
in tema di cosiddette contestazioni a catena: norma in forza
della quale, «se nei confronti di un imputato sono emesse più
ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso
fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero
per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della
prima ordinanza, in relazione ai quali sussiste connessione ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) e c), limitatamente ai
casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono
dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza
e sono commisurati all’imputazione più grave». Secondo la
difesa, nell’ipotesi di specie avrebbero dovuto ravvisarsi tutti i
presupposti di operatività della previsione normativa considera-
ta, giacché i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare
erano stati commessi anteriormente all’emissione del primo

provvedimento restrittivo ed erano, altresì, legati da connessio-
ne qualificata al fatto con esso contestato.

Contro il provvedimento del Giudice per le indagini prelimi-
nari, di rigetto dell’istanza, l’interessato aveva proposto appel-
lo, che era stato a sua volta respinto dal Tribunale di Milano con
ordinanza del 6 maggio 2010, sul rilievo – reputato assorbente
– della carenza del presupposto di operatività dell’invocato
meccanismo di retrodatazione, costituito dalla coesistenza delle
due misure. Il Tribunale aveva fatto, in particolare, applicazio-
ne del principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cas-
sazione con la sentenza 24 aprile 2009-18 maggio 2009, n.
20780, in forza del quale la disciplina dettata dalla norma cen-
surata non opera qualora – come nel caso di specie – per i fatti
oggetto della prima ordinanza cautelare, l’imputato sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente
all’emissione della seconda ordinanza.

Avverso la decisione l’imputato aveva proposto il ricorso per
cassazione di cui la Corte rimettente è investita, assumendo che
l’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella lettura datane dalle
Sezioni unite, violerebbe la ratio di garanzia sottesa alla dispo-
sizione, legittimando l’arbitrio del pubblico ministero nel ritar-
dare la richiesta della successiva ordinanza cautelare e determi-
nando, così, irragionevoli disparità di trattamento tra imputati in
eguale situazione.

Tutto ciò premesso, la Corte rimettente osserva come il prin-
cipio affermato dalle Sezioni unite nella sentenza dianzi richia-
mata costituisca «diritto vivente»: con la conseguenza che l’or-
dinanza impugnata, che ad esso si è adeguata, dovrebbe essere
confermata.

Il giudice a quo dubita, tuttavia, sotto plurimi profili, della
legittimità costituzionale della norma censurata, quale risultan-
te alla luce della predetta interpretazione.

Essa contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 3 Cost., generando
irragionevoli disparità di trattamento tra situazioni omologhe.
Ne sarebbe dimostrazione eloquente la vicenda oggetto del
giudizio a quo, in cui, nell’ambito di un unico procedimento
originario, per il primo reato contestato al ricorrente era inter-
venuto, a seguito di giudizio abbreviato, il giudicato di con-
danna; mentre il procedimento era proseguito sia nei confron-
ti dei coimputati nel medesimo reato, sia in rapporto a ulterio-
ri reati, successivamente contestati al ricorrente, sempre in
concorso con altre persone. Con la irrazionale conseguenza
che i coimputati, i quali avevano proseguito il giudizio ordi-
nario, avevano maturato, grazie al meccanismo della retroda-
tazione, il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini
in rapporto ad ogni imputazione; mentre il ricorrente – che
aveva optato per il giudizio abbreviato, senza poi nemmeno
impugnare la sentenza di condanna – era rimasto detenuto per
i reati contestati successivamente. Ciò, pur trattandosi di fatti
commessi anteriormente alla prima ordinanza cautelare,
avvinti da connessione qualificata al reato con questa conte-
stato e addirittura conoscibili sulla base degli atti originaria-
mente acquisiti (essendo stati desunti – secondo le deduzioni
difensive, non contestate dall’ordinanza impugnata – da inter-
cettazioni telefoniche cessate nel gennaio 2007).

Risulterebbe leso, in secondo luogo, l’art. 13, quinto comma,
Cost., giacché l’inserimento, tra gli elementi ostativi alla scar-
cerazione, di un evento, quale il passaggio in giudicato della
sentenza di condanna per il reato contestato con la prima ordi-
nanza cautelare, violerebbe la regola costituzionale – debita-
mente valorizzata dalla giurisprudenza di questa Corte – in
forza della quale la durata massima della custodia cautelare
deve essere determinata dal legislatore, e non dipendere da ini-
ziative, dolose o colpose, del pubblico ministero, ovvero da cir-
costanze accidentali estranee alle esigenze di garanzia della
libertà personale dell’imputato nel corso del processo (quali la
colpa del giudice nella conoscenza degli atti processuali, l’ec-
cessivo carico di lavoro gravante sugli uffici, le loro disfunzio-
ni o la loro efficienza).

L’avere stabilito che la formazione del giudicato in ordine al
primo reato in connessione qualificata fa venire meno la condi-
zione di operatività della retrodatazione, costituita dalla conte-
stualità delle misure, rifletterebbe, d’altra parte, una concezione
del giudicato ormai superata dagli sviluppi della legislazione.
Lungi dal cristallizzare in modo definitivo la situazione proces-
suale, anche con riferimento alla pena inflitta, il giudicato
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tore che, all’art. 297 comma 5 c.p.p., impone di calcolare la pena in
corso di esecuzione anche ai fini del computo dei termini cautelari di
misure applicate nei confronti del condannato per fatti (diversi) ancora
sub iudice, se ne deduce che tale effetto debba, a maggior ragione, poter
trovare applicazione quando il concorso tra titoli detentivi eterogenei sia
stato impedito per effetto di un comportamento indebito.
3. La pronuncia in esame, per l’importanza delle affermazioni e dei

principi ivi contenuti, è suscettibile di dispiegare i suoi effetti bene al di
là dei confini ad essa conferiti dal dispositivo. Sebbene, infatti, da un
punto di vista strettamente formale, la pronuncia de qua lasci aperto
l’interrogativo se la retrodatazione possa o meno trovare applicazione
nei casi in cui il procedimento attinente i fatti di cui alla prima ordinan-
za si sia concluso, anteriormente all’emissione della seconda ordinanza,
con una sentenza di proscioglimento, è proprio valorizzando le argo-
mentazioni impiegate, in questa occasione, dalla Corte, che, al quesito
de quo, è possibile fornire una risposta altrettanto definitiva. Ebbene, a
questo proposito, le Sezioni Unite si sono espresse in senso negativo sul
presupposto che la nuova ordinanza non potrebbe produrre l’effetto di
prolungare i termini di durata della prima misura essendo questa oramai
estinta ai sensi dell’art. 300 comma 1 c.p.p. (8); opinione attorno alla
quale si è andato progressivamente coagulando il parere conforme della
successiva giurisprudenza di legittimità (9). Avendo, dunque, la senten-
za de qua, chiarito quale sia il vero rischio connaturato al fenomeno
delle contestazioni a catena – id est, il prolungamento della durata com-
plessiva dello stato detentivo -, è auspicabile attendersi che, in ambito
giurisprudenziale, si arrivi ad una sensibile inversione di tendenza volta,
in definitiva, a riconoscere – fermo restando il principio generale per cui
eventuali periodi di libertà non si calcolano nel computo dei termini
cautelari - l’irrilevanza, ai fini dell’operatività dell’art. 297 comma 3
c.p.p., della perdita di efficacia della prima misura, qualunque sia la
causa che l’abbia determinata. Soluzione, questa, che, con riferimento
specifico al tema dei rapporti tra giudicato proscioglitivo e retrodata-
zione, permetterebbe, peraltro, all’imputato di evitare che dopo il danno
dell’ingiusta detenzione, egli sia, paradossalmente, costretto a subire
anche la “beffa” dell’autonoma decorrenza ex art. 297 comma 5 c.p.p.

LUIGI LUDOVICI

Amodio-Dominioni (a cura di) Il nuovo codice di procedura penale
articolo per articolo, 1990.

(8) Sez. un., 23 aprile 2009, Iaccarino, cit., p. 491.
(9) Sez. I, 17 dicembre 2010, Grilli, in C.E.D. Cass., rv. 249426.



sarebbe divenuto ormai «permeabile», tanto da poter essere
modificato e «ridotto» a fronte di eventi successivi, quale, in
particolare, il riconoscimento della continuazione tra il reato già
giudicato e altro «sub iudice».

In questa prospettiva, la sopravvenienza del giudicato relati-
vamente al reato oggetto della prima ordinanza cautelare non
avrebbe alcun significato rilevante, tale da giustificare il depo-
tenziamento della ratio di garanzia sottesa alla disciplina della
retrodatazione, la cui applicazione non sopporterebbe limitazio-
ni che non si connettano a interessi di pari o superiore rango
costituzionale. Conclusione, questa, condivisa anche da alcune
pronunce della stessa Corte di cassazione, sia pure in rapporto
alla diversa fattispecie del giudicato intervenuto successiva-
mente all’emissione della seconda ordinanza cautelare.

La norma censurata violerebbe, da ultimo, la presunzione di
non colpevolezza, sancita dall’art. 27, secondo comma, Cost.
Attribuendo al giudicato formatosi in relazione a uno solo dei
reati in connessione qualificata un effetto ostativo alla retroda-
tazione, si correrebbe, infatti, il rischio di imputare l’esecuzio-
ne della pena, in corso per il reato già giudicato, ove questo sia
meno grave – stante la più che probabile riduzione conseguente
al riconoscimento del nesso della continuazione – alla pena con-
seguente ai reati più gravi oggetto della seconda ordinanza cau-
telare e ancora da giudicare: sicché, in pratica, l’imputato scon-
terebbe una pena per reati relativamente ai quali non è ancora
intervenuta una sentenza definitiva.

Considerato in diritto
1. – La Corte di cassazione, prima sezione penale, dubita

della legittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codi-
ce di procedura penale, nella parte in cui – secondo l’interpreta-
zione accolta dalle Sezioni unite della stessa Corte di cassazio-
ne, qualificabile come «diritto vivente» – «impedisce la retro-
datazione della custodia cautelare in carcere nelle ipotesi in cui
per i fatti contestati nella prima ordinanza l’imputato sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato, prima della ado-
zione della seconda misura».

Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata, intesa in
tali termini, violerebbe, anzitutto, l’art. 3 della Costituzione,
determinando una irragionevole disparità di trattamento di
situazioni eguali. In particolare, i coimputati dei medesimi reati
si vedrebbero negato o riconosciuto il diritto alla scarcerazione,
a seconda che nei loro confronti si sia formato o meno il giudi-
cato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare, col risul-
tato, tra l’altro, di penalizzare coloro che abbiano scelto riti
alternativi e omesso di impugnare la sentenza di condanna.

Sarebbe leso, altresì, l’art. 13, quinto comma, Cost., giacché
l’attribuzione al giudicato sui fatti contestati con la prima ordi-
nanza di un effetto ostativo alla retrodatazione violerebbe la
regola che vuole i termini massimi della custodia cautelare pre-
determinati dal legislatore, e non dipendenti da iniziative, dolo-
se o colpose, del pubblico ministero, ovvero da circostanze
accidentali estranee alle esigenze di garanzia della libertà per-
sonale dell’imputato nel corso del processo.

La norma denunciata si porrebbe in contrasto, da ultimo, con
la presunzione di non colpevolezza, sancita dall’art. 27, secon-
do comma, Cost.: presunzione che rischierebbe di essere elusa,
ove risulti prevedibile che la pena definitiva in corso di esecu-
zione – relativa ai reati meno gravi contestati con la prima ordi-
nanza cautelare – dovrà essere imputata, in forza del vincolo
della continuazione con i reati più gravi ancora da giudicare,
oggetto della seconda ordinanza, alla pena conseguente al futu-
ro giudicato di condanna per questi ultimi.

2. – In riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, Cost., la
questione è fondata, nei termini di seguito specificati.

3. – Il quesito di costituzionalità sottoposto all’esame della
Corte investe la disciplina delle cosiddette contestazioni a cate-
na: disciplina che – raccordandosi in modo diretto ai parametri
costituzionali ora evocati – trova la sua ratio fondante nell’esi-
genza di evitare che prassi artificiose o colpevoli inerzie del-
l’autorità giudiziaria possano incidere in senso negativo sulla
permanenza in vinculis dell’imputato, determinando uno spo-
stamento in avanti del dies a quo per il computo dei termini
massimi di durata delle misure cautelari.

Giova, al riguardo, ricordare come, nel vigore del codice di
procedura penale del 1930 – che ignorava, in origine, il feno-

meno – fosse stata la giurisprudenza di legittimità ad enucleare,
in via interpretativa, eccezioni al principio di autonoma decor-
renza dei termini in rapporto a ciascun titolo custodiale, finaliz-
zate ad arginare possibili fenomeni elusivi. Si era ritenuto, in
particolare, che nel caso in cui una persona risultasse colpita da
una pluralità di provvedimenti cautelari, la colpevole inerzia
dell’autorità giudiziaria nell’adottare i provvedimenti successi-
vi al primo, e a maggior ragione l’artificioso ritardo nelle nuove
contestazioni, non potessero dar luogo a un prolungamento
della custodia: dovendo, in tal caso, operare una regola di retro-
datazione, in forza della quale i termini di durata delle misure
successive andavano computati dal momento di esecuzione del
primo provvedimento.

Detto orientamento giurisprudenziale trovava una eco nor-
mativa dapprima nell’art. 2 della legge 28 luglio 1984, n. 398
(Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcera-
zione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria), che
sostituiva l’art. 271 del codice di rito del 1930; indi nell’origi-
nario art. 297, comma 3, del codice vigente, sostanzialmente
riproduttivo della disposizione ora citata, e, infine, nell’art. 12
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di pro-
cedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di
misure cautelari e di diritto di difesa), che ha sostituito,
ampliandone la portata, detto art. 297, comma 3.

La regolamentazione legislativa del fenomeno – pur parteci-
pando della medesima ratio – si è posta, peraltro, in una pro-
spettiva differenziata, quanto a meccaniche di intervento, rispet-
to all’indirizzo giurisprudenziale dianzi ricordato. In luogo,
cioè, di far perno sulla “rimproverabilità” all’autorità giudizia-
ria della frammentazione temporale delle misure, il legislatore
ha preferito individuare talune relazioni tra i reati oggetto dei
plurimi provvedimenti cautelari, reputandole di per sé giustifi-
cative della retrodatazione dei termini. In particolare, il nuovo
testo dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. introdotto dalla
legge n. 332 del 1995 rende applicabile detta disciplina – oltre
che alle ordinanze cautelari emesse «per uno stesso fatto», ben-
ché «diversamente circostanziato o qualificato» – anche alle
ordinanze emesse per «fatti diversi», laddove si tratti di fatti
commessi anteriormente all’emissione della prima ordinanza e
sempre che tra gli stessi intercorra una connessione qualificata
(concorso formale, continuazione o connessione teleologica).

Alla luce di una lettura ormai consolidata, in presenza delle
condizioni ora ricordate la retrodatazione opera automatica-
mente: senza, cioè, che occorra accertare che i fatti oggetto del
secondo provvedimento cautelare fossero desumibili dagli atti
acquisiti dall’autorità giudiziaria al momento dell’emissione
della prima ordinanza e, tanto meno, che dagli atti emergesse-
ro elementi già idonei a giustificare l’adozione della misura
cautelare.

Si tratta di soluzione che questa Corte ha giudicato del tutto
ragionevole, in quanto sorretta dal preminente intento «di com-
primere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle
misure cautelari, in perfetta aderenza con quanto previsto dal-
l’art. 13, ultimo comma, della Carta fondamentale». Obiettivo,
questo, con il quale non può «ritenersi incoerente […] la scelta
di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano ele-
menti di correlazione contenutistica di spessore tale da consen-
tirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento caute-
lare», secondo una prospettiva volta ad «impedire che, nel corso
delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti con-
nessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata
delle misure a seconda che l’indagato riesca o meno a provare
l’artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze» (sen-
tenza n. 89 del 1996; in senso conforme, ordinanze n. 20 del
1999, n. 349 e n. 221 del 1996).

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(si veda, in particolare, la sentenza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione 22 marzo 2005-10 giugno 2005, n. 21957),
tale disciplina opera non soltanto quando le ordinanze cautelari
siano emesse nello stesso procedimento, ma anche quando –
come nel caso oggetto del giudizio a quo (a seguito della inter-
venuta separazione dei procedimenti) – le misure vengano adot-
tate nell’ambito di procedimenti distinti. Ciò, a evitare che la
separazione dei procedimenti si traduca in un meccanismo elu-
sivo: prospettiva nella quale, peraltro, l’operatività della regola
di computo dei termini di cui si discute resta subordinata all’ul-
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teriore condizione – stabilita dal secondo periodo dello stesso
art. 297, comma 3, cod. proc. pen. – che i fatti oggetto del diver-
so procedimento e del secondo titolo custodiale risultino desu-
mibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti contestati
con la prima ordinanza (in caso contrario, infatti, lo svolgimen-
to separato dei procedimenti dovrebbe ritenersi imposto da
ragioni oggettive).

Dopo la novellazione operata dalla legge n. 332 del 1995,
rimaneva, per converso, incerto il trattamento da riservare all’i-
potesi – non regolata dalla legge – in cui i plurimi provvedi-
menti cautelari riguardassero reati non uniti da un rapporto di
connessione qualificata. A fronte della formazione di un indiriz-
zo giurisprudenziale contrario all’operatività della retrodatazio-
ne in tale ipotesi – il quale, benché successivamente smentito
dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (si veda la già cita-
ta sentenza 22 marzo 2005-10 giugno 2005, n. 21957), vincola-
va, nel caso di specie, i giudici rimettenti quale principio di
diritto enunciato in sede di rinvio – questa Corte interveniva,
dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 297, comma 3,
cod. proc. pen., «nella parte in cui non si applica anche a fatti
diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emet-
tere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al
momento della emissione della precedente ordinanza» (senten-
za n. 408 del 2005).

La Corte rilevava come, nell’evenienza ora indicata, nella
quale la diluizione temporale delle misure risulta concretamen-
te ascrivibile a scelte o a negligenze dell’autorità giudiziaria,
l’esclusione della retrodatazione dei termini di durata resti «del
tutto ingiustificata». In un contesto normativo attento a calibra-
re l’intera disciplina dei termini di durata delle misure limitati-
ve della libertà personale sulla falsariga dei valori della adegua-
tezza e proporzionalità, infatti, «nessuno spazio può residuare in
capo agli organi titolari del “potere cautelare” di scegliere il
momento a partire dal quale possono essere fatti decorrere i ter-
mini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi
si riferiscono. Se dunque il legislatore, in perfetta aderenza con
i valori di certezza e di “durata minima” della custodia cautela-
re (v. art. 13, primo ed ultimo comma, Cost., nonché art. 5,
comma 3, Convenzione europea dei diritti dell’uomo), ha rite-
nuto di dover stabilire […] meccanismi legali di retrodatazione
automatica dei termini, in presenza di certe condizioni, nel caso
in cui tra i diversi titoli sussista l’indicato nesso di connessione
qualificata, a fortiori l’identico regime di garanzia dovrà opera-
re in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coer-
citivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qual-
siasi causa l’autorità giudiziaria abbia invece prescelto momen-
ti diversi per l’adozione delle singole ordinanze». In simile eve-
nienza, difatti, la durata della custodia viene a dipendere «non
da un fatto obiettivo (rispettoso, dunque, del canone dell’ugua-
glianza e della ragionevolezza), quale quello dell’acquisizione
di elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedi-
menti cautelari, ma da una imponderabile valutazione soggetti-
va degli organi titolari del “potere cautelare”».

4. – Ciò premesso, nell’odierno frangente viene in rilievo un
ulteriore profilo problematico del fenomeno: quello, cioè, delle
interferenze tra la disciplina delle “contestazioni a catena” e il
giudicato di condanna formatosi in rapporto ai reati oggetto del
primo provvedimento cautelare.

Come si ricorda nell’ordinanza di rimessione, il tema ha for-
mato oggetto di una pronuncia delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, la quale – dirimendo il pregresso contrasto di giuri-
sprudenza, nel senso dell’adesione all’indirizzo in precedenza
maggioritario – ha individuato nella formazione di detto giudi-
cato, se anteriore alla data di adozione della seconda ordinanza
cautelare, un elemento preclusivo implicito all’operatività della
disciplina in questione (sentenza 23 aprile 2009-18 maggio
2009, n. 20780). Secondo la citata decisione, infatti, la sentenza
definitiva di condanna, determinando la cessazione della prima
vicenda cautelare (cui si sostituisce l’espiazione della pena
inflitta) ancora prima che si innesti la seconda, esclude eo ipso
la configurabilità di una situazione di «coesistenza» tra plurime
misure. Situazione, che deve considerarsi, di contro, presuppo-
sta ai fini dell’applicabilità della regola stabilita dalla disposi-
zione censurata, alla luce di un complesso di argomenti, a
cominciare da quello letterale: l’art. 297, comma 3, cod. proc.
pen. – rivolgendosi all’«imputato» e facendo riferimento

all’«imputazione» più grave, quale parametro per la commisu-
razione dei termini cautelari – mostra, infatti, di richiedere l’at-
tuale pendenza dei procedimenti e la contestualità temporale tra
le ordinanze concatenate.

Al principio ora ricordato si è conformata la successiva giu-
risprudenza di legittimità: il che consente di parlare di una let-
tura, allo stato, consolidata della norma sottoposta a scrutinio.

5. – Questa Corte è chiamata quindi a verificare se l’indica-
ta preclusione all’operatività del regime della retrodatazione
possa ritenersi conforme ai parametri evocati dal giudice a quo.

Al riguardo, è opportuno ribadire e sottolineare come il
nucleo di disvalore del fenomeno delle “contestazioni a catena”
risieda nell’impedimento, ad esso conseguente, al contempora-
neo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei
confronti del medesimo soggetto. Il “ritardo” nell’adozione
della seconda ordinanza cautelare non vale, ovviamente, a pro-
lungare i termini di durata massima della prima misura – essen-
do gli stessi predeterminati per legge, ai sensi dell’art. 303 cod.
proc. pen. – ma, in difetto di adeguati correttivi, avrebbe l’ef-
fetto di espandere la restrizione complessiva della libertà perso-
nale dell’imputato, tramite il “cumulo materiale” – totale o par-
ziale – dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato. Ciò, col
risultato di porre l’interessato in situazione deteriore rispetto a
chi, versando nella medesima situazione sostanziale, venga
invece raggiunto da provvedimenti cautelari coevi, e di rendere,
al tempo stesso, aggirabile la predeterminazione legale dei ter-
mini di durata massima delle misure, imposta dall’art. 13, quin-
to comma, Cost. Ed è questo l’effetto che la disciplina dettata
dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., quale integrata dalla
citata sentenza di questa Corte n. 408 del 2005, mira a preveni-
re: in termini rigidi e di “protezione avanzata”, quando tra i reati
contestati con i provvedimenti cautelari sequenziali sussista un
legame contenutistico di particolare spessore, quale quello
espresso dalla identità del fatto o dalla connessione qualificata;
ovvero subordinatamente alla concreta verifica della “rimpro-
verabilità” del ritardo all’autorità giudiziaria, in assenza di quel
legame.

Se così è, non si può peraltro ritenere che – in linea genera-
le – la «coesistenza» tra le misure cautelari rappresenti, sul
piano logico-giuridico, un presupposto necessario affinché si
producano le conseguenze lesive che il meccanismo della retro-
datazione tende a scongiurare. Il vulnus arrecato ai principi
costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà perso-
nale dell’imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordi-
nanza cautelare intervenga dopo che la prima, per qualunque
ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti. Il prolungamento
della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo
allorché il secondo titolo – anziché sovrapporsi, per un periodo
più o meno lungo, al primo, confluendo, così, almeno in parte,
in un unico “periodo custodiale” – sia adottato quando il prece-
dente ha già esaurito completamente le sue potenzialità, con
conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione
della libertà personale.

Altrettanto evidente è l’irrilevanza, sotto il profilo conside-
rato, dello iato temporale che eventualmente intercorra tra la
cessazione degli effetti della prima misura e l’applicazione della
seconda. Per quanto ampio, esso non elide la circostanza che a
un periodo di custodia cautelare – magari interamente patito per
scadenza del termine finale – se ne sommi successivamente un
altro che – alla luce della regola legale di retrodatazione – non
sarebbe dovuto affatto iniziare o, comunque, avrebbe avuto una
durata inferiore a quella consentita dai normali criteri di com-
puto. Unica conseguenza della mancanza di continuità tra le
misure è l’assolutamente ovvia impossibilità di tenere conto del
periodo nel quale il soggetto è tornato in libertà, nella verifica
della scadenza dei termini della custodia.

6. – La conclusione – per il profilo che qui interessa – non
muta, peraltro, neppure quando l’evento che determina la ces-
sazione della prima vicenda cautelare sia costituito dal passag-
gio in giudicato della sentenza di condanna relativa al reato che
l’ha originata.

Per escludere la lesione costituzionale denunciata non è,
infatti, sufficiente evocare la fondamentale regola in materia
di esecuzione penale stabilita dall’art. 657, comma 1, cod.
proc. pen., che impone di detrarre la custodia cautelare subita
dalla pena detentiva inflitta con la sentenza irrevocabile: mec-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)303 304



canismo che, “trasformando” il periodo di custodia già soffer-
to in espiazione di pena, impedirebbe, in tesi, di “imputare” –
con operazione di segno inverso – quello stesso periodo alla
durata massima della custodia cautelare applicata con una
diversa ordinanza.

A prescindere da ogni altro rilievo, il ragionamento ora ricor-
dato non vale, di nuovo, a cancellare il fatto che, anche nell’i-
potesi considerata, l’adozione scaglionata nel tempo dei titoli
custodiali pone l’imputato in situazione oggettivamente deterio-
re, rispetto a quella in cui si sarebbe trovato ove le ordinanze
fossero state emesse nel medesimo contesto temporale. In que-
st’ultimo caso, infatti, il tempo massimo di durata si sarebbe
consumato parallelamente per entrambe le misure cautelari,
confluendo in un unico periodo di privazione della libertà per-
sonale. Non solo: ma, dopo il passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna per il reato contestato con la prima ordinan-
za, nel computo del termine della custodia cautelare applicata
con la seconda ordinanza si sarebbe dovuto comunque tenere
conto anche del periodo nel quale la misura in questione si è
sovrapposta all’esecuzione della pena inflitta per il primo reato.
Ciò, in forza dell’espressa previsione dell’art. 297, comma 5,
secondo periodo, cod. proc. pen., secondo la quale «ai soli effet-
ti del computo dei termini di durata massima, la custodia caute-
lare si considera compatibile con lo stato detentivo per esecu-
zione di pena». Questa previsione rende palese come, se la
custodia cautelare riguarda un reato diverso da quello oggetto
della condanna irrevocabile, il passaggio alla fase esecutiva – e,
dunque, anche l’ipotizzato fenomeno di “trasformazione” della
custodia già sofferta per il reato già giudicato in espiazione di
pena, a seguito della regola di detrazione prevista dall’art. 657,
comma 1, cod. proc. pen. – non precluda l’operatività dell’art.
303 cod. proc. pen. – e, quindi, la rilevanza del decorso dei ter-
mini da esso previsti – per il reato ancora da giudicare.

Anche nell’evenienza considerata sussiste, dunque, l’esigen-
za di prevenire possibili fenomeni di aggiramento dei termini
massimi di custodia. Tale situazione potrebbe prestarsi, in effet-
ti, ad abusi persino più gravi: quale quello di attendere, prima
dell’emissione della seconda ordinanza relativa a fatti diversi,
non soltanto l’esaurimento della prima vicenda cautelare, ma
anche l’intera espiazione della pena inflitta per il reato cui que-
sta si riferisce, evitando così di rendere operante la regola di
computo di cui al citato art. 297, comma 5, secondo periodo,
cod. proc. pen.

7. – Neppure, da ultimo, è possibile ritenere che, nell’ipote-
si di cui si discute, le esigenze di garanzia sottese alla discipli-
na delle contestazioni a catena restino integralmente soddisfatte
dal principio del ne bis in idem, enunciato dall’art. 649 cod.
proc. pen.

È ben vero che il divieto di un secondo giudizio per lo stes-
so fatto sul quale è intervenuta una pronuncia irrevocabile –
anche se diversamente considerato per il titolo, il grado o le
circostanze – opera anche in rapporto alle iniziative cautelari:
determinando, perciò, una preclusione radicale all’emissione
di ulteriori titoli custodiali, che assorbe le finalità cui è preor-
dinata la regola di retrodatazione dell’art. 297, comma 3, cod.
proc. pen. Ma tale assorbimento si produce esclusivamente in
rapporto alle ordinanze cautelari emesse in sequenza per uno
«stesso fatto»: lasciando, per converso, totalmente scoperta,
sul piano della tutela, l’ipotesi – estranea allo spettro di ope-
ratività dell’art. 649 cod. proc. pen. e che viene specificamen-
te in rilievo nel giudizio a quo – delle ordinanze sequenziali
relative a «fatti diversi».

8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve
dunque concludere che – in rapporto a tale ipotesi – la preclu-
sione all’applicazione del meccanismo di retrodatazione dei
termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti ogget-
to della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di
adozione della seconda ordinanza – evento sul quale incide,
peraltro, un complesso di fattori, anche casuali – viola l’art. 3
Cost., determinando, per le ragioni dianzi evidenziate, ingiu-
stificate disparità di trattamento tra imputati che versano in
situazioni eguali.

La medesima preclusione viola, altresì, l’art. 13, quinto
comma, Cost., nella misura in cui apre la via alla possibile elu-
sione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefi-
gurati dal legislatore.

9. – L’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (come integrato
dalla sentenza di questa Corte n. 408 del 2005) va dichiarato,
pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui – con
riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per
fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza
dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti
contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condan-
nato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’ado-
zione della seconda misura.

La censura formulata dal giudice a quo in riferimento all’art.
27, secondo comma, Cost. resta assorbita.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegitti-
mità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codice di proce-
dura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze
che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede
che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita
si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordi-
nanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.

Ordinanza n. 249 - 27 luglio 2011
Pres. Quaranta - Rel. Lattanzi
Persone giuridiche ed enti privi di personalità giuridica -
Responsabilità amministrativa - Notificazioni - Soggetto
destinatario - Legale rappresentante che sia imputato del
reato da cui dipende l’illecito amministrativo -
Incompatibilità - Omessa previsione - Denunciata viola-
zione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa,
delle garanzie del giusto processo nonché asserito contra-
sto con la legge delega - Erroneità del presupposto inter-
pretativo ed errata individuazione della norma impugna-
ta questione di illegittimità inammissibile (Cost., artt. 3,
24, 76, in relazione all’art. 11, comma 1, lettera q), della
legge 29 settembre 2000, n. 300, 111 e 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fon-
damentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300), art. 43, comma 2).
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale –

sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 76, in relazione
all’art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre
2000, n. 300, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dell’art. 43,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300), nella parte in cui stabilisce che le
notificazioni all’ente sono eseguite mediante consegna al suo
legale rappresentante anche quando, essendo questi imputa-
to del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sussista
nei suoi confronti una presunzione iuris et de iure di incom-
patibilità, in quanto, da un lato il remittente muove dall’er-
roneo presupposto interpretativo secondo cui le ragioni che
determinano l’incompatibilità nel procedimento penale del
legale rappresentante imputato del reato contestato all’ente
siano automaticamente trasferibili nell’ambito del meccanis-
mo notificatorio e comportino l’inidoneità della notificazione
degli atti diretti all’ente, quando sia avvenuta mediante con-
segna a tale rappresentante e, dall’altro, perché nel presup-
posto che il sistema debba introdurre l’incompatibilità pre-
vista dal primo comma dell’art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2001
al momento della notificazione, sarebbe la regola sulla rappre-
sentanza a dover essere in primo luogo investita dalla questione
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di legittimità costituzionale e non quella sulla notificazione, che
della prima costituisce solo una derivazione (1).

Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 20 ottobre

2010, pervenuta a questa Corte il 1° febbraio 2011 (r.o. n. 31 del
2011), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 set-
tembre 2000, n. 300) per violazione degli artt. 3, 24, 76, in rela-
zione all’art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre
2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti interna-
zionali elaborati in base all’articolo K. 3 del Trattato
sull’Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio
1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre
1996, del Protocollo concernente l’interpretazione in via pre-
giudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a
Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione rela-
tiva alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della
Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici uffi-
ciali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con
annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo
per la disciplina della responsabilità amministrativa delle perso-
ne giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), 111 e

117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge
4 agosto 1955, n. 848.

Il rimettente dà atto che nel giudizio principale si procedeva
per varie imputazioni di truffa aggravata ai danni dello Stato per
l’ottenimento di finanziamenti pubblici formulate nei confronti
di numerose società, i cui rappresentanti erano nella maggior
parte dei casi imputati dei medesimi fatti-reato e che il tribuna-
le, alla luce dell’orientamento accolto dalla Corte di cassazione
con la sentenza del 19 giugno 2009, n. 41398, aveva invitato le
società costituite mediante il legale rappresentante/imputato a
eliminare la situazione di incompatibilità in cui versavano ai
sensi dell’art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2001. Nella successiva
udienza si erano costituite in giudizio due società, che avevano
sollevato diverse eccezioni, lamentando, tra l’altro, che «i vari
avvisi, di conclusione delle indagini o di fissazione dell’udien-
za preliminare, nonché lo stesso decreto che dispone il giudi-
zio», erano stati notificati ai rispettivi legali rappresentanti,
«che erano al contempo imputati nello stesso procedimento e
quindi incompatibili, nella prospettazione difensiva, anche
rispetto alla ricezione degli atti notificati»; sostenevano quindi
le due società costituite di non avere avuto conoscenza del pro-
cedimento, se non tardivamente, e di essere state nell’impossi-
bilità di difendersi a partire dalla fase delle indagini prelimina-
ri. Il tribunale si era pronunciato sulle eccezioni con un’ordi-
nanza che, secondo il rimettente, non aveva risolto il problema
posto dall’art. 43, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001 di veri-
ficare l’effettiva conoscenza del procedimento non solo con
riguardo alle due società costituitesi, ma anche in relazione a
tutte le altre società rimaste contumaci per le quali la notifica-
zione degli atti (a partire dall’avviso di conclusione delle inda-
gini preliminari) era sempre avvenuta presso il legale rappre-
sentante/imputato. Di qui la rilevanza della questione di legitti-
mità costituzionale, sollevata d’ufficio, del citato art. 43,
comma 2.

Il rimettente muove dal richiamo all’art. 39, comma 1, del d.
lgs. n. 231 del 2001, la cui ratio, così come ricostruita dalla cita-
ta sentenza n. 41398 del 2009 della Corte di cassazione, andreb-
be individuata nell’esigenza di salvaguardare l’autonomia del-
l’ente e di evitare l’ingerenza di un terzo nella sua sfera privata,
rimettendo all’ente stesso ogni decisione al riguardo, «nel
rispetto della stessa struttura e degli organi del soggetto collet-
tivo», che comunque potrà scegliere se designare un nuovo
legale rappresentante, se nominarne uno con poteri limitati alla
sola costituzione in giudizio oppure se non costituirsi affatto.

Le problematiche derivanti dalla scelta legislativa indicata
sorgerebbero proprio in riferimento al caso in cui l’ente riman-
ga inerte, dal momento che la norma censurata stabilisce che
siano comunque valide le notificazioni eseguite mediante con-
segna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da
cui dipende l’illecito amministrativo; ne discende, secondo il
rimettente, che «allorquando la notificazione all’ente, cui è
attribuito l’illecito amministrativo, è eseguita a mani del legale
rappresentante, che sia al contempo imputato nel procedimento
per speculari fattispecie criminose penali a lui ascritte, l’inerzia
della società è difficilmente valutabile come libera scelta della
stessa, apparendo in tal caso arduo stabilire se la decisione della
mancata costituzione in giudizio sia da ascriversi agli organi
all’uopo deputati a siffatta valutazione o a un difetto di infor-
mazione da parte dell’imputato/legale rappresentante che ebbe
a ricevere l’atto e che versa in conflitto di interessi alla stregua
del disposto di cui all’art. 39, co. 1, del d.lgs. cit., il quale ricol-
lega l’ipotesi eccettuativa in essa contemplata alla mera posi-
zione di imputato».

Osserva infatti il giudice a quo che a voler ritenere giustifi-
cata la soluzione legislativa di rimettere ogni decisione all’ente,
occorrerebbe, affinché un valido procedimento valutativo si
innesti, un’«utile» notificazione dell’atto, tale da mettere «effet-
tivamente» in condizione l’ente e i suoi organi deliberativi di
adottare la decisione del caso; è evidente, soggiunge il rimet-
tente, che «se la notificazione avviene nelle mani dello stesso
imputato/legale rappresentante (che ben potrebbe essere, anche
in concreto, portatore di interesse contrapposto, laddove l’ente
avesse, ad esempio, adottato, e intendesse dimostrarlo in giudi-
zio, misure organizzative idonee a prevenire proprio reati della
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(1) Nonostante la decisione assunta dalla Corte costituzionale sia
di inammissibilità la questione sollevata dal giudice a quo è partico-
larmente interessante. Va rammentato, a tale riguardo, che in forza
dell’art. 39 d.lg.vo 8 giugno 2001, n. 231 l’ente partecipa al procedi-
mento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi
sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. In
materia, la giurisprudenza ha stabilito che il rappresentante legale
incompatibile, perché indagato o imputato del reato presupposto, non
può provvedere neppure alla nomina del difensore di fiducia dell’en-
te, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza (Cass. pen.
Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 41398, in Ced. Cass., n. 244409).

La questione sollevata dal giudice remittente riguardava, in parti-
colare, l’art. 43 d.lg.vo 231 del 2001 il quale statuisce che per la
prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo
154, comma 3, cod.proc.pen. in forza del quale le notificazioni sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

In rinvio è evidentemente effettuato all’art. 145 c.p.c. il quale, a
sua volta, prevede che la notificazione alle persone giuridiche si ese-
gue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappre-
sentante.

Secondo il giudice a quo, la disciplina di cui si tratta lederebbe, in
sostanza il diritto di difesa della persona giuridica in quanto la noti-
ficazione – la cui funzione è proprio quella di garantire il contraddit-
torio nel processo che a sua volta si estrinseca attraverso la costitu-
zione in giudizio - verrebbe eseguita proprio nelle mani di un sog-
getto il quale non potrebbe costituirsi per l’ente e, dunque, esplicare
nella sede processuale alcun diritto di difesa.

Il tema specifico è strettamente connesso alla citata previsione di
cui all’art.39 del d.lg.vo 231 del 2001 che impedisce appunto la costi-
tuzione in giudizio dell’ente che sia rappresentato dall’imputato da
cui dipende la sua responsabilità amministrativa. A tale riguardo si
rammenta anzitutto che C. Cost. 12 giugno 2007, n. 186, investita
della questione, sollevata in riferimento agli 24 e 11 Cost. perché, nel
prevedere che l’ente rappresentato legalmente dall’imputato non
possa costituire in giudizio, l’art. 39 garantirebbe adeguatamente i
diritti di partecipazione nel processo, l’ha dichiarata inammissibile.
La prassi, per parte sua, ha in qualche modo escogitato un correttivo
(richiamato anche dal giudice a quo) alla previsione di cui si tratta
costituito dalla possibilità per l’ente di nominare un curatore speciale,
ai sensi dell’art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. Con riferimento
a tale soluzione, si v. Tribunale di Roma, 26 novembre 2007,
Soc.Clan, in questa Rivista, 2008, I, 120 con nota critica di F.
Pugliese, Divieti di partecipazione al processo degli enti e tentativi di
interpretazioni creative di una norma incostituzionale.

Sul tema, in generale, G. Varraso, Partecipazione ed assistenza
dell’”ente”, in AA.VV., Responsabilità “penale” delle persone
giuridiche, a cura di A. Giarda, E.M. Mancuso, G. Spangher, G.
Varraso, Milano, 2007, 340.



specie di quello verificatosi – art. 6, comma 1, lett. c) – ovvero
intendesse dimostrare in giudizio che il legale rappresentante in
realtà ha agito nel suo esclusivo interesse e a vantaggio suo o di
terzi e non della società – art. 5, comma 2 – ), la decisione della
costituzione in giudizio potrebbe essere compromessa dalla
inerzia in mala fede assunta dal legale rappresentante ossia da
quella parte non necessariamente coincidente sul piano difensi-
vo-processuale con l’ente». Ad avviso del rimettente, ferma e
impregiudicata la libertà di scelta dell’ente, si tratterebbe di
assicurare l’effettiva possibilità di estrinsecazione di quella
volontà mediante «un sistema di notificazione che prescinda
dalla figura del legale rappresentante, affinché (…) la “contu-
macia, o ancor prima, l’inerzia, siano consapevoli” e non dovu-
te a variabili esterne, difficilmente verificabili. Si tratta allora di
garantire la effettiva conoscenza del processo anche all’ente, al
quale peraltro ex artt. 34 e 36 del d. lgs. cit. si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale, comprese quelle
relative all’imputato e all’indagato, in quanto compatibili».

Per l’effettività della tutela dell’ente, precisa il ricorrente, il
momento conoscitivo dovrebbe retroagire necessariamente alla
fase delle indagini preliminari, anch’essa connotata da momen-
ti decisionali importanti; l’effettiva conoscenza del procedi-
mento sarebbe indispensabile affinché le prerogative, le facoltà,
i diritti riconosciuti all’imputato e ancor prima all’indagato,
siano essi persone fisiche o enti, possano prendere corpo nel-
l’ottica di una concreta difesa, «che per essere tale non può
rimanere circoscritta a quella tecnica, - e per di più d’ufficio -,
ma deve necessariamente ricomprendere in sé anche quella per-
sonale (ne discende che l’assistenza assicurata mediante la desi-
gnazione di un difensore di ufficio non può in alcun modo esau-
rire la portata dei diritti di difesa, tra i quali se ne annoverano
diversi di natura cd. personalissima, di esclusiva pertinenza del
soggetto imputato)».

Il giudice a quo rileva poi che mentre rispetto al conflitto
persona offesa/imputato possono trovare applicazione le altre
norme in tema di notificazione previste dal codice di procedu-
ra penale, nel caso del conflitto ente/rappresentante legale si
dovrebbe sempre procedere secondo le norme del codice di
procedura civile (cui rinvia l’art. 154, comma 3, cod. proc.
pen., richiamato dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 231 del
2001), norme queste ultime che delineano un sistema di noti-
ficazione comunque incentrato sul legale rappresentante,
quale destinatario dell’atto da notificare; si manifesterebbe
dunque «la irragionevolezza di un sistema che consente la
notificazione al legale rappresentante incompatibile, perché in
maniera sistematica e patologica presta il fianco a dubbi di
efficacia. In altri termini, laddove, come nel caso di specie,
fosse ritenuta, ciò nonostante, possibile la notificazione al
soggetto per presunzione assoluta incompatibile, si dovrebbe
giungere ad affermare che il controllo in concreto diventa un
momento ineliminabile, trattandosi di situazione per sua natu-
ra patologica» e ciò con tutte le conseguenze del caso, anche
in termini di ragionevole durata del processo.

In base a tali conclusioni, assumerebbe fondamento, secon-
do il rimettente, la questione di legittimità costituzionale del
«meccanismo di notificazione» previsto dalla norma censurata
di cui sarebbe palese l’irragionevolezza e la contrarietà rispetto
ai principi basilari in materia di giusto processo, ragionevole
durata e diritto di difesa di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e
all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(Cedu), nonché rispetto alla direttiva dettata dall’art. 11, comma
1, lettera q), della legge n. 300 del 2000, che stabiliva la garan-
zia della «effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diver-
se fasi del procedimento penale». Richiamate alcune pronunce
di questa Corte sull’operatività della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano (sentenze n. 317 e n.
311 del 2009) e l’orientamento della Corte europea dei diritti
dell’uomo sulle garanzie accordate dall’art. 6 della Cedu, il
rimettente si sofferma sull’estensibilità della portata della
disposizione a settori diversi da quello penale, rilevando che,
alla luce del riferimento in essa contenuto all’accusato,
dovrebbe essere ricompreso in tale definizione «anche l’ente
allorquando sia incolpato di illecito amministrativo, dal
momento che, come affermato più volte dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, si versa nella materia penale ogniqual-
volta la sanzione, prevista nel singolo ordinamento interno

quale conseguenza della violazione di una norma giuridica,
rivesta una funzione deterrente e special-preventiva».
Analizzando poi la portata del diritto all’informazione garan-
tito dall’art. 6, lettera a), della Cedu, il rimettente sottolinea
che nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo «si giunge a parlare di “diritto a difendersi, conoscen-
do”, tempestivamente, e quindi a “difendersi agendo”, perso-
nalmente e mediante l’assistenza di un difensore di fiducia. In
siffatta ottica l’informazione sull’accusa e sul procedimento si
inserisce a pieno titolo nell’alveo del “giusto processo”, nella
misura in cui il principio del contraddittorio non può prescin-
dere dal diritto a difendersi, conoscendo».

Il giudice a quo richiama poi l’art. 111 Cost., che, al primo e
al secondo comma, afferma principi relativi a ogni tipo di pro-
cesso, non solo al processo penale, al quale fa specificamente
riferimento il solo terzo comma, il cui dato testuale, peraltro,
non costituirebbe un limite interpretativo rispetto all’estensibi-
lità delle garanzie all’ente; in questa prospettiva il principio del
contraddittorio vuole che le parti «partecipino in condizioni di
parità davanti al giudice terzo», sicché, affinché il contradditto-
rio possa instaurarsi, «è necessario che le parti siano messe in
condizioni di poter prendere parte al processo e di esercitare i
loro diritti attraverso un idoneo sistema di informazione».
Proprio per garantire un pieno ed effettivo contraddittorio tra la
società e il legale rappresentante, il legislatore ha previsto la
situazione di incompatibilità di cui all’art. 39 del d. lgs. n. 231
del 2001, stabilendo tuttavia, con la norma censurata e nono-
stante la direttiva della legge delega sull’effettività della parte-
cipazione dell’ente al giudizio, il principio della validità della
notificazione eseguita a mani del legale rappresentante incom-
patibile. Il sistema di notificazione delineato dalla norma cen-
surata rivelerebbe dubbi intrinseci di efficacia, in considerazio-
ne della presunzione assoluta di cui all’art. 39 del d. lgs. n. 231
del 2001, e sembrerebbe rispondere a una «logica efficientistica
del legislatore, che non intende rinunciare alla comodità della
consegna dell’atto al soggetto normalmente deputato alla rice-
zione, perché destinatario normale dell’atto, trascurando che nel
caso di specie non si versa in ipotesi di normalità, bensì di asso-
luta criticità». L’opzione legislativa si tradurrebbe in una rinun-
cia all’effettività della difesa, sia tecnica, che personale, essen-
do preclusa al legale rappresentante incompatibile anche la
nomina del difensore di fiducia, sicché, in caso di inerzia dovu-
ta a ignoranza incolpevole, la società rimarrebbe garantita
esclusivamente da una difesa d’ufficio.

Nella prospettazione del giudice a quo, mentre l’art. 39 del
d. lgs. n. 231 del 2001 sarebbe insuscettibile di una valutazio-
ne di illegittimità costituzionale, essendo riconducibile a una
precisa scelta del legislatore di non ingerenza nella vita del-
l’ente, la norma censurata «non [sarebbe] il frutto di una scel-
ta ragionevole del legislatore, perché espressamente contraria
al ragionevole criterio fissato nella legge delega che espressa-
mente richiedeva di assicurare l’effettiva partecipazione del-
l’ente al processo».

Esclusa la praticabilità di interpretazioni adeguatrici, il
rimettente si pone l’interrogativo se la via dell’illegittimità
costituzionale sia utilmente percorribile ovvero se essa sia desti-
nata a condurre unicamente all’eliminazione della norma cen-
surata, con la conseguente creazione di una lacuna. Ad avviso
del giudice a quo l’integrazione idonea a salvaguardare i princi-
pi enunciati potrebbe essere estrapolata dall’art. 78, comma
secondo, cod. proc. civ., che disciplina il caso del conflitto di
interessi tra rappresentante e rappresentato. Osserva conclusiva-
mente il rimettente che «affinché si possa adottare questa o altra
soluzione interpretativa è preliminare la declaratoria di incosti-
tuzionalità del disposto di cui all’art. 43, co. 2, che inevitabil-
mente porterebbe con sé anche la disapplicazione del comma
primo che prevede che la notificazione all’ente deve avvenire in
base alle norme del codice di procedura civile, il cui ambito
operativo dovrebbe rimanere invece circoscritto ai soli casi in
cui il legale rappresentante della società non sia anche imputa-
to».(omissis).

Considerato in diritto.
1. − Il Tribunale di Salerno ha sollevato questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del decreto legislati-
vo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità ammi-
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nistrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associa-
zioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), per violazione degli
artt. 3, 24, 76, in relazione all’art. 11, comma 1, lettera q), della
legge 29 settembre 2000, n. 300, 111 e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il rimettente ritiene la norma censurata affetta da palese irra-
gionevolezza, in quanto configurerebbe un «meccanismo» in
forza del quale le notificazioni all’ente sono eseguite mediante
consegna al suo legale rappresentante anche quando, essendo
questi imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrati-
vo, sussista nei suoi confronti una «presunzione iuris et de iure
di incompatibilità».

Dal combinato disposto dei principi costituzionali rinvenibi-
li negli artt. 24 e 111 Cost., si desumerebbe, secondo il giudice
a quo, che «il diritto di difesa è innanzitutto diritto di partecipa-
re e di contraddire e tale diritto viene costituzionalmente garan-
tito, nella sua portata minima, a ogni soggetto che sia parte in
un procedimento, indipendentemente dalla sua natura penale,
civile, amministrativa, e, nella sua massima estensione, nel-
l’ambito del processo penale e più in generale in quei processi
in cui vi è un incolpato»; in forza del principio del contraddit-
torio le parti devono partecipare «in condizioni di parità davan-
ti al giudice terzo», perciò, affinché il contraddittorio stesso
possa instaurarsi, è necessario che esse «siano messe in condi-
zioni di poter prendere parte al processo e di esercitare i loro
diritti attraverso un idoneo sistema di informazione». Nella pro-
spettiva del rimettente, la situazione di incompatibilità di cui
all’art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2001 è funzionale a garantire un
pieno ed effettivo contraddittorio tra la società e il legale rap-
presentante: anche il sistema delle notificazioni dovrebbe ispi-
rarsi ai principi del giusto processo e al diritto di difesa, sicché
dovrebbero essere garantiti meccanismi di informazione idonei
allo scopo, ossia tali da «contemperare l’esigenza di informa-
zione con l’esigenza della celerità, rispetto alle quali eventuali
ragioni di mera efficienza amministrativa, fine a sé stessa, sono
destinate a rimanere sullo sfondo», non potendo l’esigenza di
semplificazione determinare un’illegittima compromissione del
diritto di difesa. Prevedendo che la notificazione all’ente si ese-
gua mediante consegna al legale rappresentante, anche qualora
questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito ammini-
strativo e, pertanto, versi in «conflitto di interessi» a norma del-
l’art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, la norma censurata pregiudi-
cherebbe l’effettività del diritto di difesa e del diritto al con-
traddittorio dell’ente, anche nella fase delle indagini prelimina-
ri, compromettendo altresì il perseguimento della ragionevole
durata del processo.

Quanto all’art. 76 Cost., la norma censurata sarebbe in con-
trasto con la delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera q), della
legge n. 300 del 2000: secondo il rimettente, mentre l’art. 39 del
d. lgs. n. 231 del 2001 sarebbe insuscettibile di una valutazione
di illegittimità costituzionale, essendo riconducibile a una pre-
cisa scelta del legislatore di non ingerenza nella vita dell’ente,
la norma censurata «non è il frutto di una scelta ragionevole del
legislatore, perché espressamente contraria al ragionevole crite-
rio fissato nella legge delega che espressamente richiedeva di
assicurare l’effettiva partecipazione dell’ente al processo».

Per quanto riguarda infine l’ipotizzata violazione dell’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Cedu, il
rimettente, premessa l’estensibilità della norma convenziona-
le a settori diversi da quello penale, sottolinea che nella giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo «si giunge a parlare di
“diritto a difendersi, conoscendo”, tempestivamente, e quindi
a “difendersi agendo”, personalmente e mediante l’assistenza
di un difensore di fiducia. In siffatta ottica l’informazione sul-
l’accusa e sul procedimento si inserisce a pieno titolo nell’al-
veo del “giusto processo”, nella misura in cui il principio del
contraddittorio non può prescindere dal diritto a difendersi,
conoscendo».

2. – La questione è per più ragioni inammissibile.
3. – Il rimettente muove dall’erroneo presupposto secondo

cui le ragioni che determinano l’incompatibilità nel procedi-
mento penale del legale rappresentante imputato del reato con-
testato all’ente siano automaticamente trasferibili nell’ambito

del meccanismo notificatorio e comportino l’inidoneità della
notificazione degli atti diretti all’ente, quando sia avvenuta
mediante consegna a tale rappresentante. In questo modo ven-
gono però sovrapposte, confondendole, due situazioni diverse,
quella relativa alla legittimazione a rappresentare l’ente, costi-
tuendosi nel giudizio, e quella relativa all’idoneità a ricevere
materialmente in consegna gli atti destinati all’ente.

L’art. 39, comma 1, del d. lgs. n. 231 del 2001 prende atto
della possibilità che tra l’ente chiamato a rispondere del reato
commesso dal suo rappresentante e questo si verifichi un con-
flitto di interessi e per questa ragione, anche se si tratta di una
mera eventualità, introduce un’incompatibilità processuale,
escludendo che le due parti, imputato ed ente, possano essere
impersonate nel processo dallo stesso soggetto; in tal modo
viene garantita ad entrambe le parti la facoltà di elaborare auto-
nomamente la propria strategia difensiva.

La ratio dell’incompatibilità processuale non si estende però
necessariamente alle notificazioni, che sono preordinate a porre
l’ente a conoscenza dell’avvio e dello svolgimento del procedi-
mento penale, perché la finalità cognitiva sottesa alla notifica-
zione non è necessariamente pregiudicata dall’eventuale divari-
cazione degli interessi da far valere nel procedimento. La vali-
dità della notificazione al legale rappresentante, anche se impu-
tato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, muove
dalla non irragionevole previsione che questi, nel fedele eserci-
zio del proprio mandato, ponga gli altri organi dell’ente a cono-
scenza dell’atto notificato e permetta loro di valutare l’opportu-
nità di far costituire l’ente con un diverso rappresentante, even-
tualmente nominato solo per partecipare al procedimento.
L’ipotesi opposta, basandosi sull’infedele condotta del legale
rappresentante che si trovi in conflitto di interessi, può certa-
mente verificarsi, ma deve ritenersi eccezionale e patologica.

La norma impugnata non intende, come ritiene il giudice a
quo, disconoscere una simile eventualità e precludere il ricorso
agli strumenti che l’ordinamento offre al fine di superare il con-
flitto e di assicurare che l’ente sia messo in condizione di deci-
dere se costituirsi o rimanere contumace. Ove, in presenza di un
conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria dovesse effettiva-
mente ravvisare l’infedeltà del legale rappresentante e l’inos-
servanza da parte sua del dovere di informazione dell’ente, un
utile strumento, secondo la stessa prospettazione del giudice
rimettente, potrebbe essere individuato nella nomina di un cura-
tore speciale, a norma dell’art. 78, secondo comma, cod. proc.
civ.; in tale caso però gli atti destinati all’ente andrebbero noti-
ficati direttamente al curatore e non sarebbe applicabile l’art.
43, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2001. Questa disposizione
infatti non opera sul piano della rappresentanza, che ne costitui-
sce un presupposto, ma su quello della forma della notificazio-
ne, da un lato, permettendo l’immediato ricorso alla consegna
diretta al legale rappresentante, anziché presso la sede dell’en-
te, come previsto dall’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., e,
dall’altro, escludendo che a tali fini sussista la ratio della incom-
patibilità, su cui si fonda, invece, l’art. 39, comma 1, del d. lgs.
n. 231 del 2001.

È dunque evidente che il rimettente, muovendo dall’erro-
neo presupposto interpretativo circa la ratio e la portata nor-
mativa delle due disposizioni, trasferisce sul piano della forma
della notificazione una questione di sostanza, concernente l’e-
ventuale attivazione degli strumenti previsti dall’ordinamento
per rimuovere il contrasto di interessi, ravvisabile nel caso di
specie tra ente e legale rappresentante. E’ da aggiungere che
questo risultato non potrebbe essere ottenuto rimuovendo solo
il secondo comma dell’art. 43 del d. lgs. n. 231 del 2001, in
quanto resterebbe applicabile il primo comma dello stesso
articolo, per effetto del quale la notificazione dovrebbe essere
fatta a norma dell’art. 145 cod. proc. civ. e l’atto sarebbe
comunque destinato a pervenire al legale rappresentante in
conflitto di interessi con l’ente.

L’erroneità del presupposto interpretativo dal quale prende le
mosse la questione di legittimità costituzionale ne comporta l’i-
nammissibilità (sentenza n. 125 del 2009).

4. – La questione è inammissibile anche sotto un altro profilo.
Come si è visto, il dubbio di incostituzionalità manifestato

dal Tribunale di Salerno, pur essendo stato prospettato con rife-
rimento al regime delle notificazioni, attiene all’esistenza di un
conflitto di interessi tra rappresentante ed ente, tale da far esclu-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)311 312



dere che il primo metta gli altri organi dell’ente in condizione di
conoscere la pendenza del procedimento e di deliberare sulla
partecipazione allo stesso.

Nel motivare su questo profilo, il rimettente rappresenta la
possibilità di superare il conflitto di interessi inserendo, nella
fase della notificazione e in via necessaria, un procedimento di
nomina di un curatore speciale, ai sensi dell’art. 78, secondo
comma, cod. proc. civ. e, dopo aver ricordato che «anche nel-
l’ambito della procedura penale sussistono casi in cui, in pre-
senza di un conflitto di interessi, si deve procedere alla nomina
di un curatore speciale», giunge alla conclusione che «affinché
si possa adottare questa o altra soluzione interpretativa è preli-
minare la declaratoria di incostituzionalità del disposto di cui
all’art. 43, co. 2», del d. lgs. n. 231 del 2001.

Nella prospettiva del rimettente il curatore perciò non sareb-
be un mero intermediario nel procedimento di notificazione,
con la funzione di portare l’atto a conoscenza dell’ente, ma
avrebbe il compito di interagire con i suoi organi abilitati a deli-
berare sulla partecipazione al procedimento, sicché la sua nomi-
na e la sua funzione non si inserirebbero nel procedimento di
notificazione ma ne sarebbero un presupposto, nel senso che
avrebbero la funzione di individuare un diverso destinatario del-
l’atto da notificare. Se però, come prospetta il giudice rimetten-
te, si dovesse modificare il sistema, in modo da anticipare nor-
mativamente l’incompatibilità prevista dal primo comma del-
l’art. 39 del d. lgs. n. 231 del 2001 al momento della notifica-
zione, sarebbe la regola sulla rappresentanza a dover essere in
primo luogo investita dalla questione di legittimità costituzio-
nale e non quella sulla notificazione, che della prima costituisce
solo una derivazione.

L’errore nella individuazione della norma impugnata costi-
tuisce un’altra ragione di inammissibilità della questione (sen-
tenza n. 325 del 2010; ordinanza n. 120 del 2011).

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara inammis-
sibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43,
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 set-
tembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale
di Salerno con l’ordinanza indicata in epigrafe.

.
D I B A T T I T I

Profili criminologici
della violenza in famiglia (*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Tipologie di violenza
intrafamiliare. - 3. Aspetti caratteristici della violenza familiare sulle
donne. - 4. La famiglia ieri e oggi. - 5. I profili psicologici: caratte-
ristiche dell’autore di comportamenti violenti e della sua vittima. -
6. Come la legge tutela la famiglia dalla violenza familiare.
1. Considerazioni introduttive. La violenza intrafamiliare

continua a occupare sempre più spazi di cronaca nera, dimo-
strandosi un fenomeno drammatico in progressiva espansione
che genera un diffuso e generalizzato allarme sociale, pur non

trovando un significativo riscontro nelle statistiche giudizia-
rie: a conferma e riprova del numero oscuro di episodi non
denunciati e della difficoltà che, almeno nella fase iniziale,
presentano le indagini della magistratura inquirente, che spes-
so prendono avvio da modeste vicende di percosse o lesioni
personali, denunciate come fisiologici incidenti di percorsi di
aggressività e di devianza domestica, o traggono origine da
una lite segnalata come occasionale o da un episodio acuto di
violenza (come l’omicidio), per far scoprire più tardi un ben
più profondo sottofondo di condotte violente reiterate nel
tempo, con un’abitudine a volte anche quotidiana. Fatti ed
eventi che spesso fungono da prologo, quasi da segnali pre-
monitori di casi patologici ed incontrollabili, destinati a sfo-
ciare anche nell’uccisione del partner, mettendo in luce una
reazione sproporzionata e fuori dalle righe di protagonisti
abbandonati o rifiutati, al termine di un’azione persecutoria
durata magari anche degli anni.

Anche se si tratta di uno dei fenomeni sociali più nascosti,
la realtà giudiziaria fotografa con sempre maggiore frequenza
un insieme di sofferenze e di sopraffazione, una cultura della
perversione e della prevaricazione, una discriminazione
profonda e perdurante tra i sessi, oltre a un’incapacità di accet-
tare la libertà e l’autonomia delle donne. A giudicare dai
numeri raccolti dall’Eures (Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali) 2009, giunto alla sua sesta edizione, quasi mille vitti-
me per omicidi-suicidi in ambito familiare dal 2008 ai giorni
nostri sono in prevalenza donne: vittime per lo più di amori
infelici. di separazioni non accettate, di tradimenti o di sem-
plici rifiuti. Uomini violenti che - presi da raptus di gelosia o
da un’esasperante possessività o, più semplicemente, dalla
paura di restare soli - trascinano nella loro follia la moglie o la
compagna (53% dei casi), oppure uno o più figli (19%), a con-
clusione di pesanti conflitti relazionali e di situazioni di pro-
tratto disagio o di un malinteso ideale di virilità. Si tratta di
delitti spesso annunciati, ha sottolineato Isabella Merzagora,
criminologa della Statale di Milano, che avverte come “dietro
ogni omicidio in famiglia c’è spesso un passato di maltratta-
menti, ma le donne sopportano, non comprendono di essere in
pericolo”. Omicidi spesso preceduti da stalking, il cui trend
peraltro è in crescita.

Gli ultimi dati raccolti dall’Ami (Associazione matrimo-
nialisti italiani) riferiscono che in Italia gli omicidi in famiglia
hanno superato quasi quelli delle guerre di mafia. Tutti con-
cordano nel riconoscere che il rischio di subire violenza da
parte di un membro della famiglia e nell’ambito domestico è
assai più elevato rispetto a quello di essere aggrediti per stra-
da da sconosciuti. Padri e madri che uccidono i figli pur di non
vederli affidati all’altro genitore considerato un nemico dopo
la separazione. Adulti che si suicidano assieme ai loro piccoli
per evitare il distacco deciso da una sentenza di divorzio o
semplicemente dalla scelta degli stessi bambini di voler vive-
re con uno dei genitori e non con l’altro.

L’intensificarsi della violenza nell’ambito delle mura
domestiche va ricercata - si sente ripetere da più parti - nei
mutati scenari della società italiana, e, in particolare, nel rile-
vante cambiamento che ha subito l’istituto della famiglia nel
corso degli anni, sia come istituzione e nucleo primario del-
l’organizzazione sociale, sia come sede tradizionale di dina-
miche conflittuali tra i suoi componenti per questioni affettive
o economiche (o per effetto di entrambe). Nella società di
oggi, all’interno della famiglia (di qualunque famiglia, anche
quella che supera gli angusti limiti della c.d. famiglia coniu-
gale), dominano pulsioni e istinti, e quasi mai regole e riti, il
che porta a trasformare il nucleo familiare inevitabilmente in
un insieme caotico in cui non ci sono più ruoli, ma domina un
padrone violento che spesso insidia la figlia o la nipote, un
organismo insomma dove la donna è diventata una vittima che
deve accettare ogni sopruso per arginare il rischio di farsi
preda, colpita prima sul piano psicologico e poi nel corpo. Su
questo versante il codice penale del 1930 mostra tutta la sua
inadeguatezza, evidenziando la necessità improcrastinabile di
adeguare norme pensate con riferimento a un diverso sistema
di valori culturali al mutato scenario sociale, prima ancora che
giuridico; e dà ragione, per altro verso, del perché il fenome-
no della violenza domestica, nella varietà e pluralità delle
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(*) È riveduta e ampliata la relazione svolta al Convegno di studi su
“Violenza domestica: comprendere per rispondere con efficacia” tenu-
tasi nell’Aula Europa della Corte di Appello di Roma il 10 novembre
2010 e organizzata dall’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la
Formazione Decentrata del CSM, cui hanno partecipato magistrati,
avvocati e docenti dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.



tipologie degli atti aggressivi subiti dalle vittime (fisici, psico-
logici, economici, sessuali), prima ancora di assumere una
valenza giuridico giudiziaria, interessa la criminologia, la
sociologia e la vittimologia, ed è destinato a iscriversi spesso
e volentieri anche in un contesto sanitario. Nell’ambito della
violenza intradomestica gli aspetti giuridici si intrecciano in
modo pressoché inestricabile con la natura specifica degli
interessi coinvolti (che appartengono fondamentalmente alla
sfera emozionale piuttosto che a quella patrimoniale, come
accade in altri campi del diritto civile e penale) e con le conti-
nue trasformazioni del substrato sociale sul quale vengono ad
incidere, costringendo il legislatore prima e l’interprete poi a
un continuo e serrato confronto dialettico, con sollecitazioni e
valutazioni di tipo extra o metagiuridico. Per usare una diffu-
sa metafora, il diritto va paragonato a un guanto, il quale calza
tanto meglio la mano che lo indossa quanto più le varie valu-
tazioni che vi stanno a monte (criminologica, sociologica, cli-
nica e chi ne ha più ne metta) coincidono.

Con specifico riferimento all’omicidio, è noto che il nostro
codice penale non fa alcuna differenza tra l’uccisione di un
uomo e quella di una donna, considerando “omicidio”, ai sensi
dell’art. 575 c.p., il fatto di cagionare con dolo la morte di un
“uomo”, termine usato per designare in modo neutro la persona
fisica, comprensiva dell’uno e dell’altro sesso. E pure il fatto
che gli uomini commettano più omicidi delle donne, o per lo
meno li commettano più spesso delle donne (non a caso la popo-
lazione carceraria femminile è solo del 6% del totale), è di fon-
damentale importanza per le discipline psicologiche e crimino-
logiche, anche e soprattutto al fine di comprendere i fattori di
rischio legati a certe specificità per poterli prevenire e placare
così lo sconvolgimento che provocano nella società civile.

E’ difficile dire se certe differenze di genere dovrebbero
indurre a sviluppare, se non la previsione di uno statuto pena-
le differenziale per la donna in ragione della sua appartenenza
al sesso debole, quanto meno la tematizzazione di un “doppio
binario” di responsabilità penale, caratterizzato da una logica
socialpreventiva sui generis e da presupposti di imputabilità
del tutto peculiari. Allo stesso modo, sia pure sul versante
opposto, non è facile, partendo dalle discipline psicologiche e
criminologiche, assumere una presa di posizione favorevole
all’introduzione di uno specifico delitto di “femminicidio”,
così da definire e punire in modo più grave l’uccisione della
donna solo per il fatto di essere donna. Tutt’al più si può auspi-
care, come ha sollecitato del resto il Consiglio d’Europa nel
gennaio 2009, un attivarsi urgente da parte di tutti gli Stati per
eliminare la terribile piaga dell’aborto selettivo in paesi come
l’India, il Pakistan e intere regioni del Nord Africa, sconfig-
gendo talune ultime secche di incivile razzismo e di alluci-
nante eugenetica.

Studiare ed approfondire gli omicidi in ambiente domesti-
co e comprenderne i fattori di rischio resta in ogni caso essen-
ziale per evitare di etichettare sempre e comunque certi orribi-
li fatti criminosi come frutto di gravi turbe mentali o di cerca-
re di giustificarli, come accadeva un tempo, ricorrendo alla
tanto discussa e anacronistica “causa d’onore” (art. 587 c.p.).
2. Tipologie di violenza intrafamiliare. Tra tutti i sottosi-

stemi che compongono la società contemporanea, la famiglia
come centro di convivenza sembra essere quello che risente
maggiormente l’insoddisfazione che pervade gli individui di
oggi, manifestando un profondo senso di disagio al suo inter-
no, che è frutto di un substrato latente di malessere e di con-
flittualità: al punto che la famiglia è diventata un luogo che
alimenta la violenza, un luogo in cui e da cui bisogna difen-
dersi, e le mura domestiche si trasformano a volte in un luogo
di massacro con vittima soprattutto la donna, ridotta ad essere
preda delle pulsioni e della sessualità del maschio padrone. Il
dominio sulla donna spinge fino all’omicidio, a riprova della
mancanza di quel senso di appartenenza che dà solo il legame
affettivo, come se la famiglia non fosse o dovesse essere il
contenitore di sentimenti costruttivi, positivi, di amore, di
sostegno e di dedizione, ma piuttosto la spia di sentimenti ben
diversi, come il rancore e la distruttività, il segnale profondo
di una comunicazione disturbata e di una tensione continua,
riferibile a ragioni ambientali o personologiche.

Nella maggior parte dei casi, la violenza familiare (o IPV,
Intimate Partner Violence) si origina e si alimenta infatti
all’interno delle mura domestiche, in situazioni in cui l’autore
e della vittima della violenza si trovano a convivere sotto lo
stesso tetto e sono, quindi, in stretto contatto tra loro. Secondo
il citato rapporto dell’Eures-Ansa 2009, la condizione di con-
vivenza riguarda il 59,1% dei casi, a fronte del 26,9% nei quali
la vittima e l’autore non sono conviventi. Riguardo all’omici-
dio poi si evidenzia che il 70% dei femminicidi è stato com-
messo nel 2008 all’interno di contesti familiari (104 donne
uccise a fronte di 67 uomini).

E’ difficile dire se nel settore de quo i dati statistici rifletta-
no la dimensione reale del fenomeno, ovvero la più recente e
maggiore propensione alla denuncia delle vittime che subisco-
no i diversi tipi di violenza, a testimonianza della reale presa
di coscienza del forte disvalore sociale dell’azione aggressiva
attuata nei confronti delle donne. Non manca chi ritiene che il
crescente allarme sociale intorno a questi eventi deve impu-
tarsi in prevalenza ad un’amplificazione del fenomeno ad
opera dei mezzi di comunicazione. E’ un dato, in ogni caso,
che negli ultimi dieci anni le denunce di maltrattamenti fisici
e psicologici nell’ambito familiare sono più che raddoppiate
(almeno del 60%), a dimostrazione che è cambiata la perce-
zione della violenza, che c’è una nuova consapevolezza del
fenomeno e che qualcosa si sta muovendo.

Rispetto al passato è oggi possibile enucleare quattro diver-
si tipi di violenza in ambito familiare:

a) la violenza psicologica, emotiva e verbale (65% dei
casi), che si concretizza in una ritualità di atteggiamenti inti-
midatori e denigratori, vessatori e avvilenti, mediante epiteti e
gesti volgari, irriguardosi e umilianti nei confronti del partner.
Per la Cassazione, che lo ha sancito da ultimo con una senten-
za del 28 dicembre 2010, si può maltrattare anche a parole,
determinando un regime di vita tormentoso e mortificante per
la vittima;

b) la violenza fisica (51 % dei casi), che si caratterizza per
la commissione di atti di aggressività fisica, mediante l’uso
della forza sia verso la persona che sugli oggetti cui questa è
affettivamente legata, indipendentemente dall’entità dei danni
o della durata delle lesioni cagionate;

c) la violenza sessuale (13% dei casi), che si realizza
mediante l’imposizione di rapporti sessuali indesiderati, dalla
congiunzione carnale agli atti di libidine latamente intesi;

d) la violenza economica (33% dei casi) che implica l’as-
sunzione di un potere di controllo indiretto e di dominio della
gestione patrimoniale del partner, in modo da limitare la sua
indipendenza in questa sfera.

Tutte queste forme di violenza evidenziano il permanere,
nella cultura maschile, dell’idea di poter disporre comunque
della donna: affettivamente, sessualmente, economicamente.
Il che è sintomo di una distorsione del rapporto padronale che
tende alla sopraffazione e alla riaffermazione dell’abuso di
una situazione di dominio dell’uomo.

Se ne trae conferma da quella particolare forma di violen-
za privata (di notevole interesse criminologico), che è costi-
tuita dalla recente previsione del delitto di “atti persecutori”
(c.d. stalking, termine di origine anglosassone e di natura anti-
camente venatoria che sta a significare “fare la posta alla
preda”), punito dall’art. 612-bis c.p., a tutela della libertà
morale e fisica della persona. Le forme di manifestazione della
condotta incriminabile possono essere tante, ma è significati-
vo che la peculiare natura delle dinamiche di questo reato è
psicologica, perché è in grado di generare un incastro relazio-
nale che porta la vittima a sperimentare uno stato di totale sud-
ditanza psichica. Per questo lo stalking, come i maltrattamen-
ti in famiglia (art. 572 c.p.), viene considerato la possibile pre-
messa di un omicidio.

Per l’lstat sono circa 6,7 milioni le donne tra i 16 e i 70 anni
che in Italia hanno subito violenza sessuale, la quale, peraltro,
viene così ripartita:

* il 69,7% degli stupri è opera del partner, ex o attuale;
* il 17,4% è opera di un conoscente.
Ma ecco qual è l’atteggiamento delle donne nei confronti

della violenza subita:
* solo il 18,2% la considera reato;
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* il 45,2% non ne parla con nessuno;
* il 93% non la denuncia.
Sul versante geografico si fa rilevare che il Nord Italia è in

testa alla classifica degli omicidi in famiglia con 70 donne
uccise, pari al 47,6% delle 147 donne uccise in Italia nel 2008
(44 nel Sud e 33 al Centro). Milano e Roma, cioè le due più
grandi metropoli italiane, si posizionano in cima alla gradua-
toria degli omicidi familiari, mentre al terzo posto troviamo
Reggio Calabria, seguita da Bari, Genova, Napoli, Salerno,
Torino e Vicenza. Sono poi in aumento i c.d. family mass mur-
dered, ossia gli assassini di massa familiari. Secondo l’FBI
negli Stati Uniti si compiono vere e proprie stragi: da tre vitti-
me in su.
3. Aspetti caratteristici della violenza familiare sulle

donne. La violenza contro le donne da parte del loro partner
attuale o passato è una delle forme più gravi e diffuse di vio-
lenza. Ad esserne colpite attualmente non sono solo le donne
dipendenti (senza un lavoro) ma anche quelle emancipate e
con una determinata posizione sociale; il che fa si che la vio-
lenza sulle donne non può essere associata essenzialmente ad
un disagio economico o psichico. È stato verificato che il part-
ner, un uomo che può essere più o meno istruito, ha come
caratteristica predominante il voler acquisire un dominio asso-
luto sulla donna e sulla relazione.

Vi sono molti casi in cui i maltrattamenti continuano anche
dopo che i maltrattatori sono stati condannati, ma l’aspetto più
allarmante di questo inquietante fenomeno è che taglia tra-
sversalmente ogni classe sociale, che non conosce confini geo-
grafici e può riguardare svariate tipologie di uomini.

Un’ analisi svolta dalla World Bank (Banca Internazionale
per la Ricostruzione e lo sviluppo, nata nel 1945) riguardo al
fenomeno attribuisce al 50% dei casi l’incidenza con disturbi
psichici tra cui la depressione. Questi dati sono stati confer-
mati dall‘OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che
nel 1995 nel ricercare le cause eziologiche sulla violenza
intrafamiliare ha individuato che tali eventi hanno un’inciden-
za maggiore nei soggetti affetti da depressione, disturbi del-
l’alimentazione e disturbi d’ansia.

A tal proposito, la maggior parte degli studiosi concorda
nell’attribuire un’estensione molto ampia a questa categoria di
condotte violente. Anche i dati empirici confermano che per
una persona il rischio di subire violenza da parte di un altro
membro della famiglia è mediamente assai più elevato rispet-
to a quello di essere aggredita per strada da sconosciuti.
Situazioni che preoccupano l’opinione pubblica e fanno si che
episodi di violenza fisica di una certa serietà si verifichereb-
bero almeno una volta nel 30% di tutti i nuclei familiari
(Straus, Gelles, Stlimetz, 1980).

Quando ci troviamo di fronte a reati in famiglia, è essen-
ziale capire quali sono le relazioni che guidano e che hanno
guidato la condotta di un individuo sia all’interno che all’e-
sterno del proprio nucleo familiare, perché sono proprio quel-
le relazioni e il significato che assumono a costituire la vita
dell’individuo e a condizionare la sua capacità di intendere.
4. La famiglia ieri e oggi. La nostra società è sempre più

popolata da individui insoddisfatti, si è sempre alla ricerca di
identità forti. Questa evoluzione della società ha visto inevita-
bilmente coinvolta anche la famiglia che è venuta a trovarsi
sostanzialmente cambiata – come già osservato – nella sua
fisionomia. Per poter meglio comprendere la violenza familia-
re bisogna guardare con occhio vigile all’interno della fami-
glia e vedere quali sono le relazioni di coppia che caratteriz-
zano la violenza domestica.

Il maggiore individualismo sociale viene portato anche
all’interno delle nucleo d’origine favorendo lo svilupparsi di
famiglie multiproblematiche che a loro volta possono trasfor-
marsi in famiglie violente. La famiglia di un tempo, patriarca-
le, vista come un luogo sicuro dove rifugiarsi e fondata sul rito
sacro del matrimonio, viene oggi sempre più comunemente
sostituita dalle “coppie di fatto” riconosciute il 9 dicembre
2004 dalla Corte di Cassazione come una vera e propria fami-
glia. Chi convive infatti, instaura legami di “reciproca assi-
stenza e protezione” al pari di una coppia sposata contraria-

mente all’art. 29 della nostra Costituzione che stabiliva che
l’ordinamento italiano riconosce la famiglia quale società
naturale fondata sul matrimonio.

La Suprema Corte si è pronunciata contro un uomo che
maltrattava la convivente e perché non c’è alcuna differenza
tra sposi e conviventi in quanto le coppie di fatto sono una
vera e propria famiglia. I giudici hanno precisato, ai fini della
configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, che non
assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia
commessa ai danni di persona convivente “more uxorio “, in
quanto il richiamo alla famjglia contenuto nell ‘art. 572 c.p.
“deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le
quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo
di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la famiglia di
fatto”.

Oggi il problema sta non tanto nell’individuazione di que-
ste problematiche, quanto nell’attuare risposte adeguate da
parte del territorio e un sostegno adeguato per famiglie carat-
terizzate da relazioni di coppia in cui la comunicazione è
disfunzionale e disturbata, in cui vi è una rottura degli affetti
ed un squilibrio dei ruoli ponendo la donna in una posizione
subordinata rispetto al partner (delegittimazione del ruolo
della madre).

Sono il silenzio ed il luogo comune che vede la violenza
domestica come un ambito privato che il diritto deve solo lam-
bire, ad alimentare la tolleranza sociale nei confronti di tale
fenomeno anche da parte delle stesse vittime.

Inoltre c’è un altro aspetto da non sottovalutare, che è quel-
lo della paura. La denuncia è temuta dalla vittima perché può
scatenare il momento in cui l’uomo si ribella allo scopo di non
rompere l’equilibrio che egli aveva creato all’interno della
coppia. È noto alle cronache come nella maggior parte dei casi
di uxoricidio le donne vittime di violenze avevano tentato già
in precedenza la separazione dal partner violento.
5. I profili psicologici: caratteristiche dell’autore di

comportamenti violenti e della sua vittima. Ad oggi, nessu-
na ricerca è riuscita ad individuare quali siano i fattori di
rischio specifici sia per quanto riguarda la tipologia del vio-
lento o del maltrattatore che delle sue vittime. Di conseguen-
za non è stato possibile giungere ad un identikit vero e proprio
né vi è una precisa condizione psicopatologica da imputare al
maltrattatore o al maltrattato, ma solo dei profili psicologici
che fungono da precursori a determinati comportamenti in
base all’età, etnia, status sociale e condizioni economiche.

Dalla letteratura esaminata è possibile individuare e riassu-
mere quali sono l fattori di rischio più frequenti del maltratta-
tore e della sua vittima.

Gli studi Canadesi e Statunitensi dimostrano inoltre che ad
essere a rischio di violenza domestica sono maggiormente le
donne in situazioni di convivenza rispetto a quelle sposate e
quelle molto più giovani del loro partner (Wilson, Johnson,
Daly, 1995; Shackelford, 200 l).

Una possibile spiegazione a questi dati potrebbe ricondursi
allo stato delle coppie di fatto in cui le donne appaiono mag-
giormente a rischio perché non vi è quel senso di proprietà che
viene acquisito con il matrimonio e che dà alla coppia non solo
uno status sociale ma anche un valore religioso. (BaIdry, 2006)
(Campbell et a1., 2001; Dobash et a1., 2004; Morton et a1.,
1998; Zawitz, 1994) (Dobash et al., 2004; Belfrage, Rying,
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Caratteristiche dell’autore Caratteristiche della vittima

Generalmente uomo Generalmente donna

Limitazione nel controllo Presumibilmente già vittima in
degli impulsi passato

Difficoltà a tollerare le Dipendenza
frustrazioni

Uso di alcool o di sostanze Forte senso di colpa
stupefacenti



2004, Sharps, Campbell, Campbell, Gary, Webster, 2001, 2003;
Stout, 1993) (Abrams, Belkap, Melton, 2000) (Sharps et al., 200
l; Campbell et al., 2003) (Abrams et al., 2000) (Abrams et al.,
2000; Santa Clara County Death Review Final Report, 2000)
(Sharps et al., 2001, 2003).

Nei casi di violenza domestica la società come la famiglia
hanno il dovere di attivarsi in modo incisivo, perché un loro
impegno può essere fondamentale ad arginare l’escalation delle
condotte violente e a prevenire perfino l’uxoricidio.

La mancanza di servizi e la troppa omertà non di rado con-
dizionano negativamente la donna vittima di violenza che vuole
denunciare o rivolgersi ad una struttura specifica.

La violenza domestica è un problema sociale e come tale va
riconosciuto al fine di intervenire con risposte tempestive e con-
crete. Nella maggior parte degli uxoricidi le persone accanto
alla vittima erano a conoscenza della situazione, eppure non
hanno fatto molto per intervenire pensando di poter gestire il
caso privatamente senza rivolgersi alle autorità competenti.

Una donna che viene a trovarsi da sola in una situazione del
genere trova non poche difficoltà ad uscire dalla rete familiare
che la circonda e qualora ci riuscisse, è necessario che sia distri-
buita nel territorio in maniera omogenea una rete di servizi che
la possa accogliere e tutelare. Bisogna inoltre considerare che la
donna vittima di violenza presenta già di per sé alcuni aspetti di
personalità compromettenti la sua decisione di denunciare l’ac-
caduto.

Privata dell’individualità e con un io sostanzialmente debo-
le, la vittima spesso rinuncia a denunciare l’accaduto perché si
sente in colpa per la situazione che sta vivendo e per essersi
legata ad un uomo violento di cui in precedenza si era innamo-
rata (F.Bruno, “Stalking: cronaca di un abuso”, 2009). Molte
donne vittime di stalking hanno raccontato di provare questo
senso di angoscia per una situazione ai loro occhi vissuta come
vergognosa.

Truminger nel suo lavoro “Marital violence, the legal solu-
tion” ha classificato quali sono i motivi che impediscono ad una
donna di rompere la relazione:

1. Negativo concetto di sé;
2. Fiducia che il marito possa cambiare;
3. Mancanza di sostegni economici tali da garantire una

autosufficienza;
4. Presenza di bambini bisognosi del sostegno economico

offerto dal padre;
5. Concezione negativa della separazione e del divorzio;
6. Impossibilità di lavorare per la presenza di bambini pic-

coli da accudire;
7. Paura di non poter vivere da sole, della solitudine.
Una donna vittima di violenze, in proposito, racconta: “Non

l’avevo certo sposato per interesse. Però scoprire che era a
volte anche molto diverso da quello che mi ero immaginata è
stato scioccante. Infatti all‘inizio non volevo crederci. (. . .) Mi
dicevo: “mi sono sbagliata io a vedere questo suo comporta-
mento che non mi aspettavo. Probabilmente mi sono sbagliata,
lui non è così, non si è comportato così”. Negavo proprio l’evi-
denza. Però non avevo nessun testimone, non potevo fare il con-
fronto con nessuno. In quest’ultimo periodo, infatti, ero molto
confusa. Sono sicura che mi era piaciuto molto all‘inizio, che
mi ero sentita molto attratta, però ... “.
6. Come la legge tutela la famiglia dalla violenza familia-

re. La famiglia non è soltanto un luogo caldo e accogliente, ma
può diventare anche luogo di sofferenze e di tragedia, in cui
vengono consumati i più efferati omicidi.

I maltrattamenti in famiglia vengono considerati tra i reati
con il più alto tasso di “numero oscuro”, essendo elevata la per-
centuale di casi non denunciati alle autorità giudiziarie (Alvazzi
Del Frate, Zvekic, Dijk van, 1993).

Le indagini di vittimizzazione attuate fino ad oggi, pur for-
nendo un campione rappresentativo più ampio, non sono da sole
in grado di risolvere completamente il fenomeno del numero
oscuro. Nel 2007 grazie al co-finanziamento del Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, l’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) ha presentato,

nel corso di una conferenza tenutasi a Palazzo Chigi, la prima
indagine nazionale sulla violenza contro le donne e i maltratta-
menti in famiglia, prendendo in esame un campione di 25.000
donne.

Con questa indagine, prima e unica in Italia, si cercherà di
far luce sul numero oscuro della violenza in famiglia in Italia
comprese le caratteristiche degli autori e delle vittime.

Il nostro codice penale non è stato indifferente alla violenza
intrafamiliare e a tutte quelle condotte lesive che agiscono da
premessa di tale reato. Lo dimostrano il vigente art. 609-bis
(violenza sessuale), l’art. 612 (reato di minaccia), l’art. 594
(ingiuria) e il 612-bis (atti persecutori-stalking) che prevede la
reclusione da 6 mesi a 4 anni.

Ispirato sempre più all’esigenza di tutelare le vittime della
violenza familiare, il nostro sistema legislativo emana il 4 apri-
le 2001 la legge n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazio-
ni familiari) che prevede l’allontanamento immediato dalla casa
familiare del soggetto violento. Questa legge assume un’impor-
tanza significativa perché prima non vi era alcuna regolamenta-
zione giuridica per tutelare le vittime all’interno delle mura
domestiche in maniera così immediata e tempestiva.

La legge offre inoltre una duplice tipologia di interventi, sia
in ambito civile che in ambito penale. Viene inserito infatti nel
codice di procedura penale l’art. 282 bis: “allontanamento dalla
casa familiare del soggetto violento”, prescindendo dall’accer-
tamento della commissione del reato. Quando la condotta del
convivente o coniuge è causa di grave pregiudizio all’integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convi-
vente, il giudice può adottare con decreto uno o più provvedi-
menti oltre che la cessazione della violenza e l’allontanamento
dalla casa familiare e può prescrivergli se necessario altresì di
allontanarsi dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
Le misure non possono essere adottate qualora sia pendente un
processo di separazione o divorzio. La legge consente al giudi-
ce inoltre di imporre al coniuge o convivente allontanato il
pagamento periodico di un assegno a favore dei familiari fis-
sando altresì modalità e termini di versamento”. Mentre nel
codice civile viene introdotto l’art. 342-bis c.c. “ordine di pro-
tezione contro gli abusi familiari”.

La legislazione contro i maltrattamenti, in alcuni paesi, fra i
quali figura l’Italia, prevede la procedibilità d’ufficio dal
momento che si ha notizia di reato, per cui la denuncia procede
autonomamente al di là della decisione della vittima di denun-
ciare l’accaduto. In Inghilterra e Galles, le vittime che decidono
di non voler più rendere testimonianza di persona, vengono tute-
late con l’art. 23 (3) (b), che permette, in specifica assenza di
testimonianza diretta, la consegna di una dichiarazione scritta.

L’epilogo più grave dei maltrattamenti in famiglia è la morte,
come conseguenza delle continue violenze psicologiche, fisiche
e sessuali da parte del partner (Krug et al., 2002). Individuare i
fattori di rischio serve a prevenire i casi di uxoricidio così come
è indispensabile mettere a punto delle strategie di intervento
allo scopo di tutelare la vittima ed aiutare il maltrattatore attra-
verso un programma terapeutico idoneo.

Bisogna tener presente che nella maggior parte degli uxori-
cidi tipici, in cui vittima è la donna, la motivazione che spinge
l’uxoricida ad assassinare il proprio partner è quasi sempre la
gelosia, ovvero, quel particolare stato emotivo che si fonda sulla
paura di perdere la persona amata.

La gelosia è un sentimento che tende a svilupparsi in tutte le
coppie, anche quelle omosessuali. Non sono rari infatti i casi di
uxoricidio in molte coppie gay proprio per questa ragione.

La violenza intrafamiliare è un crimine che sembra non esau-
rirsi col passare del tempo. Tra le poche certezze che abbiamo
indagando sul fenomeno è che alcuni comportamenti “anoma-
li”, derivanti dai più svariati fattori fino a finire nella vera e pro-
pria patologia mentale, possono essere considerati degli impor-
tanti precursori nell’attuazione di condotte criminose. E’ auspi-
cabile, quindi, che continui ad esservi da parte di tutti gli orga-
ni competenti un impegno sempre maggiore in merito, oltre le
regole morali, al fine di evitare una scotomizzazione, e di
poter rappresentare un’effettiva barriera nei confronti di que-
sto drammatico fenomeno.

DANIELA VENERUSO
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE VI - 20 luglio 2011
Pres. e Rel. De Roberto - P.M. Delehaye (concl. parz. difformi)

- Ric. Garouan M’ Hamed.
Delitti contro la personalità dello Stato - Addestramento ed
attività con finalità di terrorismo anche internazionale -
Elementi costitutivi - Dolo specifico - Indicazione (Cod.
pen. art. 270 quinquies).
Ai fini della configurabilità del delitto di addestramento ad

attività con finalità di terrorismo anche internazionale, l’art.
270 quinquies, cod. pen., richiede un duplice dolo specifico,
caratterizzato non solo dalla realizzazione di una condotta in
concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, ma anche dalla pre-
senza della finalità di terrorismo descritta dall’art 270 sexies
cod. pen..
Motivi della decisione.
(Omissis).
5. I motivi di ricorso concernenti, ora sotto il profilo della

violazione di legge ora sotto il profilo della mancanza di moti-
vazione, i gravi indizi di colpevolezza sono fondati.

5.1. La ratio dell’art. 210 quinquies c.p. è agevolmente indi-
viduabile nella necessità di reprimere specifici comportamenti
funzionali alla preparazione di veri e propri attentati.

Si è, infatti, in presenza di un delitto a consumazione antici-
pata inserito dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144, art. 15, comma 1,
convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, emanato in attuazio-
ne dell’art. 7 della Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005
che descrive l’addestramento per il terrorismo come quella con-
dotta consistente nel fornire istruzioni per la fabbricazione o
l’uso di esplosivi, armi da fuoco od altre armi ovvero di sostan-
ze nocive e pericolose nonchè su altri metodi o tecniche speci-
fiche allo scopo di commettere un reato di terrorismo o di con-
tribuire alla sua commissione, con la consapevolezza che la for-
mazione procurata ha lo scopo di servire alla realizzazione di
tale obiettivo.

L’anticipazione della punibilità rivela la sua ragion d’essere
nella necessità di reprimere quei comportamenti prodromici ad
un’attività terroristica che si manifesta secondo un modus ope-
randi riferibile prevalentemente (storicizzando i reali motivi
della introduzione della norma in esame, da valutare nel conte-
sto degli accordi internazionali che ne sono alla base) all’estre-
mismo di tipo islamico.

5.2. Sul piano oggettivo, viene perseguita un’attività di tipo
conoscitivo consistente, da un lato, nell’addestramento o nella
fornitura di istruzioni alla preparazione o all’uso di materiali
esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche
o batteriologiche nocive o pericolose, nonchè di ogni altra tec-
nica o metodo (e qui la condotta assume una proiezione finali-
stica che sintetizza le poliformi attività di addestramento e di
istruzione, così da esorbitare dal dato puramente oggettivo) per
il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servi-
zi pubblici essenziali. Già il sincretismo compositivo della fat-
tispecie, secondo un modello davvero non impeccabile (alcune
condotte sono designate, infatti, da un’autonomia strutturale che

le rende autosufficienti, altre solo dal profilo finalistico ricevo-
no valore autoprecettivo) sta ad indicare l’emergere di un primo
dato finalistico coessenziale talora alla stessa condotta crimino-
sa in esame. Al contempo il comune momento (pre)finalistico
assume una significazione da orientare necessariamente verso il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi
pubblici essenziali.

Una constatazione che pare di stringente rilevanza interpre-
tativa nella verifica dell’assetto complessivo della norma in
esame che, incentrando nel momento finalistico eccedente la
fattispecie oggettiva ogni decisivo spazio ermeneutico, consen-
te subito di dissentire da chi in quello che si può definire il
primo momento soggettivo di un reato a duplice dolo specifico
– e che, nonostante le già stigmatizzate anomalie semantiche nel
definire le tipologie di condotta (forse proprio perchè in parte
mutuate dall’art. 7 della Convenzione di Varsavia, che sul
punto, sembra assumere un decisivo valore ermeneutico) resta
incentrato sulla finalità di compiere gli atti indicati dalla secon-
da parte della disposizione ora al vaglio della Corte – ravvisa
una modalità oggettiva di fattispecie.

Il timore di far assumere al dolo una doppia rilevanza resta,
infatti, decisamente sovrastato dall’esigenza di proteggere il
principio di offensività, da ricollegare ai fini corrispondenti a
momenti teleologici non necessariamente interagenti ma
comunque scomponibili e senza che sia individuabile tra di essi
un vincolo di continenza. Una precisazione davvero indispensa-
bile perchè, proprio dal rilievo giuridico assegnato a ciascuna
delle due finalità è possibile attribuire alle condotte descritte
dall’art. 210 quinquies c.p. valore designante pure per la neces-
sità di verificare la possibilità di realizzazione dello scopo divi-
sato. Secondo un modulo non isolato nella “novella” del 2005,
la quale ha inserito anche il reato di cui all’art. 210 quater
(“Arruolamento con finalità di terrorismo”), pur esso a doppio
dolo specifico, richiedendo (ma sempre secondo il modello del
pericolo concreto), da un lato, la finalizzazione dell’arruola-
mento di una o più persone al compimento di atti di violenza
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall’altro
lato, la comune finalità di terrorismo.

Il più articolato schema descrittivo (è bene subito rimarcar-
lo) appare direttamente derivare dalla distanza rispetto all’even-
to (che pure – come si vedrà meglio tra poco – è definito come
proiezione psicologica della condotta) ed alla conseguente anti-
cipazione della punibilità. Cosicchè può subito dirsi che la
prima verifica che occorre effettuare può pure prescindere dal-
l’esame dell’altro momento soggettivo specifico, anche se esso
sembra permeare la complessiva struttura della norma in esame.
Il tutto utilizzando un modello corrispondente anche alla previ-
sione del precetto del successivo art. 270 sexies c.p..

5.3. È giunto ora il momento di verificare le condotte indi-
cate dalla norma in esame seguendo il modulo descrittivo che -
data la specificità dei modelli contemplati - parrebbe (nono-
stante l’incipit) definirsi come reato proprio. Una definizione
subito smentita dal contesto di fattispecie e dalla priorità logica
assegnata alla soggettività intesa nel suo momento dinamico
(non è punito l’“addestratore”, ma “chiunque addestra”).
Trascurando pure tali opzioni descrittive, non assolutamente
ininfluenti – come si vedrà tra poco, a proposito della concor-
sualità del soggetto addestrato – sul modello di fattispecie, può
subito aderirsi (nell’assenza di ogni contributo giurisprudenzia-
le in materia) all’opinione che ravvisa l’addestramento come
contrassegnato da una vera e propria interazione tra l’addestra-
tore e l’addestrato, che presupporrebbe (almeno di norma) un
contatto diretto tra il primo ed il secondo, secondo i caratteri
tipici dell’attività militare o paramilitare; addestrare è, dunque,
rendere abile alle attività oggetto dell’addestramento, così da
rendere punibile, allorchè l’addestramento si sia compiuto e la
“recluta” sia divenuta un vero e proprio “addestrato”, anche
quest’ultimo (art. 270 quinquies, ultimo periodo). Una soluzio-
ne, quella adesso prospettata, da ritenere addirittura costituzio-
nalmente necessitata perchè se l’addestramento non sortisce il
risultato voluto dall’addestratore che diviene correo dell’adde-
strato solo nel caso in cui la sua opera abbia esito positivo, la
distanza anche rispetto al primo fine (oggetto del primo dolo
specifico) renderebbe inipotizzabile, non soltanto l’elemento
psicologico ma anche la condotta tipica descritta dall’art. 270
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quinquies. L’esame del secondo momento soggettivo specifico
rivelerà l’ulteriore modalità dell’opera di addestramento, talora
non correttamente colto nel contesto dell’ordinanza impugnata.

L’addestramento, inteso come esercizio alla preparazione o
all’uso di armi, etc. (1), sì realizza sia attraverso dimostrazioni
pratiche sia attraverso dimostrazioni teoriche, alternate – come è
stato rilevato in dottrina – a letture o prediche sul valore religio-
so del martirio e sui vantaggi post mortem, “completando così
un’opera di condizionamento mentale e di distacco dalla vita
reale, che è il presupposto per compiere gli attacchi terroristici e
le missioni suicide”. Ciò se e semprechè venga dimostrata la
concreta idoneità della condotta di addestramento (che solo in tal
caso può denominarsi tale) a mettere in condizione l’addestrato
di porre in essere gli atti descritti nell’art. 270 quinquies.

La sola punibilità dell’addestrato e non anche della persona
“istruita” in ordine alle attività descritte dall’art. 270 quinquies
c.p. pur in presenza della medesima pena comminata per le due
corrispondenti condotte di addestramento e di istruzione, rende
possibile una più puntuale distinzione tra le due condotte.

Esclusa, anche in base al periodo di chiusura della norma in
esame, che le due attività possano identificarsi, pare corretta la
tesi di quella dottrina che ravvisa nel “fornire istruzioni” (anche)
una diffusione ad incertam personam, che può essere effettuata
pure a distanza, attraverso mezzi telematici e, quindi, nei con-
fronti di soggetti che non si è in grado di stabilire se siano in
grado di apprendere realmente le istruzioni impartite (2). Una
distinzione che può dirsi valida pure nel caso (peraltro, in parte
corrispondente a quello di specie) di partecipazione a veri e pro-
pri fori telematici con possibile scambio di informazioni ed in
cui la persona dell’istruttore e dell’istruito finiscono talune volte
per confondersi, stante l’intercambiabilità dei ruoli stessi. Tutto
ciò sempre discriminando tra attività di istruzione e propaganda
ideologico-religiosa pure significativa (come si è già visto) della
metodologia composita che contrassegna entrambe le condotte.

D’altro canto, che il primo fine specifico debba essere pre-
sente in tutte le condotte descritte dall’art. 210-quinquies per il
valore di sintesi finalistica che assume il primo fine, certo non
surrogabile dal secondo fine, nel modo ora delineato dall’art.
210 sexies c.p., risulta dal rispetto del principio di tassatività
della fattispecie, quale emerge, anzi tutto, dalla prima delle
norme adesso ricordate.

Il che impone un ulteriore rigore ricostruttivo sulla idoneità,
non soltanto diffusiva, delle istruzioni, ma anche, e soprattutto
e secondo criteri di inferenza non fungibili con mere presunzio-
ni di pericolosità della direzione di scopo entro specifiche atti-
vità, non modulabili altrimenti se non chiamando in causa le
concrete situazioni di pericolo che le informazioni stesse devo-
no essere in grado di poter conseguire rispetto al primo scopo
divisato dall’ “informatore”.

5.4. La finalizzazione dell’addestramento e dell’istruzione
verso il compimento di atti di violenza, etc. postula, perchè la

fattispecie venga realizzata, l’idoneità del contatto a realizzare
il risultato perseguito.

I più accreditati orientamenti dottrinari in materia (come si
vedrà più avanti, prendendo in esame la finalità di terrorismo)
tendono a ravvisare sempre e comunque nei reati a dolo speci-
fico caratterizzati dall’assenza di un evento naturalistico, delle
ipotesi di reato di pericolo concreto entro il quale allo scopo
perseguito deve corrispondere – proprio per l’eccesso del
momento volitivo, qui per ben due volte chiamato in causa –
l’oggettiva idoneità della condotta a realizzare l’evento costi-
tuente l’obiettivo della condotta. Tanto da far ritenere che tale
idoneità (pur nell’immanenza della sua esclusiva base finalisti-
ca) costituisce un requisito immancabile per l’individuazione
della stessa tipicità della condotta. In altri termini, la consuma-
zione anticipata nei reati a dolo specifico presuppone, perchè il
fatto non si esaurisca entro una fattispecie in cui assume un
rilievo esorbitante l’elemento volontà di scopo, che sussistano
atti che oggettivamente rendano la detta volontà idonea a rea-
lizzare lo scopo; un’esigenza metodologica necessitata perchè
la costruzione sistematica di tali reati postula, di per sè, solo il
valore quasi assorbente della finalità perseguita; cosicchè se tale
finalità non sia concretamente perseguibile perchè le attività
poste in essere sono inidonee al raggiungimento dello scopo, si
perviene a costruire una fattispecie di pura volontà; con un’an-
ticipazione della consumazione non riconoscibile sul piano del
possibile giuridico perchè resta inipotizzabile ogni offesa, non
soltanto (quel che qui interessa) sotto il profilo del pericolo con-
creto, ma anche sotto il profilo del pericolo presunto, costruen-
dosi una figura di reato contrassegnata da una sorta di “perico-
lo del pericolo” che, per ciò solo, non può essere verificato se
non utilizzando criteri di inferenza palesemente arbitrari (3).

Anzi, ripercorrendo anche tracciati giurisprudenziali (per ora
pur estranei alle finalità qui indicate, ma ampiamente approfon-
diti dalla dottrina che ha esaminato ex professo la problematica
del dolo specifico) riguardanti soprattutto l’assetto strutturale
del reato di associazione per delinquere che è reato a dolo spe-
cifico e senza evento naturalistico, si può affermare che l’offen-
sività che giustifica il superamento della soglia della consuma-
zione è individuabile in quel minimum di assetto organizzativo
che consente all’associazione di operare non essendo certo suf-
ficiente perchè la fattispecie venga realizzata l’associarsi per
commettere più reati (4); il che significa, sotto il profilo della
volontà, che la proiezione della condotta verso un certo risulta-
to se connotata dalla concreta idoneità di raggiungerlo, permea
di sè l’intera fattispecie; in tal modo eludendo sterili seziona-
menti della fattispecie stessa.
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(1) La norma riporta fedelmente la disposizione di cui all’art 7 della
Convenzione del Consiglio d’Europa 4/5/2005 ove l’addestramento è
inteso come impartire istruzioni per la costruzione o l’uso di esplosivi,
armi o sostanze nocive o per l’impiego di altri metodi e tecniche volte
all’integrazione di attacchi terroristici, e secondo la relazione ministe-
riale “intende perseguire coloro che sono in grado di assicurare il c.d.
know how dell’attività terroristica”.

(2) In questo senso v. la nota di Valsecchi,Misure urgenti per il con-
trasto al terrorismo internazionale. Brevi osservazioni di diritto penale
sostanziale, DPP 2005, 1222, secondo cui “fornire istruzioni” significa
procurare informazioni in ordine alla preparazione o all’uso dei mezzi
indicati. Tale diffusione può avvenire anche a distanza e nei confronti di
un destinatario indeterminato. In questi casi sarà compito dell’interpre-
te segnare il confine tra le informazioni destinate specificamente alla
formazione degli “aspiranti terroristi” che certamente integrano la fatti-
specie di cui all’art 270 quinquies, dai contenuti meramente propogan-
distici che eventualmente potrebbero ricadere – ricorrendone le condi-
zioni – nella fattispecie di istigazione o apologia di cui all’art 414
comma 4 c.p.

V. anche la nota di Leccese, Il codice penale si allinea a Bruxelles.
Ora chi predica l’odio rischia grosso, D & G 2005, 33, 90, secondo cui
è possibile ravvisare un rapporto di genere a specie tra la condotta di
“addestramento” e quella di “fornire istruzioni”. L’autore ritiene che il
fornire istruzioni costituirebbe pertanto una specificazione della generi-
ca condotta di addestramento

(3) Sul punto v. Marinucci-Dolcini, Manuale di Diritto Penale,
Parte Generale, 2004, pag 266 secondo i quali le informazioni (date o
ricevute) devono apparire idonee (secondo un giudizio prognostico che
tenga conto di tutte le circostanze di fatto esistenti) a consentire al sog-
getto la commissione di atti a loro volta idonei al raggiungimento della
finalità terroristica (come previsto dal legislatore all’art 270 sexies).
Altrimenti si urterebbe con il principio costituzionale di offensività che
reclama per tutti i reati almeno la creazione di un pericolo per il bene
giuridico tutelato dalla legge, e quindi nei reati a dolo specifico esige
l’oggettiva idoneità degli atti compiuti dall’agente a cagionare l’evento
dannoso o pericoloso preso di mira. Pertanto il giudice deve procedere
a quest’accertamento di idoneità e non può accontentarsi dell’esistenza
di un proposito interiore dell’agente in concreto irrealizzabile.
Quest’esigenza è resa ancor più pressante alla luce della funzione mera-
mente anticipatoria della tutela penale svolta dalla fattispecie incrimi-
natrice in oggetto.

(4) Nello stesso senso v. Cass., Sez IV, 14 giugno 1995, n. 11413,
ric. Montani secondo cui uno degli elementi essenziali per cui si carat-
terizza il reato associativo è l’esistenza di una struttura organizzativa,
sia pure minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli
obbiettivi criminosi presi di mira.

V. anche Cass.. 16 novembre 1984, n. 603, in CED Cass, RV 167468
secondo cui per la configurazione del reato di associazione per delin-
quere non è necessaria la circostanza di una specifica e complessa orga-
nizzazione di mezzi, ma è sufficiente anche una semplice e rudimenta-
le predisposizione degli stessi, purché ciò sia idoneo in concreto pe la
realizzazione di quel programma di delinquenza, per cui il vincolo si è
instaurato e perdura, in relazione al’esigenze richieste dall’esecuzione
dei delitti programmati. Nello stesso senso v. anche Cass., 18 febbario
2008, n. 12681.



Verificando le predette linee interpretative, da ritenere
(nonostante talora la diversità di lessico utilizzato) ius recep-
tum, può dirsi, dunque, che sotto il profilo rappresentativo
assume valore dirimente l’oggetto dello scopo che muove l’a-
gente verso l’azione che diviene tipica soltanto se è riferibile
ad un momento esterno da individuarsi in quel risultato spe-
cifico descritto nella prima parte dell’art. 210 quinquies; nel
senso che tale risultato, pur ovviamente non dovendo rag-
giungere le soglie del tentativo, deve comprovare la serietà
dell’azione rispetto al primo fine, proiettandosi all’esterno
attraverso momenti concreti di corrispondenza nei confronti
della fattispecie.

La necessità di una severa tipizzazione dei singoli momenti
strumentali che definiscono la condotta impone, quindi, un’al-
trettanto severa diagnosi sulla possibilità che quelle condotte
descritte nell’art. 210 quinquies possano effettivamente realiz-
zarsi non secondo modelli puramente didascalici (pur – almeno
di norma – indispensabili nella struttura della fattispecie) ma
concretamente idonei, nella loro intrinseca consistenza (da valu-
tare ex ante, ma sulla base di elementi di fatto: spaziali, tempo-
rali, personali, etc), da divenire verificabili dal giudice di meri-
to nella loro proiezione verso il risultato rappresentato e voluto.

Concludendo l’esame di tale aspetto strutturale della condot-
ta descritta dall’art. 210 quinquies, può, dunque, inferirsene che
se, per un verso, è il fine il momento di designazione del conte-
gno che potrebbe altrimenti essere non punibile, per un altro
verso, è l’idoneità dei mezzi che fa assumere rilevanza penale al
fine, non essendo, in caso contrario, ipotizzabile alcuna offesa.

5.5. Poste tali premesse, occorre ora vagliare l’ulteriore spe-
cifico momento volitivo, vale a dire la finalità di terrorismo
rispetto al quale il primo viene a configurarsi come finalità stru-
mentale in quanto condizione stessa perchè la fattispecie possa
dirsi realizzata nella sua prima parte. Una progressione neces-
saria anche nel caso in cui, sovvertendosi il significato letterale
dell’art. 210 quinquies, prima parte, si riferisca la prima finalità
esclusivamente ad ‘ogni tecnica o metodo’.

Non pare inutile rammentare che, con la stessa “novella” con
la quale è stato introdotto l’articolo in esame, il legislatore ha
inserito anche l’art. 270 sexies che definisce le “condotte con
finalità di terrorismo”.

L’apporto della giurisprudenza formatasi sull’art. 210 bis
c.p., aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 3, con-
vertito dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15, e poi sostituito dal
D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, art. 1, comma 1, convertito dalla
L. 15 dicembre 2001, n. 438, secondo un modello contrasse-
gnato anch’esso dalla finalità di terrorismo, consentirà un’in-
terpretazione di tale momento della fattispecie di più agevole
soluzione (5).

5.6. Sotto la rubrica ‘condotte con finalità di terrorismo l’art.
210 sexies considera tali “le condotte che, per la loro natura o
contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’or-
ganizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di inti-
midire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’orga-
nizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture poli-
tiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un
Paese o di un’organizzazione internazionale, nonchè le altre
condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terro-
rismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vin-
colanti per l’Italia”.

Pur volendo trascurare l’effettiva portata precettiva dell’art.
210 sexies e, soprattutto, il suo richiamo a fonti di diritto inter-
nazionale (una problematica, peraltro ampiamente affrontata
anche dalla giurisprudenza e che trascina i suoi riverberi pure
sulla nozione di terrorismo quale delineato dal vigente art. 270
bis c.p., 3 comma,), ritiene questa Corte che l’esplicita evoca-
zione della finalità di terrorismo anche nell’art. 270 quinquies,
impone, considerato il rigoroso, anche se fluttuante, contenuto
della ‘Condotta con finalità di terrorismo’ di verificare se le
condotte qualificate come di addestramento (o di istruzione)
siano contrassegnate da tale connotazione finalistica.

Ma, come appare chiaro, il problema rimanda, ancora una
volta, al tema della idoneità degli atti (già qualificati come di
addestramento o di istruzione pure sotto il profilo finalistico) a
realizzare l’ulteriore finalità, riproducendosi altrimenti il mede-
simo deficit di offensività di quella che si è definita la finalità
strumentale. Un deficit che può presentare una maggiore possi-
bilità di essere riscontrato proprio al di fuori del fenomeno asso-
ciativo entro il quale, invece, il profilo organizzativo assume di
per sè un rilievo anche funzionale per la diretta proiezione della
condotta verso l’unico dolo specifico richiesto dall’art. 210 bis.

5.7. Una recente sentenza di questa Sezione, chiamata a
decidere relativamente ad una fattispecie incentrata sulla pre-
sunta costituzione di un’associazione terroristica operante per
via telematica su tutto il territorio nazionale, ha enunciato il
principio di diritto in base al quale, ai fini della configurabilità
del delitto di associazione con finalità di terrorismo anche inter-
nazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis
c.p.), non è necessaria la realizzazione dei reati oggetto del pro-
gramma criminoso, ma occorre l’esistenza sia di un programma,
attuale e concreto, di atti di violenza a fini di terrorismo o di
eversione dell’ordine democratico, sia di una struttura organiz-
zativa stabile e permanente che, per quanto rudimentale, pre-
senti un grado di effettività tale da rendere possibile l’attuazio-
ne di quel programma (Sez. VI, 8 maggio 2009, Scherillo). La
ratio decidendi di tale pronuncia, risulta direttamente incentra-
ta su quel deficit di offensività che esclude la possibilità di qua-
lificare il delitto in esame in assenza di una struttura organizza-
tiva idonea al compimento di una serie indeterminata di reati
per la cui realizzazione l’associazione risulta costituita; in più,
con il chiaro riferimento al fine specifico descritto dall’art. 210
bis c.p. (nel suo implicito attuale richiamo all’art. 210 sexies),
addebitando alla decisione impugnata, della quale ha, peraltro,
disposto l’annullamento con rinvio, l’omessa individuazione di
un deficit organizzativo e programmatico (quest’ultimo inscin-
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(5) Sul punto v. Cass., sez I, 11 ottobre 2006, ric. Bouyahia Maher,
RV 235288, secondo cui con la sostituzione dell’art 270 bis c.p. - intro-
dotta dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 emanata nell’ambito degli
impegni assunti dall’Italia nel contesto internazionale della lotta al ter-
rorismo, al fine di realizzare una strategia comune di contrasto – si è
reso necessario fornire un’adeguata definizione alla nozione di terrori-
smo. La ricerca di una definizione generale ha fatto capo soprattutto a
due fonti internazionali costituite, la prima, dalla Convenzione interna-
zionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, redatta a
New York il 9 dicembre 1999 e ratificata con la L. 14.1.03 , n. 7 e, la
seconda, dalla Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea
2002/475/GAI, del 13 giugno 2002. La definizione contenuta nella
Convenzione ha una portata molto ampia, applicabile sia in tempo di
pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta
contro la vita o l’incolumità di civili, o in contesti bellici, contro ogni
altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione
di conflitto armato, al fine di diffondere il terrore tra la popolazione o di
costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o
astenersi dal compiere un qualsiasi atto contro una o più vittime inde-
terminate. La decisione quadro del Consiglio invece individua come
compiuti per “finalità di terrorismo” gli atti diretti a intimidire grave-
mente la popolazione o a costringere indebitamente uno Stato o un’or-
ganizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un
qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fonda-
mentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese e come “reati
terroristici” quelli che costituiscono attentati alla vita e all’integrità fisi-
ca, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture
governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi infor-

matici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto
di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. Omissis. In
adempimento dell’obbligo di modificare l’ordinamento interno in modo
da renderlo conforme all’atto normativo comunitario, con il D.L.
27.7.05, n. 144, art 15, co. 1, convertito nella L.31.7.05, n. 155, nell’art
270 sexies c.p. è stata recepita la nozione di terrorismo della decisone
quadro. Tuttavia il legislatore fa generico rinvio anche alle altre con-
venzioni o norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia e in tal
modo introduce un meccanismo di armonizzazione automatica del
nostro ordinamento alla comunità internazionale aderente ai medesimi
strumenti di diritto internazionale. Ne consegue che costituiscono atto
terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti
armati rivolti contro un obbiettivo militare, quando le peculiari e con-
crete situazioni fattuali facciano apparire certe e inevitabili le gravi con-
seguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione
civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. Nello
stesso senso v. anche Ass. Milano, 9 maggio 2005, CP 2005, 4027; Ass.
Milano, 15 febbraio 2006, F. Amb. 2005, 4, 392.
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dibilmente connesso al profilo finalistico), ha univocamente
evocato l’assenza di elementi indiziari in grado di rendere plau-
sibile la realizzazione del fine terroristico. Un principio, quello
ora ricordato, che si ricollega direttamente ad una precedente
decisione di questa Corte la quale aveva fissato il principio di
diritto - pure qui da interpretare nei termini sopra ricordati -
stando al quale, ai fini della configurabilità del delitto di cui
all’art. 210 bis, c.p., non è necessario il compimento dei reati
oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esi-
stenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di
effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale
programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolo-
sità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento
di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l’as-
sociazione si è costituita (Sez. I, 22 aprile 2008, Fabiani).

6. Poste tali premesse, occorre ora verificare se l’ordinanza
impugnata abbia argomentato secondo il modello delineato in
negativo dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c). E ciò sotto
un triplice ordine di profili concernenti, l’esistenza, per un verso
dell’attività di addestramento (o di istruzione) e per un altro
verso, del duplice dolo specifico richiesto dall’art. 270 quin-
quies c.p..

(Omissis).

SEZIONE IV - 27 aprile 2011.
Pres. Romis - Rel. Izzo - P.M. Geraci (concl. conf.) - Ric. P.M.
Reati tributari - Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti - Utilizzatore potenziale delle fat-
ture - È concorrente nel reato con l’emittente - Regime
deroga legge speciale - Inapplicabilità (D.Lgs. 10 marzo
2000, n. 74, artt. 8,9; Cod. pen. art.110).
“Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per

operazioni inesistenti concorre con l’emittente secondo l’ordi-
naria disciplina dettata dall’art. 110 c.p., non essendo applica-
bile il regime di deroga dell’art. 9, D.Lgs. n. 74/2000” (1).

Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 14/9/2009 il G.I.P. del Tribunale di

Roma disponeva il sequestro preventivo di un motociclo e delle
quote della Società MTP s.r.l. e SIRIUS s.r.l. intestati al P.M., in
relazione al reato di concorso in emissione di fatture per opera-
zioni inesistenti.

Con ordinanza del 2/10/2009 il Tribunale del Riesame di
Roma, ritenuta la non configurabilità del concorso in tale tipo di
reato (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 8) da parte dell’utilizzatore (
P.), riscontrata l’assenza del fumus commissi delicti, annullava
la misura.

Con sentenza del 17/3/2010 la Corte di cassazione, sez. III,
su ricorso del P.M., annullava l’ordinanza del riesame ritenendo
configurabile, nel caso sottoposto a scrutinio, il concorso di per-
sone nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

Con successiva ordinanza del 24/6/2010, il Tribunale di
Roma, investito del rinvio, confermava la misura cautelare
disposta dal locale G.I.P..

Osservava il Riesame che:
- una volta riconosciuta l’ammissibilità del concorso nel

reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti, sussisteva il fumus commissi delicti, tenuto conto
che la società del P. era sostanzialmente l’unica beneficiaria
delle F.O.I. emesse dalla soc. “Krisma Informatica” di T.F., il
quale dopo l’inizio della verifica fiscale nel 2007, aveva conti-
nuato la sua attività sotto altra denominazione sociale, SEA
s.r.l.;

- la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, consente la con-
fisca per equivalente dei proventi (prezzo - profitto) dei reati tri-
butari, tra cui quello previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8;

- correttamente, pertanto, il sequestro era stato limitato al
valore delle fatture emesse negli anni 2008 e 2009.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato, lamentando la violazione di legge ed in
particolare della L. n. 74 del 2000, art. 9 ove espressamente non
viene consentita l’ammissibilità del concorso dell’utilizzatore
delle fatture con l’emittente, la cui punibilità deve rientrare
eventualmente nell’alveo dell’art. 2 (dichiarazioni fraudolente,
ecc.), non applicabile nel caso di specie, in quanto la condotta
era rimasta al mero tentativo non punibile. Tale interpretazione
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(1) Configurabilità e limiti del concorso nel delitto di emissione
di fatture per operazioni inesistenti.
SOMMARIO: 1. - La vicenda processuale. 2. - Il delitto di emissione di

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 3. - L’art. 9
D.Lgs. 74/2000: un’espressa deroga al concorso eventuale di perso-
ne. 4. - L’intervento della Corte Costituzionale. 5. - Gli opposti
orientamenti interpretativi. 6.- Conclusioni.
1.- La vicenda processuale.
Il fatto sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione concerne

un’ipotesi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8
D.Lgs. 74/2000), ipotizzato a carico del legale rappresentante di una
società operante nel settore informatico per avere questi compilato fat-
ture per fittizie operazioni, al fine di consentire ad un’altra società di
evadere l’Iva, in concorso (ex art. 110 c.p.) con il legale rappresentante
di quest’ultima.

In particolare, la Corte è stata adita in sede di ricorso avverso l’or-
dinanza del Tribunale del Riesame di Roma, con la quale, riconosciuta
l’ammissibilità del concorso nel reato di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, veniva confermata la misura cautelare del seque-
stro preventivo (seppur limitato al valore delle fatture emesse negli anni
2008 e 2009, nel rispetto della disciplina della confisca per equivalente
dei proventi dei reati tributari, per come disciplinata dall’art. 1, comma
143, L. 244/07). E, nell’affrontare la questione in esame, gli Ermellini
hanno ritenuto il ricorso inammissibile, evidenziando come il Tribunale
in sede di Riesame avesse fatto una corretta applicazione del principio
di diritto, già affermato dalla pronuncia della stessa Corte di Cassazione
(1), intervenuta anteriormente nella vicenda processuale che ci occupa,
annullando con rinvio la precedente decisione del Tribunale della
libertà.

La sentenza oggetto del presente commento, dunque, conferma la
configurabilità del concorso eventuale di persone nel reato di emissione
di fatture per operazioni inesistenti da parte del potenziale utilizzatore.
In tal caso, infatti, è stato precisato come la norma che esclude la possi-

bilità di concorso reciproco (art. 9 D.Lgs. 74/2000) fra il reato di dichia-
razione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e quello di emissione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs.
74/2000), abbia sì la finalità di evitare che la medesima condotta sostan-
ziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga assoluta ai
principi generali cristallizzati nell’art. 110 c.p..

2.- Il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.

Come noto, la nuova disciplina dei reati in tema di imposte sui red-
diti e sul valore aggiunto, introdotta dal legislatore delegato con il D.
Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, limita la repressione penale ai fatti
improntati da una rilevante offensività per gli interessi dell’erario, supe-
rando così il vecchio sistema posto alla base della previgente L.
516/1982 (c.d. manette agli evasori), ancorata al modello di tutela anti-
cipata, caratterizzata dalla repressione di violazioni strumentali e pro-
dromiche ad una falsa dichiarazione ed alla evasione di imposta. Si è,
difatti, voluto selezionare le ipotesi che potessero giustificare un inter-
vento penale: in tal modo, si è delineata sia una condotta di produzione
di falsi documenti, rappresentativi di costi artificiosi, volta all’utilizza-
zione per l’evasione delle imposte da parte di terzi, sia una condotta di
portata generale, atta ad impedire che il Fisco possa utilizzare la conta-
bilità per ricostruire i redditi o il volume di affari del contribuente,
distruggendola o occultandola (2).

Eppure, in via d’eccezione rispetto alla ratio che anima la nuova
disciplina dei reati tributari, si pone l’art. 8 D.Lgs. 74/2000, con il quale
si è voluto perpetuare il vecchio modello punitivo in rapporto all’emis-
sione di fatture (o altri documenti) per operazioni (soggettivamente o
oggettivamente) inesistenti, finalizzata a consentire l’evasione altrui.
Difatti, tale fattispecie continua a reprimere penalmente – al pari di
quanto prevedeva l’art. 4, primo comma, lett. d), L. 516/1982 – la con-
dotta meramente preparatoria dell’evasione stessa.

Dunque, derogando alla strategia perseguita nella legge delega, ma

(1) Cass. pen., sez. III, 17.03.2010, n. 14862, in Massimario CED
Cassazione, 2010.

(2) Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte
speciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010,
163.



sarebbe avallata dalla sentenza della Corte Cost. 49 del 2002
che, sebbene incidentalmente, ha ritenuto non ammissibile il
concorso di persone nell’art. 8, tra l’emittente e l’utilizzatore.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Con la sentenza di annullamento con rinvio, questa

Corte di legittimità ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per
operazioni inesistenti concorre con l’emittente, secondo l’ordi-
naria disciplina dettata dall’art. 110 cod. pen., non essendo
applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal D. Lgs.
10 marzo 2000, n. 74, art. 9” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14862
del 17/03/2010 Cc. (dep. 16/04/2010 ) Rv. 246967; conf., Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 25129 del 17/04/2008 Ud. (dep.
19/06/2008), Ferrara, Rv. 240545).

Ha precisato la Corte che una diversa interpretazione deter-
minerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di
chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla pre-
visione concorsuale in relazione all’emissione della documenta-
zione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti
gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presen-
tazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere
sanzionato nè a norma dell’art. 8, a titolo di concorso, nè a
norma dell‘art. 2, a titolo di tentativo.

Il Tribunale, prendendo atto di tale principio, valutando la
sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha
confermato il provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P..
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pur sempre in attuazione di una direttiva della delega stessa, il legislato-
re ha incriminato anche la mera emissione di fatture per operazioni ine-
sistenti, punendola con la stessa pena prevista per il delitto di dichiara-
zione fraudolenta, commessa avvalendosi proprio di fatture per opera-
zioni inesistenti, di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000. Ciò in considerazione
dell’accentuata pericolosità di quelle imprese illecite create con l’unico
o prevalente scopo di creare documentazione volta a giustificare l’espo-
sizione in dichiarazione di elementi passivi fittizi (c.d. imprese cartiere).

È evidente, infatti, il vantaggio soprattutto (anzi, a sommesso pare-
re, esclusivamente) per il destinatario della fattura per operazioni inesi-
stenti, considerato che: in primis, non si trova a sostenere il costo indi-
cato nel documento contabile, però, tale artificioso costo consentirà di
operare delle deduzioni sul proprio imponibile, consentendogli così di
ottenere un indebito risparmio di imposta; inoltre, non avendo pagato
realmente la fattura, non avrà nemmeno versato l’Iva all’emittente, e,
tuttavia, potrà lo stesso portare tale importo di Iva (quale Iva a credito)
in detrazione in relazione all’obbligazione Iva relativa alla cessione di
beni o prestazioni di servizio di cui si è reso protagonista attivo. Di con-
tro, per l’emittente redigere le suddette fatture a fronte di operazioni mai
compiute comporta un incremento dei costi da sostenere: non solo per
l’aumento dell’imposta sui redditi, senza però aver accresciuto i propri
ricavi, ma anche per dover versare dell’Iva a debito in qualità di sosti-
tuto di imposta, che tuttavia non ha mai ricevuto dal beneficiario della
fattura. Se non che, nella maggior parte delle ipotesi, l’emittente rap-
presenta una società che sta sul mercato giusto il tempo di emettere un
certo numero di fatture per operazioni inesistenti, per poi essere fatta
fallire: in tal modo non verserà all’Erario né l’imposta sui redditi né
l’Iva a debito. E così lo Stato perderà nei confronti di entrambi i sog-
getti: sia in tema di imposta sul valore aggiunto, posto che non incame-
rerà l’Iva a debito dall’emittente e dovrà compensare lo stesso importo
come Iva a credito al soggetto beneficiario; sia sull’imposta sui redditi,
in quanto non recupererà la maggiore imposta dovuta dall’emittente e
riceverà una minore imposta dal beneficiario, per l’abbattimento della
sua base imponibile.

Per la configurabilità del delitto in oggetto, un indirizzo ermeneuti-
co, abbracciato dalla prevalente giurisprudenza, descrivendolo quale
reato di pericolo astratto, ritiene necessario e sufficiente il semplice
compimento dell’atto tipico (3): “l’emissione di fatture inesistenti di cui
all’art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 rappresenta un reato di pericolo,
sanzionando la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l’evasione
dalle imposte, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti, tutto
ciò a prescindere se il ricevente abbia o meno evaso il fisco, con la pre-
vista anticipazione della punibilità al momento in cui si è compiuta l’a-
zione strumentalmente idonea a ledere la regolare percezione dei tribu-
ti da parte dello Stato”(4). La Corte di Cassazione ha ripetutamente
affermato come il delitto in questione sia stato così configurato, doven-
do tutelare, in via anticipata rispetto al momento della presentazione
della dichiarazione, l’interesse dello Stato a non vedere ostacolata la
propria funzione di accertamento fiscale. Ne deriva come, per siffatta
tesi, la sussistenza della fattispecie sia svincolata dal conseguimento di
una effettiva evasione, venendo puniti comportamenti propedeutici,
connotati da potenzialità lesiva del suddetto interesse erariale (5).

Tuttavia, la dottrina più accreditata ritiene debba essere letto ed
interpretato quale reato di pericolo concreto, non potendo ogni volta il
giudice esimersi dall’accertare l’idoneità lesiva della condotta a porre in
essere l’evento specifico dell’evasione altrui, introdotto quale elemento
costitutivo del delitto attraverso il dolo specifico (6). In particolare, l’e-
lemento soggettivo della disposizione incriminatrice comporta che lo
scopo di consentire a terzi l’evasione di imposta deve rappresentare la
finalità rispetto alla quale l’agire del reo appare efficiente, ma non per
questo detto scopo deve essere necessariamente raggiunto. Qualora,
dunque, il destinatario non le utilizzi, ad esempio non registrandole in
contabilità oppure non conservandole a fini di prova (così come indica-
to dal secondo comma dell’art. 2), il reato è comunque integrato in tutti
i suoi elementi (7).

In base alla lettera della disposizione de qua, vengono incriminate
condotte anteriori rispetto alla lesione del bene giuridico tutelato, costi-
tuito dall’interesse erariale alla percezione tempestiva e completa delle
imposte dovute. Considerato che il bene finale, rappresentato dall’inte-
resse erariale all’incasso del gettito, è protetto solamente in via indiret-
ta, l’oggetto giuridico attorno a cui ruota il delitto in questione è il bene
strumentale della trasparenza fiscale e dell’interesse al compimento di
una efficiente ed agevole attività d’accertamento da parte dell’ammini-
strazione finanziaria (8).

3. - L’art. 9 D.Lgs. 74/2000: un’espressa deroga al concorso even-
tuale di persone.

Il legislatore ha previsto una particolare norma di raccordo tra il
delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti e quello di
dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture per fittizie ope-
razioni di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000: l’art. 9. Siffatta disposizione
afferma il principio per il quale, in deroga alla clausola tipizzante ed
estensiva di cui all’art. 110 c.p. (relativa alla fattispecie plurisoggettiva
eventuale), l’emittente di fatture per operazioni inesistenti non può con-
correre nel fatto dell’utilizzatore delle stesse fatture e, al contempo, que-
st’ultimo non può essere incriminato a titolo di concorso nel reato di
emissione (9).

(3) Cass. pen., sez. III, 16.09.2006, n. 40172, in Cass. pen., 2008,
728.

(4) Corte App. Milano 16 luglio 2008, in Guida dir., 2008, 44, 91. In
tal senso Cass. pen., sez. III, 14.11.2007, n. 12719, in Massimario CED
Cassazione, 2008, anche se poi nel corpo delle motivazioni il Collegio
precisa che “è per contro decisivo – nella condivisibile valutazione di
quel giudice – che l’immutazione del vero abbia comportato per i
destinatari delle fatture la possibilità di conseguire illeciti vantaggi
tributari”, sembrando così ricostruire la fattispecie incriminatrice quale
reato di pericolo concreto.

Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte speciale,
vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, 481.

(5) Cass. pen., sez. III, 04.06.2009, n. 28654, in Corr. Trib., 2009,
31, 2567; cfr. Cass. pen., sez. III, 13.05.2004, n. 26395, in Riv. pen.,

2005, 904; Cass. pen., sez. III, 26.09.2006, n. 40172, in Cass. pen.,
2008, 728; Cass. Pen., sez. III, 14.11.2007, n. 12719, in Massimario
CED Cassazione, 2008.

(6) Grosso – Padovani - Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte
speciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010,
481. In particolare, tali Autori contestano alla giurisprudenza di
legittimità di essere mossa dal perseguimento di “estemporanee
esigenze di semplificazione del quadro probatorio (in quanto
trasformandosi il delitto in reato a condotta presuntivamente
pericolosa, non occorre dimostrare nulla di più della mera volontarietà
dell’emissione)”.

(7) Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte
speciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano,
2010, 481.

(8) Garofoli, Manuale di diritto penale parte speciale, vol. II,
Roma, 2009, 783; Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto
penale, parte speciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi,
Milano, 2010, 481.

(9) Flora, Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella
nuova disciplina dei reati tributari, in Riv. giur. trib., 2001, 697; Del
Sasso, Concorso dell’utilizzatore nel delitto di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, in Dir. pen. e processo, 2004, 716; Dell’anno,
Responsabilità penale dell’utilizzatore di fatture per operazioni inesi-
stenti a titolo di concorso con l’emittente: una sentenza “creativa”
della Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2004, 1051; Melchionda,
Limiti e finalità della deroga alla punibilità per concorso con l’emit-
tente del beneficiario della falsa fattura: verso un contrasto fra
Cassazione e Corte Costituzionale?, in Foro it., 2004, 295; Troyer,
Irrilevanza penale degli atti prodromici alla falsa dichiarazione e con-
corso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la
Cassazione serra le maglie della riforma, in Riv. dott. comm., 2004,



Con l’impugnazione il ricorrente sostanzialmente mette nuo-
vamente in discussione, in punto di diritto, la possibilità della
configurazione del concorso nel reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti da parte del potenziale utilizzatore.
Orbene, va ricordato che l’art. 628 c.p.p., comma 2 stabilisce
che il provvedimento del giudice di rinvio può essere impugna-
to soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla
corte di cassazione.

La limitazione dell’ambito del ricorso per cassazione, avver-
so il provvedimento emesso in sede di rinvio, alle questioni non
decise dalla pronuncia di annullamento, è coerente con il prin-
cipio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle
decisioni della Corte di cassazione che costituisce lo scopo stes-
so della attività giurisdizionale e si mostra pienamente confor-

me alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla
medesima Corte dall’art. 111 Cost. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 41461 del 06/10/2004 Ud. (dep. 25/10/2004), Guarneri, Rv.
230578; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 21/03/1996 Ud.
(dep. 15/05/1996), Velotti, Rv. 204637). Ne consegue che il
ricorso è inammissibile in quanto proposto in relazioni a motivi
già vagliati e risolti in sede di annullamento con rinvio.

3.2. Va osservato peraltro ad abundantiam, per mera com-
pletezza argomentativa, che la decisione adottata non palesa
alcun contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49
del 2002 e con il precedente di questa Corte n. 3052 del 2008,
citato dalla difesa nel ricorso.

Nella pronuncia del giudice delle leggi la Corte ebbe a rile-
vare la inammissibilità della questione di legittimità costituzio-
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Si è in presenza, dunque, di una norma penale di favore, posto che
restringe l’ambito di operatività della fattispecie plurisoggettiva even-
tuale (10).

La ratio sottesa alla disciplina in esame è stata individuata – da
attenta giurisprudenza ed avveduta dottrina – nella volontà di impedire
che un comportamento unitariamente considerato potesse dare origine
ad una doppia punizione11. Autorevoli studiosi hanno precisato come la
norma trovi il proprio fondamento in un esigenza di ne bis in idem
sostanziale, come confermato anche dalla stessa Relazione governativa:
“essendo infatti l’emissione punita autonomamente ed a monte, a pre-
scindere dal successivo comportamento dell’utilizzatore, ammettere che
l’emittente possa essere chiamato a rispondere tanto del delitto di emis-
sione che di concorso in quello di dichiarazione fraudolenta significhe-
rebbe, in sostanza, punirlo due volte per il medesimo fatto” (12).

Dalla lettera dell’articolo de quo si evince chiaramente come la
deroga ai principi della parte generale sia differenziata a seconda che sia
relativa alla responsabilità concorsuale dell’emittente o a quella dell’u-
tilizzatore (13).

Per quanto riguarda la prima ipotesi – disciplinata alla lett. a) – si è
espressamente escluso il concorso tra l’emissione e la utilizzazione di
documenti fittizi, in quanto consentire che l’emittente sia chiamato a
rispondere tanto del delitto di emissione di false fatture, quanto di con-
corso nel delitto di utilizzazione delle stesse nella dichiarazione fiscale,
significherebbe punirlo due volte per la medesima condotta.

Invece, in merito alla seconda ipotesi – il cui principio è statuito
nella lett. b) – si sono posti in dottrina e giurisprudenza maggiori pro-
blemi interpretativi.

In particolare, una delicata questione, in tema di responsabilità con-
corsuale dell’utilizzatore, è quella inerente la possibile rilevanza penale
della condotta del potenziale utilizzatore di una falsa fattura, che si pro-
pone di farne uso in contabilità, per poi indicare elementi passivi fittizi
nella propria dichiarazione annuale, qualora il delitto di cui all’art. 2 D.
Lgs. 74/2000 non si integri.

Considerato che il tentativo di dichiarazione fraudolenta del reato
non è punibile per l’effetto del combinato disposto degli artt. 2 e 6 D.
Lgs. 74/2000, il problema da risolvere è se la condotta del potenziale
utilizzatore possa essere inquadrata nella fattispecie plurisoggettiva
eventuale di cui agli artt. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 74/2000.

4. - L’intervento della Corte Costituzionale.
Proprio la possibilità che l’emittente di fatture per operazioni inesi-

stenti, non concretamente sfociate in dichiarazione fraudolenta, sia
punito per il delitto consumato ai sensi dell’art. 8, mentre il destinatario
di tali documenti possa non subire alcuna sanzione penale, ha fatto sì
che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6
e 9, primo comma, lett. b), D.Lgs. 74/2000 (14).

Il giudice a quo ha ritenuto che il quadro normativo disegnato dalle
disposizioni impugnate fosse del tutto privo di giustificazione, conside-
rato che si tratta “di condotte entrambe propedeutiche alla presentazio-
ne di una dichiarazione reddituale infedele, e che ontologicamente si
distinguono solamente per la maggiore o minore distanza temporale da
tale evento, idoneo a ledere gli interessi erariali”. Siffatta irragionevo-
lezza “risulterebbe […] ancor più evidente ove si consideri che l’utiliz-
zatore rappresenta il beneficiario e per ciò stesso il committente della

falsa fatturazione, la quale viene di solito affidata a meri prestanome:
apparirebbe, dunque, aberrante che – allorquando l’iter criminis venga
interrotto in un momento intermedio tra l’annotazione delle false fattu-
re e la presentazione della dichiarazione infedele – l’esecutore materia-
le della condotta preparatoria sia punito a titolo di frode fiscale consu-
mata, mentre che ne ha commissionato, determinato o istigato l’attività
resti immune da pena, anche solo a titolo di tentativo o di concorso”
(15).

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione inammissi-
bile, considerato che un suo intervento avrebbe, in primis, determinato
“l’ampliamento (sia pure attraverso la combinazione con le disposizio-
ni generali in tema di tentativo e concorso di persone nel reato) del-
l’ambito applicativo delle norme incriminatrici di cui agli artt. 2 e 8 del
D.Lgs. n. 74 del 2000: con un effetto che non può in linea di principio
conseguire ad una pronuncia della Corte, a fronte della riserva di legge
sancita dall’art. 25, secondo comma, Cost. (cfr., ex plurimis, sentenze n.
508 del 2000 e n. 411 del 1995; ordinanze n. 580 del 2000 e n. 392 del
1998)”. Ed, inoltre, avrebbe comportato “anche un riassetto del sistema
penale tributario, secondo una linea di politica criminale autonoma e
contrapposta rispetto a quella adottata dal legislatore, nell’ambito della
sua discrezionalità, in occasione della recente riforma”(16).

I Giudici della Consulta, nell’iter motivazionale della sentenza, sot-
tolineando il carattere eccezionale del delitto di cui all’art. 8 (incrimi-
nando una condotta meramente preparatoria all’evasione) rispetto
all’opzione di politica criminale abbracciata con il nuovo diritto penale
tributario, hanno evidenziato come il legislatore abbia inteso punire l’u-
tilizzatore esclusivamente in relazione alla falsa dichiarazione, esclu-
dendo la configurabilità del concorso dell’utilizzatore stesso nel fatto
dell’emittente, in base alla lettera dell’art. 9, primo comma, lett. b):
“concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte del-
l’accordo tra i due soggetti normalmente sottostante all’emissione delle
false fatture”(17). Infine, la rimozione dal quadro normativo vigente di
quest’ultima disposizione comporterebbe uno svuotamento di significa-
to pratico del delitto di dichiarazione fraudolenta, posto che l’art. 110
c.p. comporterebbe uno spostamento dell’ambito di intervento della
sanzione penale, relativamente al beneficiario delle fittizie fatture, dal
momento della presentazione delle dichiarazione annuale a quello del-
l’emissione della falsa documentazione.

5. - Gli opposti orientamenti interpretativi.
Preso atto della inammissibilità della questione di legittimità costitu-

zionale, in merito alla rilevanza penale, quale concorso eventuale di per-
sone nel delitto di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000, della condotta del poten-
ziale utilizzatore, a fronte della sola emissione di fatture per operazioni
inesistenti, si sono formati due indirizzi ermeneutici contrapposti.

Un primo orientamento riconduce la ratio dell’art. 9 D.Lgs. 74/2000
nell’esigenza di evitare che il potenziale utilizzatore delle false fatture,
pur avendo ricevute queste ultime, ma senza poi portare a compimento
l’iter criminis (per non aver indicato elementi passivi fittizi in una
dichiarazione annuale, avvalendosi delle suddette fatture), e quindi per-
fezionare la fattispecie di cui all’art. 2, sia irragionevolmente incrimi-
nato a titolo di concorso con il fatto dell’emittente. Con tale disposizio-
ne normativa, difatti, si è voluto escludere il concorso dell’utilizzatore
nel delitto di emissione, poiché l’emissione di fatture fittizie nasce nella
quasi totalità dei casi da un accordo tra il beneficiario e l’emittente: così
che, se il beneficiario utilizza poi effettivamente i documenti in una sua
dichiarazione fiscale fraudolenta, egli non può essere punito due volte
per lo stesso fatto, sia per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, sia a
titolo di concorso morale per il reato di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000.

Ma non solo. I sostenitori di questa tesi hanno fatto un ulteriore
passo, affermando che, se, viceversa, “il beneficiario, per una qualsiasi
ragione, non si avvale dei documenti fittizi in una sua dichiarazione
fiscale, in omaggio alla nuova politica del diritto in materia di reati tri-

158; La Grotta, Il concorso di persone nei reati tributari, in Dir. prat.
trib., 2005, 881.

(10) Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte
speciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010,
511.

(11) Manna, Prime osservazioni sulla nuova riforma del diritto
penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 136.

(12) Pisano, I reati tributari, in Trattato di diritto penale dell’im-
presa, diretto da Di Amato, vol. VII, Padova, 2002, 605.

(13) Flora, Errore, tentativo, concorso di persone e di reati nella
nuova disciplina dei reati tributari, in Riv. giur. trib., 2001, 697.

(14) Corte cost., 15.03.2002, n. 49, in Giur. it., 2002, 1571.
(15) Corte cost., 15.03.2002, n. 49, cit.
(16) Corte cost., 15.03.2002, n. 49, cit.
(17) Corte cost., 15.03.2002, n. 49, cit.



nale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 6, e art. 9, comma 1,
lett. b), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui
escludevano, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo
del delitto di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs., e la punibilità
di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o
documenti, previsto dall’art. 8 del Decreto stesso.

Dal contesto della sentenza (come peraltro dalla lettera del-
l’art. 9, lett. b), si rileva che la inammissibilità del concorso è
limitata all’ipotesi di colui che, con la sua condotta, si “avvale”,
cioè abbia utilizzato le fatture emesse (anche solo con l’annota-
zione in contabilità). In tal caso, infatti (come osservato anche
dalla invocata Cass. 3052/08), si determinerebbe una inammis-
sibile duplicazione della punibilità della medesima condotta

(per D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 ed art. 8), laddove il legisla-
tore ha inteso invece assicurare che la punibilità dell’utilizzato-
re resti ancorata alla falsa dichiarazione, escludendo poi, con il
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, comma 1, lett. b), la configurabi-
lità del concorso dell’utilizzatore stesso nel fatto dell‘emittente:
concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fron-
te dell’accordo tra i due soggetti normalmente sottostante all’e-
missione delle false fatture.

Nel caso di specie, però, non risultando la utilizzazione delle
fatture a fini fraudolenti, esclusa dunque la possibilità dell’ap-
plicazione dei due diversi titoli di reato (art. 8 ed art. 2 cit.), cor-
rettamente è stata ritenuto configurabile il concorso nella emis-
sione di fatture per operazioni inesistenti tra l’emittente ed il
potenziale utilizzatore. Alla declaratoria di inammissibilità
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butari e a quel suo corollario che è la non punibilità del tentativo con-
sacrata nell’art. 6, il beneficiario non potrà essere punito neppure a tito-
lo di concorso nel reato di cui all’art. 8, appunto per evitare in tal modo
una indiretta “resurrezione” del “reato prodromico” (così ancora la
Relazione governativa cit.)”(18). Ed, inoltre, a supporto della tesi qui in
esame, in dottrina si è acutamente sottolineato come il soggetto, nella
sua veste di possibile autore di dichiarazione fraudolenta, difficilmente
possa essere chiamato a rispondere in qualità di partecipe nel delitto di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, difettando in lui un dolo
specifico di evasione altrui (19). Autorevoli studiosi precisano come il
caso in esame non possa comportare una violazione del ne bis in idem
sostanziale, poiché il tentativo del delitto di dichiarazione fraudolenta
non è punibile in virtù dell’art. 6 D.Lgs. 74/2000: così, mentre non vi
sarebbero ostacoli sul piano oggettivo per la configurabilità della fatti-
specie plurisoggettiva eventuale in base al combinato disposto degli
artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs 74/2000, sussistono difficoltà dal punto di vista
soggettivo, in quanto il potenziale utilizzatore certamente si trova ad
agire con dolo specifico di evasione propria, e non certo a favore di terzi

Inoltre, questo orientamento sembra tener conto non solo della sen-
tenza della Corte Costituzionale sopra citata, ma anche della interpreta-
zione fornita da una parte della dottrina (20), unitamente alla logica sot-
tesa al nuovo micro-sistema penale tributario, all’interno del quale il
disvalore della condotta è ancorato al momento della presentazione
delle dichiarazioni fiscali contemplate nella novella del 2000.

Per un contrapposto indirizzo ermeneutico, alla luce di una rigorosa
ed attenta lettura della norma in oggetto, resa necessaria dato il suo
carattere di eccezionalità, è possibile affermare che il legislatore, con
l’art. 9 D.Lgs. 74/2000, ha inteso escludere: da un lato, la punibilità del-
l’emittente di fatture per operazioni inesistenti con il dolo specifico del-
l’evasione altrui, che abbia anche preso parte all’agire del dichiarante
attraverso condotte partecipative, a titolo di concorrente nel delitto di
cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, in quanto il disvalore del comportamento
risulta assorbito nell’art. 8 D.Lgs. 74/2000; dall’altro lato, la sanziona-
bilità del soggetto autore del reato di dichiarazione fraudolenta, che
abbia, altresì, partecipato alla condotta dell’emittente, per essere il
disvalore di tale agire già ricompreso nella forma monosoggettiva del
delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000.

Ma questo non significa aver introdotto una deroga assoluta ai prin-
cipi generali in tema di concorso eventuale di persone (21). Difatti, la
lettera della disposizione in esame si riferisce prettamente all’ipotesi in
cui siano portati a compimento entrambi i reati: quello di emissione di
fatture per operazioni inesistenti e quello di dichiarazione fraudolenta.
La giurisprudenza di legittimità, in merito, ha sostenuto che “l’uso (il
termine normativo è: “s’avvale”), che determina quest’ultima ipotesi, è
soltanto quello statuito nell’art. 2 consistente nella “indicazione”
(testualmente “indica”) di “elementi passivi fittizi in una delle dichia-
razioni annuali relative alle imposte sui redditi o sull’i.v.a.”. Ogni altra
utilizzazione prodromica alla data di scadenza ultima dei termini per la

presentazione della dichiarazione dà luogo ad un tentativo, che, ai sensi
dell’art. 6, non è punibile: ne deriva che le condotte individuate dal
Tribunale a carico dell’indagato e, cioè, l’emissione a “suo beneficio e
su sua istigazione” integrano gli estremi del concorso nel reato di cui
all’art. 8. Va, a tale proposito, precisato che l’art. 9 predetto, nello sta-
bilire la ricordata deroga, rappresenta una norma speciale di stretta
interpretazione. Consegue che i principi generali in tema di concorso di
persone nel reato, disciplinati dall’art. 110 c.p., sono pienamente vigen-
ti e s’applicano. Come è noto l’istigazione è una delle forme del con-
corso morale, poiché determina una forte influenza nella perpetrazione
del reato provocando ovvero rafforzando il proposito criminoso” (22).

Pertanto, l’art. 9 D.Lgs. 74/2000, “se esclude la possibilità di con-
corso reciproco fra i reati previsti dagli art. 2 (dichiarazione fraudo-
lenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per opera-
zioni inesistenti) e 8 (emissione di fatture o altri documenti per ope-
razioni inesistenti), non introduce per questa seconda ipotesi delit-
tuosa alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di perso-
ne nel reato fissati dall’art. 110 c.p. (In applicazione di tale principio,
la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che
aveva configurato il concorso ex art. 110 c.p. tra il commercialista e
l’emittente delle fatture)” (23).

Se così non fosse, difatti, si escluderebbero dall’ambito della san-
zione penale tutte quelle ipotesi riconducibili alla fattispecie plurisog-
gettiva eventuale e nelle quali non si è concretizzato il delitto ex art. 2
D.Lgs. 74/2000, a causa di accadimenti esterni, come qualora interven-
gano accertamenti da parte, ad esempio, della Guardia di Finanza prima
della scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni
annuali (24). Diversamente opinando, si creerebbe una situazione di non
rilevanza penale della condotta di colui che abbia integrato tutti gli ele-
menti riconducibili alla fattispecie plurisoggettiva eventuale (in base al
combinato disposto degli artt. 110 c.p. e 8 D.Lgs. 74/2000) e che non si
sia successivamente avvalso delle stesse per supportare una mendace
dichiarazione finalizzata ad evadere l’imposta sui redditi o sul valore
aggiunto, per mero accidente: in tal caso, difatti, l’agente, pur avendo
concorso nella emissione delle falsa documentazione (ad esempio,
quale concorrente morale o materiale) non verrebbe sanzionato né ai
sensi dell’art. 8 (a titolo di concorso), né ex art. 2 a titolo di tentativo
(essendo questo escluso espressamente dall’art. 6).

Ed è questa la tesi viene sposata dalla Corte di Cassazione nella sen-
tenza in commento, nell’affrontare la questione di diritto sottoposta al
suo vaglio: i Giudici di legittimità hanno ritenuto che la deroga prevista
dall’art. 9, primo comma, lett. b), non potesse trovare applicazione nel
caso in esame, perché non erano stati portati a compimento entrambi i
delitti (considerato che non si era perfezionato quello di dichiarazione
fraudolenta) e, dunque, si dovesse fare ricorso ai principi generali che
regolano il diritto penale, tra i quali quello cristallizzato nell’art. 110
c.p.. Ed, inoltre, la condotta incriminata non sarebbe sanzionata per
essere prodromica ad una dichiarazione fraudolenta, ma esclusivamen-
te a titolo di concorso nel delitto consumato di emissione di documenti
per operazioni inesistenti (25).(18) Cass. pen. Sez. III, 21.01.2008, n. 3052, in Massimario CED

Cassazione, 2008; cfr. Cass. pen. Sez. III Sent., 19.06.2008, n. 25129,
in Massimario CED Cassazione, 2008.

(19) Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto penale, parte spe-
ciale, vol. XVII, Reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2010, 511

(20) Nannucci-D’Avirro, La riforma del diritto penale tributario,
Padova, 2000, 274; Napoleoni, I fondamenti del nuovo diritto penale
tributario, Milano, 2000, 168; Izzo, Concorso morale dell’utilizzato-
re di fatture per operazioni inesistenti nella loro emissione”, Fisco,
2004; Melchionda, Commento a Corte Cost. n. 49/2002, in Foro it.,
2003, I, 415.

(21) In dottrina si sottolinea come l’art. 9 D.Lgs. 74/2000, pur dero-
gando alle regole generali sul concorso di persone nel medesimo reato,
non si riferisce quindi a qualsiasi condotta prodromica ad una successi-
va utilizzazione, poi non avvenuta (così Padovani, La frode fiscale, in
AA.VV., Responsabilità e processo penale nei reati tributari, Milano,
1992, 257: le riflessioni dell’Autore restano ancora valide, nonostante
siano riferite alla precedente disciplina).

(22) Cass. pen. Sez. II, 03.06.2003, n. 24167, in Foro it., 2004, 2,
293; cfr. Cass. pen. Sez. III, 26.05.2010, n. 35453, in Fisco, 2010, 38,
6165.

(23) Così Cass. pen. Sez. III, 01.06.2001, n. 28341, in Dir. prat.
trib., 2002, II, 1075; cfr. Cass. pen. Sez. II, 03.06.2003, n. 24167, in
Foro it., 2004, 2, 293; Cass. Pen., sez. III, 06.07.2005, n. 34678, in
Massimario CED Cassazione, 2005; Cass. pen. Sez. III, 17.03.2010, n.
14862, in Massimario CED Cassazione, 2010; Cass. pen. Sez. III,
26.05.2010, n. 35453, in Fisco, 2010, 38, 6165.

(24) Così Cass. pen. Sez. III, 26.05.2010, n. 35453, in Fisco, 2010,
38, 6165. In particolare, nel caso specifico è stata accertata la
commissione del reato de quo a titolo di concorso a carico del
commercialista nel cui studio erano state rinvenute numerose fatture
non contabilizzate dalle ditte emittenti ma annotate in quella del
coimputato e risultate, poi, fittizie, oltre al ritrovamento di un timbro
identico a quello riportato sulle false fatture di altra ditta.



segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibi-
lità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente:
cfr. Corte Costituzionale, sent. n 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma

che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00
(mille).

Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e con-
danna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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

Ric. P.M. in proc. Alacev.
Stranieri - Inottemperanza all’ordine di esibizione del pas-
saporto o di altro documento di identificazione e del per-
messo di soggiorno o della regolare presenza nel territo-
rio dello Stato - Configurabilità del reato solo nei con-
fronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel terri-
torio dello Stato - Abolitio criminis nei confronti degli
stranieri in posizione irregolare ex art. 1, comma 22, lett.
h), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, art. 6, commi 3 e 4, art. 10, comma 2; l. 15 luglio
2009 n. 94, art. 1, comma 22, lett. h); Cod. pen. art. 2, secon-
do comma).
Il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passa-

porto o di altro documento di identificazione e del permesso di
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In tal modo, si è ritenuto configurabile il concorso del potenziale uti-
lizzatore, insieme all’emittente, nel delitto di cui all’art. 8 D.Lgs.
74/2000 e 110 c.p., ogni qual volta il primo soggetto ponga in essere
comportamenti riconducibili alla sua responsabilità concorsuale (ad
esempio, in veste di determinatore o istigatore) e tali da integrare la fat-
tispecie plurisoggettiva eventuale in tutti i suoi elementi.

6.- Conclusioni.
L’art. 9 D.Lgs. 74/2000 rappresenta una norma penale di favore, la

cui ratio è quella di evitare che la medesima condotta sia punita due
volte per distinte fattispecie di frode fiscale, in ossequio al principio del
ne bis in idem sostanziale.

Partendo dal dato testuale della disposizione in esame (nonostante la
formulazione imprecisa adottata dal nostro legislatore nel richiamare gli
elementi costituitivi sia dell’art. 2 sia dell’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), è
possibile ritenere che, solamente qualora si realizzino entrambe le
diverse figure di frode fiscale, non possa configurarsi un concorso del-
l’emittente con l’utilizzatore e viceversa: per cui, in tali ipotesi, ciascun
soggetto si troverà a rispondere del fatto dell’emissione o dell’utilizza-
tore, rispettivamente commesso, e ciò anche quando l’emittente agisca
previo accordo con l’utilizzatore. Pertanto, ai sensi della lett. b) – che
qui ci occupa –, chi si avvale di fatture o altri documenti per operazio-
ni inesistenti (ovvero sia, chi le registra nelle proprie scritture contabili
obbligatorie o le detiene a fine di prova nei confronti dell’amministra-
zione finanziaria) non è punibile a titolo di concorso nel delitto di cui
all’art. 8.

Al di fuori di tale ipotesi, tuttavia, torna ad applicarsi la disciplina di
parte generale relativa al concorso eventuale di persone nel medesimo
reato, secondo le regole ordinarie.

In proposito, si ricorda come l’istituto positivizzato nell’art. 110 c.p.
sia integrato dalla dazione di un qualsiasi contributo, di partecipazione
materiale oppure di partecipazione morale, con efficacia causale (nel
senso che senza di esso il reato non si sarebbe potuto commettere) o
anche solo agevolatore (nel senso che ha solo facilitato la commissione
del reato), senza che per questo il contributo fornito dai singoli
concorrenti sia di per sé idoneo ad integrate la condotta tipica che
costituisce il reato (essendo la disciplina del concorso di persone nel
reato volta proprio a rendere punibili quelle condotte che, altrimenti, da
sole sarebbero non punibili, in quanto atipiche).

Ne consegue, in primis, la possibilità di rilevare la violazione degli
artt. 110 c.p. e 8 D. Lgs. 74/2000 tra l’emittente di fatture per operazio-
ni inesistenti e colui che abbia offerto il proprio contributo strumentale
all’atto dell’emissione, senza per questo aver svolto alcun ruolo in quel-
lo della dichiarazione, come nel caso dell’istigatore o del determinatore
dell’emittente. In particolare, la fattispecie plurisoggettiva eventuale
può ravvisarsi a carico di colui il quale, di fatto o di diritto, gestisce
l’impresa che emette le false fatture, da solo o in concorso con altri (26),
oppure nei confronti del professionista (spesso commercialista) che
offre le proprie prestazioni (27).

A nostro avviso, in siffatte situazioni, la responsabilità concorsuale
può dirsi integrata in tutti i suoi quattro elementi costituitivi: ovverosia,
la pluralità di persone; la realizzazione di un fatto di reato (consumato
o tentato) da parte di taluno dei concorrenti; il contributo causale alla
realizzazione del fatto; e la consapevolezza e volontà di cooperare alla
commissione del reato (28). In particolare, non vi sono ostacoli logico-
giuridici a ritenere sussistente sia l’elemento soggettivo nel concorso di
persone, individuabile nella coscienza e volontà del fatto criminoso e
nella consapevolezza di cooperare con altri alla realizzazione di una
condotta tipica, sia l’elemento soggettivo, richiesto nella fattispecie
monosoggettiva. In merito a quest’ultimo aspetto, si sottolinea che l’art.
8 D.Lgs. 74/2000, come tutte le altre fattispecie che vanno a comporre
il diritto penale tributario, è un reato doloso, che implica la consapevo-
lezza della falsificazione del documento e la volontà della condotta di
emissione (o rilascio), nel suo significato di consegna diretta al destina-
tario (o spedizione). Ma non solo. La norma in esame, per come deli-
neata dal nostro legislatore, richiede, altresì, che la condotta sia ispirata
dal dolo specifico di evasione altrui (mentre, nella vigenza della prece-
dente normativa, il delitto era sì punito con il dolo specifico di evasio-

(25) Del Sasso, Concorso dell’utilizzatore nel delitto di emissione di
fatture per operazioni inesistenti, in Dir. pen. processo, 2004, 716.

(26) Cass. pen., sez. III, 17.04.2008, n. 25129, in Massimario CED
Cassazione, 2008.

(27) Cass. pen., sez. III, 01.06.2001, n. 28341, in Dir. prat. trib.,
2002, II, 1075.

(28) Viganò, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale com-
mentato, vol. I, 2011, art. 110, 1514

ne fiscale, ma quest’ultima poteva essere indifferentemente propria o
altrui). E nelle ipotesi poc’anzi evidenziate – quali quelle del gestore di
fatto o del professionista – è ben evidenziabile un reato a struttura uni-
taria, sia sotto l’aspetto oggettivo sia dal punto di vista soggettivo: tro-
vandoci in presenza di coautori che pongono in essere la condotta per
permettere ad un soggetto terzo di evadere le imposte.

Di contro, più problematica è la configurabilità del concorso even-
tuale di persone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.p., nel delitto di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, tra l’emittente di falsi
documenti e il potenziale utilizzatore delle stesse, quando non si è con-
cretizzato il delitto ex art. 2 D. Lgs. 74/2000, a causa di accadimenti
esterni, soprattutto per l’elemento soggettivo del dolo specifico dell’e-
vasione altrui che contraddistingue il reato di cui all’art. 8 D. Lgs.
74/2000.

Tuttavia, si reputa, anche in questa ipotesi, configurabile la fattispe-
cie plurisoggettiva eventuale, in tutti i suoi elementi costitutivi, abbrac-
ciando la tesi – avvalorata, altresì, da ampia parte della dottrina (29) –
per la quale sussiste il concorso di persone con dolo generico in un reato
a dolo specifico, sempre che almeno uno dei concorrenti abbia agito con
la particolare finalità richiesta dalla legge. Dunque, il partecipe, anche
se privo del fine specifico che anima l’esecutore, deve comunque esser-
ne consapevole, ai fini dell’integrazione dell’istituto del concorso even-
tuale di persone nel medesimo reato.

In conclusione – pur condividendo l’orientamento favorevole alla
configurabilità del concorso del potenziale utilizzatore, insieme all’e-
mittente, nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti –
si osserva come la Suprema Corte, sia nella sentenza in commento, sia
nei precedenti ivi richiamati, abbia sempre limitato il suo ragionamento
logico-giuridico all’analisi degli elementi costitutivi del delitto di emis-
sione di fatture per operazioni inesistenti ed alla delimitazione dell’am-
bito di applicazione della norma eccezionale di cui all’art. 9 D. Lgs.
74/2000: la Cassazione, difatti, ha affermato come le ipotesi sottoposte
alla sua attenzione esulassero dalla disciplina derogatoria del concorso
di persone, e per questo si dovesse fare ricorso alla regola generale posi-
tivizzata nell’art. 110 c.p., anche in virtù del fatto che una diversa inter-
pretazione avrebbe determinato una situazione di irrilevanza penale di
un comportamento riconducile alla previsione concorsuale.

Tuttavia, sarebbe stato necessario, a completamento dell’iter moti-
vazionale, fare un passo ulteriore ed interrogarsi sulla sussistenza di
tutti i vari elementi costitutivi del concorso eventuale di persone, ed in
particolare sulla configurabilità del concorso con dolo generico in un
reato a dolo specifico. Invece, il Collegio omette di sviluppare questi
aspetti, che, di contro, si ritengono imprescindibili, ai fini di una corret-
ta ed esauriente disamina della fattispecie concorsuale contestata agli
imputati.

ELISA PINNA
(29) Insolera, Concorso di persone nel reato, Dir. pen, II, 1988, 437;

Dell’anno, Responsabilità penale dell’utilizzatore di fatture per opera-
zioni inesistenti a titolo di concorso con l’emittente: una sentenza
“creativa” della Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2004, 1050;
Viganò, in Dolcini-Marinucci (a cura di), Codice penale commentato,
vol. I, 2011, art. 110, 1540.



soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel terri-
torio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e
non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito
della modifica dell’art. 6, comma 3 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, recata dall’art. 1, comma 22, lett. h), della
legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una “abolitio
criminis”, ai sensi dell’art. 2, secondo comma, Cod. pen., della
preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in
posizione irregolare (1).
Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza emessa il 24 marzo 2010,

il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone,
su concorde richiesta delle parti di applicazione di pena ex art.
444 Cod. proc. pen., dichiarava non luogo a procedere, perché
il fatto non è previsto della legge come reato, nei confronti di
Pavel Alacev, imputato del reato previsto e punito dall’art. 6,
comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per non
avere esibito al personale della locale Questura, senza giustifi-
cato motivo, alcun documento d’identificazione o di soggiorno.

L’Alacev, nel corso di un intervento effettuato il 17 dicembre
2008 da personale di pubblica sicurezza presso un locale pub-
blico di Pordenone, aveva omesso, a richiesta degli agenti, di
esibire qualsiasi documento; era stato accompagnato e identifi-
cato con riscontro fotosegnaletico presso gli uffici della
Questura, ove si accertava che lo stesso era sprovvisto di per-
messo di soggiorno e di ogni documento d’identificazione

A motivazione della decisione, il giudice di merito ha osser-
vato che la norma incriminatrice - a seguito delle innovazioni
introdotte dall’art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio
2009, n. 94, che impone, a richiesta di ufficiali e agenti di pub-
blica sicurezza, l’esibizione congiunta dei documenti d’identità
e di quelli attestanti la regolarità del soggiorno - è applicabile
soltanto allo straniero regolarmente soggiornante, in quanto lo
straniero “irregolarmente presente sul territorio non può per ciò
stesso essere in possesso del - e quindi non potrebbe mai esibi-
re il - permesso di soggiorno”.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
P.M. denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), Cod.
proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, in relazione alla norma incriminatrice, affermandone
l’applicazione anche nei confronti dello straniero in posizione
irregolare, in linea con recenti pronunce della Corte di legitti-
mità.

3. Il ricorso veniva assegnato alla I sezione penale che, con
ordinanza emessa in data 11 novembre 2010 a norma dell’art.
618 Cod. proc. pen., ha deliberato la rimessione del procedi-
mento alle Sezioni unite al fine di prevenire un contrasto giuri-
sprudenziale con precedenti pronunce della stessa sezione (n.
44157 del 23 settembre 2009, ric. Calmus; n. 6343 del 20 gen-
naio 2010, ric. Wainan; n. 37060 del 20 settembre 2010, ric.
Timimouni), in ordine all’individuazione delle conseguenze
scaturenti dalla modificazione della norma incriminatrice di cui
all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dall’art. 1,
comma 22, lett. h), l. n. 94 del 2009.

4. Il Primo presidente, con decreto 6 dicembre 2010, ha asse-
gnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la trattazione l’o-
dierna udienza, in cui il Procuratore generale ha concluso per il
rigetto del ricorso, condividendo l’interpretazione che della
norma ha dato il giudice di merito.
Considerato in diritto. 1. Le Sezioni unite devono decidere

se la modificazione dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. h),
della legge 15 luglio 2009, n. 94, abbia circoscritto i soggetti
attivi del reato - di inottemperanza «all’ordine di esibizione del
passaporto o di un altro documento di identificazione e del per-
messo di soggiorno o di altro documento attestante la regolare
presenza nel territorio dello Stato» - esclusivamente agli stra-

nieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con
conseguente abolitio criminis per gli stranieri in posizione irre-
golare.

2. La questione dell’applicabilità dell’art. 6, comma 3, del
decreto citato agli stranieri in posizione irregolare aveva costi-
tuito, già sotto il vigore del testo normativo precedente la modi-
ficazione introdotta dalla l. 94 del 2009, oggetto di contrasti
giurisprudenziali, composti dall’intervento di queste Sezioni
unite che, con sentenza n. 45801 del 29 ottobre 2003, ric.
Mesky, affermarono che integrava il reato previsto dall’art. 6,
comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la mancata esibizione,
senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di iden-
tificazione, da parte del cittadino straniero presente, regolar-
mente o non, nel territorio dello Stato; mentre non integrava né
questa, né altra ipotesi di reato, l’omessa esibizione, da parte
dello straniero “illegalmente immigrato” in Italia, del permesso
o della carta di soggiorno ovvero del documento di identifica-
zione per stranieri di cui all’art. 6, comma 9, del citato decreto
legislativo, essendo il possesso di uno di questi ultimi docu-
menti inconciliabile con la condizione stessa di straniero in
posizione irregolare.

Tale giurisprudenza è stata ribadita dalla già citata sentenza
ric. Calmus (n. 44157 del 23 settembre 2009), secondo cui è esi-
gibile nei confronti dello straniero, che pure abbia fatto ingres-
so irregolare nel territorio dello Stato, salvo che ricorra un giu-
stificato motivo, l’obbligo di esibizione dei documenti di iden-
tificazione o dei documenti di soggiorno e ciò pur dopo la
novella della disposizione incriminatrice ad opera dell’art. 1,
comma 22, lett. h), l. n. 94 del 2009 (in senso conforme, ma
senza particolare motivazione, anche le pronunce n. 6343 del
2010, ric. Wainan, e n. 785 del 2010, ric. Timimouni).

3. Al fine di dare risposta al quesito sopra formulato, è
opportuno prendere le mosse della sentenza Mesky, la cui ratio
decidendi è dichiaratamente fondata sul contenuto della norma
posta dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del
1998, interpretata nel “senso fatto palese dal significato delle
parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del
legislatore” (art. 12, primo comma, r.d. n. 262 del 1942, recan-
te “Disposizioni sulla legge in generale”).

La norma, nel testo vigente all’epoca della decisione, indi-
cava quattro tipi di documenti che lo straniero (senza alcuna
distinzione tra legittimamente o irregolarmente presente sul ter-
ritorio nazionale) era abilitato a esibire a richiesta degli ufficia-
li o agenti di pubblica sicurezza.

L’esibizione di uno qualsiasi di tali documenti («il passapor-
to o altro documento di identificazione ovvero il permesso di
soggiorno o la carta di soggiorno») escludeva la sussistenza del
reato. Rilevava la sentenza che i primi due (passaporto o altro
documento d’identificazione) non hanno alcun rilievo ai fini
della regolarità dell’ingresso e della giustificazione della pre-
senza nel territorio dello Stato, ma attengono solo alla certa
identificazione del soggetto. Il permesso e la carta di soggiorno
attestano, invece, la regolare presenza dello straniero in territo-
rio nazionale e di tale regolarità sono idonei a dare esaustiva
contezza, ma - secondo quanto precisa la sentenza - valgono nel
contempo alla sicura identificazione del soggetto.

La locuzione ovvero attribuiva agli ultimi due valore di equi-
pollenza e ne derivava che l’esibizione di uno qualsiasi di tali
documenti escludeva la sussistenza del reato, con la conseguen-
za che lo straniero in posizione irregolare aveva l’obbligo di esi-
bire i documenti d’identificazione, mentre non era da lui esigi-
bile l’esibizione dei documenti di soggiorno.

La ratio della norma - secondo la predetta decisione - non
era quella di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica sicu-
rezza di verificare, illico et immediate, attraverso l’esibizione di
uno di quei documenti, la regolarità o meno della presenza dello
straniero in territorio nazionale, ma era solo quella di procedere
alla sua documentale identificazione.

L’interesse protetto dalla norma veniva individuato non già
nella verifica della regolarità della presenza dello straniero in
territorio nazionale, ma nell’identificazione dei soggetti stranie-
ri presenti (regolarmente o meno) nel territorio dello Stato,
potendo l’accertamento di regolarità del soggiorno essere effet-
tuato in un momento successivo.
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(1) La precedente sentenza delle Sezioni Unite 29 ottobre 2003, ric.
Mesky, è edita nella Rivista 2010, II, 337, con motivazione e nota reda-
zionale.

La sentenza 8 luglio 2010, n. 250 della Corte costituzionale citata
nella motivazione può leggersi in questa Rivista 2010, I, 270 con nota
redazionale.
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4. L’approdo interpretativo del massimo organo di nomofila-
chia, nonostante talune residue critiche di dottrina, aveva deter-
minato una giurisprudenza sostanzialmente pacifica sino al
nuovo intervento del legislatore, che con l’art. 1, comma 22,
lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante “Disposizioni
in materia di sicurezza pubblica”) ha sostituito il precedente
testo normativo, disponendo che «Lo straniero che, a richiesta
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera,
senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passapor-
to o di altro documento di identificazione e del permesso di sog-
giorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel
territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con
l’ammenda fino ad euro 2.000».

Rispetto al precedente testo, le modificazioni riguardano l’i-
nasprimento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), la
precisazione della condotta tipica (inottemperanza all’ordine di
esibizione, anziché mancata esibizione alla richiesta di ufficiali
e agenti di p.s.), ma soprattutto la sostituzione della locuzione
“e” alla disgiunzione “ovvero” relativamente alle due categorie
di documenti da esibire: quelli d’identificazione e quelli atte-
stanti la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.

5. Numerosi giudici di merito hanno interpretato la nuova
norma nel senso accolto dalla sentenza impugnata, mentre que-
sta Corte, con la menzionata sentenza ric. Calmus (seguita dalle
altre due pronunce sopra indicate), ha ritenuto che - a prescin-
dere dall’inasprimento sanzionatorio, che ovviamente (art. 25
Cost. e art. 2 Cod. pen.) non si applica ai fatti commessi prece-
dentemente alla sua entrata in vigore - l’intervenuta modifica-
zione normativa non determina mutamenti di alcun genere, in
quanto la precisazione della condotta tipica ha valore esclusiva-
mente formale, mentre l‘introduzione «della congiunzione “e”
posta tra le classi dei documenti d’identificazione e dei docu-
menti di soggiorno da esibire, adottata nella nuova formulazio-
ne in luogo di quella precedente, sicuramente disgiuntiva
(“ovvero”), non può incidere sulla condizione di esigibilità del-
l’ottemperanza che è implicita nella clausola del giustificato
motivo, né, in ogni caso, sulle situazioni pregresse».

6. Tale conclusione non può essere condivisa, giacché,
com’è stato efficacemente evidenziato nell’ordinanza di rimes-
sione, il tenore oggettivo della disposizione incriminatrice tipiz-
za la condotta contravvenzionale nel senso che, ai fini dell’a-
dempimento del precetto normativo, è necessaria la concorren-
za dell’esibizione dei documenti d’identificazione unitamente a
quella del titolo di soggiorno.

A tanto conduce l’interpretazione della disposizione di cui
all’art. 6, comma 3, d. lgs. cit., seguendo i canoni dettati dall’art.
12 delle preleggi (secondo i criteri seguiti dalla stessa sentenza
Mesky), al fine di attribuire significato alla norma per misurar-
ne la precisa estensione e la possibilità di applicazione alla con-
creta fattispecie.

È vero che, in astratto, la congiunzione “e” può essere utiliz-
zata in funzioni di collegamento di tipo copulativo (nel senso di
“e anche”) sia di tipo disgiuntivo (“e/o”), ma l’analisi testuale
del dettato normativo nel suo sviluppo diacronico (rispetto al
precedente testo) e sincronico (rispetto alle coppie alternative
poste all’interno delle due categorie di documenti) assegna alla
congiunzione “e” il significato della necessaria compresenza
delle due categorie di documenti: quelli d’identità (passaporto o
altro documento identificativo) e quelli di regolarità (permesso
di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza
nel territorio dello Stato).

Dalla successione delle congiunzioni emerge che i collega-
menti sono di disgiunzione e alternatività all’interno di ciascu-
na categoria (stante la fungibilità dei documenti richiamati per
attestare rispettivamente l’identità e la regolarità del soggiorno),
di addizione e compresenza delle due diverse categorie (essen-
do palese l’infungibilità tra documenti d’identificazione e quel-
li relativi al soggiorno).

7. A conforto dell’irrilevanza della sostituzione della con-
giunzione disgiuntiva “ovvero” con la congiunzione “e” al fine
di stabilire il mutamento del valore copulativo o alternativo
della congiunzione, la sentenza Calmus richiama la decisione di
queste Sezioni unite (n. 7958 del 27 marzo 1992, ric. Delogu) in
tema di reati contro la pubblica amministrazione, con riferi-
mento all’uso, ritenuto analogo, operato dal legislatore in mate-

ria di qualifica soggettiva del pubblico ufficiale (art. 357 Cod.
pen.).

Al testo di tale articolo (introdotto dall’art. 17 l. 26 aprile
1990, n. 86), che qualificava come pubblica «la funzione ammi-
nistrativa [...] caratterizzata [...] dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi e certificativi», l’art. 4 l. 7 febbraio 1992, n.
181, aveva apportato modifiche, tra cui la sostituzione della
congiunzione copulativa “e” con quella disgiuntiva “o”.

Ritiene il Collegio che tale precedente non sia utilizzabile a
sostegno della ritenuta irrilevanza della modificazione apporta-
ta, poiché la sostituzione della congiunzione operata dal legisla-
tore del 1992 non è affatto “analoga” a quella operata nel testo
oggi in esame.

Quella sostituzione recepiva normativamente l’elaborazione
interpretativa che, con riferimento al precedente testo, era stata
già fatta dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui, ai fini
della qualificazione di pubblico ufficiale, era sufficiente l’eser-
cizio disgiunto del potere autoritativo o certificativo (cfr. Cass.
n. 7958 del 1992, ric. Delogu; Cass. sez. 25 luglio 1991, ric.
Garetto).

In quel caso, dunque, il legislatore, apportando diverse inno-
vazioni all’art. 157 del Codice penale, aveva colto l’occasione
per una modifica della congiunzione copulativa in quella
disgiuntiva, per conformare la lettera della norma al “diritto
vivente”, secondo l’interpretazione prevalente della Corte di
legittimità.

Nel caso in esame, è accaduto il contrario. A sei anni dalla
sentenza Mesky, che aveva reso pacifica la giurisprudenza sulla
questione, se il legislatore avesse voluto soltanto inasprire il
trattamento sanzionatorio per la mancata esibizione dei docu-
menti a carico degli stranieri non comunitari, indipendentemen-
te dalla regolarità o meno dell’Ingresso e del soggiorno sul ter-
ritorio nazionale, avrebbe semplicemente modificato il massi-
mo edittale della pena detentiva e pecuniaria (eventualmente
con la formale e poco rilevante indicata precisazione sulla con-
dotta).

Il legislatore ha, invece, consapevolmente operato la sostitu-
zione della congiunzione da disgiuntiva (“ovvero”) a congiunti-
va (“e”), modificando la connessione delle parole e facendo
venir meno l’equipollenza degli adempimenti evidenziata dalla
sentenza Mesky, cosi imponendo allo straniero di esibire, oltre
ai documenti d’identificazione personale, anche quelli attestan-
ti la regolarità della presenza nel territorio dello Stato.

Ciò all’evidente scopo, per parafrasare la motivazione della
sentenza Mesky, di consentire agli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza non soltanto di procedere all’esatta e compiuta identi-
ficazione dello straniero, ma anche «di verificare, illico et
immediate, attraverso l’esibizione di uno di quei documenti, la
regolarità o meno della presenza dello straniero nel territorio
nazionale», al fine dl procedere al confronto tra dati identifica-
tivi e dati risultanti dai documenti concernenti la legalità del-
l’ingresso e del soggiorno, in maniera da far subito emergere
l’eventuale non corrispondenza tra essi o l’utilizzazione di
documenti falsi.

8. Lo scopo della predetta modifica normativa, volta a
porre un freno al diffuso fenomeno dell’uso di documenti di
soggiorno falsi o contraffatti, si ricava dalla contestuale e coe-
rente introduzione (ad opera dell’art. 1, comma 22, lett. f), l.
n. 94 del 2009, che ha modificato l’art. 5, comma 8 bis, d. lgs.
286 del 1998) di una nuova fattispecie penale, che estende la
pena della reclusione da uno a sei anni anche all’utilizzazione
di uno dei documenti, contraffatti o alterati, relativi all’ingres-
so e al soggiorno.

Tale oggettiva ratio legis emerge dalla relazione illustrativa
dell’articolato proposto dalle Commissioni permanenti 1a e 2a
riunite, comunicata alla Presidenza del Senato in data 11
novembre 2008, nella quale risulta chiaro che l’interesse protet-
to dalla norma di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998
è mutato in quello della verifica della regolarità della presenza
dello straniero in territorio nazionale.

In detta relazione si legge che con l’art. 39 (poi diventato art.
1 della legge approvata), che modifica in più punti il testo unico
sull’immigrazione, con inasprimento delle «norme circa le con-
dizioni di ingresso nel territorio dello Stato e relativamente alla
concessione del permesso di soggiorno», è stata anche «intro-



zione pecuniaria, inflitta dal giudice di pace, a seguito di rapido
e semplificato processo penale, finalizzato alla più veloce estro-
missione dal territorio dello Stato.

A ben vedere, come ha rilevato la Corte costituzionale (sent.
n. 250 del 2010) «il legislatore mostra di considerare l’applica-
zione della sanzione penale come un esito “subordinato” rispet-
to alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello
straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano univocamente
le circostanze [...] che, in deroga al generale disposto dell’art.
13, comma 3, d. lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a
procedimento penale per il reato» di ingresso e soggiorno ille-
gale nel territorio dello Stato «possa essere espulso in via ammi-
nistrativa senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria; che, una
volta avuta notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respin-
gimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 286 del
1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a pro-
cedere [...]; che, nel caso di condanna, la pena dell’ammenda -
espressamente sottratta all’oblazione [...] - possa essere sostitui-
ta dal giudice con la misura dell’espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni» (Corte cost., sent. n. 250 del 2010).

Al legislatore, in effetti, interessa poco la sanzione penale
per gli stranieri che sono entrati o soggiornano illegalmente
nello Stato; interessa piuttosto attivare il meccanismo rapido
volto all’espulsione, tant’è che il reato di cui all’art. 10 bis è
sanzionato soltanto con pena pecuniaria, salva la ricorrenza dei
più gravi reati, in forza dell’espressa clausola di sussidiarietà,
all’evidenza prevista con riferimento ai delitti previsti dal suc-
cessivi artt. 13 e 14 (non già per la contravvenzione prevista dal
precedente art. 6, comma 3).

11. In conclusione, il legislatore ha introdotto un “doppio
binario”, sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti
per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita
dall’art. 6, comma 3, cit. (costringendoli a circolare sempre
muniti di completa documentazione d’identità e di soggiorno)
e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzio-
natorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte
illecite in progressione (artt. 10 bis, 14, comma 5 ter, 14,
comma 5 quater, 13, comma 13, del d. lgs. cit.), sempre fina-
lizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve
tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compro-
messo dai tempi processuali di accertamento e di eventuale
esecuzione di pena per il reato di cui all’art. 6, comma 3 (per
il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell’espul-
sione di cui all’art. 10 bis).

Al fine di attivare la dinamica repressiva-espulsiva appena
indicata è funzionale la stessa previsione dell’art. 6, comma 3,
d. lgs. 286 del 1998, nell’interpretazione sopra formulata.

Come si è notato, l’interesse protetto da questa norma è quel-
lo di procedere immediatamente alla verifica della regolarità
della presenza dello straniero in territorio nazionale, per poter il
più rapidamente possibile mettere in opera il meccanismo pro-
cessual-penale e amministrativo volto all’espulsione dal territo-
rio nazionale dello straniero in posizione irregolare.

L’identificazione e l’accertamento di regolare presenza degli
stranieri legalmente soggiornanti costituiscono, infatti, attività
prodromiche e funzionali a innescare il procedimento di espul-
sione di quelli in posizione irregolare. Invero, la mancata esibi-
zione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per
sé, costituisce un indizio del reato di cui all’art. 10-bis, con tutto
ciò che consegue in termini di accertamenti di polizia giudizia-
ria, a cominciare dai poteri d’identificazione di cui all’art. 349
Cod. proc. pen.

In ogni caso, ritenere che la fattispecie dei cui all’art. 6,
comma 3, d.lgs. cit. escluda come soggetto attivo lo straniero
in posizione irregolare, non implica affatto che egli sia sciolto
dai vincoli connessi al dovere di farsi identificare, a richiesta
anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, applicandosi
comunque a tutti gli stranieri (in posizione regolare o irrego-
lare) l’art. 6, comma 4, che consente di sottoporre a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici lo straniero (in posizione rego-
lare o irregolare) nel caso che vi sia motivo di dubitare della
sua identità personale.

12. In conclusione, le Sezioni unite ritengono corretta la
decisione del giudice di merito che ha disposto non luogo a pro-
cedere nei confronti dell’imputato, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
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dotta una sanzione per chi si rifiuti di esibire i documenti di
identificazione attestanti la regolare presenza nel territorio dello
Stato» (Atti parlamentari - Senato della Repubblica - n. 733-A,
pag. 7).

Per tale attestazione non basta l’esibizione del passaporto o
di altro documento d’identificazione, ma è necessaria la con-
giunta esibizione di essi unitamente a quelli riguardanti il lega-
le ingresso o legittimo soggiorno in Italia.

9. Deve dunque concludersi che, rispetto alla precedente for-
mulazione, secondo cui il reato era integrato per il fatto di non
esibire una delle due categorie di documenti (d’identificazione
ovvero di regolare soggiorno), a seguito della ricordata modifi-
ca, la fattispecie contravvenzionale è integrata dallo straniero
che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurez-
za, omette di esibire entrambe le categorie di documenti.

Così ricostruita la fattispecie, ne deriva che essa non può più
applicarsi allo straniero in posizione irregolare, cioè a colui che
è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la sca-
denza del titolo di soggiorno. Come ha correttamente ritenuto il
giudice dl merito, la norma incriminatrice non può riguardare
tale straniero perché egli, in quanto irregolarmente presente nel
territorio dello Stato, non può, per ciò stesso, essere titolare di
permesso di soggiorno.

Il Collegio rimettente ha esattamente precisato che la con-
dotta dello straniero irregolare non può essere ricompresa
nella nuova fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit. in
forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto
della norma e dall’interesse da essa tutelato che il soggetto
attivo del reato è stato circoscritto allo straniero regolarmente
soggiornante.

Nel caso in esame, a differenza di quanto emerge dalla moti-
vazione della sentenza impugnata e da quella della ricordata
sentenza Calmus (pur antitetiche nelle conclusioni), non viene
affatto in rilievo la presenza o l’assenza del giustificato motivo,
che esclude la configurabilità del reato, né il principio di esigi-
bilità della condotta.

La clausola del giustificato motivo - come ha affermato la
Corte costituzionale - funge «da valvola di sicurezza del mec-
canismo repressivo, evitando che la sanzione scatti allorché -
anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giu-
stificazione - l’osservanza del precetto appaia concretamente
inesigibile, in ragione, a seconda dei casi, di cause ostative a
carattere soggettivo od oggettivo [...]: estrema indigenza, indi-
sponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo,
difficoltà nell’ottenimento di titoli di viaggio» (Corte cost., nn.
5 del 2004 e 349 del 2010).

La sussistenza dell’eventuale giustificato motivo è, perciò,
operazione di verifica rimessa al giudice di merito che, caso per
caso, in relazione alla particolare situazione di fatto, oggettiva o
eventualmente addotta dall’interessato, ritenga in concreto ine-
sigibile una condotta astrattamente doverosa, mentre nel caso in
esame deve prendersi atto che è intervenuta una modificazione
legislativa che ha escluso dall’ambito della fattispecie la con-
dotta dello straniero irregolare, con conseguente abolitio crimi-
nis per gli stranieri in posizione irregolare.

10. Le conclusioni sopra raggiunte sono avvalorate dall’esa-
me dell’intero contesto normativo in cui il legislatore ha intro-
dotto la modificazione dell’art. 6, comma 3, decreto legislativo
cit., contesto costituito non soltanto dall’introduzione dell’indi-
cata estensione della fattispecie delittuosa dell’art. 5, comma 8
bis, stesso d. lgs. all’utilizzazione dei documenti di soggiorno
falsificati o contraffatti, ma anche dall’introduzione nell’ordina-
mento del delitto di ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato” e dalle disposizioni penali e processuali che l’ac-
compagnano (art. 10 bis d. lgs. 286 del 1998, inserito dall’art. 1,
comma 16, lett. a), della legge n. 94 del 2009).

Con la modificazione del predetto art. 6, comma 3 (inaspri-
mento sanzionatorio per l’omessa esibizione dei documenti da
parte dello straniero regolarmente soggiornante), e con l’inseri-
mento nell’art. 5, comma 8 bis della punizione dell’utilizzazio-
ne dei documenti di soggiorno falsi o contraffatti, il legislatore
ha inteso facilitare, innanzitutto per le forze di polizia, la distin-
zione tra le due categorie di stranieri (regolari e irregolari), allo
scopo di sottoporre quelli in posizione irregolare (la cui condot-
ta integra il reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. 286 del 1998) a san-



cod. pen., per essere intervenuta l’abolitio criminis del reato già
previsto dall’art. 6, comma 3, d. lgs. 286 del 1998 nei confron-
ti dello straniero in posizione irregolare, a seguito delle modifi-
cazioni introdotte dall’art. 1, comma 22, lett. h), l. n. 94 del
2009.

Il ricorso del pubblico ministero va, pertanto, rigettato.

SEZIONE VI - 21 OTTOBRE 2010
Pres. Serpico - Rel. Stabile - P.M. Spinaci (concl. parz. diff.) -

Ric. Cuccaro ed altri.
Estorsione – Intermediario che per incarico e nell’esclusivo
interesse della vittima di un furto ne contatti gli autori
per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante
esborso di denaro senza conseguirne alcuna parte –
Configurabilità del reato – Esclusione (Cod. pen. art. 629).

Estorsione – Circostanze aggravanti speciali –
Commissione del reato da parte di più persone riunite –
Nozione (Cod. pen. art. 629, secondo comma)
Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vit-

tima di un furto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, si
metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restitu-
zione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza
conseguire alcuna parte del prezzo (1).
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle

“più persone riunite” non si identifica con una generica ipo-
tesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simul-
tanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel
momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quan-
to solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichi-
ci di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono signi-
ficativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante
aumento di pena (2).
Svolgimento del processo
1. Il G.u.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, con senten-

za resa il 15 febbraio 2005 in sede di giudizio abbreviato,
dichiarava responsabili Pasquale Cuccaro , Michele De Luca ,
Pasquale Maravita, Lucio Rea e Massimo Pannullo sia in
ordine; tra l’altro , al reato di estorsione aggravata per il numero
delle persone (capo R), condannandoli tutti alle pene ritenute di
giustizia.

2. - Sull’impugnazione degli imputati, la Corte d’appello di
Napoli ha, in parte, riformato la sentenza di primo grado:
(Omissis)

3. - Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazio-
ne. (Omissis)

3.3 - Infine, Massimo Pannullo, per mezzo del suo difen-
sore, ricorre limitatamente al capo della sentenza riguardante il
reato di estorsione di cui al capo R).

Con il primo motivo contesta la sussistenza del reato, sia
sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rilevando come il suo
intervento nella vicenda avvenne su richiesta della persona offe-
sa con lo scopo di portare aiuto nel ritrovamento dell’auto e non
per agevolare la realizzazione del profitto ingiusto ovvero per
ottenerne un guadagno. (Omissis)

Con il terzo motivo contesta la ritenuta sussistenza dell’ag-
gravante di cui all’art. 629, capoverso, Cod. pen. per avere

agito con più persone, rilevando una omessa motivazione sul
punto. (Omissis)
Motivi della decisione
(Omissis)
5. - Con riferimento alla posizione di Pannullo, corretta-

mente è stata ritenuta la sua responsabilità nel reato di estor-
sione.

Si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza di
questa Corte, il soggetto che - come il Pannullo - assume la
veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per
incarico di quest’ ultima; non risponde di concorso nel reato
solo se agisce nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per
motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce
alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confron-
ti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo
all’evento. Di conseguenza, colui che conduca le trattative riv-
olte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva con-
tro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile
di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche
nell’interesse degli autori del furto, contribuendo in tal caso con
la sua condotta all’opera di pressione nei confronti del deruba-
to, intervenendo nelle trattative per lucrare una somma di
denaro. In conclusione, si esclude che risponde di concorso in
estorsione solo il soggetto che, per incarico della vittima di un
furto e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, si metta in con-
tatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della
cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire
alcuna parte del prezzo (Sez. VI, 20 novembre 2007, n.
1705,ric. Giacomo; Sez. Il, 16 febbraio 1995, n. 5845, ric.
Martino).

Nella specie, l’intervento dell’imputato per recuperare l’au-
to rubata non è avvenuto nell’esclusivo interesse della vittima
del furto, che nemmeno conosceva, tanto è vero che per la resti-
tuzione il Pannullo ha preteso la somma di duemilioni di lire, di
cui una parte sarebbe stata consegnata agli autori del furto e una
parte sarebbe andata a lui e agli altri intermediari (Salzano e
Cristiano) contattati direttamente dal proprietario dell’autovet-
tura (Glasi). In questo modo, l’azione di intermediazione posta
in essere ha portato un utile personale all’imputato e, nello
stesso tempo, ha consentito agli autori del furto di ottenere il
risultato voluto, elementi questi che giustificano l’affermazione
di responsabilità per concorso nel reato di estorsione, in quanto
deve riconoscersi che egli ha offerto un contributo causale alla
verificazione dell’evento, attraverso una condotta connotata
dall’indispensabile consapevolezza di consentire in via esclusi-
va agli autori del furto di ottenere il danaro richiesto per la resti-
tuzione del bene sottratto. (Omissis)

5.2. - È, invece, fondato, il motivo con cui si lamenta la
ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 629, capover-
so, Cod. pen. .

Infatti, in tema di estorsione, la circostanza aggravante delle
più persone riunite non si identifica con una generica ipotesi di
concorso di persone nel reato, “ma richiede la simultanea pre-
senza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in
cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal
modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore
pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la
forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena”
(Sez. II, 22 aprile 2009, n. 25614, ric. Limatola).

Nella specie, non risultano altre persone che con il Pannullo
avrebbero richiesto la somma per la riconsegna dell’auto ruba-
ta, né emergono i ruoli che nella vicenda avrebbero svolto il
Salzano ed il Cristiano, direttamente contattati dal Glasi; infine,
non risulta che il soggetto passivo abbia percepito che la minac-
cia provenisse da più persone, nel qual caso si sarebbe potuto
ritenere raggiunto il maggiore effetto intimidatorio che avrebbe
potuto legittimare l’aggravante.

In conclusione, l’affermazione della esistenza dell’aggra-
vante appare fondata su una motivazione del tutto insufficiente,
situazione che giustifica l’annullamento, sul punto, della sen-
tenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’ap-
pello di Napoli per la relativa decisione,, alla luce del principio
di diritto anzidetto per la corretta configurabilità di tale aggra-
vante. (Omissis)
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(1) Giurisprudenza costante
Ex plurimis, v. Cass. Sez. VI, 20 novembre 2007, ric. Di Giacomo

(testualmente alla massima annotata) in CED, m. 238.358; Sez. II, 26
novembre 1987, ric. Urso, ivi, m. 179.732 secondo cui colui che, per
incarico del derubato si mette in contatto con gli autori del furto per
ottenere la restituzione della refurtiva mediante esborso di danaro, non
risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell’esclusivo interes-
se della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo del riscatto;
quando invece egli riceve o trattiene parte di tale esborso agisce non più
nell’interesse del derubato ma per un interesse proprio coincidente con
quello degli autori del furto e si rende partecipe nell’eseczu9oone del-
l’estorsione

(2) Giurisprudenza contrastante.



B) MASSIMARIO (*)

208. Appropriazione indebita - Ingiusto profitto - Natura -
Non necessariamente patrimoniale (Cod. pen. art. 646).
Nell’ottica dell’art. 646 Cod. pen. l’ingiusto profitto in vista

del quale viene posta in essere la condotta appropriativa non
deve necessariamente connotarsi in senso patrimoniale, bastan-
do anche soltanto il fine di perseguire un (ingiusto) vantaggio di
altra natura (1).
Sez. II, 22 ottobre 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Manna, P.M.

Salvi (concl. conf.); Ric. Pasquinelli.
(1) Nella fattispecie il ricorrente era stato autorizzato a portare con

sé un trattore di proprietà aziendale al rientro a casa.
Dopo di che il Pasquinelli, comunicato all’azienda di essere in

malattia, si era rifiutato di riportare il mezzo perché ciò sarebbe stato in
contrasto con gli accordi intercorsi e perché vantava non meglio preci-
sati crediti nei confronti della società.

Il ricorrente lamentava che del reato p. e p. ex art. 646 Cod. pen.
mancava sia l’elemento oggettivo (non essendovi stata alcuna interver-
sione nel possesso non avendo il ricorrente né annesso al proprio patri-
monio il trattore né, comunque , essendosi sui di esso comportato uti
dominus) che quello soggettivo, difettando l’intento di appropriarsi del
bene e di trarne profitto.

La Corte su tale motivo ha ritenuto che “suppone un’alternativa let-
tura dei fatti non consentita innanzi a questa Corte Suprema”. P. N.

209. Bellezze naturali - Beni culturali - Qualificazione con
un provvedimento della P.A. - Necessità - Esclusione -
Beni appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente ricono-
sciuti – Configurabilità – Fattispecie relativa a una sta-
tuetta lignea del diciottesimo secolo appartenente a una
chiesa (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 10,176; d.lgs. 26
marzo 2008, n. 62, art. 2).
Rientrano tra i beni culturali, per i quali non è necessario un

formale provvedimento della. P.A. che li qualifichi come tali,
anche le cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico,
archeologico ed etnoantropologico appartenenti agli enti eccle-
siastici civilmente riconosciuti.

(Fattispecie di impossessamento illecito di una statuetta
lignea del diciottesimo secolo appartenente ad una chiesa) (1).
Sez. III, 9 febbraio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Amoresano, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Famà
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 28 giugno 2007, ric.

Signorella, in CED Cass., m. 237.403, secondo cui ai fini dell’integra-
zione del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti
allo Stato, di cui all’art. 176 del decreto legislativo 22 gennaio 2004) n.
42, non è necessaria la preesistenza di un provvedimento dell’autorità
amministrativa che qualifichi il bene come culturale, essendo sufficien-
te un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazio-
ne, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla
testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità
giudiziaria; Sez. III, 12 giugno 2007, ric. Calenzo e altro, in questa
Rivista 2008, II, 173, 67, con indicazione di altri precedenti, secondo
cui in tema di protezione delle bellezze naturali, ai fini della configura-
bilità del reato di cui all’art. 169, comma 1, lett. a) del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42) che punisce l’abusiva demolizione, rimo-
zione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su
beni culturali, non è necessaria la preesistenza della dichiarazione di
interesse culturale del bene, in quanto quelli indicati nell’art. 10 del cita-
to decreto legislativo si presumono per legge beni culturali (in motiva-
zione la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente pre-
cisato che tale presunzione, con riferimento ai beni ritrovati nel sotto-
suolo o sui fondali marini, ha carattere provvisorio nelle more della pro-

cedura di verifica dell’effettiva culturalità prevista dall’art. 12 del cita-
to decreto legislativo, il cui esito positivo determina la definitiva sotto-
posizione del bene alla disciplina dei beni culturali); Sez. III, 24 ottobre
2006, ric. Palumbo, ivi, 2007, II, 497, 190, con indicazione di ulteriori
precedenti, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di impos-
sessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, di cui
all’art. 176 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è neces-
sario la preesistenza di un provvedimento che dichiari l’interesse arti-
stico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il
privato sia trovato in possesso, atteso che i beni di cui all’art. 10 del
citato decreto legislativo n. 42 appartengono allo Stato sulla base del
semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il posses-
sore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi.

210. Calunnia - Dichiarazione non veritiera resa all’autorità
di polizia da persona offesa dal delitto di atti persecutori
che non abbia presentato querela - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen. artt. 368, 612 bis; l. 23 aprile 2009, n.
38, art. 8).
Non integra il delitto di calunnia la persona offesa del reato

di atti persecutori che, non avendo presentato la querela, nel sol-
lecitare l’ammonimento dell’autore del reato ai sensi dell’art. 82
della legge n. 38 del 2009 renda dichiarazioni eventualmente
non veritiere a suo carico, atteso che in tal caso non si determi-
na il pericolo di instaurazione di un procedimento penale non
gravando sull’autorità di polizia che riceve tali dichiarazioni
l’obbligo di trasmetterle a quella giudiziaria (1).
Sez. VI, 24 febbraio 2011, Pres. Garribba, Rel. Petruzzelli,

P.M. Delehaje (concl. diff.); Ric p.c. Proc. Corallo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 15 dicembre

2010, ric. El. Mutaouakil, in CED Cass., m. 240.340, secondo cui, il
delitto di calunnia deve escludersi quando il reato oggetto dell’incol-
pazione sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata pre-
sentata.

211. Circostanze del reato – Circostanze attenuanti comu-
ni – Riparazione del danno - Delitto di rapina -
Integralità del risarcimento – Estensione (Cod. pen. artt.
628, 62, n. 6).
In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno,

il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verifi-
cato in funzione del duplice oggetto della condotta dell’agente
in relazione all’interesse leso, dovendo in esso quindi ricom-
prendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall’a-
zione diretta all’impossessamento della cosa, anche quello fisi-
co o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà
individuale della persona offesa (1).
Sez. II, 13 gennaio 2011, Pres. Sirena, Rel. Gentile, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Lanza.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 7 novembre 2000, ric. Ursi,

in CED Cass., m. 217.897, secondo cui al fine della concessione del-
l’attenuante dell’integrale riparazione del danno prevista dall’art. 62, n.
6, Cod. pen., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni pro-
vocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atte-
so che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l’a-
gente dall’obbligo di risarcimento (nella specie, la Corte ha confermato
la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l’at-
tenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il
patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone
sottoposte a violenza e minaccia); Sez. II, 31 marzo 1989, ric. Lo Russo,
ivi, m. 181.754, secondo cui il requisito dell’integralità del risarcimen-
to nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della
condotta dell’agente in relazione all’interesse protetto dalla norma di
cui all’art. 628 Cod. pen. e quindi deve comprendere oltre il danno
cagionato contro il patrimonio dall’Azione diretta all’impossessamento
della cosa anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità perso-
nale od alla libertà individuale della persona offesa: ne consegue che si
rinviene il difetto di motivazione sul punto relativo all’applicazione
della attenuante del risarcimento allorché il giudice di merito si riferisca
soltanto allo atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarcimento del-
l’avente diritto, senza procedere alla verifica obiettiva dell’integralità
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dell’offerta risarcitoria, in quanto la rinuncia ai danni non implica rav-
vedimento del reo e non può costituire la riparazione del danno.

212. Distruzione, soppressione o sottrazione - Occultamento
di cadavere - Condotta - Sistemazione del cadavere in
modo da ritardare il ritrovamento per un tempo apprez-
zabile - Sufficienza - Fattispecie relativa a collocamento
parziale del cadavere in una macchia di rovi posta in
zona isolata (Cod. pen. art. 412)
L’integrazione del reato di occultamento di cadavere non

richiede che il nascondimento sia correlato a particolari accor-
gimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in
modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezza-
bile.

(Fattispecie di collocamento parziale del cadavere all’inter-
no di una macchia di rovi posta in zona isolata) (1).
Sez. I, 2 febbraio 2011, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. Paiolti.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 21 gennaio 2005, ric.

Rossello e altri, in questa Rivista 2006, II, 1, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui, mentre nel delitto di occultamento di cadave-
re il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia operato deli-
beratamente in modo che il cadavere sia in seguito necessariamente
ritrovato e non occorrono particolari accorgimenti nel nascondimento,
nel delitto di soppressione o sottrazione di cadavere il nascondimento
deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la
definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui; Sez. III, 6 mag-
gio 2004, ric. Michaeler, in CED Cass., m. 229.061, secondo cui il reato
di cui all’art. 411 Cod. pen. (distruzione, soppressione o sottrazione di
cadavere) pur realizzandosi con il nascondimento di un cadavere si dif-
ferenzia dal reato di cui all’art. 412 Cod. pen. (occultamento di cada-
vere) in quanto l’occultamento è considerato come un nascondimento
temporaneo che postula a priori la certezza del ritrovamento, mentre la
soppressione o sottrazione vanno intese quale nascondimento effettuato
in modo tale che il cadavere venga definitivamente sottratto alle ricer-
che. Peraltro la sottrazione va valutata non in senso assoluto bensì rela-
tivo, sulla base di presunzioni fondate su elementi obiettivi, quali il
luogo prescelto e le modalità adottate, con apprezzamento ex ante, non
rilevando in proposito che il cadavere venga eventualmente ritrovato
fortuitamente o a seguito di difficili ricerche, atteso che la durata effet-
tiva del nascondimento non costituisce elemento di distinzione fra le
due ipotesi di reato; Sez. I, 10 marzo 2004, ric. Monaco, ivi,m. 228.645,
secondo cui tema di occultamento e soppressione di cadavere, il profilo
caratterizzante del reato previsto dall’art. 412 Cod. pen. è la precarietà
del nascondimento, mentre la natura definitiva dello stesso integra gli
estremi del delitto di cui all’art. 411 Cod. pen.

213. Edilizia – Condono edilizio previsto dal decreto-legge
n. 269 del 2003 - Costruzione non residenziale -
Inapplicabilità - Esclusione (d.l. 30 settembre 2003, n. 269,
conv., con modificazioni, con l. 24 novembre 2003, n. 326,
art. 32).
La disciplina del condono edilizio, prevista dal decreto legge

30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modifica-
zioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326), non è applicabi-
le alle costruzioni ad uso diverso da quello residenziale.

(Nella specie la Corte ha disatteso la tesi, fondata sulla
Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7
dicembre 2005, n. 2699, secondo cui sono condonabili tutte le
opere, ab origine prive di titolo abilitativo, residenziali e non)
(1).
Sez. III, 2 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Gazzara, P.M.

(concl. conf.); Ric. Buonocore.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 19 gennaio 2007, ric. Zenti

e altro, in CED Cass., m. 236.084, secondo cui in tema di condono edi-
lizio, i procedimenti penali per violazioni edilizie relative alle nuove
costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la
pendenza del termine per la presentazione del condono ,alla sospensio-
ne prevista dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, cui rinviano le dispo-
sizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
legge 24 novembre 2003, n. 326, atteso che l’art. 32 del citato decreto
n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole costruzioni
residenziali; Sez. III, 18 novembre 2003, ric. Gentile, in questa Rivista

2004, II, 592, 241, secondo cui la domanda di condono edilizio per
opere abusive di natura non residenziale non può determinare la sospen-
sione del procedimento penale per l’accertamento del reato ex art. 38
della legge 28 febbraio 1985 n 47, atteso che, ai sensi del comma 25 del-
l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni con la legge 24 novembre 2003, n. 326, le disposizioni
sulla sanatoria prevista dal citato decreto legge si applicano alle sole
nuove costruzioni residenziali.

214. Edilizia - Condono edilizio previsto dal decreto-legge n.
269 del 2003 - Domanda di condono edilizio - Silenzio -
assenso - Formazione - Condizioni (d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, conv. con modificazioni, con l. 24 novembre 2003, n.
326, art. 32, comma 37).
Il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell’opera abu-

sivamente realizzata (art. 32, comma 37, decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni con la legge
24 novembre 2003, n. 326), si forma a condizione che vi sia
rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti pre-
visti dalla legge per il prodursi dell’effetto sanante (1).
Sez. III, 2 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M.

Volpe (concl. Conf.); Ric. Conte.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 5 marzo 2008, ric. Romano, in

CED Cass., m. 239.606, secondo cui in materia edilizia, in sede di ese-
cuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con
la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 7 della legge 47 del 1985, il
giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione per
avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare
l’esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di
condono edilizio all’immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione del-
l’istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponi-
bilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4)
l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell’opera; 5)
l’eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita
(per congruità dell’oblazione ed assenza di cause ostative); 6) la attuale
pendenza dell’istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedi-
mento da parte della P.A. contrastante con l’ordine di demolizione; 8).
l’avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima
ed efficace.

215. Frode informatica - Introduzione nel sistema infor-
matico postale tramite uso abusivo di chiavi personali di
accesso per il trasferimento fraudolento di somme
depositate in conto corrente postale - Configurabilità del
delitto di frode informatica e non di accesso a un sistema
informatico o telematico (Cod. pen. artt. 640 ter, 615 ter).
Integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quel-

lo di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la
condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste
italiane S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione dei codici di
accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudo-
lento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul
conto corrente del predetto (1).
Sez. II, 24 febbraio 2011, Pres. Macchia, Rel. Rago, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. De La Pazza Marti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

216. Misure di prevenzione – Manifestazioni sportive –
Imposizione dell’obbligo di comparire presso un ufficio o
comando di polizia in coincidenza di manifestazioni
sportive – Incontri amichevoli – Inclusione – Condizioni
(l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6).
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata

da manifestazioni sportive, l’obbligo di comparire presso un
ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare
amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario
del provvedimento in relazione alla loro anticipata program-
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mazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comu-
nicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri
minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e
senza una preventiva programmazione (1).
Sez. III, 16 febbraio 2011, Pres. De Maio, Rel. Ramacci,

P.M. D’Ambrosio (concl. Parz. Diff.); Ric. Fratea.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 17 dicembre 2008, ric. Arcifa e

altro, in CED Cass., m. 242.167, secondo cui in tema di misure di pre-
venzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la pre-
scrizione del Questore impositiva dell’obbligo di presentazione ad un
ufficio o comando di polizia può legittimamente riferirsi agli incontri
amichevoli, ad eccezione di quelli decisi in rapporto ad esigenze pecu-
liari del momento e senza una preventiva programmazione; Sez. III, 17
dicembre 2008, ric. Marchesini e altro, ivi, m. 242.990, secondo cui in
tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifes-
tazioni sportive, l’obbligo di comparire personalmente presso un ufficio
o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli, essendo
anche queste generalmente rese note, salvo gli incontri minori esclusi
come tali dalla normale pubblicità, attraverso i calendari ufficiali dei
campionati e dei tornei, oltre che dai mezzi di comunicazione di massa;
Sez. III, 6 novembre 2008, ric. Battiston, in questa Rivista 2009, II, 506,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di misure di
prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l’ob-
bligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di
polizia (art. 6, comma 2, l. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile
anche alle gare amichevoli, purchè le stesse siano conosciute o conosci-
bili dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro pre-
ventiva ed adeguata pubblicità.

In senso diverso v. Sez. III, 3 giugno 2008, ric. Secomandi, in CED
Cass., m. 240.741, secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgi-
mento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presen-
tazione ad un ufficio o comando di polizia, come previsto dall’art. 6,
commi 1 e 2 delle legge n. 401 del 1989, non può estendersi generica-
mente agli incontri c.d. “amichevoli”, mancando il requisito della sicu-
ra determinabilità da parte del destinatario.

217. Reati fallimentari - Reati di persone diverse dal fallito
– Fatti di bancarotta - Elementi inidonei a provare la
qualità di amministratore di fatto dell’estraneo -
Utilizzabilità per attribuirgli la responsabilità concor-
suale - Esclusione - Fattispecie relativa a concorso del-
l’estraneo (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216; Cod. pen.
art. 110).
In tema di reati fallimentari commessi da persone diverse dal

fallito, gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la
qualità di amministratore di fatto in capo all’estraneo non pos-
sono essere utilizzati come prova presuntiva della sua respons-
abilità a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito.

(Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la deci-
sione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il con-
corso dell’estraneo, dando puntuale dimostrazione dell’apporto
materiale e morale dell’imputato nelle singole fasi di una com-
plessiva e unitaria manovra fraudolenta, non ravvisando alcun-
coefficiente presuntivo nella conclusione di reità) (1).
Sez. V, 3 febbraio 2011, Pres. Marasca, Rel. Sandrelli, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Signori e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. V, 4 ottobre 2006, ric.

Massimiliano, in CED Cass., m. 235.023, secondo cui in tema di reati
fallimentari commessi da persone diverse dal fallito, gli elementi di
prova ritenuti insufficienti per radicare la qualità di amministratore di
fatto in capo all’estraneo non possono essere utilizzati come prova pre-
suntiva della sua responsabilità a titólo di concorso esterno nel reato
proprio del fallito (nella specie, bancarotta per distrazione).

218. Responsabilità da reato degli enti - Imprese individuali
- Configurabilità (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 1,
comma 2).
Le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano

anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse,
nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata

dall’art.1, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2001 per
identificare i destinatari delle suddette disposizioni (1).
Sez. III, 15 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Grillo, P.M.

D’Ambrosio; Ric. impr. ind. Sferrazza.
(1) In senso contrario, v. Cass., Sez. VI, 3 marzo 2004, ric. P.M. in

proc. soc. Ribera, in CED Cass., m. 228.833, secondo cui la disciplina
prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle
imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi (nella
specie la Corte ha respinto il ricorso del P.M. contro l’ordinanza del tri-
bunale che, in sede di appello ex art. 310 Cod. proc. pen., aveva rigetta-
to la richiesta di applicazione della misura cautelare dell’interdizione
dall’esercizio dell’attività ad una ditta individuale).

219. Sospensione condizionale della pena - Impossibilità di
confermare oggettivamente le generalità fornite dall’im-
putato - Causa ostativa al beneficio – Insussistenza (Cod.
pen. art. 163; Cod. proc. pen. art. 66).
L’impossibilità di stabilire oggettivamente e con certezza l’i-

dentità dell’imputato, che pure abbia fornito le proprie genera-
lità, non può costituire causa ostativa alla concessione al mede-
simo della sospensione condizionale della pena (1).
Sez. VI, 14 marzo 2011, Pres. Mannino, Rel. Agrò, P.M. De

Santis (concl. diff.); Ric. Szecsenyi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 15 dicembre 2009, ric. P.M. in

proc. Yang, in CED Cass., m. 245.963, secondo cui non può essere
disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell’im-
putato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, non
essendo in tal caso possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano
a quelli reali e, conseguentemente, se il beneficio sia già stato concesso
e l’interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comporta-
mento; Sez. I, 31 marzo 2005, ric. P.M. in proc. Draganovic, ivi, m.
231.574, secondo cui la sospensione condizionale della pena non può
essere applicata quando siano dubbie le vere generalità dell’imputato,
non potendosi in tal caso accertare se il beneficio sia già stato in prece-
denza concesso e se l’imputato sia meritevole di fiducia in ordine al suo
futuro comportamento; Sez. I, 17 novembre 2004, ric. P.M. in proc.
Haquiriri e altro, ivi, m. 230.155, secondo cui la sospensione condizio-
nale della pena non può essere concessa all’imputato straniero non iden-
tificato con certezza, non potendosi in tal caso verificare l’insussistenza
di precedenti ostativi o l’esistenza delle condizioni per un giudizio pro-
gnostico favorevole; Sez. V, 4 novembre 2004, ric. P.M. in proc.
Savalkovijc, ivi, m. 231.282; Sez. VI, 4 maggio 1990, ric. Hamadi, ivi,
m. 185.258, secondo cui la sospensione condizionale della pena non
può essere applicata nei confronti dell’imputato non identificato con
certezza, in ordine alle sue generalità, in quanto, in tal caso, non è pos-
sibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, quin-
di, se il beneficio sia già stato concesso e se l’interessato sia meritevole
di fiducia in relazione al futuro comportamento.

220. Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
alla prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività - Destinatario della prestazione un ente non
appartenente alla P.A. come una onlus o un’associazione
di volontariato - Legittimità (Cod. pen. art. 165).
La prestazione di attività non retribuita a favore della collet-

tività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione
del condannato la sospensione condizionale della pena, parteci-
pa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può
essere destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed even-
tualmente anche in favore di una onlus o di altra organizzazio-
ne di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o
concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazio-
ne (1).
Sez. I, 3 dicembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Siotto, P.M. Mura

(concl. conf.); Ric. Ciccone.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 16 giugno 2009, ric. Lattore, in



CED Cass., m. 244.845, secondo cui la prestazione di attività non retri-
buita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza
di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena,
pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e,
pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimen-
to della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena
da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal
condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l’affidamento
in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.

221. Stupefacenti - Circostanze aggravanti speciali - Ingente
quantità - Criteri di individuazione (D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, artt. 73, 80, comma 2).
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stu-

pefacenti, non è consentito predeterminare i limiti quantitativi
minimi che consentono di ritenere configurabile la circostanza
aggravante prevista dall’art. 80, comma 2 del D.P.R. n. 309 del
1990 (ingente quantità).

(La Corte ha precisato che la fattispecie non viola comunque
il principio di determinatezza, dovendo aversi riguardo, perché
possa essere configurata l’aggravante, 1) all’oggettiva eccezio-
nalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; 2) al grave
pericolo per la salute pubblica che lo smercio di un tale quanti-
tativo comporta; 3) alla possibilità di soddisfare le richieste di
numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi
ricavabili) (1).
Sez. IV, 1 febbraio 2011, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Geraci (concl. conf.); Ric. Ardizzone.
(1) Giurisprudenza constrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, ric.

Iberdemaj, in questa Rivista 2010, II, 724, 252, con indicazione di
precedenti in senso contrastante, compresa Sez. Unite, 21 giugno
2000, ric. Primavera e altri, edita nella Rivista con motivazione e nota
redazionale, secondo cui in tema di reati concernenti le sostanze stu-
pefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingente di cui
all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile quando, sulla
base di un accertamento che il giudice di merito deve condurre in
concreto - indipendentemente dal riferimento a prefissati indici quan-
titativi, non contemplati dal legislatore - la sostanza sequestrata sia
tale da costituire un rilevante pericolo per la salute pubblica, in quan-
to idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodi-
pendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventua-
le saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione,
considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e veri-
ficabili in concreto (fattispecie in cui l’aggravante è stata riconosciu-
ta in relazione ad un quantitativo di 2.400 dosi medie singole di
cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina).

In senso diverso v. Sez. VI, 14 gennaio 2011, ric. Laratta e altri, in
CED Cass., m. 249.635; Sez. VI, 4 ottobre 2010, ric. Immorlano, ivi,
2011, II, 297, 143, con indicazione di altri precedenti in senso contra-
stante editi, in parte, nella Rivista, secondo cui in tema di stupefacenti,
ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80,
comma secondo, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono di regola defi-
nirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocai-
na) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una per-
centuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispetti-
vamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilo-
grammi.

222. Turbata libertà degli incanti - Tempo e luogo di consu-
mazione - Fattispecie relativa a presentazione di offerte
concordate per far vincere l’impresa prestabilita (Cod.
pen. art. 353).
Il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel

momento e nel luogo in cui, con l’uso di uno dei mezzi previsti
dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo suffi-
ciente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l’esi-
to, che potrebbe tutt’al più integrare un’ipotesi di tentativo.

(Nella fattispecie, si è ritenuto che il delitto si fosse consu-
mato nel luogo in cui erano state presentate le offerte concorda-
te al fine di favorire l’aggiudicazione dell’appalto alle imprese
prestabilite) (1).

Sez. I, 10 gennaio 2011, Pres. Siotto, Rel. Mazzei, P.M. Salvi
(concl. conf.); Confl. comp. in proc. Fragale

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 11 novembre 2005, ric. P.M. in

proc. Castiglione e altri, in CED Cass., m. 232.960, secondo cui, il delit-
to di turbata libertà degli incanti (art. 353 Cod. pen.) è integrato da una
condotta finalizzata ad ottenere una irregolare aggiudicazione della
gara, mediante l’allontanamento di altri concorrenti e in ogni caso con
ogni comportamento diretto a influenzare la libera concorrenza della
gara. Ne consegue che, non rilevano ai fini della configurazione del
reato condotte successive a tale momento, quali ad esempio pressioni
per convincere un concorrente escluso a rinunciare ad un ricorso; Sez.
VI, 8 maggio 1998, ric. Misuraca e altri, ivi, m. 212.223, secondo cui
nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si
verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso
l’impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice.
Tra tali mezzi, la “collusione” va intesa come ogni accordo clandestino
diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il
“mezzo fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna
concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura
non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno
mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall’art. 353 Cod.
pen. si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata
ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla con-
dotta di partecipanti a una licitazione privata che avevano proceduto,
coordinati da un terzo estraneo alla procedura, a predisporre le singole
offerte in modo graduato e coordinato tra le stesse, così da influire in
maniera decisiva sulla individuazione del soggetto aggiudicatario della
gara e sulla determinazione del prezzo dell’appalto); Sez. VI, 24 ottobre
1997, ric. Todini e altri, in questa Rivista 1998, II, 645, 320, secondo cui
il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo, che si realiz-
za, indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuor-
viata dal suo normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche
descritte dalla norma, le quali alterino il gioco della concorrenza, che
deve liberamente svolgersi sia a tutela dell’interesse dei privati parteci-
panti, sia a garanzia dell’interesse della pubblica amministrazione alla
aggiudicazione al miglior offerente; non è necessario, perché il reato si
verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell’art.
353 Cod. pen., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di
legge, essendo sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri il
confronto delle offerte, purché compiuta attraverso le condotte tipiche
descritte dalla norma (fattispecie nella quale la commissione alla quale
era affidato il compito di giudicare, sulla base di parametri predetermi-
nati, le varie offerte per l’aggiudicazione dell‘appalto, dapprima scelse
la ditta vincitrice e solo in seguito passò all’attribuzione dei punteggi).

223. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -
Prodotti industriali qualificabili come “oggetti di design”
- Configurabilità del reato - Oggetti di design - Nozione
(Cod. pen. art. 517).
Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è

configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili
come “oggetti di design”.

(La Corte ha precisato che sono “oggetti di design” quelli
che si connotano per il profilo estetico particolare, per le singo-
lari caratteristiche funzionali o di progettazione, o ancora per le
particolari metodologie di lavorazione e produzione) (1).
Sez. III, 2 febbraio 2011, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. Garcea e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

224. Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Abbandono del tetto coniugale - Omessa prestazione dei
mezzi di sussistenza - Rapporto di continenza -
Esclusione - Fattispecie relativa a difetto di correlazione
tra imputazione e sentenza (Cod. pen. art. 570, primo e
secondo comma; Cod. proc. pen. art. 521) .
La fattispecie di abbandono del domicilio domestico e quella

di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, previsti, rispetti-
vamente, nel primo e secondo comma dell’art. 570 Cod. pen.,
non sono in rapporto di continenza o di progressione criminosa,
ma hanno ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità.
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(Fattispecie relativa al riconosciuto difetto di correlazione
tra la contestazione di sottrazione alla prestazione dei mezzi di
sussistenza e la sentenza di condanna per la condotta di abban-
dono del tetto coniugale con sottrazione agli obblighi di assi-
stenza morale) (1).
Sez. VI, 17 gennaio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Agrò, P.M.

De Santis (concl. diff.); Ric. P.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 7 aprile 1981, ric. Magliocca,

in CED Cass., m. 149.389, secondo cui la costituzione di un nuovo
nucleo familiare, dopo l’abbandono della famiglia legittima, non esclu-
de la configurabilità del reato previsto dall’art. 570 Cod. pen., nel caso
di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza alla famiglia legittima,
essendo quest’ultimo un obbligo primario del coniuge; Sez. VI, 3
dicembre 1975, ric. Siragusa, ivi, m. 132.756, secondo cui l’abbandono
del domicilio domestico da parte di uno dei coniugi non fa venir meno
l’obbligo dell’altro coniuge di corrispondere al primo i mezzi di sussi-
stenza quando ne ricorrano tutti i presupposti.

225. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Reato
previsto dal secondo comma dell’art. 570, Cod. pen. -
Figura autonoma rispetto al reato previsto dal primo
comma dello stesso articolo - Giudizio di comparazione
con circostanze attenuanti - Non configurabilità -
Fattispecie relativa ad applicazione della pena su richie-
sta delle parti (Cod. pen. artt. 570, primo e secondo comma;
69; Cod. proc. pen. art. 444).
Il reato di cui all’art. 570, secondo comma, Cod. pen. costi-

tuisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura circo-
stanziata rispetto a quella contemplata nel primo comma.

Ne consegue che non è possibile operare il bilanciamento
con le circostanze attenuanti ex art. 69 cod. pen., accogliendo
una richiesta di patteggiamento che presupponga, all’esito del
giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti.

(Fattispecie in cui la pena finale oggetto dell’accordo tra le
parti non è stata ritenuta in sé illegale, essendo stata irrogata una
pena pecuniaria in parte ricondotta alla sostituzione della pena
detentiva, ed in parte ricondotta all’originaria pena di specie
pecuniaria) (1).
Sez. VI, 27 gennaio 2011, Pres. Serpico, Rel. Citterio, P.M.

Russo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. F.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 6 novembre 2006, ric. P.M.

in proc. Vezzali, in CED Cass., m. 235.301, secondo cui il reato di cui
all’art. 570 secondo comma Cod. pen. costituisce una fattispecie auto-
noma di reato e non una figura circostanziata rispetto a quella del
comma primo dello stesso articolo, per cui non è possibile operare il
giudizio di comparazione con circostanze attenuanti (nella specie, in cui
era stata accolta la richiesta di patteggiamento della pena sul presuppo-
sto della prevalenza delle attenuanti, la Corte ha annullato senza rinvio
la sentenza di applicazione della pena e ha ordinato la trasmissione degli
atti al giudice che l’aveva pronunciata).

226. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Elemento
oggettivo - Minaccia - Requisiti - Reazione genericamen-
te minatoria non accompagnata dalla prospettazione di
un danno ingiusto - Insufficienza (Cod. pen. art. 336).
Non integra il delitto di cui all’art. 336 Cod. pen. la reazione

genericamente minatoria del privato, mera espressione di senti-
menti ostili non accompagnati dalla specifica prospettazione di
un danno ingiusto, che sia sufficientemente concreta da risulta-
re idonea a turbare il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei
suoi compiti istituzionali.

(Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non integrare l’ele-
mento materiale del reato l’utilizzo di espressioni del tipo “ti
sistemo io” e “se no te ne accorgi cosa succede”) (1).
Sez. VI, 10 gennaio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Conti, P.M.

Stabile (concl. diff.); Ric. Stefanello.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2007, ric. Di
Prima, in questa Rivista 2008, II, 522, 232, con indicazione di altri pre-
cedenti, secondo cui ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia a
pubblico ufficiale di cui all’art. 336 Cod. pen., non è necessaria una
minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l’uso di qual-
siasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, pur-
ché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico uffi-
ciale (nel caso di specie, la Corte ha escluso gli estremi della minaccia
indiretta ai carabinieri intervenuti su richiesta dell’imputato per far ces-
sare i rumori provenienti da un locale, osservando che la minaccia di
farsi giustizia sommaria da sé, con atti inconsulti consistenti nella vio-
lenza su cose di terzi, è del tutto generica e inidonea ad incidere sugli
atti che i pubblici ufficiali stavano compiendo nell’esercizio delle loro
funzioni).

227. Violenza sessuale - Induzione a prestazioni sessuali
mediante abuso della qualità e dei poteri di pubblico uffi-
ciale - Concorso formale eterogeneo con il reato di con-
cussione - Configurabilità - Fattispecie relativa a presta-
zioni sessuali pretese da un funzionario comunale prepo-
sto al controllo della regolarità delle notifiche dei verbali
di contravvenzione nei confronti di cittadine extracomu-
nitarie (Cod. pen. artt. 609 bis, 317, 81, secondo comma).
Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della

qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere for-
malmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che
tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti
valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della
P.A. e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella
sfera sessuale.

(Fattispecie relativa all’induzione di cittadine extracomuni-
tarie a prestazioni sessuali, da parte di un funzionario comuna-
le addetto al controllo della regolarità delle notifiche dei verba-
li di contravvenzione da iscrivere al ruolo esattoriale) (1).
Sez. VI, 4 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Milo, P.M.

Salvi (concl. conf.); Ric. G.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 9 gennaio

2009, ric. Romano e altri, in questa Rivista 2009, II, 727, 260, con indi-
cazione di altro precedente conforme (fattispecie relativa all’induzione
continuata di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte
di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio stranieri di
una Questura).

228. Violenza sessuale - Procedibilità d’ufficio - Minore
infrasedicenne affidato per ragioni di istruzione -
Ragioni di istruzione - Nozione - Fattispecie relativa ad
apprendista saltuario non retribuito (Cod. pen. art. 609
septies, quarto comma, n. 2).
Nella nozione di “ragioni di istruzione”, che rendono proce-

dibile d’ufficio il delitto di violenza sessuale su minore infrase-
dicenne (art. 609 septies, quarto comma, n. 2, d’od. pen.), rien-
tra qualsiasi tipo di insegnamento che determini un rapporto
costante, pur con qualche interruzione, col discente, e la natura-
le sottoposizione di questi alle direttive di chi lo deve istruire.
(fattispecie nella quale la vittima degli abusi, pur non essendo
giuridicamente legata da un contratto di apprendistato nè da un
contratto di lavoro con il reo, aiutava quest’ultimo saltuaria-
mente, senza percepire alcuna retribuzione, per imparare il
mestiere di elettricista) (1).
Sez. III, 3 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche riferimento v. Cass., Sez. III, 14 dicembre 2006, ric.

Ceraulo, in CED Cass., m. 235.878, secondo cui in tema di reati contro
la libertà sessuale, ai fini dell’operatività della previsione della procedi-
bilità d’ufficio, di cui all’art. 609 septies, quarto comma, n. 2, Cod. pen.,
nel caso in cui il reato sia stato commesso da persona cui il minore sia
stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigi-
lanza o di custodia, deve ritenersi “minore” il soggetto che non abbia
compiuto la maggiore età secondo le previsioni del Cod. civ., non poten-
dosi fare riferimento al minore di anni sedici di cui all’art. 609 quater,
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primo comma, n. 2, in quanto la ratio della perseguibilità a querela è
quella di impedire che le remore derivanti dal rapporto di dipendenza,
anche economica, della parte lesa minorenne, possano essere di ostaco-
lo alla punibilità degli abusi commessi.

D I B A T T I T I

Dalla sentenza El Dridi
alla legge 129/2011: nuove disposizioni in
merito alle procedure di allontanamento

dello straniero irregolare

SOMMARIO: 1. La decisione della Corte di Giustizia nel
procedimento El Dridi C – 61/11. – 2. La giurisprudenza penale
ed amministrativa all’indomani della decisione della Corte di
Giustizia. – 3. La legge n. 129/2011 attua la Direttiva
2008/115/CE. Le espulsioni ammi istrative di cui all’art. 13 TU
immigrazione. – 3.1. Segue. Le misure esecutive delle espulsioni
amministrative: il trattenimento nei C.I.E. e l’ordine di
allontanamento del questore. – 3.2. Segue: Le fattispecie
incriminatrici contemplate all’art. 14, comma 5 ter e comma 5
quater TU immigrazione.

1. La decisione della Corte di Giustizia nel procedimento
El Dridi C – 61/11.

La legge 2 agosto 2011 ha convertito il decreto legge
emanato il 23 giugno 2011 (ed entrato in vigore il 24 giugno
2011) al fine di superare le distonie esistenti fra il sistema
nazionale e quello comunitario a causa del mancato
recepimento da parte dell’Italia (entro il termine del 24
dicembre 2011) della Direttiva 2008/115/CE (inde Direttiva
Rimpatri) deliberata dal Parlamento e dal Consiglio
dell’Unione Europea il 16 dicembre 2008 (1). Al fine di
comprendere la ragione di un siffatto intervento e, quindi,
l’effettiva portata delle modifiche, sembra opportuno
ripercorre sinteticamente alcuni passaggi fondamentali della
vicenda. A causa della mancata attuazione della Direttiva
Rimpatri, che detta norme comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, il compito di armonizzare la normativa nazionale
a quella comunitaria (2) è ricaduto interamente sulla

magistratura, con la conseguenza che, nel giro di pochi mesi,
si sono alternate decisioni contrastanti in merito alla diretta
efficacia della Direttiva 115/2008/CE e alla possibilità di
disapplicare le norme interne, a discapito, com’è evidente,
d’ogni più elementare esigenza di certezza del diritto (3). In
questo quadro, si colloca la decisione della Corte di Giustizia,
chiamata a giudicare, a seguito di rinvio pregiudiziale
sollevato dalla Corte di Appello di Trento, sul fatto se, alla
luce dei principi di leale collaborazione, proporzionalità,
adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16
Direttiva Rimpatri fossero di ostacolo: a) alla possibilità di
sanzionare penalmente la violazione di un passaggio
intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio,
laddove fosse stato possibile ricorrere ad una misura
amministrativa ancora più coercitiva, quale appunto il
trattenimento amministrativo; b) alla possibilità di sanzionare
con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata
cooperazione dell’interessato alla procedura di espulsione e,
in particolare, l’ipotesi di inosservanza al primo ordine di
allontanamento emanato dall’autorità amministrativa. La
Corte di giustizia è giunta a riconoscere la radicale
incompatibilità tra le previsioni contenute nella Direttiva
Rimpatri e la fattispecie di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.lgs.
n. 286/1998 (Esecuzione dell’espulsione) in virtù dei seguenti
argomenti.

Anzitutto, la Corte di giustizia ha affermato che gli artt. 15
e 16 della Direttiva 2008/115 sono incondizionati e sufficien-
temente precisi da non richiedere l’adozione di ulteriori prov-
vedimenti normativi nazionali, in base al principio secondo
cui, laddove uno Stato membro si astenga dal recepire una
direttiva entro i termini o non l’abbia recepita correttamente,
ogni singolo interessato è legittimato ad invocare le disposi-
zioni che appaiono, dal punto di vista sostanziale, chiare, pre-
cise ed incondizionate (4).

In secondo luogo, la Corte, pur affermando la possibilità
per gli Stati membri di adottare misure coercitive (come l’ac-
compagnamento alla frontiera), ed addirittura norme penali
atte a dissuadere i cittadini di uno Stato terzo dal soggiornare
illegalmente sul territorio dello Stato, ha subordinato la legit-
timità di tali misure al rispetto di due inderogabili condizioni:
la non compromissione degli obiettivi perseguiti dalla diretti-
va e il rispetto dei principi di proporzionalità ed efficacia dei
mezzi impiegati rispetto agli obiettivi stessi.

Per quanto attiene alla prima condizione, a dire della Corte
di Giustizia, una pena detentiva, come quella prevista all’art.
14, comma 5 ter, TU immigrazione, costituisce un ostacolo
all’applicazione delle misure necessarie ad eseguire la deci-
sione di rimpatrio e, di conseguenza, incide negativamente
sull’obiettivo di un’efficace politica in materia di allontana-
mento e rimpatrio (5).
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(1) Per un’approfondita analisi delle politiche che regolano il
fenomeno dell’immigrazione irregolare e in particolare sull’impor-
tante distinzione fra una politica dei «mezzi» in grado di prevenire
un’immigrazione incontrollata e di programmare e regolamentare gli
accessi e una politica dei «fini» retorica e pseudoumanitaria che
accomuna tutti ma, in realtà, non impegna ad alcunché v., F.
Mantovani, Migrazioni: problema epocale e planetario, in Diritto
penale e processo, 4, 2010, p. 393 ss.

(2) La Direttiva accorda priorità assoluta alla partenza volontaria
dello straniero (art. 7) e l’uso di misure coercitive è previsto solo in
circostanze particolari (art. 8), quali il mancato rimpatrio volontario
dell’interessato nel termine concessogli o la mancata concessione al
predetto, sin dall’inizio, di tale termine (per rischio di fuga, doman-
da di soggiorno irregolare, manifestamente infondata o fraudolenta, o
pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza
nazionale). In questo sistema, salvo che non possano essere efficace-
mente applicate altre misure idonee rispetto allo scopo ma meno
coercitive, il trattenimento dello straniero in specifici centri risulta
esperibile al solo fine di «preparare il rimpatrio e/o effettuare l’al-
lontanamento» e, in particolare nel caso in cui sussista «rischio di
fuga» o vengano posti ostacoli all’esecuzione della partenza (art. 15).
La normativa italiana, invero, delineava un meccanismo pressoché
antitetico rispetto a quello fissato dalla Direttiva Rimpatri. Di regola,
l’espulsione era eseguita mediante accompagnamento coattivo alla
frontiera (art. 13 comma quarto, TU immigrazione) e, nel caso di

impossibilità di eseguire tale misura, era previsto il trattenimento
dello straniero presso un centro di identificazione ed espulsione (art.
14 comma primo, TU immigrazione). Qualora, poi, non fosse stato
possibile neppure il trattenimento o fossero decorsi i termini massimi
per attuarlo, era (ed è) prevista l’emanazione da parte del questore di
un ordine di allontanamento che imponeva allo straniero irregolare di
lasciare il territorio nazionale nel termine di cinque giorni (art. 14,
comma quinto comma bis, TU immigrazione). L’inottemperanza
all’ordine determinava l’integrazione del delitto di cui all’art. 14,
comma quinto ter, TU immigrazione.

(3) Sul punto v. P. Pisa, Repressione dell’immigrazione irregola-
re e direttiva europea sui rimpatri, in Diritto penale e processo, n. 4,
201, p. 393 ss; A. Di Martino – R. Raffaelli, La libertà di Bertoldo:
direttiva rimpatri e diritto penale italiano, online in www.penalecon-
temporaneo.it; A. Natale, La Direttiva 2008/115/CE.

Il decreto legge di attuazione n. 89/2011 – prime riflessioni a
caldo, online in dirittopenalecontemporaneo.it.

(4) Cfr. A. M. Calamia – V. Vigiak, Manuale breve. Diritto
dell’Unione Europea, Milano, 2010, p. 104; In giurisprudenza, v.
Sent. 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723,
punto. 46 e Sent. 3 marzo 2011, causa C-203/10, Auto Nikolovi, non
ancora pubblicata, punto 61.

(5) F. Viganò e L. Masera, Illegittimità comunitaria della vigente
disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, in Riv. it.
dir. e. proc. pen., 2010, p. 560 ss, i quali rilevano che la Corte di
Giustizia, forse tenendo conto dei difficili rapporti che si sono creati



Per quanto attiene alla seconda condizione, la Corte di giu-
stizia ha evidenziato come la successione della procedura di
rimpatrio debba corrispondere ad una gradazione delle misu-
re, dalla meno restrittiva per la libertà (ordine di allontana-
mento volontario) a quella maggiormente restrittiva (il tratte-
nimento dello straniero irregolare in un apposito centro). In
questa prospettiva è stata affermata l’illegittimità dell’art. 14,
comma 5-ter, il quale fa discendere dal mancato rispetto del-
l’obbligo di lasciare il territorio nazionale (obbligo risultante
da un decreto dell’autorità amministrativa parificabile, secon-
do la Corte, alla decisione di rimpatrio prevista all’art. 3,
punto 4, della Direttiva e disciplinata agli artt. 6, n. 1 e 7, n.
1), la sanzione della reclusione, suscettibile fra l’altro di
cumularsi al previo trattenimento in un centro di identifica-
zione ed espulsione (6): non è possibile, infatti, secondo la
Corte di Giustizia sanzionare penalmente la violazione di un
passaggio intermedio della procedura amministrativa di rim-
patrio, con il ricorso al massimo rigore coercitivo, prima che
tale procedimento sia giunto a completamento dal punto di
vista amministrativo.
2. La giurisprudenza penale ed amministrativa all’indo-

mani della decisione della Corte di Giustizia. La Corte di
Giustizia, in virtù di tutti i motivi sopra esposti, ha dunque
affermato l’incompatibilità della normativa nazionale rispetto
alla Direttiva 2008/115/CE ed imposto al giudice del rinvio di
disapplicare ogni disposizione del TU immigrazione contraria
al risultato perseguito dalla Direttiva 2008/115 e, in partico-
lare, l’art. 14, comma 5 ter TU immigrazione, con il monito
di tenere in debito conto il principio di retroattività della pena
più mite, principio comune alle tradizioni costituzionali degli
Stati membri. La Corte di Giustizia ha quindi riconosciuto
l’incompatibilità radicale ed insanabile di una siffatta misura
detentiva rispetto al sistema comunitario, sollecitando la
disapplicazione tout court dell’art. 14, co. 5 ter, TU immigra-
zione, invece di ritenere viziati per contrasto con la normati-
va comunitaria i singoli provvedimenti amministrativi che
costituiscono presupposto del reato in esame (7).

A seguito di tale sentenza, il 29 aprile 2011, la Corte di
Cassazione ha annullato senza rinvio una sentenza di applica-
zione della pena in relazione al reato di cui all’art. 14 comma
5 ter, TU immigrazione ritenendo che il fatto non fosse pre-
visto dalla legge come reato. La formula utilizzata dalla Corte
di Cassazione ha reso chiaro il riferimento all’art. 2, co. 2
c.p., ossia ad un fenomeno di abolitio criminis. È, infatti,
pacifico in dottrina che l’efficacia diretta delle direttive, pur
non potendosi risolvere nella produzione di effetti sfavorevo-
li sulla posizione giuridica dei consociati, possa manifestarsi
nella produzione di effetti favorevoli, realizzati appunto
“disapplicando” la norma incriminatrice in relazione a fatti
riconducibili alla sfera di libertà derivante dalla normativa
comunitaria (8). Tuttavia, come è stato correttamente osser-
vato in dottrina, l’art. 2, co. 2 c.p. si riferisce ad un fenome-

no di abrogazione in senso tecnico, che ricorre in presenza di
una legge in senso formale o di un atto ad essa equiparato
(decreto legge o decreto legislativo) e non al caso di soprav-
venuta incompatibilità della norma incriminatrice con il dirit-
to dell’Unione europea (9). In pratica, quindi, l’art. 2 co. 2
c.p. è stato invocato in virtù di un’interpretazione analogica
in bonam partem, che ha ricondotto il concetto di legge a
qualsiasi fonte e conseguentemente la direttiva è stata consi-
derata alla stregua di una «legge posteriore» suscettibile di
escludere la rilevanza di un fatto in precedenza considerato
reato (10); in altri termini, i casi in cui il fatto «non costitui-
sca reato» secondo una legge posteriore è stato ritenuto rife-
ribile anche alle ipotesi in cui la norma incriminatrice, pur
restando formalmente in vigore, veda la sua concreta effica-
cia paralizzata dal sopraggiungere di una norma dell’Unione
europea dotata di effetto diretto con essa incompatibile (11).

Ovviamente, l’obbligo di disapplicazione dell’art. 14,
comma 5 ter TU immigrazione ha avuto influenza anche sui
procedimenti amministrativi. L’adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con pronuncia del 10 maggio 2011, in
virtù della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, ha ritenuto non ostativa all’accoglimento della
domanda di sanatoria da parte degli stranieri irregolari ex art.
1 comma tredici, lett. c), l. 3 agosto 2009, n. 102 la condanna
per il reato di cui all’art. 14, comma quinto ter, TU immigra-
zione (12).

Per quanto riguarda i procedimenti già definiti con senten-
za irrevocabile, occorre osservare come le relative sentenze
siano state oggetto di revoca, ex artt. 665, 673 c.p.p., con con-
seguente remissione in libertà del condannato ed eventuale
rideterminazione della pena laddove fra il (più grave) delitto
per cui era intervenuta la revoca della sentenza e gli altri reati
fosse stata riconosciuta la continuazione (13).

L’attività giurisprudenziale non è tuttavia rimasta confina-
ta all’art. 14, comma 5 ter. La Cassazione, infatti, senza atten-
dere un ulteriore pronunciamento da parte del giudice comu-
nitario, ha consacrato l’“illegittimità comunitaria” anche del-
l’art. 14, comma 5 quater (14). Secondo la Corte di
Cassazione, considerando che la Direttiva Rimpatri è ostativa
a qualsiasi normativa dello Stato membro che preveda l’irro-
gazione della reclusione nei confronti di uno straniero sog-
giornante irregolarmente nello Stato, per la sola ragione che
questi permanga sul territorio nazionale senza giustificato
motivo in violazione di un ordine di allontanamento, a fortio-
ri la suddetta normativa è di ostacolo ad una norma come
l’art. 14 comma 5 quater, TU immigrazione che prevede una
pena detentiva ancora più severa (reclusione da uno a cinque
anni) per l’inottemperanza «reiterata», ossia la disobbedienza
dello straniero rispetto ad un ordine questorile di allontana-
mento emesso dopo la violazione di un ordine analogo (15).
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fra Italia ed Unione Europea in materia di politiche di immigrazione,
ha preferito dare risalto soprattutto al profilo della inefficienza delle
misure di allontanamento contemplate dalla legislazione nazionale
rispetto al fine perseguito (ossia il definitivo allontanamento dello
straniero irregolare), piuttosto che enfatizzare il piano della violazio-
ne dei diritti fondamentali, assunto dalla Direttiva Rimpatri come
proprio scopo autonomo accanto a quello dell’efficace controllo dei
flussi migratori e della garanzia dell’effettività delle espulsioni.

(6) In tal senso, v. Memoria difensiva El Dridi depositata all’u-
dienza del giorno 30.3.2011, in www.penalecontemporaneo.it.

(7) Tale scelta ha avuto una ripercussione significativa ossia quel-
la di far venir meno il disvalore del fatto tipico, e non semplicemen-
te i singoli provvedimenti amministrativi illegittimi disapplicabili ai
sensi dell’art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

(8) De Francesco, Diritto penale. I Fondamenti, Torino, 2008, 93.
Per i delicati rapporti fra il principio di riserva di legge e fonti euro-
pee, v. C. Grandi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano,
2010, p. 95 s. secondo cui l’inammissibilità di effetti in malam par-
tem del diritto comunitario, in assenza di disciplina nazionale di rece-
pimento, trova autonomo fondamento nel principio di legalità pena-
le, principio generale del diritto comunitario; A. Bernardi, “Riserva
di legge” e fonti europee in materia penale, in Ann. università di
Ferrara, vol. XX, 2006.

(9) Cfr. B. Nascimbene, Direttiva rimpatri: solo innovazioni di
sistema superano l’inutile ricorso a strumenti penali, in Guida al
diritto, n. 20, 2011, p. 11; C. Favilli, Il reato di inottemperanza
all’ordine di allontanamento del questore di fronte alla Corte di
Giustizia, in Diritto penale e processo, n. 7, 2011, p. 907.

(10) Cfr. B. Nascimbene, Direttiva rimpatri, cit., p. 11. In tal
senso, v. altresì la richiesta di archiviazione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, 13 gennaio 2011, pubbli-
cata su www.penalecontemporaneo.it;

(11) Sul punto v., C. Renoldi, Gli stranieri, l’espulsione, il diritto
penale, in Questione Giustizia, 2011, p. 210.

(12) Cons. Stato, ad. plen., 10 maggio 2011, ord. n. 7, in
www.penalecontemporaneo.it

(13) Fra le tante, v. ad esempio Trib. Milano, Sez. XI, 29 aprile
2011; Trib. Ravenna, 5 maggio 2011. In via alternativa, alcune
Procure Generali della Repubblica hanno preferito ricorrere, median-
te estensione in via analogica dell’art. 672, co. 3 c.p.p., (norma pre-
vista in tema di indulto e amnistia) alla liberazione del condannato
detenuto, prima ancora che la liberazione fosse stata definitivamente
ordinata, al fine di attribuire immediata efficacia alla decisione della
Corte di Giustizia.

(14) Cass., 28 aprile 2011, Tourghi.
(15) Sul punto v. L. Masera – F. Viganò, Considerazioni sulla sen-

tenza della Corte di Giustizia Ue, 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11
PPU) e sul suo impatto sull’ordinamento italiano, par. 5, online in
www.penalecontemporaneo.it.



Nella medesima prospettiva, si è mosso poi il Tribunale di
Roma, il quale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art.
13, comma 13, TU immigrazione, disapplicando l’atto ammi-
nistrativo contenente il divieto di reingresso (16). Giova tut-
tavia specificare che, tale norma, oltre ad essere stata ritenu-
ta incompatibile con l’ordinamento comunitario in considera-
zione delle finalità perseguita dalla normativa comunitaria di
garantire l’effettività dei rimpatri ed il principio di gradualità
nell’uso delle misure coercitive, è stata considerata contra-
stante specificatamente con l’art. 11 Direttiva: la disposizio-
ne comunitaria, infatti, a differenza dell’art. 13, comma 13,
prevede un divieto di reingresso di durata non superiore a cin-
que anni (e non a dieci anni come il TU immigrazione) e non
prevede alcuna automaticità tra decisione di rimpatrio e il
divieto di reingresso (17).
3. La legge n. 129/2011 attua la Direttiva 2008/115/CE.

Le espulsioni amministrative di cui all’art. 13 TU
immigrazione. A seguito della sentenza El Dridi, l’incertezza
normativa venutasi a creare in merito alle procedure
amministrative di allontanamento dello straniero irregolare e,
ancor di più, rispetto alle fattispecie penali connesse a tali
violazioni – nonostante l’incessante attività ermeneutica della
giurisprudenza - ha costretto il legislatore a rimodellare la
disciplina dell’immigrazione, appunto con il D.l. 23.6.2011,
n. 89 convertito in Legge 2.8.2011 n. 129.

Guardando anzitutto alle misure amministrative che con-
sentono l’allontanamento dello straniero irregolare, è eviden-
te che l’art. 13, co. 4 Tu immigrazione ancora conserva for-
malmente l’originario impianto e, anziché fissare, alla stregua
dell’art. 7 della direttiva, un termine entro il quale lo stranie-
ro deve lasciare il territorio nazionale, continua a disciplinare
in primis l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, trascurando, fra l’altro, di specificare che gli
Stati possono ricorrere in ultima istanza a misure coercitive
proporzionate, non eccedenti un uso ragionevole della forza,
in osservanza dei diritti fondamentali, nel debito rispetto
della dignità e dell’integrità fisica del cittadino di un Paese
terzo interessato (18). In particolare, ai sensi dell’art. 13, co.
4 Tu immigrazione, il rimpatrio coattivo è disposto qualora
l’interessato costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato (ex art. 13, comma 1) o sia “pericoloso”
(cioè appartenente a determinate categorie indicate dalla
legge ex art. 1, legge 575/1965, ex art. 1, legge 1432/1956
ovvero ex art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155).

Ai sensi della disposizione novellata dalla l. 129/2011,
oltre alle predette ipotesi, l’accompagnamento coattivo può
essere disposto qualora sussista rischio di fuga (lett. b) o la
domanda di permesso di soggiorno sia stata respinta in quan-
to manifestamente infondata o fraudolenta (lett. c), o non sia
stato osservato, senza un giustificato motivo, il termine con-
cesso per la partenza volontaria (lett. d).

Tali disposizioni sembrano prima facie ricalcare le situa-
zioni previste dagli artt. 7, comma 4 e 8 della Direttiva
2008/115/CE, ma in realtà, sussistono differenze tutt’altro
che trascurabili.

In primo luogo, la Direttiva, fatta eccezione del caso di
mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il
periodo concesso per la partenza volontaria o di mancata

concessione del termine, contempla una mera facoltà degli
Stati membri di disporre l’accompagnamento coattivo (e non
un obbligo come la normativa nazionale) e, in via alternati-
va, prevede la possibilità di concedere allo straniero irrego-
lare un termine inferiore a sette giorni per l’allontanamento
volontario.

In secondo luogo, l’art. 13, comma 4, TU immigrazione
descrive, rispetto alla summenzionata Direttiva, ulteriori
situazioni che possono giustificare l’allontanamento coattivo
dello straniero irregolare e, più precisamente: la violazione da
parte dello straniero di una delle specifiche misure applicabi-
li dal questore ossia, la consegna del passaporto (o altro docu-
mento equipollente in corso di validità), la dimora in un luogo
preventivamente individuato, e l’obbligo di presentazione ad
un ufficio della forza pubblica (lett. e); l’espulsione disposta
a titolo di misura di sicurezza (ex art. 15) e a titolo di misura
sostitutiva o alternativa all’espulsione (ex art. 16) e nelle altre
ipotesi in cui l’espulsione sia disposta come sanzione penale
o come conseguenza di una sanzione penale (lett. f); infine, la
mancata richiesta del termine per la partenza volontaria da
parte dello straniero (lett. g).

Particolarmente problematica è la previsione di cui alla
lettera e), che disciplina le misure che il questore può appli-
care in pendenza del termine per lasciare il territorio naziona-
le (v. art. 13, comma 5.2) o, in luogo del trattenimento in un
centro di identificazione e di espulsione (19), qualora non sia
possibile eseguire con immediatezza l’espulsione e lo stranie-
ro sia comunque in possesso di documento di passaporto o
altro documento equipollente e non rientri nelle categorie che
lo identificano ex lege come soggetto pericoloso (v. art. 14,
comma 1-bis).

Si osservi anzitutto che la Direttiva Rimpatri contempla la
possibilità di applicare siffatte misure soltanto nel caso in cui,
per la durata del periodo concesso per la partenza volontaria,
sussista un rischio di fuga, a differenza della disposizione
nazionale che non subordina tali previsioni ad alcuna condi-
zione, facendole automaticamente seguire alla concessione di
un termine per la partenza volontaria. Tuttavia, l’illegittimità
della disposizione non discende soltanto dal contrasto con la
normativa comunitaria quanto dalla sua incompatibilità con i
principi di rilievo costituzionale contemplati dal nostro ordi-
namento.

Il primo profilo di illegittimità che viene in rilievo deriva
dall’attribuzione ad un organo amministrativo (quale l’auto-
rità questorile) del potere di disporre l’applicazione di stru-
menti riconducibili alle misure cautelari personali obbligato-
rie di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p., rispetto alle quali
sussiste una riserva di giurisdizione, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, Cost. che permette una limitazione della libertà
personale soltanto con «atto motivato dall’autorità giudizia-
ria» (20).

Il secondo profilo di illegittimità attiene, invece, al procedi-
mento previsto per la convalida di siffatte misure: il provvedi-
mento questorile è notificato all’interessato e comunicato entro
48 ore dalla notifica al giudice competente, che nelle successive
48 ore dovrà provvedere, se del caso, alla convalida. Tale previ-
sione presenta i medesimi problemi di legittimità costituzionale
in passato sollevati in merito all’art. 13, comma 5 bis TU immi-
grazione, concernente il procedimento di convalida dell’accom-
pagnamento coattivo alla frontiera (21). Giova ricordare che tale
disposizione era stata considerata illegittima della Corte
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(16) Trib. Roma, 9 maggio 2011, pubblicata online su
www.penalecontemporaneo.it.

(17) In dottrina una tesi opposta è seguita da A. Di Martino – R.
Raffaelli, La libertà di Bertoldo, cit. p. 30, direttiva rimpatri e diritto
penale italiano, online in www.penalecontemporaneo.it, secondo i
quali si tratterebbe di un fatto diverso da quello oggetto del giudizio
della Corte europea, e quindi tale da sottrarsi agli effetti di disappli-
cazione che investono l’art. 14 TU immigrazione.

(18) P. Pisa, Nuove norme penali in tema di immigrazione clan-
destina. Il commento, in Diritto penale e processo, n. 7, 2011, p. 805,
il quale rileva come il decreto voglia minimizzare il rovesciamento di
prospettiva rispetto alla precedente disciplina esponendo in anticipo i
casi di rimpatrio coattivo, che rappresentano l’eccezione rispetto alla
regola.

(19) P. Pisa, Nuove norme penali, cit., p. 806 il quale sottolinea
come la previsione di un’alternativa non custodiale costituisca una
valvola di sicurezza pressoché obbligata a fronte della più volte cer-
tificata carenza di posti presso i C.I.E.

(20) P. Tonini, Manuale breve. Diritto processuale penale,
Milano, 2009, p. 290, il quale rileva come, in base ad un’interpreta-
zione autentica della Costituzione, il termine «autorità giudiziaria» in
materia attinente la libertà personale, è da intendersi nel senso di
“giudice” con la conseguenza che l’applicazione (e, quindi, non solo
la modifica e la revoca) delle misure cautelari è necessariamente
riservata alla decisione del giudice.

(21) Più specificamente, per l’ipotesi di accompagnamento alla
frontiera (disposto indipendentemente dal trattenimento in un apposi-
to centro) il meccanismo di convalida è stato introdotto dal d.l.



Costituzionale (sentenza n. 222 del 2004) nella parte in cui non
prevedeva che il giudizio di convalida dovesse svolgersi in con-
traddittorio e con le garanzia della difesa. Pertanto, a seguito di
tale decisione, il legislatore era intervenuto prevedendo lo svol-
gimento dell’udienza di convalida in camera di consiglio, con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvi-
sato, e l’audizione necessaria dell’interessato ove comparso, a
pena di nullità del procedimento. Evidentemente, il legislatore
della riforma si è dimenticato dell’insegnamento della Corte
Costituzionale, prevedendo invero un meccanismo di convalida
che viola il principio del contraddittorio (l’interessato personal-
mente o a mezzo del difensore potrà soltanto presentare dedu-
zioni o memorie al giudice della convalida) e il principio di
inviolabilità della difesa, non contemplando lo svolgimento di
un’udienza in camera di consiglio con partecipazione necessaria
del difensore e audizione dello straniero che decida di essere pre-
sente. Il procedimento di convalida è quindi ridotto ad un con-
trollo meramente cartolare da parte del giudice di pace, il quale
basa la propria decisione sul provvedimento del questore e sulle
memorie o deduzioni scritte eventualmente presentate dall’inte-
ressato o dal suo difensore.

Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda infine la pre-
visione secondo cui il contravventore anche solo ad una delle
predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.
Appare evidente la sovrapposizione di tale pena pecuniaria
alla “sanzione” di cui all’art. 13, comma 4 TU immigrazione
il quale prevede che, a seguito della violazione delle suddette
misure, il questore possa predisporre l’accompagnamento
coattivo dello straniero presente irregolarmente sul territorio
senza necessità di richiedere il nulla osta all’autorità giudi-
ziaria. Tale duplicazione di misure amministrative e penali
volte a perseguire i medesimi fini risulta ancora una volta in
contrasto con il più volte ricordato principio di sussidiarietà
ed extrema ratio del diritto penale.

Il comma 5 dell’art. 13 TU immigrazione disciplina il rim-
patrio volontario dello straniero mediante concessione allo
stesso di un termine per la partenza (comma 5). La Direttiva
comunitaria, come già osservato, contempla tale strumento
come principale modalità di esecuzione dell’espulsione (salve
le deroghe di cui all’art. 7, comma 4 e all’art. 8), prevedendo
altresì la possibilità di subordinare l’operatività dell’istituto
ad una esplicita richiesta in tale senso dello straniero destina-
tario di un provvedimento di espulsione. La norma in esame
non solo ha recepito la previsione comunitaria più restrittiva
- con la conseguenza che lo straniero, per poter beneficiare di
un termine per la partenza volontaria, dovrà avanzare apposi-
ta istanza al Prefetto - ma ha aggiunto l’ulteriore (e critica)
previsione secondo cui una volta concesso il termine, lo stra-
niero dovrà dimostrare al questore di avere la disponibilità di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso fra una
e tre mensilità dell’assegno sociale annuo (comma 5.2.).
3.1. Segue: le misure esecutive delle espulsioni ammini-

strative: il trattenimento nei C.I.E e l’ordine di allontana-
mento del questore. Quando non è possibile eseguire con
immediatezza il trattenimento alla frontiera ovvero il respin-
gimento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto
all’interno di un centro di espulsione e di identificazione. Tale
misura viene generalmente definita come detenzione ammini-
strativa per connotarla di una dimensione non penalistica, sì
da «neutralizzare le garanzie sostanziali e procedurali proprie
dell’ordinamento penale, fondandosi, in realtà, su misure
coercitive della libertà personale che nel sistema penale rive-
stono carattere di assoluta eccezionalità» (22).

Le situazioni che legittimano il trattenimento sono le
medesime previste dalla previgente normativa (necessità di
prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovve-
ro acquisire documenti per il viaggio o la disponibilità di un
mezzo di trasporto idoneo), ad eccezione dell’ipotesi di
rischio di fuga dello straniero inserita ex novo dalla recente
legge di riforma.

Tale ultima previsione suscita non poche perplessità, in
quanto da un lato viene contemplata, in conformità alla
Direttiva, un’ipotesi che il nostro ordinamento non prevede-
va, appunto il pericolo di fuga, dall’altro non vengono modi-
ficate le ulteriori situazioni costituenti presupposto del trat-
tenimento, sebbene non sovrapponili a quelle ipotizzate dalla
Direttiva. Ancora una volta, il legislatore si conforma alla
normativa comunitaria soltanto in apparenza: ne riproduce
letteralmente alcune parti, ma in concreto ne tradisce il signi-
ficato. Occorre a tal proposito osservare che, mentre la diret-
tiva prevede il trattenimento dello straniero nel solo caso in
cui il cittadino di un paese terzo eviti od ostacoli la prepara-
zione del rimpatrio o dell’allontanamento (ossia nel solo
caso in cui la mancata esecuzione coattiva dell’espulsione
dipenda dalla condotta tenuta dal cittadino di paese terzo), la
l. 129/2011 si riferisce a situazioni che, pur ostacolando di
fatto il rimpatrio, non dipendono dal comportamento tenuto
da quest’ultimo, con la conseguenza che, di fatto, l’ineffica-
cia e l’ineffettività del sistema delle espulsioni viene fatto
ricadere sull’immigrato, anche quando quest’ultimo non ne
ha alcuna responsabilità (23). In particolare, la normativa
nazionale prevede il trattenimento in caso di difficoltà tecni-
che riconducibili alla necessità di effettuare accertamenti
supplementari circa l’identità o nazionalità o disponibilità di
un mezzo di trasporto idoneo che, alla stregua della normati-
va comunitaria giustificano al più un mero rinvio dell’allon-
tanamento durante il quale lo straniero può essere sottoposto
all’obbligo di presentazione all’autorità o all’obbligo di
dimora (art. 9, comma 2, lett. b) (24).

Costituisce invero una novità, come già visto nel paragrafo
precedente, la previsione secondo cui il questore, in luogo del
trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione,
può ora applicare altre tipologie di misure coercitive, quali la
consegna del passaporto o altro documento equipollente,
l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla forza
pubblica (25).

Resta immutata la disciplina concernente la convalida giu-
risdizionale della detenzione amministrativa nei C.I.E. che
avviene secondo le cadenze temporali stabilite dall’art. 13,
comma 2, Cost.: a) senza ritardo e, comunque entro le 48 ore
dall’adozione del provvedimento, il questore trasmette copia
degli atti al giudice di pace territorialmente competente; b)
nelle quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti da
parte del questore, il giudice di pace convalida o meno il
provvedimento di trattenimento. Tale controllo giurisdiziona-
le come sottolineato nel previgente sistema dalla Corte di
Cassazione dovrà essere “di rigoroso controllo del titolo di
privazione della libertà personale” (26) ed estendersi alla sus-
sistenza dei requisiti di cui agli artt. 13 e 14 TU immigrazio-
ne e, quindi, al provvedimento di espulsione amministrativa e
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51/2002, convertito, con modificazioni, nella l. 106/2002. In ordine
all’ipotesi di accompagnamento coattivo alla frontiera a cui era asso-
ciato il trattenimento nei centri di permanenza, si era pronunciata con
sentenza interpretativa di rigetto (n. 105/2001) la Corte
Costituzionale, affermando che, trattandosi di misura restrittiva della
libertà personale della straniero, la stessa era soggetta alla riserva di
giurisdizione e pertanto non poteva essere legittimamente adottata in
assenza di una pronuncia giudiziaria.

(22) Cfr. A. Caputo, Espulsione e detenzione amministrativa degli
stranieri, in Questione giustizia, 1, 2003, p. 126.

(23) R. Bartoli, Il diritto penale dell’immigrazione: strumento di
tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento
dello straniero?, in Questione giustizia, 2, 2011, p. 26.

(24) A. Natale, La Direttiva 2008/115/CE. Il decreto legge di
attuazione n. 89/2011 – prime riflessioni a caldo, online in dirittope-
nalecontemporaneo.it.

(25) A. Natale, La Direttiva, cit., p. 12, il quale rileva l’ambigua
scelta del legislatore di prendere in esame in primo luogo la misura
(residuale) più coercitiva ossia il trattenimento nei CIE e in secondo
luogo, gli strumenti meno coercitivi che possono evitare di ricorrervi.

(26) Corte Cost., sent. n. 105 del 2001, in Dir. Imm. Citt., 2/2001,
p. 109, secondo cui «il trattenimento dello straniero presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà
personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie del-
l’art. 13 Cost.».



alla specifica modalità di esecuzione dell’espulsione consi-
stente nell’accompagnamento coattivo alla frontiera (27).

La legge 129/2011 ha recepito per intero l’art. 15, commi
5 e 6, Direttiva Rimpatri, in merito alla durata temporale del
trattenimento e alla possibilità di prorogarlo. In particolare, il
trattenimento ha durata pari a trenta giorni; tuttavia, laddove
sussistano difficoltà nell’acquisire il documento per il viaggio
o per l’accertamento dell’identità, il questore può richiedere
al giudice tre proroghe rispettivamente di durata pari a giorni
trenta, sessanta e sessanta. Il periodo massimo complessivo di
trattenimento non può superare i centottanta giorni, come già
previsto dalla previgente disciplina. La legge di riforma ha,
tuttavia, aggiunto a tale previsione la possibilità per il que-
store di richiedere singole proroghe, ciascuna non superiore a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo non superiore ad
altri dodici mesi, nel caso in cui non sia stato possibile pro-
cedere all’allontanamento dello straniero nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata coo-
perazione al rimpatrio del cittadino di Paese terzo interessato
o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione
dai Paesi terzi. Questo significa che lo straniero, in passato
oggetto di detenzione amministrativa per non più di 180 gior-
ni, adesso potrà essere trattenuto per un termine massimo
finale di un anno e 180 giorni. È ragionevole auspicare che il
controllo giurisdizione sulla presenza dei requisiti legittiman-
ti la proroga di ulteriori dodici mesi sia estremamente rigoro-
so, in virtù dell’importanza del bene giuridico sottoposto a
restrizione, ossia la libertà personale del cittadino di Paese
Terzo (28).

L’art. 14, comma 7 TU immigrazione disciplina l’ipotesi
in cui la misura del trattenimento venga violata, prevedendo,
in tal caso, che il questore debba adottare un nuovo provvedi-
mento di trattenimento. Il testo di cui alla legge di conversio-
ne, a differenza dell’originario D.L., specifica tuttavia oppor-
tunamente che il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento debba essere computato nel termine massimo
previsto dal comma 5.

Il legislatore della novella ha poi mantenuto inalterato lo
strumento di esecuzione delle espulsioni introdotto dalla
legge c.d. Bossi-Fini, e costituito dall’ordine rivolto al que-
store allo straniero di lasciare il territorio nazionale, sebbene
la Direttiva 2008/115/CE non preveda un siffatto strumento di
allontanamento. Dal mantenimento di questo istituto, con l’u-
nica modifica, peraltro irrilevante sul piano pratico, concer-
nente il termine concesso per l’allontanamento dal territorio
italiano passato da cinque a sette giorni (come il termine
minimo previsto per la partenza volontaria), si desume in
modo ancora più chiaro quale sia la voluntas legislatoris:
conservare come principali strumenti di allontanamento
misure fortemente coercitive (come appunto il trattenimento
nei C.I.E.) e mantenere la possibilità di servirsi di una misu-
ra che, pur essendo meno invasiva, sia l’unica concretamente
in grado di raggiungere l’obiettivo di garantire l’effettivo
allontanamento dal territorio nazionale dello straniero irrego-
lare, in violazione dei principi di proporzionalità ed efficacia
dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi perseguiti, procla-
mato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza El Dridi. Tale
istituto, infatti, non ha nulla a che vedere con lo strumento
della partenza volontaria, in quanto essendo subordinato alla
sussistenza di due presupposti, quali l’impossibilità di ese-
guire con immediatezza l’espulsione mediante accompagna-
mento coattivo alla frontiera e l’impossibilità di trattenimen-
to dello straniero (o decorso dei termini massimi di tratteni-
mento), si colloca al termine della procedura volta al rimpa-
trio dello straniero, a nulla rilevando la specificazione secon-
do cui l’ordine è preordinato «allo scopo di (…) eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respin-
gimento» (29).

3.2. Segue: le fattispecie incriminatrici contemplate
all’art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater TU immigrazione.

Il mantenimento dell’istituto dell’ordine di allontanamen-
to ha consentito al legislatore del 2011 di conservare la rile-
vanza penale della condotta di inottemperanza ingiustificata
all’ordine di allontanamento del questore trasformata, tutta-
via, da fattispecie delittuosa a fattispecie contravvenziona-
le (30).

Più precisamente, il reato in esame è ora sanzionato con la
multa da 10.000 a 20.000 euro in caso di respingimento,
espulsione coattiva o sottrazione da parte dello straniero ai
programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cui all’art.
14 ter TU immigrazione e con la multa da 6.000 a 15.000 se
l’espulsione è stata disposta con concessione di un termine
per la partenza volontaria (31). Nella formulazione anteriore
esplicitamente si faceva riferimento ai soli casi di cui al
comma 2 dell’art. 13 TU immigrazione e, di fatto, veniva
esclusi dai presupposti dell’ordine di allontanamento, l’espul-
sione disposta ai sensi dell’art. 13, comma 1 TU immigrazio-
ne e l’espulsione disposta ai sensi dell’art. 3 D.L. 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31
luglio 2005, n. 155 TU immigrazione con la conseguenza che
vi era asimmetria fra i casi di emissione dell’ordine del que-
store e i casi di possibile rilevanza penale della relativa inot-
temperanza. Invero, il legislatore della novella ha previsto un
generale rinvio ai casi di accompagnamento coattivo e, quin-
di, anche alle ipotesi di espulsione per motivi di ordine pub-
blico e sicurezza disposta dal Ministero dell’Interno ai sensi
dell’art. 13, comma 1 ed ai casi di espulsione di cui alla l.
155/2005 che oggi sono, quindi, pacificamente da ricompren-
dere nella fattispecie di reato in questione.

A seguito dell’inottemperanza all’ordine di allontanamen-
to è prevista l’emissione di un nuovo provvedimento di espul-
sione, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione car-
ceraria. La formulazione originaria esplicitamente prevedeva
che il nuovo provvedimento di espulsione dovesse essere ese-
guito “in ogni caso” con accompagnamento coattivo alla
frontiera, in considerazione del fatto che, «dopo l’inottempe-
ranza all’ordine di allontanamento del questore, non avrebbe
[avuto] senso affidarsi nuovamente alla spontanea osservanza
di tale ordine da parte dell’espellendo» (32). La disposizione,
così come riformata, prevede invece di considerare il singolo
caso e, in relazione ad esso, valutare la possibilità di esegui-
re l’espulsione, non solo mediante accompagnamento alla
frontiera (e nel caso in cui tale modalità non sia possibile
mediante trattenimento dello straniero in un C.I.E. ed emis-
sione di un secondo ordine di allontanamento), ma anche
mediante concessione di un termine per la partenza volonta-
ria. Il legislatore del 2011 ha quindi soppresso l’inciso, con-
tenuto nel testo precedente, secondo cui lo straniero doveva
effettivamente essere allontanato mediante accompagnato
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(27) Corte Cass., sent. n. 10559 del 3.6.2004, in Dir. Imm. Citt.,
2/2004, p. 145.

(28) A. Natale, La Direttiva, cit., p. 17.
(29) G. Savio, La nuova disciplina delle espulsioni dopo la legge

129/2011, in www.meltingpot.org.

(30) In merito al problema relativo alla successione di leggi pena-
li nel tempo v., P. Pisa, Nuove norme penali, cit., p. 807, secondo cui,
poiché gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’UE sono
stati interpretati in termini di radicale abilitio criminis, i nuovi reati
penali di inosservanza dell’ordine di allontanamento non costituisco-
no un semplice fenomeno successorio di legge modificatrice di una
precedente incriminazione ma fattispecie nuove non applicabili
retroattivamente in quanto legge più favorevole.

(31) v. C. Favilli, Il reato di inottemperanza, n. 7, 2011, p. 906
secondo la quale la mera irregolarità del soggiorno non può essere
sanzionata con una pena detentiva in quanto «se la finalità della pena
fosse quella di garantire l’allontanamento, onde evitare il rischio di
fuga, la sanzione sarebbe in palese contrasto con la disposizione che
impone che il trattenimento non ecceda la durata massima di diciotto
mesi. Se, invece, la finalità fosse quella della punizione dell’inottem-
peranza all’ordine di allontanamento, la sanzione sarebbe comunque
contrastante con la direttiva che impone di fare tutto il possibile per
garantire l’allontanamento, mentre la detenzione in carcere per mini-
mo un anno impedisce l’allontanamento almeno per tutta la durata
della detenzione».

(32) A. Caputo, I reati di ingresso e di permanenza illegale dello
straniero nel territorio dello Stato Consiglio superiore della magi-
stratura, Ufficio per la formazione decentrata – Corte di appello di
L’Aquila - Immigrazione e sicurezza: la legge 94/2009 e il sistema
penale, 12 marzo 2010.



alla frontiera ma tale modifica ha uno scarso rilievo pratico,
in quanto, come già rilevato, dopo l’inottemperanza al prece-
dente ordine di allontanamento non avrebbe comunque senso
fare di nuovo affidamento sullo spontaneo adempimento da
parte dello straniero irregolare per l’esecuzione della misura.
Nel caso in cui lo straniero, destinatario di un secondo ordine
di allontanamento continui a permanere illegalmente nel ter-
ritorio dello Stato” senza giustificato motivo, è prevista l’in-
tegrazione del reato di cui al comma 5 quater dell’art. 14 TU
immigrazione, sanzionato, non più con la reclusione da uno a
cinque anni, bensì con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
L’art. 5 quater rinvia al comma 5 ter, quarto periodo, secon-
do cui, qualora non sia possibile procedere all’accompagna-
mento coattivo, è possibile reiterare ulteriormente il tratteni-
mento nei C.I.E. Tuttavia, a differenza della precedente ver-
sione, non è più presente il rinvio al periodo terzo, il quale
faceva espresso riferimento alla possibilità di adottare la
misura dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, con la
conseguenza che sembrerebbe immediatamente applicabile la
misura del trattenimento nei confronti dello straniero che rei-
tera la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento.
Deve tuttavia ritenersi implicito il rinvio alla misura coattiva
dell’allontanamento, in quanto non sarebbe costituzionalmen-
te accettabile che alla fattispecie contravvenzionale di cui al
comma 5 quater si venisse automaticamente ad aggiungere il
trattenimento in un C.I.E.

Nel valutare la condotta tenuta dallo straniero che non ese-
gue il primo (ed eventualmente il secondo) ordine del questo-
re si prevede, ora, che il giudice debba tener conto di alcuni
criteri, ai sensi dell’art. 14, comma 5 quater TU immigrazio-
ne e, in particolare, dell’eventuale consegna di documenta-
zione necessaria a raggiungere gli uffici diplomatici del suo
paese in Italia nonché per rientrare nello Stato di appartenen-
za o di provenienza e della cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento.
Dal punto di vista processuale, la novella del 2011 ha poi
riscritto l’art. 5 quinquies TU immigrazione, stabilendo che,
ai reati di cui all’art. 14, comma 5 ter e comma 5 quater
debba essere applicato il procedimento previsto all’art. 20
bis, 20 ter e 32 bis D.lgs. 274/2000 ed introdotto dalla l.
94/2009, ossia il procedimento dinnanzi al giudice di Pace
con citazione immediata a giudizio dell’imputato. Nel caso di
semplice denuncia per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater
non deve tuttavia essere richiesto il nulla osta all’autorità giu-
diziaria e, in caso di rientro dello straniero prima del termine
di cui all’art. 13, comma 14, l’azione penale diviene nuova-
mente proponibile ai sensi dell’art. 345 c.p.p.

VALENTINAABU AWWAD

Il dubbio sui presupposti delle condotte
di ricettazione ed incauto acquisto

SOMMARIO: 1. Le recenti sentenze della Cassazione sul dolo even-
tuale; 2. Rischio astratto o concreto ed il rapporto alternativo tra
dolo e colpa; 3. Il dubbio e la conoscenza nel diritto penale: la dif-
ferenza tra sospetto e dubbio evidenziata dalla Cassazione; 4.
L’erronea distinzione tra sospetto e dubbio; 5. I livelli di prova
richiesti dalla Cassazione; 6. La nostra posizione sul modo di
accertare il dolo eventuale; 7. La prima e la seconda formula di
Frank; 8. La struttura oggettiva dell’incauto acquisto; 9.
L’occultamento della cosa e le figure tipiche equivalenti nella
ricettazione agli effetti della prescrizione e dell’arresto in flagran-
za; 10. L’accertamento della provenienza; 11. Un caso di fatto
“conforme al tipo”, ma non lesivo dell’interesse tutelato dall’art.
712 c.p. per “inesistenza dell’oggetto”: l’acquisto di cosa solo
apparentemente di provenienza furtiva; 12. Conclusioni.

1. Le recenti sentenze della Cassazione sul dolo eventuale.
“L’elemento psicologico della ricettazione può essere

integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in

presenza della rappresentazione da parte dell’agente della
concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e
della relativa accettazione del rischio, non potendosi desu-
mere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in
un mero sospetto.
Il dolo eventuale riguarda, oltre alla verificazione dell’e-

vento (1), il presupposto della condotta, consistendo, in que-
sto caso, nella rappresentazione della possibilità dell’esi-
stenza del presupposto stesso e nell’accettazione dell’even-
tualità di tale esistenza” ( Sez. I, 17 giugno 2010, n. 27548, ,
massima pubblicata in questa Rivista, 2011, II, 22,22).

Con questa pronuncia la Cassazione dimostra di aver
ormai intrapreso con decisione la strada segnata dalle Sezioni
Unite con la nota sentenza n. 12433 depositata il 30.03.2010
(pubblicata in questa Rivista, 2010, II, 193).

Finalmente l’autorevole consesso ha allargato in modo
netto i limiti finora riconosciuti dalla Giurisprudenza alla fat-
tispecie del delitto di ricettazione, ricomprendendo tra i fatti
commessi col dolo eventuale il caso del dubbio (2) sulla pro-
venienza delittuosa della cosa acquistata, quale presupposto
della condotta.

Diciamo subito che condividiamo in pieno la prima parte
della pronuncia sull’estensione ai presupposti della condotta
della rappresentazione tipica del dolo eventuale, non la
seconda sulla distinzione tra la “rappresentazione” propria
del dolo eventuale ed il semplice “sospetto”.

Riteniamo utile muovere le nostre osservazioni, esaminan-
do innanzitutto un altro orientamento della stessa Cassazione
sui presupposti del dolo eventuale; parliamo della sentenza
della sez. IV della Suprema Corte del 18.2.2010 n. 11222
depositata il 24.3.2010 (Pres. Rizzo rel. Marzano) che, nel
delineare i confini tra il dolo eventuale e la colpa con previ-
sione dell’evento, differenzia il rischio “genericamente” pre-
visto in forma “astratta” da quello “concretamente” rappre-
sentato come conseguenza probabile (hic et nunc) della pro-
pria condotta.

I due indirizzi non sono divergenti, perché il secondo è la
base logica del ragionamento della Corte sui confini tra l’art.
648 e l’art. 712 c.p.

2. Rischio astratto o concreto ed il rapporto alternativo
tra dolo e colpa.

Con la sentenza sez. IV del 18.2.2010 n. 11222 depositata
il 24.3.2010, la Cassazione ha ritenuto di dare maggiore con-
cretezza e pregnanza alla previsione dell’agente del rischio di
produrre l’evento, affinché ricorrano ipotesi di dolo eventua-
le, ritenendo insufficiente una previsione “astratta” dell’even-
to (che caratterizza la colpa cosciente) e ha reputato necessa-
rio, invece, sul piano della rappresentazione, un quid pluris,
cioè l’accettazione hic et nunc della concreta probabilità che
lo stesso evento, ancorché non direttamente voluto, abbia a
realizzarsi.

Sul piano della volizione è necessaria l’accettazione del
rischio a seguito di un’opzione, di una deliberazione, con la
quale l’agente consapevolmente subordina un determinato
bene ad un altro.

È scritto in sentenza: “Occorre, quindi, accertare, per
ritenere la sussistenza del dolo eventuale, che l’agente abbia
accettato come possibile la verificazione dell’evento (nella
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(1) L’uso del termine “evento” qui è effettuato in modo troppo gene-
rico. Infatti, all’evento, inteso quale offesa all’interesse tutelato dalla
norma incriminatrice, non può essere estraneo il presupposto della con-
dotta, atteso che di evento nella ricettazione si può parlare prevalente-
mente in termini di evento giuridico, essendo rari i casi di condotte volte
in concreto all’acquisto, ricezione, occultamento o intromissione a que-
sti fini che non realizzino contestualmente l’intero elemento oggettivo
richiesto: solo in questi casi il termine “evento” avrebbe avuto un signi-
ficato naturalistico. Sarebbe stato più pertinente, a nostro avviso, fare un
semplice riferimento alla “condotta” prevista dall’art. 648 c.p., visto che
si voleva fare una distinzione tra questa ed i suoi “presupposti”.

(2) Si noti come parte della dottrina, già da tempo, aveva ritenuto
che fosse sufficiente nel delitto di ricettazione il dubbio dell’agente
sulla provenienza delittuosa della cosa acquistata: F. Antolisei Manuale
di diritto penale - parte speciale, Milano 1960, pag. 305.



fattispecie che occupa, la morte o la lesione di altri soggetti)
non soltanto che abbia accettato una situazione di pericolo
genericamente sussistente”. “Nel dolo eventuale l’agente si
rappresenta la possibilità che si realizzi un fatto di reato,
volontariamente egualmente determinandosi nella sua con-
dotta a costo di produrre quell’evento, a seguito di una rap-
presentazione concreta, che va oltre il mero agire con legge-
rezza ed imprudenza; concreta previsione che invece manca
nella colpa cosciente”.

Bisogna osservare che il mero agire con leggerezza ed
imprudenza è considerato un gradino più basso della rappre-
sentazione e della volizione dell’evento; ma questa gradua-
lità, a nostro avviso, non deve indurre a pensare che dove c’è
leggerezza ed imprudenza non ci può essere anche dolo.

In realtà, dove c’è dolo, non ha alcun rilievo il prosieguo
dell’indagine per verificare la negligenza e l’imprudenza,
poiché se la verifica dei dati strutturali del dolo è positiva non
solo vi è “dolo”, ma non potrà configurarsi “colpa penale”,
né incosciente né cosciente, né per imprudenza, negligenza ed
imperizia, né per violazione di leggi o regolamenti; con un
giudizio svolto sempre in concreto, l’evento giuridico è con-
siderato dall’interprete, alternativamente, secondo o contro
l’intenzione dell’agente (art. 43 c.p.).

In detto senso, è chiarissimo l’art. 42 comma 2 c.p., che
stabilisce la responsabilità ordinaria per ogni delitto a titolo
di dolo, “salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo
espressamente preveduti dalla legge”.
“Qualificare il delitto colposo “contro l’intenzione” vuol

dire nient’altro che presupposto negativo della colpa è che il
fatto non sia stato realizzato “secondo l’intenzione” con
dolo” (3).

Tizio compie un’azione dolosa quando, passando col
rosso, accetta il rischio hic et nunc che si verifichi un sinistro
mortale, ma compie anche un’azione negligente, se ha dimen-
ticato di far revisionare e di far riparare l’impianto frenante
dell’auto, già da tempo difettoso; in siffatto caso, vi è un’a-
zione dolosa e non si può affermare che ci sia anche colpa,
pur essendoci una condotta solo concomitante qualificabile
come negligente (4), giacché questa non rileva autonoma-
mente: il fatto rimane unico.

La colpa è compatibile con la previsione della possibilità
di commettere un fatto costitutivo di un reato; ma vi è colpa
unicamente se simile previsione culmina nella certezza che il
fatto costitutivo di reato non ci sarà; si ha, allora, colpa con
previsione e sarà esclusa l’esistenza di un dolo eventuale, se
vi è la rappresentazione astratta e generica dell’evento, supe-
rata, per una convinzione errata, dalla previsione concreta che
lo stesso evento non si verificherà.

In definitiva, dolo e colpa non si sovrappongono, perché
sono in rapporto alternativo tra loro, anche se l’uno viene raf-
figurato dalla Cassazione su un “gradino superiore” all’altra.
In maniera più precisa, possiamo dire che il dolo ben può
essere intrecciato a situazioni di negligenza, imprudenza, vio-
lazioni di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline; in
tal caso non ci potrà essere una “colpa penale”, ma solamen-
te dolo, in quanto il fatto commesso rimane unico: la morte di
quella persona a seguito di quell’incidente stradale. Insomma,
può esserci un intreccio di situazioni di imprudenza o negli-
genza e dolo, però se vi è dolo non vi può essere colpa.

Sotto il profilo dell’astrattezza o della concretezza della

rappresentazione, al contrario, si pensi al caso in cui Tizio si
rappresenti in un primo tempo che l’evento si verificherà in
concreto e, in un istante successivo, si convinca in concreto
che l’evento non si verificherà; la convinzione è un giudizio,
mentre la rappresentazione concreta è uno stato intellettivo
del rischio di verificazione dell’evento, che può precedere lo
stato di convinzione erronea che l’evento non si verificherà.

Il giudizio erroneo: “l’evento non si verificherà” è succes-
sivo non ad una rappresentazione astratta e generica, bensì ad
una rappresentazione concreta e ad una convinzione specifi-
ca; soltanto in un secondo momento si è formata la convin-
zione che l’evento non si sarebbe più verificato; in tale caso,
secondo noi, difetta la volontà tipica del dolo, l’accettazione
dell’evento come conseguenza della propria condotta, dal
momento che il secondo stadio esclude la rilevanza del
primo; pertanto, un caso siffatto rientra tra le ipotesi di colpa
aggravata, non perché manchi la rappresentazione effettiva
del probabile verificarsi dell’evento, ma per il semplice moti-
vo che è assente la volontà attuale dell’evento.

Nell’ultimo istante antecedente la condotta, infatti, l’even-
to non è accettato come conseguenza della propria condotta,
per la ragione che vi è la convinzione (che presuppone un
vero e proprio giudizio) secondo la quale l’evento stesso non
si verificherà; fatto che supera la convinzione pregressa.
Conclusione: nella colpa con previsione la rappresenta-

zione dell’evento può essere anche concreta (e ciò permet-
te l’esistenza di un dubbio), ma se la stessa viene subito
superata dalla convinzione dell’agente che l’evento non si
verificherà, la volontà dell’evento, proprio per effetto del
nuovo giudizio, sarà assente.

Nel dolo eventuale, invece, vi è la volontà attuale dell’e-
vento tutte le volte che la sua rappresentazione da parte del-
l’agente sia effettiva e sia accompagnata dalla volontà di
agire, anche a costo di produrre l’evento: il punto decisivo
non è la rappresentazione della quantità probabilistica di pro-
duzione dell’evento o la sua astrattezza nella colpa con pre-
visione (come da più parti viene ribadito), perché vi è dolo
anche se la probabilità dell’evento è limitata, così come vi è
colpa con previsione, quando la previsione dell’evento sia in
un primo tempo concreta e venga superata, in un momento
successivo, dal convincimento che l’evento non si verifi-
cherà più.

A tal proposito, una precisazione è doverosa.
Nei confronti degli elementi preesistenti alla condotta non

si può parlare di volontà, né in senso psichico né in senso giu-
ridico sociale, poiché gli stessi possono essere unicamente
oggetto dell’attività intellettiva di rappresentazione.

La volizione del movimento corporeo (quindi la volontà
intesa in senso strettamente psicologico) all’opposto, non tol-
lera graduazioni; soltanto la rappresentazione passa per tutta
una serie di sfumature, a seconda del grado di probabilità con
cui l’oggetto raffigurato si pone.

Ciò che risulta fondamentale, ai fini del dolo, è la rappre-
sentazione effettiva nella mente dell’agente della possibilità
dell’evento nel momento in cui è posta in essere l’azione; in
questo senso, si deve parlare di “concreta previsione”: “con-
cretezza della rappresentazione”, che esprime “effettività”
nella situazione reale che si è verificata, la sua “attualità” al
momento della condotta.

Il riferimento fatto dalla Cassazione al “rischio astratto”
può risultare fuorviante ed erroneo, perché, se il rischio
astratto significa rischio limitato la cui rappresentazione non
fa desistere l’agente dall’azione, vi è ugualmente dolo, in
quanto egli accetta il prodursi dell’evento e lo fa rientrare nel-
l’alveo della sua volontà (intesa questa volta in senso norma-
tivo e non in senso psicologico).

In definitiva, al posto del riferimento al concetto di
“rischio concreto”, deve essere preferito quello della rappre-
sentazione “effettiva” dell’evento o del tipo di evento, nella
situazione reale che il soggetto agente si trova a vivere nel
momento in cui agisce: il dolo è presenza positiva ed effetti-
va di rappresentazione, non rappresentazione potenziale o
virtuale, come nella colpa propria, nelle forme di responsabi-
lità obiettiva, nelle condizioni obiettive di punibilità e nelle
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(3) M. Gallo Appunti di diritto penale, vol. II Il reato - L’elemento
psicologico, Torino 2001, pag. 140.

(4) Di negligenza, come essenza dell’elemento psicologico del reato
di incauto acquisto, parla diffusamente la Cassazione: sez. II 28.11.2008
n. 46966 Gorgoni; sez. II 22.11.2007 n. 45256 Lapertosa; sez. II
17.12.2008 n. 2809/09 Dragna; sez. 18.2.2009 n. 13358 Rubes; sez. II
2.4.2009 n. 17813 Ricciardi.

L. Pettoello Mantovani, Criteri differenziali tra ricettazione ed
incauto acquisto, in nota a sent. 18.1.1955 in Riv. It. Dir. Pen. 1955
pagg. 502 e ss. evidenzia che si tratta di formale imprudenza, anche se
vi è inconsapevole negligenza in ordine all’origine della cosa; l’A. ritie-
ne che l’incauto acquisto sia solo colposo ed i casi di dubbio sulla pro-
venienza della cosa acquistata si concretizzino in una forma di dolo
eventuale di ricettazione.



circostanze aggravanti; in questi casi, è sufficiente la mera
rappresentabilità (potenziale) dell’elemento preso in conside-
razione dalla norma, affinché il giudice possa imputarlo alla
responsabilità dell’agente.

Il punto centrale dell’indagine, allora, non può essere
esclusivamente “il rischio” ma, innanzitutto, “il risultato
avuto di mira: questo è forse uno dei dati che più pesano nel
discrimine fra dolo eventuale e colpa. Quanto più ad un certo
esito di per sé anche non costitutivo di reato si tenga, quanto
più forte è la motivazione che ad esso spinga, tanto più siamo
sicuri di accostarci ad un atteggiamento che si accolla il
rischio e lo dimostra la non rinuncia all’azione, tanto più ci
allontaniamo dalla noncuranza che non prevede la possibilità
di commettere un reato o che, addirittura, culmina nella cer-
tezza che il reato non ci sarà” (5).

3. Il dubbio e la conoscenza nel diritto penale: la diffe-
renza tra sospetto e dubbio evidenziata dalla Cassazione.

La concretezza della previsione dell’evento che caratteriz-
za il dolo eventuale si colloca in stretta relazione col concet-
to di “dubbio” rilevante nel diritto penale.

“Dubbio” è la posizione di vera e propria “conoscenza”
dell’agente, che si rappresenta la realizzazione, con la pro-
pria condotta, del danno criminale insito nel fatto di reato; se
questa posizione non viene superata da una successiva con-
vinzione (erronea) che l’evento non si verificherà, il compi-
mento della condotta, voluta anche a costo di realizzare l’e-
vento, farà assumere all’agente la responsabilità dell’evento
medesimo.

Ai fini della responsabilità dolosa, infatti, rileva il c.d. bic-
chiere mezzo pieno (ciò che si conosce e si rappresenta, anche
se in modo parziale) che porta a prevedere come probabile
l’evento, non quello mezzo vuoto (ciò che non si conosce e
che ingenera uno stato di dubbio o di conoscenza parziale)
poiché la responsabilità per l’evento rappresentato in uno
stato di dubbio è imputato al soggetto agente per la cono-
scenza, seppure parziale, che egli ne ha avuto e non per lo
stato di parziale ignoranza che ne ha accompagnato la rap-
presentazione.

Lo stato di ignoranza è uno stato prodromico al dubbio o
all’errore; però il dubbio si mantiene nettamente separato
(scompagnato, come dice Frosali) dall’errore; non viene
accompagnato dalla convinzione per la quale l’agente ritiene
con certezza che le conseguenze della propria condotta si
concretizzeranno o meno in un evento preciso (6).

Lo stato di dubbio comporta uno stato di “conoscenza”
effettiva sia pure parziale e, come tale, va oltre l’ignoranza,
per il fatto che il dubbio presuppone un giudizio che si “chiu-
de senza che l’agente si formi alcuna convinzione” o (come si
può anche dire) con una convinzione che abbracci tutte le ipo-
tesi possibili (l’avvenimento può avvenire, può non avveni-
re). Mentre l’ignoranza, di per sé, può rilevare soltanto se
accompagnata da colpa (7), ma non è una valutazione, un giu-
dizio.

Con la pronuncia n. 12433 delle Sezioni Unite del
26.11.2009, depositata il 30.3.2010, viene riconosciuto al
“dubbio” un posto più ampio nelle fattispecie dolose, esten-
dendosi la rilevanza dello stesso (su un piano rappresentati-
vo-valutativo) ai presupposti della condotta, vale a dire a
quelle note che possono qualificare la condotta dell’agente,
insieme agli elementi concomitanti ad essa.

Simile orientamento estensivo della rilevanza del dubbio è
da condividere ed apprezzare, perché è coerente con i princi-
pi generali sul rapporto tra la condotta dolosa e l’evento giu-
ridico del reato, cioè tra la volontà e la rappresentazione del-
l’agente da un lato e la realizzazione del fatto lesivo dell’in-
teresse tutelato dall’altro.

La provenienza del bene è una nota che qualifica la con-
dotta del ricettatore, per la ragione che attiene all’oggetto
materiale di quest’ultima; una nota che viene condizionata da
un elemento preesistente alla condotta: la commissione di un
reato (8).
“Agire equivale, in ogni caso, a modificare: ma se ciò è

indubbiamente vero, bisogna anche pensare come la qualità,
il tipo della modificazione prodotta non dipendano unica-
mente dall’azione, ma da questa più tutte le circostanze in
presenza delle quali il comportamento si svolge”(9).

Le Sezioni Unite penali, quindi, danno più concreta attua-
zione ad un fondamentale “principio di responsabilità” detta-
to dalla disciplina sul dolo, quanto mai prezioso in un
momento in cui sono diffusi atteggiamenti di deresponsabi-
lizzazione.

È bene non dimenticare, però, che il dolo eventuale è una
forma di responsabilità che non è “costruita” dalla dottrina e
dalla giurisprudenza su base semplicemente concettuale, ma
deriva soltanto dalla corretta interpretazione della “discipli-
na” dettata dalla “norma”.

4. L’erronea distinzione tra sospetto e dubbio.
Come possiamo notare nella sentenza della Cassazione a

Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009 depositata il
30.3.2010, il ragionamento si snoda sul piano dell’astrattezza
o concretezza della rappresentazione e l’elemento differen-
ziale tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione dell’in-
cauto acquisto viene ravvisato nel fatto che in quest’ultima
basterebbe il mero “sospetto”, mentre nella ricettazione (con
dolo eventuale) sarebbe necessario salire “su un gradino
immediatamente più alto di quello del mero sospetto, confi-
gurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agen-
te la concreta possibilità della provenienza della cosa da
delitto”.
“Dai semplici e soli motivi di sospetto indicati dall’art.

712 c.p., il giudice non può desumere l’esistenza di un dolo
eventuale, perché altrimenti per le cose provenienti da delit-
to (e non da contravvenzione), l’incauto acquisto verrebbe
nella maggior parte dei casi trasformato in una ricettazio-
ne”. “Insomma, perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si
richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al
quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico
di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è
necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco,
che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire,
accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il
non agire; perciò richiamando un criterio elaborato in dot-
trina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente
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(5) M. Gallo Prove d’autore in Critica del diritto pag. 41, gennaio-
dicembre 2009.

(6) Il dubbio non è (già sul piano logico) un caso di ignoranza
cosciente, cioè di ignoranza scompagnata da errore. R. Frosali L’errore
nella teoria del diritto penale 1933 pag. 54 e ss.; F. Alimena La colpa
nella teoria generale del reato 1947 Palermo, pag. 25

(7) Come è stabilito dall’art. 59 comma 2 c.p., in merito all’imputa-
zione all’agente delle circostanze aggravanti.

(8) Il reato presupposto della ricettazione deve essere esistito ogget-
tivamente nella realtà, indipendentemente dalla punibilità o dalla effet-
tiva individuazione o condanna dell’autore. La novella introdotta con
l’art. 3 L. 9.8.1993 n. 328 ha sostituito il comma 3 dell’art. 648 c.p.,
risolvendo le pregresse incertezze applicative. Il reato presupposto,
infatti, deve essere ritenuto esistente anche se l’autore non è imputabile
o non punibile o manchi una condizione di procedibilità. La norma
ormai fa emergere in tutta la sua importanza l’essenza della violazione
penale pregressa, che può essere individuata nel danno criminale (v. il
nostro studio Il danno criminale Torino 2006), cioè nel danno prodotto
da un fatto che costituisce oggettivamente reato e che viene perpetuato
dalla circolazione della cosa. A questo proposito sono quanto mai attua-
li le considerazioni di Carrara e Petrocelli “Se in una valutazione stret-
tamente giuridica, il danno va colto nel momento del suo attuarsi, e
come tale intrinseco al reato, nella realtà (e quindi incoercibilmente nel
linguaggio che tende ad esprimerla) esso si presenta come qualcosa di
più, vale a dire, per servirci dell’espressione del Carrara, come un
male sensibile che sussiste, che continua a sussistere al di là di quel
momento” B. Petrocelli L’antigiuridicità. Corso di lezioni universitarie
Parte I, Padova 1947, pag. 121 nota 191.

La ricettazione degli oggetti di provenienza delittuosa sono la dimo-
strazione più evidente di come “il male sensibile insito nel reato” origi-
nario continui a sussistere al di là di quel momento.

Da un reato di furto ormai prescritto (oppure commesso da ignoti o
da un incapace di intendere e di volere) si produce un nocumento preso
in considerazione dall’ordinamento penale, nel momento in cui la cosa
rubata continua a circolare, con la consapevolezza della sua provenien-
za da parte di chi la riceve, l’acquista o l’occulta.

(9) M. Gallo, Il dolo oggetto e accertamento, Urbino 1951, pag. 206



concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisa-
bile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della
provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diver-
samente, anche se di tale provenienza avesse avuta la cer-
tezza”.

In sintesi, si sostiene che il semplice sospetto non integre-
rebbe ancora il “dubbio” (che concretizza il dolo eventuale),
perché il sospetto sarebbe compatibile con la disattenzione, la
noncuranza o il mero disinteresse e non si estrinsecherebbe
sul piano della rappresentazione concreta.

A tal proposito, viene sovrapposto il piano della rappre-
sentazione a quello della volontà; il dubbio è collegato alla
necessità di “una situazione fattuale di significato inequivo-
co, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire,
accettando l’eventualità di commettere una ricettazione e il
non agire”.

Dalla motivazione della sentenza quindi si evince che il
dubbio è configurabile solo di fronte ad una situazione che
imponga una scelta netta, l’unica che può costituire esercizio
della volontà espressa dalla determinazione ad agire; così, si
riducono le ipotesi di dubbio rilevante ai casi in cui esista una
particolare situazione oggettiva, che costringa o induca a
prendere una “decisione” chiara a chiunque si trovi in quelle
condizioni.

Dunque, mentre la situazione fattuale oggetto del dubbio
rilevante si proietta sulla volontà, imponendo una scelta, il
semplice “sospetto” non sarebbe collegato ad una situazione
fattuale dal significato inequivoco, ma ad una situazione poco
chiara che non imporrebbe una scelta!

Si consideri l’ulteriore affermazione della Cassazione: “È
vero infatti che l’art. 712 c.p. fa riferimento, come ha osser-
vato la sentenza Conti a una oggettiva situazione di sospetto,
e non a una situazione soggettiva, ma è anche vero che nulla
fa ritenere che la disposizione sia inapplicabile nell’ipotesi
in cui i dati oggettivi in essa indicati abbiano determinato
un sospetto nell’agente” (come dato psichico effettivo).

Quindi, la Suprema Corte ritiene che il sospetto (nella qua-
lità di dato soggettivo) sia compatibile con la fattispecie del-
l’incauto acquisto, infatti prosegue: “È possibile che nell’a-
gente venga ingenerato un sospetto, ma questo, quando ciò
avviene costituisce un fatto accidentale, che rimane estraneo
alla struttura della contravvenzione”. E ancora più avanti la
Cassazione prosegue: il dolo eventuale della ricettazione
“non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può
consistere in un mero sospetto se è vero che questo non è
incompatibile con l’incauto acquisto”.

È evidente che per la Cassazione il mero sospetto non pos-
siede il carattere della concretezza, (intesa questa come rap-
presentazione accompagnata dall’effettiva ponderazione) o
della valutazione dell’evento da parte dell’agente.

La critica che riteniamo di muovere al ragionamento svol-
to nella sentenza è sul piano del metodo, dal momento che
rischiano di essere scambiati il piano oggettivo e quello sog-
gettivo, il piano della rappresentazione e quello della volontà,
con un’impropria sovrapposizione dei presupposti del dolo su
quelli della colpa.

La stessa distinzione tra “astrattezza” e “concretezza”,
secondo noi, non è idonea a differenziare le situazioni psichi-
che; è necessario invero partire dal fatto che i dati psichici
possono essere ricavati solamente da dati oggettivi, che per-
mettono di risalire agli aspetti interni dell’agente sulla base
delle regole d’esperienza.

Il c.d. “sospetto” dell’agente attiene soltanto al piano della
rappresentazione soggettiva dell’agente e si concretizza in un
vero e proprio “dubbio” rilevante a tutti gli effetti, sia nelle
contravvenzioni che nei delitti, mentre i “motivi di sospetto”
indicati dall’art. 712 c.p. attengono al piano oggettivo, stante
la forma impersonale usata dalla norma.
La distinzione tra sospetto e dubbio (sul piano psichi-

co) è priva di base normativa e rischia di portare ad appli-
cazioni arbitrarie ed incontrollabili, inducendo a confon-
dere i motivi (oggettivi) di sospetto col vero e proprio
sospetto (dubbio psichico); infatti il “sospetto” soggettivo
non coincide con i “motivi oggettivi di sospetto” che pos-
sono esserne soltanto la causa.

L’unico oggetto del sospetto (come del dubbio) è l’evento
inteso quale fatto dannoso, preso in considerazione dalla fat-
tispecie criminosa, con le sue peculiarità ed i suoi limiti.

D’altronde non solo è errata, ma è pericolosa la suddivi-
sione dell’elemento psicologico del reato in troppe sfumature
di natura psichica che possono indurre il giudice, da un lato,
a limitare l’analisi delle situazioni dolose esclusivamente nei
casi in cui sussistano parametri fattuali di diffusa esperienza,
rinunciando molte volte ad un’attenta analisi della situazione
psichica del soggetto, sulla base delle peculiarità che ogni
fatto concreto può presentare; dall’altro lato, lo stesso
Giudice può crearsi un comodo percorso alternativo, dove
può esercitare, con motivazioni apparenti, forme di discrezio-
nalità incontrollabili in concreto. Anche Schröder aveva cri-
ticato distinzioni troppo sottili: “È fendere il capello il soste-
nere che il soggetto abbia preso in conto la possibilità dell’e-
vento, non il verificarsi di essa”(10).

Conclusione: secondo il nostro ordine di idee, il sospetto
non si differenzia dal dubbio e non è estraneo alla struttura
della contravvenzione dell’art. 712 c.p., come invece ha
sostenuto la Cassazione, perché l’art. 712 c.p. prevede sia
ipotesi dolose che colpose.

5. I diversi livelli di prova richiesti dalla Cassazione.
Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermarci sono i

“livelli” di prova richiesti dalla Cassazione.
Per la Cassazione, nel “livello” inferiore sono sufficienti

gli indici previsti dall’art. 712 c.p.; nel livello superiore (agli
effetti dell’art. 648 c.p.) è necessario qualcosa in più del sem-
plice motivo di sospetto, che deriva dalle sole circostanze di
cui all’art. 712 c.p. Infatti, i motivi di sospetto indicati da
simile norma sono reputati insufficienti a fondare il dolo
eventuale, altrimenti (è questo il ragionamento della Corte)
l’incauto acquisto verrebbe trasformato nella maggior parte
dei casi in ricettazione (se la provenienza è da delitto).

Da qui la necessità che nella ricettazione vengano in consi-
derazione circostanze ulteriori rispetto alla “qualità” della cosa,
alla “condizione di chi la offre” ed “all’entità del prezzo”.

In realtà, siffatta posizione costituisce un’ingiustificata
limitazione alle forme di accertamento del dolo eventuale
della ricettazione, poiché, a nostro avviso, l’aspetto soggetti-
vo e quello oggettivo nella ricettazione devono essere presi in
considerazione di per sé ed indipendentemente dalla fattispe-
cie di incauto acquisto, con la quale vi può essere un’area di
sovrapposizione applicativa.

In concreto, la Suprema Corte fa l’esempio del “collezio-
nista, che di fronte all’offerta di un pezzo di pregio sia in dub-
bio della sua provenienza e, considerate le circostanze e le
spiegazioni di chi gliele offre, si rappresenta la probabilità
che sia di origine delittuosa, anche se non ne ha la certezza
e, tuttavia, non rinunci all’acquisto, perché il suo interesse
per il pezzo è tale che lo acquisterebbe anche se gli risultas-
se che per venirne in possesso chi glielo offre ha commesso
un delitto.”

Nel modello proposto, la Cassazione si limita ad utilizza-
re gli indici specificati nell’art. 712 c.p. (condizioni di chi
offre, prezzo, qualità della cosa conosciuta dal collezionista)
di guisa che è del tutto evidente che si tratta di un caso che,
seguendo lo stesso criterio indicato dalla Suprema Corte,
dovrebbe essere considerato quale incauto acquisto (doloso),
salvo che le “spiegazioni” offerte dal venditore siano tali da
esulare dalle “semplici condizioni di chi le offre”.

L’esempio, però, esprime nella sua efficacia il significato
reale del contenuto del dolo eventuale, evocando come riferi-
mento il tipo di autore dei reati di cui agli artt. 648 e 712 c.p.:
il relativo paradigma, che conferma il senso vero del dolo
eventuale che mette in risalto, nel caso concreto, “la forte
motivazione” dell’agente, il quale vuole entrare in possesso
dell’oggetto da collezione.

Se le condizioni oggettive permettevano di considerare
esistente il rischio della provenienza delittuosa del bene e se
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(10) H. Schröder, Aufbau und Grenzen des Vorsatzbegriffs, in
Festschriftfür W. Sauer, 1949, pagg. 231-238, richiamato da A.
Pecoraro-Albani, Il Dolo, pag. 356 nota 80, Napoli 1955



vi è prova che l’agente si sia rappresentata (anche in misura
limitata) tale possibilità, il giudice può ritenere che l’agente
abbia preso in considerazione tale rischio e lo abbia valutato,
cioè lo abbia bilanciato con il risultato preso di mira con tanta
determinazione, finendo per accettarlo, quale conseguenza
possibile della propria azione.

Come si vede, la noncuranza, la disattenzione o il disinte-
resse del collezionista verso la provenienza del bene sono
compatibili col dolo, in quanto gli stessi atteggiamenti pos-
sono essere preordinati per evitare di doversi porre il proble-
ma, in termini di maggiore coinvolgimento morale; per
esempio, ciò accade se egli effettua l’acquisto rapidamente,
senza approfondire il profilo della provenienza, per la sem-
plice ragione che più parla il venditore, più potrebbe creare
problemi, perché magari l’acquirente è accompagnato da
terze persone.

In tal caso, vi è un sospetto che l’agente fa in modo che
non sia accompagnato da altre informazioni proprio per non-
curanza, disinteresse e disattenzione alla provenienza. Meno
l’agente sa, più è libero di agire anche agli occhi dei terzi
(familiari, amici, colleghi) che in quel momento assistono al
suo acquisto. Un parziale sospetto allora può supportare la
volontà dolosa della ricettazione, anche se il dubbio è fonda-
to sul semplice rapporto qualità-prezzo o sull’aspetto delin-
quenziale del venditore. In questa evenienza – contrariamen-
te a quanto sostiene la Cassazione – sono integrate entrambe
le fattispecie: quella dell’art. 648 c.p. e quella dell’art. 712
c.p., ma essendo il bene giuridico tutelato unico e la condotta
unica, il concorso apparente di norme si risolve mettendo in
atto il principio di specialità in concreto: si applicherà solo la
ricettazione che comprende il disvalore dell’incauto acquisto,
col risultato che di fatto l’incauto acquisto doloso sarà limita-
to alle ipotesi di acquisto di beni di provenienza da contrav-
venzione, perché tutte le forme di dolo eventuale sui presup-
posti della condotta inerenti la provenienza da delitto entrano
nella fattispecie della ricettazione. Se poi il dubbio nasce
da motivi diversi da quelli di cui all’art. 712 c.p., non vi
sarà proprio conflitto di norme da risolvere col principio
di specialità in concreto, ma solo ed unicamente l’ipotesi
ampia dell’art. 648 c.p.

Nell’ipotesi di acquisto di cose di sospetta provenienza in
stato di mero dubbio soggettivo, dovuto ai tre motivi indicati
dall’art. 712 c.p. se si ritiene – come ha fatto la Cassazione
nella sentenza a Sezioni Unite sopra indicata - che la ricetta-
zione sia compatibile con la situazione di incertezza dell’a-
gente sulla provenienza delittuosa della cosa comprata, si
dovrebbe giungere ad applicare la fattispecie di cui all’art.
648 e non quella di cui all’art. 712 c.p., in quanto si realizze-
rebbe una situazione di parziale sovrapposizione di fattispe-
cie: l’art. 648 c.p. con la forma del dolo eventuale sui pre-
supposti della condotta e l’art. 712 c.p. nella forma dolosa per
l’acquisto di cose di cui, per determinati motivi, si abbia
motivo di sospettare che provengano da reato (nel caso in cui
- sia ben chiaro - sorga effettivamente detto dubbio nell’a-
gente). Poiché il concetto di “reato” è comprensivo dei delit-
ti e delle contravvenzioni, nell’eventualità di provenienza
della cosa da una “contravvenzione penale” (per es. l’aver
acquistato fuochi d’artificio da un soggetto all’interno di un
deposito clandestino di materie esplodenti, art. 678 c.p.) l’u-
nico reato configurabile sarà quello dell’incauto acquisto,
atteso che, nell’art. 648 c.p., la provenienza deve essere da
“delitto (11)” e non è mai configurabile una ricettazione di un
oggetto proveniente da una contravvenzione.

La sovrapposizione normativa delle due fattispecie (degli
artt. 648 e 712 c.p.), allora, è eventuale, non essendoci una
completa continenza delle due norme, con il costante assor-
bimento di una fattispecie nell’altra, di guisa che ci saranno
circostanze concrete nelle quali si potrà applicare solo l’art.
648 c.p. ed altre nelle quali si potrà applicare soltanto l’art.
712 c.p.

Se ci fosse stata una costante inclusione di tutti gli ele-
menti di una delle due fattispecie criminosa nell’altra, si
sarebbe dovuto ricorrere al principio di specialità in astratto,
comune a tutti i settori dell’ordinamento: criterio che avrebbe
comportato la sola applicazione della norma caratterizzata
dall’elemento speciale (sempre che esso ricorra nel caso con-
creto) come, per esempio il delitto di oltraggio a pubblico
ufficiale e non la fattispecie più generale di ingiuria, qualora
l’offeso rivesta una determinata qualità che sia stata oggetto
di rappresentazione da parte dell’agente.

Il rapporto tra l’art. 648 e l’art. 712 c.p., invece, si pone in
termini di “specialità bilaterale”; in tal caso, si può verificare
una possibilità di concorso di norme, vale a dire un fatto con-
creto che risulti sussumibile sotto entrambe le fattispecie
astratte; vicenda che deve essere risolta facendo ricorso al
“principio di specialità in concreto”, in base all’art. 15 c.p.

Ci si soffermi sulla situazione di chi con dolo, senza accer-
tarne la provenienza, acquisti una cosa che oggettivamente
determini in chiunque il sospetto da reato, a cagione della
condizione del venditore che la offre, perché magari è un noto
ricettatore. In questa situazione, si deve applicare il delitto di
ricettazione e non altresì il reato d’incauto acquisto, dato che
la norma applicabile “qualifica meglio il fatto concreto” e
valuta in forma più ampia e completa il disvalore preso in
considerazione: l’art. 648 c.p.

Diversa situazione si realizza se si è in presenza di una
situazione oggettiva diversa da quella descritta dall’art. 712
c.p. purché la situazione oggettiva di sospetto sulla prove-
nienza della cosa non concerna la condizione di chi la offre,
il prezzo e la qualità della stessa, bensì una semplice confi-
denza di un terzo; in un caso siffatto non vi può essere già sul
piano oggettivo alcuna forma di incauto acquisto, né dolosa
né colposa, in quanto non vi è corrispondenza tra il “fatto
oggettivo” verificatosi e la fattispecie astratta dettata dall’art.
712 c.p.
Conclusione: contrariamente a quanto ritenuto dalla

Cassazione nella ricettazione possono venire in considera-
zione da sole le stesse circostanze del prezzo, della qualità
della cosa e della condizione di chi le offre previste dal-
l’art. 712 c.p.

6. La nostra posizione sul modo di accertare il dolo even-
tuale.

L’agente che vuole ad ogni costo raggiungere il suo scopo,
se agisce per raggiungere a tutti i costi il fine che si è posto,
malgrado si rappresenti in forma chiara il possibile verificar-
si dell’ulteriore evento che è collegato a quello avuto di mira,
fa rientrare nel raggio della sua volontà anche l’evento che si
è rappresentato come possibile e connesso.

Il dolo eventuale si accerta, allora, esaminando innanzi-
tutto l’intensità delle motivazioni che spingono l’agente ad
agire (12).

La prova della presenza di una più o meno prolungata
“ponderazione”, cioè della “riflessione” dell’agente in ordine
all’evento, può aversi nel collegamento col momento voliti-
vo. L’agente decide di agire, soppesando e bilanciando le
situazioni, soltanto quando è spinto da forte motivazione, per
raggiungere un determinato obiettivo. Pertanto, il Giudice
deve indagare le motivazioni della condotta, perché sono
le uniche che gli consentono di capire se l’agente abbia
accettato il rischio di produrre l’evento che costituisce
reato: una conclusione che riscopre l’importanza del
punto di partenza delle indagini di Welzel e dell’intera
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(11) Minoritaria è rimasta l’opinione di Pecorella Ricettazione in
Novissimo Digesto Italiano XV, 1968, 936 e ss., il quale sostiene l’im-
proprietà terminologica del legislatore, che parlando di “delitto” avreb-
be voluto riferirsi in questo caso al “reato”. La gravità della sanzione
prevista per la ricettazione induce invece a respingere questa esegesi

(12) In detto ordine di idee, un conto è richiedere la prova della rap-
presentazione di un pericolo, che può essere desunta da una molteplicità
di fatti oggettivi e sulla base dell’ id quod plerumque accidit, altro è
richiedere (come ha fatto la Cassazione) la prova di un contenuto “valu-
tativo” dell’oggetto del momento rappresentativo che non è di per sé
facilmente riconoscibile dall’esterno. Solo nel caso in cui la valutazio-
ne si risolva in un giudizio di convinzione sul verificarsi o no dell’e-
vento, l’atteggiamento esteriore del soggetto è in modo più evidente
condizionato da quello interiore; maggiormente scollegato dal piano
interiore è, invece, il comportamento del soggetto che, essendosi rap-
presentato un dato, non si sia formata una convinzione. Da qui deriva la
difficoltà di un esame separato del momento valutativo da quello rap-
presentativo e volitivo.
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dottrina tedesca che ha posto il “finalismo” dell’agente al
centro dello studio dell’azione nel reato; in tanto un even-
to è accettato, in quanto viene valutata la relazione dello
stesso col fine per il quale si è deciso di agire.

Caliamo questo concetto generale ricavato dalla disciplina
del dolo nelle fattispecie di cui agli artt. 648 e 712 c.p.

I motivi di sospetto vengono richiamati dall’art. 712 c.p.
solamente nel momento in cui si pongono sul piano oggetti-
vo, con riferimento alle situazioni che possono indurre in
simile stato la generalità delle persone di media cultura; la
rappresentazione - in termini di certezza o di dubbio - inte-
gra lo stato di “conoscenza” dell’evento.

Se vi è una chiara “rappresentazione” nella veste di “com-
prensione cognitiva” del fatto conseguente alla propria condot-
ta, pure se non accompagnata da una prolungata riflessione e
valutazione dell’evento ed anche se in termini di mera probabi-
lità, l’agente si pone in uno stato sufficiente per accettare (con
la volontà) le conseguenze della condotta e vi è dolo.

In tale ordine di idee, l’esistenza del dolo (sia pure nella
forma del dolo eventuale) rende superflua ogni ulteriore inda-
gine circa la compatibilità del “sospetto” (o dubbio), con lo
stato di negligenza, imperizia ed imprudenza, poiché siffatta
situazione all’analisi dell’interprete si presenta utile soltanto
nel caso in cui egli ritenga che l’agente, nonostante il dubbio
o il sospetto, non abbia accettato l’evento, come conseguenza
possibile della propria condotta e non vi sia quindi dolo, che
non si riconosce unicamente sul piano della rappresentazione,
bensì anche su quello della volontà (giuridico-sociale) dell’e-
vento.

Sostenere (come ha fatto la Cassazione) che, nonostante il
“sospetto”, l’agente non abbia “valutato” o “non si sia posto
il problema” del possibile verificarsi dell’evento, non signifi-
ca che l’agente non si sia “rappresentato” l’evento; il sospet-
to è di per sé una forma di rappresentazione e di comprensio-
ne di quanto sta avvenendo nella realtà concreta.

Il sospetto può significare che l’agente, non avendo riflet-
tuto in maniera sufficiente, non abbia fatto entrare l’evento in
modo attuale nel raggio della sua volontà rivolta ad altro fine;
non abbia collegato l’evento quale oggetto voluto della pro-
pria azione. L’agente potrebbe aver capito, ma non aver accet-
tato l’evento, non facendolo rientrare nel fuoco della propria
volontà.

Si pensi al caso in cui l’agente si sia rappresentata la pos-
sibilità che possa esservi un incidente stradale per il mancato
rispetto del limite di velocità ad un dato incrocio; il suo desi-
derio di arrivare al più presto a destinazione è determinato dal
prevalere della volontà di salvaguardare la salute del passeg-
gero (che poi muore a causa dello scontro con altro veicolo)
in quanto il viaggio è fatto nell’esclusivo interesse di questi,
che deve recarsi a fare fisioterapia a causa di un pregresso
infortunio. Il raffronto tra il rischio per la vita del passeggero
nell’evenienza di incidente ed il rischio che il passeggero
corre per il ritardo nello svolgimento della fisioterapia lo
porta a preferire il primo. In una circostanza del genere, vi è
un’apparente “rappresentazione”, ma non vi è “volontà” del-
l’evento, per la ragione che la rappresentazione dell’evento si
pone in direzione completamente opposta a quella della
volontà. E’ difficile che vi sia una vera e propria accettazione
del rischio di ledere quell’interesse, perché solo apparente-
mente l’agente ha accettato il rischio di cagionare l’evento; in
realtà, proprio l’eccesso di premure nei riguardi del passeg-
gero suo congiunto, per arrivare al più presto nel luogo ove
questi riceverà le cure periodiche di fisioterapia, ha portato
l’agente a preferire la condotta che cela un’erronea prospetti-
va rispetto all’evento lesivo dell’unico interesse che l’agente
voleva salvaguardare: la salute del passeggero; pertanto, vi è
probabilmente uno stato di errore che esclude il dolo ed il
reato nella sua forma dolosa non sussiste. Il fatto, quindi,
rimane solo suscettibile di una valutazione in termini di
colpa. Insomma, dietro quello che chiamiamo “sospetto” a
volte si cela un vero e proprio “errore”.
Il dolo eventuale, infatti, è scelta consapevole di

“subordinazione” del bene giuridico tutelato (che viene
sacrificato) ad un “bene diverso” che viene anteposto.

Efficacemente precisano Prosdocimi e De Muro (13):
“non è tanto l’accettazione del rischio di produrre l’evento
a caratterizzare il dolo eventuale, quanto piuttosto il senso
di tale accettazione; è necessario allora appurare se il
rischio sia stato accettato a seguito di un bilanciamento di
una valutazione di interessi, quale prezzo per il raggiungi-
mento di uno specifico risultato intenzionalmente perseguito,
cui l’agente ha consapevolmente, deliberatamente ritenuto
valesse la pena di sacrificare altro bene, associando mental-
mente l’eventuale sacrificio al risultato o invece per effetto di
un atteggiamento psicologico riconducibile nella sua essenza
al concetto di mera imprudenza o negligenza”.

Per la qual cosa, a nostro avviso, il giudice deve tenere
presenti soprattutto tre dati:

la motivazione che spinge l’agente a raggiungere il risul-
tato avuto di mira, indipendentemente dal fatto che esso costi-
tuisca o no reato;

la probabilità oggettiva (valutata ex ante) del rischio che si
produca altresì l’evento costitutivo di reato;

l’esistenza di una rappresentazione soggettiva di detto
evento, anche se di limitata intensità o parziale.

La consistente probabilità dell’evento ed una precisa moti-
vazione esprimono il senso dell’accettazione del rischio del-
l’evento comunque rappresentato; ciò avviene all’esito di un
effettivo bilanciamento degli interessi in gioco: l’interesse
perseguito e quello costitutivo di reato che viene leso.

In breve, la differenza tra dolo eventuale e colpa con pre-
visione è data nel dolo indiretto dalla presenza di un momen-
to di scelta consapevole, assente invece nella colpa con pre-
visione, nella quale la scelta è inesistente, perché prevale l’er-
rore.

Come si può notare, in modo molto chiaro, il momento
della “valutazione” entra nel dolo, dando contenuto all’aspet-
to volitivo ed è riferito al bilanciamento degli interessi in
gioco. Quando invece l’interesse considerato è unico (come
nell’esempio da noi formulato) il bilanciamento e la valuta-
zione che sono sottesi alla condotta attengono alla migliore
tutela dello stesso interesse preservato dalla norma; pertanto,
il giudice deve verificare innanzitutto l’esistenza di un proba-
bile errore che esclude il dolo dell’agente.

In definitiva, contrariamente a quanto asserito dalla
Cassazione, riteniamo che il sospetto sia una forma di rap-
presentazione dell’evento e, poiché nel nostro ordinamento
esclusivamente l’errore esclude il dolo, affinché vi sia dolo
l’importante è che ci sia una rappresentazione dell’evento
accompagnata in maniera attuale dalla volontà di agire, nono-
stante detta (contemporanea) rappresentazione.

7. La prima e la seconda formula di Frank.
Le modalità dell’accertamento del dolo si complicano

quando si ricorre alla prima formula di Frank, come fa la
Cassazione: “richiamando un criterio elaborato in dottrina
per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente con-
cludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile
quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della prove-
nienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamen-
te, anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza.” Si
tratta di una formula che in apparenza dà soluzione al proble-
ma dell’accertamento del dato psichico; esso crea un passag-
gio ulteriore che non è di per sé risolutivo.

Simile formula solo apparentemente dà sicurezza al giu-
dice in sede di accertamento, mentre di fatto crea solo una
complicazione ulteriore: si dovrebbe, infatti, trovare un cri-
terio nuovo per stabilire quando il soggetto agente avrebbe
agito alla stessa maniera, se avesse avuto la certezza dell’e-
vento; a questa domanda nessuno finora ha dato una risposta
appagante.
In realtà, quello che conta non è la prova che il sogget-

to “non avrebbe agito diversamente anche se di tal prove-
nienza quello avesse avuta la certezza” (fatto ipotetico), ma

(13) P. De Muro Il Dolo II Accertamento Milano 2010, pag. 90;
Prosdocimi Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fat-
tispecie penali, Milano 1993, pagg. 35-38.



del perché ha agito (fatto reale); se il reo ha agito con una
motivazione forte, nonostante il sospetto o il dubbio di rea-
lizzare l’evento, egli ha operato accettando il rischio di rea-
lizzare il fatto di reato. Se ciò non è avvenuto e non vi sono
altri elementi, come per esempio l’esternazione ad un terzo
della sua posizione in ordine all’evento di reato, si deve
escludere il dolo eventuale.

In definitiva, riteniamo inutili e non dettate dal diritto
positivo (14):

1) la distinzione tra sospetto e dubbio sul piano della sem-
plice rappresentazione, nel senso che il sospetto non sarebbe
idoneo ad integrare il dolo eventuale, secondo la concezione
della Cassazione da noi criticata;

2) la differenzazione in termini quantitativi della probabi-
lità del verificarsi dell’evento, al fine di delimitare la respon-
sabilità a titolo di dolo eventuale (anche se de jure condendo
è auspicabile rimarcare l’importanza della probabilità dell’e-
vento nella riformulazione della norma sul dolo);

3) la distinzione tra rischio astratto e rischio concreto,
posta in termini assoluti.

Se il “sospetto” che si affaccia alla mente dell’agente non è
in grado di far desistere dall’azione, senza che vi sia una con-
vinzione (erronea) che l’evento non si verificherà, ci sarà dolo
nella ricettazione e nell’incauto acquisto (in quest’ultimo caso,
limitato a beni di provenienza da contravvenzione), purché vi
sia un momento valutativo degli interessi in gioco sul piano
della volontà, perché accettare il rischio dell’evento significa
comprenderlo, valutarlo e posporlo ai propri scopi.

Insomma, è la seconda formula di Frank la più lineare e
aderente all’idea di dolo che è stata recepita dal nostro codi-
ce (15). Senza far ricorso ad accertamenti ipotetici di impro-
babile dimostrazione concreta e che creano un ulteriore pro-
blema più complesso di quello originario, bisogna guardare a
ciò che l’agente ha fatto, a ciò che l’agente in positivo si è
rappresentato e ha voluto fare; è in dolo se ha deciso di agire
malgrado il dubbio di realizzare un evento connesso a quello
preso di mira e la cui rappresentazione non è stata sufficiente
a farlo desistere dall’azione intrapresa con forte e chiara
determinazione.

8. La struttura oggettiva dell’incauto acquisto.
Il giudice che ravvisa realmente sia gli estremi della ricet-

tazione, sia quelli dell’incauto acquisto, non potendo condan-
nare per due reati, applicando due norme che tutelano con
forme diverse un medesimo bene giuridico, deve ricorrere al
“principio di specialità in concreto”, come abbiamo già spie-
gato sopra, sulla base dell’art. 15 c.p. e deve condannare per
il reato più grave, che meglio qualifica il disvalore del fatto
concreto posto in essere: la ricettazione; è chiaro che il ricor-
so al “principio di specialità in concreto” sarà necessario
quando il caso non si risolva già sul piano oggettivo, perché
non ricorre una delle due fattispecie astratte.

Ed invero, la situazione fattuale della ricettazione è diver-
sa da quella dell’incauto acquisto, dal momento che esclusi-
vamente nella prima si richiede che la cosa provenga con evi-
denza da delitto (in forma oggettiva, lo ripetiamo); nell’in-
cauto acquisto non vi è nemmeno una situazione oggettiva
generalizzata di sospetta provenienza da reato, che si riflette-
rebbe sul dolo, bensì un sospetto derivante (oggettivamente)
da tre elementi: la qualità delle cose, la condizione di chi le
offre o l’entità del prezzo. La contravvenzione di cui all’art.
712 c.p., quindi, non si configura se la situazione oggettiva di
sospetto della provenienza da reato della cosa acquistata deri-
vi da motivo diverso dalla qualità di quest’ultima, per le con-
dizioni di chi le offre o per l’entità del prezzo: elementi che
hanno un carattere tassativo e non esemplificativo, stante il
tenore della norma ed il divieto d’interpretazione analogica
nelle norme incriminatici.

Si pensi al caso in cui il sospetto nasca dalla confidenza
di un terzo o dalla lettura casuale da parte dell’acquirente di
documenti del venditore, dai quali emerge una vicenda che
spiega la provenienza delittuosa della cosa. In questa circo-
stanza, vi è una conoscenza raggiunta in un modo diverso ed
indipendente dalla considerazione dei predetti elementi di
fatto; si potrà realizzare una ricettazione, ma mai un incauto
acquisto, per difetto della situazione oggettiva tipizzata dalla
fattispecie contravvenzionale. In questo caso, non sarà
necessario far ricorso al principio di specialità in concreto,
perché non vi è un problema di concorso di norme ed il dub-
bio sui presupposti della condotta potrà integrare solo una
ricettazione.

Se per l’incauto acquisto fosse stata indicata una situazio-
ne di apparenza generica della provenienza, sarebbero state
contemplate tutte le ipotesi di dolo eventuale, fatto che avreb-
be imposto una limitazione della ricettazione alle forme di
dolo diretto: quelle con dolo eventuale sarebbero state disci-
plinate in modo specifico dal legislatore nell’art. 712 c.p.

Il che non è avvenuto, dato che la situazione oggettiva di
sospetto deve derivare soltanto da uno o più dei tre motivi
indicati dalla norma in modo preciso e tassativo.

La conseguenza è che questo reato contravvenzionale non
ricomprende solo le forme di sospetto (soggettivo) per la
commissione di un fatto col dubbio o col sospetto, in quanto
non si limita né alla colpa né al dolo eventuale; esso com-
prende, nei limiti della situazione oggettiva descritta, anche il
dolo diretto: almeno nei casi in cui detta situazione oggettiva
concerna un ulteriore reato contravvenzionale presupposto.
Né vi sono dati testuali che portino ad escludere dalla fatti-
specie dell’incauto acquisto il dolo nella sua integrità, cioè
nelle forme diverse dal dolo eventuale, anche se bisogna rico-
noscere che la costruzione della struttura della fattispecie è
innanzitutto di colpa generica, intorno ad un “tipo di autore
medio”, in relazione al quale può essere considerato l’agente
per la sua condizione sociale e per il tipo di conoscenze che
possiede.

Proprio le condizioni socio-culturali dell’agente segnano
le coordinate dell’obbligo di astensione dall’agire, che è l’u-
nica precauzione che egli può adottare, per evitare di com-
mettere il fatto costitutivo di reato.

In definitiva, si deve applicare la norma dell’art. 712 c.p.
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(14) Si ricordi che il dolo eventuale ha la sua fonte nella norma e non
nella dottrina e nella giurisprudenza, come invece si tende erroneamen-
te a ritenere.

(15) Reinhard Frank, Vorstellung und Wille in der modernen
Doluslehre in ZStw, 1890 p. 211-217; R. Frank Das Strafgsetzbuch Für
das deutsche Reicht Nebst Dem Einfuhrungsesetze, 1903; (Mohr 18 th.
Tübingen 1931 pag. 190); Maezger, Diritto Penale (Strafrecht) Cedam
1935, p. 360 il quale evidenzia che la denominazione “formula di
Frank” è usata per la prima volta da von Reinhard Hippel “Grenze” 55.
Sui pericoli dell’oggettivazione della prima formula di Frank e sulla
necessità di ravvisare solo il dolo diretto nella ricettazione v. l’iniziale
posizione di M. Donini Il delitto contravvenzionale “culpa juris” e
oggetto del dolo nei reati a condotta neutraMilano 1993 p. 255 e la suc-
cessiva spiegazione dei progetti di riforma del codice penale con l’in-
troduzione del requisito della probabilità o dell’alta probabilità dell’e-
vento, quale requisito della prova più che della struttura del dolo even-
tuale: M. Donini Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione.
Le sezioni unite scoprono l’elemento psicologico. In Cass. Pen. 2010 –
7-8, 2555; nonché M. Donini Considerazioni critico-costruttive sul
principio di colpevolezza (1999) in Donini Alla ricerca di un disegno.
Scritti sulle riforme penali in Italia Cedam 2003 p. 250-254. Per rifug-
gire da forme di oggettivazione o standardizzazione del dolo, riteniamo
che non sia sufficiente il ricorso alla codificazione del concetto di alta
probabilità di produzione dell’evento, perché la statistica porta verso
l’oggettivizzazione e non consente di per sé di ricostruire sempre la
volontà dell’agente e rischia di far degradare l’indagine sul dolo in
forme che esulano dal vero e proprio accertamento psichico. Questo si
può ottenere compiutamente solo sulla base di tutte le modalità della
condotta; il contegno antecedente e quello successivo dell’agente,
soprattutto le reiterate violazioni di certe regole di cautela ed i fini effet-
tivamente perseguiti con certe modalità dimostrano la non occasionalità
del comportamento dell’agente e la sua insensibilità alla salvaguardia di
certi interessi che vengono sacrificati volutamente per il perseguimento
dei propri. Ritroviamo così le parole di Marcello Gallo: “Il lavoro del-
l’interprete è uguale a quello dello storico, per ricostruire come sono

andate realmente le cose. Egli dovrà e potrà far ricorso a tutte le pro-
prie conoscenze ed esperienze sulla base delle circostanze esteriori che
normalmente costituiscono l’espressione o accompagnano o comunque
sono collegate a quegli stati psichici”. M. Gallo vol. II. Il reato Parte II
L’elemento psicologico Torino 2001, pag. 18.



a) se si ravvisa dolo o colpa nell’acquisto di cose di pro-
venienza da contravvenzione (fatto che non può mai essere
sussunto nella fattispecie dell’art. 648 c.p., che richiede che la
cosa provenga da delitto);

b) oppure se si ravvisa soltanto colpa.
Simile situazione suggerisce l’opportunità di una riformu-

lazione dell’art. 712 c.p. in termini più aperti a ricomprende-
re qualsivoglia fonte del sospetto sulla provenienza da reato,
per esempio, con l’aggiunta delle parole “o in altro modo”, tra
le parole “per l’entità del prezzo” e le parole “si abbia moti-
vo di sospettare”.

Con la formulazione qui proposta sarebbero incluse tutte
le forme di sospetto sulla provenienza da reato, con una
ripercussione immediata in ordine alla delineazione dei con-
fini tra ricettazione ed incauto acquisto, perché se tutte le
forme di dolo eventuale venissero ricomprese nella fattispe-
cie di incauto acquisto, si avrebbe una disciplina ben precisa
che dividerebbe in due le forme dolose: quelle con dolo
eventuale troverebbero la disciplina specifica nell’art. 712
c.p., lasciando quelle con dolo diretto alla disciplina dell’art.
648 c.p.

Detta evenienza è auspicabile, de jure condendo, poiché
ingiustificatamente vengono lasciate fuori da ogni forma di
repressione penale situazioni portanti lo stesso disvalore di
quelle codificate, come nell’esempio fatto della confidenza di
un terzo (ritenuta attendibile dall’agente) in ordine a notizie
apprese sulla provenienza da contravvenzione della cosa.

D’altronde la contravvenzione dell’art. 712 c.p., segnando
una linea di tutela rafforzata di determinati beni giuridici
patrimoniali, è richiamata dall’art. 713 c.p. che dà facoltà al
Giudice di applicare la misura di sicurezza della libertà vigi-
lata e che per assolvere la sua funzione di presidio avanzato
per la tutela, con la misura di sicurezza, del bene giuridico
preso in considerazione, deve avere un ambito di operatività
ampio, comprendente tutte le situazioni che possono determi-
nare oggettivamente “motivi di sospetto”, nella ricezione o
nell’acquisto di cose.

9. L’occultamento della cosa e le figure tipiche equiva-
lenti nella ricettazione agli effetti della prescrizione e del-
l’arresto in flagranza.

La fattispecie della ricettazione prevede la realizzazione
del fatto costitutivo del reato, mediante la condotta di occul-
tamento della cosa.

Si pensi al caso di colui che, avendo appreso dell’esisten-
za in un luogo di un’auto rubata ed abbandonata da ignoti,
senza nemmeno toccarla e senza impossessarsene, la copra
con delle frasche, affinché non venga vista dai passanti sulla
strada adiacente e non venga rinvenuta da nessuno in quella
zona.

In questo caso, è fondamentale analizzare il fine ultimo
dell’agente: se lo fa per conservare la cosa per sé o per altri
vi è ricettazione.

Se egli agisce solo per allontanare la cosa dalle attenzioni
della polizia da quel luogo dove teme, per altri motivi, con-
trolli accurati non vi è ricettazione, tuttalpiù frode processua-
le (art. 374 comma 2 c.p.). Se infine lo fa solo per impedire
che vengano trovate le impronte o altre tracce del ladro
lasciate sull’auto, allo scopo di aiutarlo a sottrarsi alle ricer-
che della Polizia, vi è il delitto di favoreggiamento reale (art.
379 c.p.).

Vi può essere ricettazione, quindi, nonostante l’assenza di
una condotta pregressa di “acquisto” o di “ricezione” della
cosa, purché vi sia, però, una finalità dell’agente di conserva-
zione della cosa. Nella condotta si può riconoscere il disvalo-
re indicato dall’art. 648 c.p., solo esaminando la finalità effet-
tiva dell’agente e la sua volontà dolosa.

Il rapporto con il ladro non è indispensabile. Pur non
essendovi un rapporto con l’illegittimo detentore della cosa,
però, deve esservi una condotta che comporti il fine di dispo-
nibilità della cosa.

In assenza di questo fine, non sussiste proprio un “disva-
lore tipico” della ricettazione.

Si tratta quindi di un reato dove la volontà e la finalità per-
seguita dall’agente hanno rilievo decisivo.

Si consideri, altresì, il caso di Tizio il quale, trovandosi di
passaggio a casa dell’amico pregiudicato Caio al momento
dell’irruzione della Polizia, resosi conto che da sotto un
mobile si intravede un’arma, la spinge col piede per non farla
ritrovare: non c’è ricezione né acquisto, ma non vi è occulta-
mento agli effetti dell’art. 648 c.p., perché manca non solo il
dolo specifico di profitto, ma, innanzitutto, la finalità di
occultare la cosa per sé o per altri (16).

Il dolo del ricettatore deve riguardare la volontà di riceve-
re o acquistare la cosa per sé o per altri, sia pure per una fra-
zione molto limitata di tempo.

La stessa “storia” della ricettazione ed il “concetto” di
ricettazione porta a presupporre che l’occultamento debba
essere preceduto da una condotta di ricezione e soprattutto,
sul piano etico sociale, dalla volontà di tenere per sé o per
altri la cosa.

Nell’esempio sopra formulato, il calcetto all’arma è privo
della volontà dolosa tipica della ricettazione, perché vi è solo
la volontà di allontanare la cosa da sé.

L’agente non vuole “occultare” l’arma, ma solo “che sia
occultata”; non vuole “nasconderla”, ma solo “che sia nasco-
sta”; ai fini del dolo e della considerazione etico sociale, vi è
solo la volontà di agevolazione, perché manca la volontà di
fare entrare la cosa nella propria o altrui sfera giuridica.

La ricettazione implica un momento di dominio dell’agen-
te sulla cosa. Lo stesso concetto di profitto implica un’idea di
conservazione della cosa.

Anche il disvalore della condotta oggettiva di occultamen-
to nella ricettazione passa attraverso questi fili, non è sempli-
cemente l’atto materiale di nascondere.

La stessa “figura tipica di autore” della ricettazione inter-
viene in un caso siffatto, quale criterio di interpretazione.

L’occultamento, in definitiva, pur presupponendo una
volontà di fare entrare la cosa nella propria o nell’altrui sfera
di disponibilità, è condotta distinta da quella della ricezione o
dell’acquisto e non è limitata – come invece molti affermano
(17) - all’ipotesi in cui l’agente abbia avuto in buona fede la
res e, conosciutane solo in un momento successivo la prove-
nienza delittuosa, provveda a celarla; d’altronde non si deve
trascurare il fatto che l’occultamento può essere antecedente
all’impossessamento, come riconosce la Cassazione (18).

Ugualmente chi acquisti una cosa rubata può porre in esse-
re una successiva condotta di occultamento che può rilevare
in modo autonomo soltanto a determinati effetti; per esempio,
ai fini della flagranza e della prescrizione. Se, dopo averla
acquistata in mala fede, l’agente nasconda la cosa in modo da
rendere più difficile l’accertamento della sottrazione ed il rin-
venimento della cosa, vi può essere una rilevanza autonoma
del successivo segmento di condotta, con la conseguente pos-
sibilità della sorpresa in flagranza durante le operazioni di
occultamento e con l’esercizio della facoltà di arresto del reo
da parte della Polizia Giudiziaria.

Normalmente, la successiva attività di occultamento è
penalmente irrilevante, perché viene assorbita dall’attività
precedente di ricezione. Questa di per sé è sufficiente ad inte-
grare il reato, che rimane a consumazione istantanea nel
momento iniziale della ricezione della cosa; ma se il reato si
estingue per il decorso del termine di prescrizione decorrente
dalla condotta originaria, il giudice deve prendere in esame la
condotta successiva di occultamento, in relazione alla quale il
termine di prescrizione del reato non è ancora decorso.

A nostro avviso, pertanto, l’occultamento non è un concetto
“superfluo rispetto all’acquisto ed alla ricezione (19)” e non è
sempre assorbito in tali condotte.
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(16) Se vi è il delitto di ricettazione non può esservi anche quello di
favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p., per l’espressa esclusione
ivi contenuta “fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli artt. 648 c.p…”.

(17) G. Fiandaca E. Musco Diritto penale - Parte speciale - vol. II -
I delitti contro il patrimonio Bologna 2002 pag. 230

(18) Cass. sez. V penale, sentenza del 6.5.2010 n. 21937, dove è
rimarcata l’autonomia della condotta di occultamento, nel caso di chi
prelevi della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino e la
“occulti” sulla propria persona, prima di passare dalla cassa.

(19) Come, invece, è stato ritenuto da autorevole dottrina: F.



Ci si soffermi ancora sul caso del ricettatore che nasconda la
refurtiva in un locale interrato sotto la propria officina meccani-
ca, il cui accesso non sia facilmente visibile in caso di ispezio-
ne; esiste un reato di ricettazione che si estrinseca in due con-
dotte tipiche equivalenti: la ricezione della cosa ed il successi-
vo occultamento; in relazione ad entrambe si può effettuare l’ar-
resto in flagranza.

L’art. 648 c.p. prevede, allora, diverse condotte che esprimo-
no “figure tipiche equivalenti”, per le quali la realizzazione
della prima figura assorbe quella della successiva (non c’è con-
tinuazione né permanenza) salvi alcuni effetti penali sostanzia-
li o processuali, come l’estinzione del reato per prescrizione o
la sussistenza della situazione di flagranza, dove si verifica un
fenomeno di “reviviscenza” delle figure tipiche poste in essere
successivamente, che altrimenti dovrebbero essere considerate
assorbite nella prima condotta.

10. L’accertamento della provenienza.
La posizione sul piano strettamente oggettivo (prima ancora

che sul piano soggettivo) di chi acquista cose, che per la loro
qualità (oggettiva) o per la condizione di chi le offre (come
situazione oggettiva) o per l’entità del prezzo, si abbia motivo
di sospettare che provengano da reato, caratterizza chiaramen-
te la condotta dell’agente: la forma impersonale è qui indicati-
va, in modo univoco, del fatto che debba esistere una “situazio-
ne oggettiva”, che sia idonea ad ingenerare un sospetto in qua-
lunque persona si accinga ad acquistare la cosa. Che detto
sospetto sorga anche nell’agente è vicenda eventuale, che attie-
ne all’elemento psichico che va accertato in modo positivo, di
volta in volta, affinché vi si riconosca la contravvenzione nella
forma dolosa; altrimenti se il sospetto nemmeno sorge, la con-
travvenzione potrà essere configurata per l’acquisto imprudente
colposo e non per la negligenza sul mancato accertamento pre-
gresso della provenienza.

La condotta vera e propria consiste nell’acquistare in condi-
zioni obiettive di sospetto, condizioni oggettive non superate
dalla situazione presupposta, vale a dire dall’accertamento pre-
gresso che, per esempio, potrebbe essere stato effettuato in
maniera diligente, senza consentire comunque di dipanare i
dubbi; in tal caso l’agente, se acquista lo stesso, commette reato,
perché la situazione “oggettiva” di sospetto rimane ed è la base
dell’atteggiamento imprudente di aver comprato sebbene la
situazione oggettiva lasci sospettare. L’accertamento pregres-
so, dunque, non è il fulcro della condotta dell’agente (per come
si esprimono spesso la Giurisprudenza e la Dottrina) bensì un
presupposto della condotta.

Mentre nella ricettazione, il dato positivo è costituito dal-
l’occultamento, ricezione o acquisto di cosa che con certezza
proviene da delitto, nell’incauto acquisto il dato positivo ogget-
tivo è costituito dalla situazione (tipizzata) che dà adito (ogget-
tivamente) a sospetto ed il fatto oggettivamente rilevante non è
solo l’acquisto di una cosa di provenienza da reato, ma l’acqui-
sto di una cosa che oggettivamente crea in chiunque il sospetto
che provenga da reato, per la sua qualità o per la condizione di
chi la offre o per l’entità del prezzo.

Il fatto che alla luce dei principi applicati nell’importante
sentenza sul dolo eventuale delle Sezioni Unite, n. 12433 del
26.11.2009, depositata il 30.3.2010, vi possa essere un dubbio
dell’agente su un presupposto della condotta, non esime l’accu-
sa dall’onere di provare il diverso dato oggettivo delle due fat-
tispecie.

Nell’incauto acquisto, poiché la ratio della norma è quella
della tutela avanzata per la prevenzione dei reati (ed in partico-
lare di quelli patrimoniali, che sono i più frequenti), la prova
dell’effettiva consumazione di un pregresso reato, si pone come
non necessaria ma come rilevante ai fini dell’offesa.

L’accusa non deve portare la prova dell’esistenza del reato
presupposto; se, però, con prove logiche o in qualunque altro
modo emerga che nessun reato a monte vi è stato, viene meno
la stessa capacità offensiva della condotta ed il reato non sussi-

ste, perché l’azione non risulta idonea a ledere l’interesse giuri-
dico tutelato, che è innestato su quello tutelato dalla norma
incriminatrice del fatto di reato presupposto; su questo punto, la
Cassazione, nella sentenza in commento, lascia in una zona
d’ombra il confine tra il “piano oggettivo di sospetto” ed il “pro-
filo soggettivo del sospetto” ed il loro rapporto con l’effettiva
offesa all’interesse tutelato.

La contravvenzione può concretizzarsi, per esempio, in una
situazione di “sospetto” oggettivo, che non solo non sia accom-
pagnata da alcun momento valutativo, ma nemmeno da alcun
momento reale di tipo rappresentativo, in quanto siffatta situa-
zione può essere ignorata colpevolmente dall’agente, il quale
acquista in maniera imprudente, senza rendersi conto della suc-
citata situazione e senza sospettare di nulla in concreto, purché
vi sia la rappresentabilità.

Reputiamo errata, quindi, la posizione della Cassazione lad-
dove incentra la condotta dell’incauto acquisto sul “mancato
accertamento” fatto dall’agente sulla provenienza della cosa,
per la ragione che rischia di limitare il corrispondente elemento
psichico.

Infatti, si afferma: “... l’elemento soggettivo della contrav-
venzione non concerne la provenienza illecita della cosa ma i
relativi accertamenti, che non avrebbero potuto essere omessi
e i motivi di sospetto che li rendevano necessari...Se si convie-
ne che la contravvenzione sussiste anche quando in presenza
dei motivi di sospetto, la provenienza illecita della cosa non
viene accertata e che comunque tale provenienza esula dalla
fattispecie descritta dall’art. 712 c.p., è ragionevole conclude-
re che essa non fa parte del relativo elemento soggettivo e che
quindi non è sostenibile la tesi dell’assorbimento nell’incauto
acquisto dei fatti di ricettazione sorretti da dolo eventuale”.

In altre parole, per la Cassazione, mentre la ricettazione ha
radici più profonde, dato che concerne la provenienza illecita,
che non può non essere accertata, l’incauto acquisto concerne
un momento “successivo”: la situazione di sospetto conseguen-
te all’illecita provenienza; la prova della provenienza esulereb-
be dalla fattispecie descritta dall’art. 712 c.p.

In definitiva, il mancato accertamento della provenienza
della cosa non costituisce il fulcro necessario e sufficiente della
condotta incriminata e non rappresenta l’unico oggetto dell’ele-
mento soggettivo della condotta dell’agente (20); il mancato
accertamento costituisce un “presupposto della condotta”, che
concorre comunque a definire l’interesse tutelato dalla fattispe-
cie incriminatrice, caricando la condotta di tutto il disvalore
preso in considerazione dal legislatore in quella norma, facendo
assumere un significato diverso alla stessa condotta.

Si ricordi il caso di svolgimento effettivo da parte dello stes-
so agente di meticolosi ed accurati tentativi di accertamento,
che non siano stati sufficienti, però, a dirimere i dubbi sulla pro-
venienza della cosa: un reato - a nostro avviso - sussiste in ogni
caso (quello della ricettazione con dolo eventuale oppure quel-
lo dell’incauto acquisto) perché la certezza della legittima pro-
venienza non si è raggiunta, sebbene l’agente abbia tenuto la
massima diligenza.

Se poi detta certezza fosse stata raggiunta per un’errata con-
vinzione, si verserebbe nel caso disciplinato dall’art. 47 c.p.,
che esclude il dolo, ma non la colpa.

La contravvenzione di cui all’art 712 c.p., l’abbiamo detto,
non è solamente colposa, come lascia intendere la Cassazione,
poiché ne sarebbe esclusa la fattispecie di acquisto doloso di
cose delle quali si abbia motivo di ritenere che provengano da
contravvenzione: per esempio l’acquisto di fuochi artificiali
da un deposito clandestino (art. 678 c.p.); dunque posso acqui-
stare una cosa nei cui confronti (sul piano oggettivo) esistono
motivi di sospetto della provenienza da reato contravvenzio-
nale: in detta evenienza non si può applicare l’art. 648 c.p.,
dato che il reato presupposto non è un delitto, ma sarebbe
ingiustificato il mancato riconoscimento della contravvenzio-
ne dell’art. 712 nella forma dolosa che permette, in base
all’art.133 c.p., la scelta di una pena più grave di quella previ-
sta dalla mera forma colposa.

A simile conclusione si può pervenire soltanto se si colloca
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Mantovani Diritto penale, Parte speciale II, Delitti contro il patrimonio,
III edizione, Padova 2009, pag. 244 oppure V. Manzini Diritto Penale
Italiano Vol. IX Torino 1952 pag. 892 “l’occultamento presuppone
necessariamente l’acquisto o la ricezione del danaro o delle altre cose,
in quanto implica un’azione successiva a tali momenti”.

(20) Questa, intesa in senso stretto, invece, consiste nell’ “acquista-
re o ricevere” in determinate circostanze.



in maniera corretta il mancato accertamento sulla provenienza
della cosa tra i presupposti della condotta e non la si scambi con
la condotta vera e propria o con l’oggetto necessario dell’ele-
mento soggettivo del reato di incauto acquisto.

Nel caso di acquisto di cose col dubbio (o col sospetto che,
come abbiamo spiegato, è per noi la stessa cosa) della loro pro-
venienza delittuosa, si applicherà la norma sulla ricettazione e
non quella sull’art. 712 c.p; essa prevede una pena più elevata e
qualifica meglio il fatto, reagendo in misura più adeguata al
disvalore di cui il fatto è carico.

Solo se si esclude il dolo (eventuale) per la particolare con-
vinzione dell’agente (un errore, ai sensi dell’art. 47 c.p.) sulla
legittima provenienza della cosa o per l’assenza di qualunque
tipo di rappresentazione o di sospetto, si potrà passare a valuta-
re se vi è imprudenza nell’acquisto e se vi è quindi colpa agli
effetti dell’art. 712 c.p.

Conclusione: se, nonostante lo svolgimento di un accerta-
mento diligente sulla provenienza della cosa, il dubbio rimane
ed il soggetto acquista, questi commette il reato di ricettazione
quando accetta il rischio della provenienza delittuosa; pone in
essere la contravvenzione dell’incauto acquisto se vi è comun-
que imprudenza colposa: il fatto di aver tentato in tutti i modi di
accertare la legittima provenienza della cosa non fa venir meno
il dovere di astensione dall’acquisto se il dubbio permane. Può
sussistere, all’opposto, la contravvenzione nella forma dolosa o
colposa, se l’acquisto concerne una cosa proveniente da altro
reato contravvenzionale (21).

11. Un caso di fatto “conforme al tipo”, ma non lesivo del-
l’interesse tutelato dall’art. 712 c.p. per “inesistenza dell’og-
getto”: l’acquisto di cosa solo apparentemente di provenienza
furtiva.

Una cosa è acquistare un oggetto effettivamente rubato, altra
vicenda è acquistare un oggetto legittimamente posseduto dal
venditore e che solo in apparenza proviene da reato: in questo
caso, vi è conformità del fatto al tipo descritto dalla norma incri-
minatrice, ma non vi è effettiva lesione dell’interesse tutelato;
sarebbe in contrasto con la stessa ratio della norma punire sem-
pre chi ha acquistato una cosa di provenienza legittima, in situa-
zioni che avrebbero suggerito cautela ed accertamenti più
approfonditi: si finirebbe per punire il tipo di autore per la sua
pericolosità e non un fatto lesivo dell’interesse tutelato.

La lesione dell’interesse tutelato dall’art. 712 c.p., contraria-
mente a quanto asserisce la Suprema Corte nella sentenza in
commento (v. il passo riportato in corsivo nel paragrafo prece-
dente), non va riconosciuta nel momento in cui, nel corso del
processo, emerga la prova che la provenienza della cosa sia leci-
ta; è vero che vi è piena compatibilità degli “oggettivi elementi
di sospetto” con la “provenienza lecita” della cosa acquistata o
ricevuta, ma la liceità della provenienza esclude il reato per altra
via, dal momento che fa venir meno l’offesa all’interesse tute-
lato, che consiste nell’integrità del patrimonio dell’originario
soggetto derubato.

La previsione del reato mira a prevenire la diffusione di reati
dello stesso tipo; proliferazione che è agevolata solo dalla cir-
colazione delle cose provenienti effettivamente da reato, perché
essa determina il perpetuarsi del danno criminale del preceden-
te reato, che si rinnova e viene incrementato per l’ulteriore cir-
colazione illecita della cosa.

L’interpretazione qui criticata, invece, finisce per punire il
reo non per il disvalore intrinseco e per il danno criminale insi-
to nel fatto commesso, bensì per l’atteggiamento tenuto dinanzi
ad una situazione di apparenza, anche se non ne sia derivato
alcun nocumento sostanziale. Sarebbe sanzionata, allora, la
mera disobbedienza e non il fatto dannoso.

Per convincersi di ciò, si pensi al caso di chi intenda sbaraz-
zarsi a prezzo vile, di un quadro di valore, svendendolo pur di
non vedere più in casa quell’immagine, che gli rinnova ricordi
molto spiacevoli; l’offerta in vendita del quadro a quel prezzo,
senza che siano stati resi noti i motivi di dette condizioni di

favore, crea una situazione che, oggettivamente, dà adito a
sospetti sull’illecita provenienza della cosa.

Da qui il quesito: è giusto che l’agente sia punito per aver
acquistato l’oggetto, in assenza di alcun accertamento sulla pro-
venienza della cosa? Siamo persuasi che il reato non sussista,
qualora risulti la prova della provenienza legittima della cosa,
nonostante la fattispecie della contravvenzione richieda (come
elemento costitutivo oggettivo) soltanto una circostanza di fatto
che crei il sospetto, sulla provenienza da reato della cosa, nella
generalità delle persone di media cultura, che si accingano a
comprare a quel prezzo, senza un pregresso accertamento sulla
provenienza lecita del bene.

In questo caso, infatti, si verifica una situazione d’inesisten-
za dell’oggetto, cioè d’inesistenza dell’offesa ai sensi dell’art.
49 comma 2 c.p., per la ragione che la condotta è conforme alla
struttura della fattispecie incriminatrice sotto il profilo oggetti-
vo e soggettivo, ma non lede l’interesse giuridico tutelato che si
ricava dalla stessa ratio della norma. La conseguenza, ai sensi
dell’art. 49 comma 4 c.p., è la possibilità di applicare una misu-
ra di sicurezza all’autore del fatto conforme al tipo, ma non
offensivo.

Concludendo: basta la conformità del fatto al tipo descritti-
vo, affinché si consideri sussistente pure l’offesa all’interesse
tutelato, senza necessità di alcun accertamento particolare da
parte del giudice; qualora nel corso del processo, però, emerga-
no elementi per ritenere che, in quella condizione concreta, non
sia così, il giudice può, anzi, deve spingere la sua valutazione
sugli ulteriori dati ed argomenti che le parti gli offrono e che è
in grado di accertare d’ufficio, per rendersi conto che l’agente,
con la condotta posta in essere, abbia leso effettivamente l’inte-
resse tutelato dalla fattispecie criminosa.

12. Conclusioni.
a) Il principale criterio di accertamento del dolo eventuale va

cercato nella forza della motivazione che spinge l’agente a rag-
giungere il risultato avuto di mira.

b) Riteniamo infondata la distinzione fatta dalla Cassazione
tra “sospetto” e “dubbio”, ai fini del riconoscimento delle fatti-
specie con dolo eventuale ed è nostra opinione che non abbia
carattere certo ed assoluto il criterio differenziale tra “rischio
astratto” e “rischio concreto”, utilizzato dalla giurisprudenza
per distinguere in concreto il dolo eventuale, rispetto ai casi di
colpa con previsione dell’evento. Il dolo è incompatibile con la
colpa, ma la leggerezza e l’imprudenza sono compatibili con
una condotta dolosa.

c) Il rapporto tra ricettazione ed incauto acquisto è di specia-
lità bilaterale, perché l’incauto acquisto prevede tre motivi
(oggettivi) tassativi che possono indurre in sospetto sulla pro-
venienza da reato (la qualità delle cose, la condizione di chi le
offre e l’entità del prezzo) e può essere doloso o colposo, men-
tre la fattispecie della ricettazione è più ampia sul piano ogget-
tivo, perché contempla anche tutte le altre ipotesi che danno
adito a dubbi (soggettivi) sulla provenienza delittuosa della
cosa, ma rimane confinata alle ipotesi dolose. Contrariamente a
quanto ritenuto dalla Cassazione, nella ricettazione possono
venire in considerazione da sole le circostanze del prezzo, della
qualità della cosa e della condizione di chi le offre previste dal-
l’art. 712 c.p..

d) L’occultamento (contrariamente a quanto comunemente si
ritiene) è condotta distinta dalla ricezione o dall’acquisto, che
presuppone però non solo il dolo specifico di acquistare o rice-
vere la cosa al fine di trarne profitto, ma soprattutto l’idea di
conservazione della disponibilità della cosa per sé o per altri. La
condotta di occultamento è, di per sé, sufficiente ad integrare il
reato di ricettazione, quale figura tipica equivalente alle altre
(acquisto o ricezione della cosa). Nelle figure tipiche equiva-
lenti il reato rimane a consumazione istantanea, ma si ha un
caso di reviviscenza della figura assorbita, per esempio, agli
effetti della prescrizione o per l’arresto del reo in stato di fla-
granza.

e) L’incauto acquisto colposo si manifesta, essenzialmen-
te, in una condotta imprudente.

DOMENICO FIORDALISI
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(21) In questo senso: F.P. Fasoli in I reati contro i beni economici
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Padova 2010; M. Gallo Prove d’autore in Critica del diritto pag. 35 e
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 31 marzo 2011
Pres. Lupo - Rel. Macchia - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric. P.M.
in proc. Khalil.

Misure cautelari personali - Revoca - Presupposti -
Riferimento esclusivo alla proporzione tra presofferto
cautelare e pena irrogata - Illegittimità (Cost. artt. 13, 27,
secondo comma; Cod. proc. pen. artt. 274, 299, 303, 304).

Misure cautelari personali - Condizioni di applicabilità -
Principi di proporzionalità ed adeguatezza - Verifica
della corrispondenza della misura ai detti principi anche
nel corso della sua esecuzione (Cost. artt. 13, 27, secondo
comma; Cod. proc. pen. artt. 274, 275, 299, 303, 304).
È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cau-

telare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenu-
ta carenza di proporzionalità della misura in ragione della cor-
rispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigi-
damente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico,
della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da
ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esi-
genze cautelari che ne avevano originariamente giustificato
l’applicazione (1).
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 della adozione del provvedi-
mento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponen-
do una costante verifica della perdurante idoneità della misura
applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente per-
mangano o residuino, secondo il principio della minor com-
pressione possibile della libertà personale (2).
Ritenuto in fatto. 1. Mohamed Khalil veniva tratto in arresto

il 23 settembre 2009 in flagranza del reato di cui agli artt. 110
Cod. pen. e 73, comma 1 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
e, all’esito della convalida, gli veniva applicata la misura della
custodia cautelare in carcere. Nei suoi confronti si procedeva
con rito direttissimo e lo stesso veniva condannato, in primo
grado, alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di
multa, poi ridotta dalla Corte di appello di Bologna ad anni uno
e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, con senten-
za del 18 giugno 2010.
Successivamente, il 31 agosto 2010, il difensore dell’impu-

tato presentava istanza di revoca della misura cautelare, lamen-
tando la violazione del principio di proporzionalità di cui all’art.
275, comma 2, Cod. proc. pen., in ragione dell’entità della car-
cerazione cautelare fino a quel momento sofferta dal proprio
assistito ed ormai corrispondente a circa i tre quarti della pena
applicata all’esito del giudizio d’appello. In data 2 settembre
2010 la Corte di appello rigettava l’istanza, limitandosi a rile-
vare come, nonostante il protrarsi della custodia, non potevano
ritenersi attenuate le esigenze cautelari evidenziate nel provve-
dimento genetico della misura.
Il 6 settembre 2010 il difensore del Khalil impugnava l’ordi-

nanza di rigetto ai sensi dell’art. 310 Cod. proc. pen., e, con
decisione assunta il 22 settembre 2010, il Tribunale di Bologna,

accogliendo l’appello, disponeva la revoca della misura caute-
lare ed ordinava l’immediata liberazione dell’imputato.
L’ordinanza del Tribunale evidenziava come il provvedi-

mento di rigetto non avesse affrontato la questione, sollevata
dall’istante, circa la sopravvenuta mancanza di proporzione tra
la protrazione dello stato custodiale e l’entità della pena inflitta
all’esito del giudizio d’appello. Questione che, invece, i giudici
della libertà ritenevano fondata, ribadendo in tal senso un orien-
tamento consolidato presso il Tribunale bolognese.
In particolare, l’ordinanza sottolineava come avverso la con-

danna pendesse ricorso per cassazione, apparendo peraltro
improbabile che il grado di legittimità potesse esaurirsi prima
che l’imputato espiasse in custodia cautelare l’intera pena appli-
catagli, venendosi cosi a determinare una situazione che, secon-
do i giudici bolognesi, sarebbe stata in contrasto con «la ratio
sottesa al canone di proporzione» posto dal comma 2 dell’art.
275 Cod. proc. pen.
Del resto, sempre secondo il provvedimento impugnato, la

necessità di rapportare la valutazione sulla legittimità della pro-
trazione della custodia cautelare anche all’entità della pena in
concreto già inflitta, sarebbe stata imposta dalla stessa disposi-
zione da ultima menzionata; né l’ambito di operatività di tale
indicazione normativa avrebbe potuto essere circoscritto a quel-
lo dell’applicazione iniziale della misura, atteso che l’art. 299
Cod. proc. pen. a sua volta impone al giudice cautelare la
costante verifica della proporzionalità della misura già in ese-
cuzione rispetto alla pena irroganda. D’altra parte, la regola in
esame rappresenterebbe l’attuazione della direttiva n. 59 della
legge-delega del Codice di rito, la quale, nell’affermare il prin-
cipio di proporzionalità, espressamente fa riferimento alla spro-
porzione sopravvenuta tra misura e pena irroganda.
Sotto altro profilo, i giudici bolognesi hanno precisato anche

che l’individuata canone di proporzionalità opera in maniera
autonoma e prioritaria rispetto agli altri parametri che concor-
rono a definire la legittimità dell’intervento cautelare, ed in par-
ticolare rispetto ai termini fissati dall’art. 303 Cod. proc. pen.
nonché al principio di adeguatezza.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto di poter ancorare la

valutazione di proporzionalità ad un criterio aritmetico da
ricavarsi “orientativamente” dal limite massimo posto alla
custodia cautelare dal comma 6 dell’art. 304 Cod. proc. pen.,
e cioè quello dei due terzi della pena edittale prevista per il
reato contestato o ritenuto in sentenza. Peraltro, l’ordinanza si
è premurata di precisare come il rinvio alla regola aritmetica
posta dalla norma da ultima menzionata assuma un valore,
per l’appunto, meramente “orientativo“, dovendosi comun-
que prendere in considerazione ulteriori parametri, come, ad
esempio, quello dei prevedibili tempi in cui la condanna
possa assumere il carattere della definitività, ovvero quello
della consistenza della frazione di pena residua da espiare in
caso di revoca della custodia cautelare.
La tesi accolta, secondo l’ordinanza impugnata, non sarebbe

poi contraddetta dalla regola posta dal comma 4 dell’art. 300
Cod. proc. pen., secondo cui la misura custodiale perde effica-
cia se al momento della pronunzia della sentenza di condanna
anche non definitiva il presofferto cautelare non è inferiore alla
pena inflitta. Infatti, tale disposizione assumerebbe la veste di
norma di chiusura, in grado di rimediare a posteriori alla fru-
strazione del canone di proporzionalità, allorquando la pena
irrogata si sia attestata su livelli inferiori a quelli previsti o pre-
vedibili.
Infine, a sostegno della soluzione adottata, il Tribunale ha

richiamato un orientamento di legittimità che ha valorizzato i
principi affermati nell’ordinanza impugnata, pur ricordando
come esso risulti contrastato da altro indirizzo della Corte.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna ha presen-

tato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
medesimo, il quale prospetta, come unico motivo, l’erronea
applicazione della legge processuale penale in riferimento al
disposto degli artt. 275, comma 2, 299, comma 2, 303 e 304
Cod. proc. pen.
Il ricorrente non mette in dubbio l’operatività di un autono-

mo canone di proporzione tanto nella fase di adozione della
misura cautelare quanto nel corso della sua esecuzione, ma con-
testa che dal sistema normativo di riferimento possa trarsi una
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regola in grado di generare in maniera automatica il presuppo-
sto per la revoca della stessa misura, a prescindere da ogni valu-
tazione sulla persistenza delle esigenze cautelari ed in ragione
esclusivamente della proporzione tra presofferto cautelare ed
entità della pena irroganda.
In particolare, il ricorrente evidenzia come automatismi di

questo tipo siano effettivamente contemplati dalla legge proces-
suale, risultando però sempre modulati sulla durata del proces-
so o, alternativamente, sulla pena edittale prevista per il reato
contestato o ritenuto nella progressione dei gradi di giudizio e,
dunque, mai sull’entità della pena irroganda. Ed ancor più spe-
cificamente nel ricorso si sottolinea come proprio il comma 6
dell’art. 304 Cod. proc. pen. -norma che in qualche modo il
provvedimento impugnato ha utilizzato come paradigma di rife-
rimento per mutuare la regola di diritto applicata nel caso con-
creto - nel configurare, per l’appunto, una rigida proporzione
aritmetica tra durata massima della custodia cautelare e pena,
faccia espresso riferimento a quella astratta e non a quella irro-
gata in concreto nello sviluppo dinamico del processo.
D’altra parte, ha sottolineato il ricorrente, la possibilità di

commutare il rapporto tra pena edittale e presofferto cautelare in
quello tra quest’ultimo e pena irroganda sarebbe stata esplorata
e scartata dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 397 del
2000, evidenziandosi il carattere manipolativo di tale opzione,
in grado di tradursi nell’indiscriminato abbattimento dei termi-
ni cautelari massimi e di fase posti dal legislatore.
A riprova di quanto sostenuto, il ricorso evidenzia, poi, come

la legge processuale in un caso (quello disciplinato nel comma
4 dell’art. 300 Cod. proc. pen.) effettivamente crei un collega-
mento tra presofferto cautelare e pena applicata ín concreto, ma
senza fare riferimento alcuno al canone di proporzione, limitan-
dosi solamente «ad istituire un raccordo automatico tra la pro-
nuncia dì una sentenza di condanna e la sorte della misura anco-
ra in essere» per l’eventualità che il presofferto cautelare già
risulti pari o superiore all’entità della sanzione irrogata.
3. Con ordinanza del 15 dicembre 2010, la IV Sezione, cui il

ricorso era stato assegnato, ha rimesso alle Sezioni unite la que-
stione, registrando come in proposito si siano formati nella giu-
risprudenza della Corte due orientamenti contrastanti.
Il primo, osservano i giudici rimettenti, risulta numerica-

mente più consistente, e perviene alla conclusione di ritenere
che la revoca o la sostituzione della misura custodiale non pos-
sano essere decise esclusivamente sulla base della proporzione
tra il presofferto cautelare e l’entità della pena già inflitta o che
appare prevedibile venga irrogata. Elemento quest’ultimo che
certamente non può essere trascurato nella ponderazione della
vicenda cautelare, ma che non può assorbire aprioristicamente
ogni altra valutazione sulle circostanze eventualmente esistenti
a sostegno della persistenza del periculum libertatis.
L’altro indirizzo seguito dalla Corte, prosegue l’ordinanza di

rimessione, nel rilevare che ai sensi dell’art. 300, comma 4,
Cod. proc. pen. la custodia cautelare non può risultare maggio-
re della pena inflitta in concreto, ritiene invece non irragione-
vole il ricorso a criteri ispirati al canone di proporzione in forza
del quali può prescindersi dalla persistenza delle esigenze cau-
telari una volta che il presofferto abbia superato determinate
percentuali del trattamento sanzionatorio stabilito con la con-
danna.
4. Il presidente aggiunto, con decreto in data 30 dicembre

2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la
sua trattazione l’odierna udienza.
5. Il difensore dell’imputato ha da ultimo presentato memo-

ria, nella quale (omissis) quanto al merito della questione, ha
osservato che l’art. 275, comma 2, Cod. proc. pen. fissa due cri-
teri, cui va ancorato il principio di proporzionalità, fra loro auto-
nomi: mentre, infatti, il parametro della gravità del comporta-
mento antigiuridico incide sull’apprezzamento in fase genetica
della misura, la sanzione irrogabile opera anche nelle fasi suc-
cessive della vicenda cautelare. Il principio di proporzionalità
non potrà dunque essere interpretato come criterio meramente
sussidiario rispetto a quelli che giustificano l’applicazione o il
mantenimento delle misure. Pertanto, se per applicare le misure
occorrono le esigenze cautelari e la proporzionalità, anche per
mantenerle, ove venga meno la proporzionalità, le dette esigen-
ze non potranno di per sé bastare, giacché, altrimenti, la caute-

la si atteggerebbe ad anticipazione della pena. In tale cornice,
dunque, il limite dei due terzi del massimo della pena, previsto
dall’art. 304, comma 6, Cod. proc. pen., può fungere da para-
digma tendenziale, nel quadro degli interventi discrezionali del
giudice, diversi da quelli di tipo automatico, quali quelli previ-
sti in tema di durata massima della custodia cautelare. A questo
riguardo, si sottolinea come la autonomia del criterio di propor-
zionalità lo renda distinguibile dal tema dei limiti di durata della
custodia cautelare, posto che la relativa materia non può rite-
nersi regolata in via esclusiva dalla disciplina che presiede alla
scansione dei relativi termini, giacché, altrimenti, non avrebbe
senso il combinato disposto degli artt. 275, comma 2, e 299,
commi 1 e 2, Cod. proc. pen., dai quali emerge la necessità di
operare un costante «monitoraggio sulla proporzionalità della
misura rispetto alla gravità del fatto ed alla relativa sanzione,
indipendentemente dal verificarsi o meno dei meccanismi di
perenzione ex lege», che rappresentano null’altro che norme di
chiusura del sistema, secondo la logica di una extrema ratio.
(Omissis)
2. Nel merito, il quesito sul quale queste Sezioni unite sono

chiamate a pronunciarsi è se il principio di proporzionalità di
cui all’art. 275, comma 2, Cod. proc. pen. imponga la revoca
della misura della custodia cautelare, a prescindere dalla per-
manenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già
sofferta abbia raggiunto il limite di due terzi della pena inflitta
con sentenza di condanna.
Sul punto, la giurisprudenza assolutamente prevalente si è

espressa, in numerosissime occasioni, in senso contrario alla
tesi fatta propria dal Tribunale di Bologna, facendo essenzial-
mente leva su una lettura coordinata e sistematica del quadro
normativo coinvolto e rappresentato, essenzialmente, dal com-
binarsi dei principi enucleabili dagli artt. 275, 299, 303 e 304
Cod. proc. pen.
Si rileva, anzitutto, come al giudice che procede sia sempre

imposta una valutazione globale e complessiva della vicenda
cautelare, che si radica su una serie di parametri di apprezza-
mento, di natura tanto oggettiva che soggettiva. Nel novero di
tali parametri si iscrive anche il principio di proporzionalità, il
quale - secondo la quasi totalità delle pronunce che si collocano
in tale filone interpretativo - è destinato a spiegare i suoi effetti
tanto nella fase genetica della applicazione della misura, che nel
suo aspetto funzionale della relativa protrazione. Procedere,
dunque, ad una valutazione rigida del rapporto di proporziona-
lità della durata della misura con la entità della pena inflitta,
evocando a criterio di ragguaglio il limite dei due terzi della
pena inflitta, sulla falsariga del limite finale della durata della
custodia cautelare, sancito dall’art. 304, comma 6, Cod. proc.
pen., equivarrebbe a frustrare la disciplina dei termini scandita
dagli artt. 303 e 304 Cod. proc. pen., introducendo arbitraria-
mente nel sistema un meccanismo di automatica estinzione
della custodia cautelare che finirebbe per obliterare totalmente
la esigenza, postulata dal codice di rito, di un apprezzamento
non parcellizzato dell’intero iter cautelare, nel cui ambito non
può non ricomprendersi, anche, l’apprezzamento in concreto
dei pericula in libertate che dovessero in ipotesi residuare.
La dimensione temporale della misura in rapporto alla pena

inflitta, non è, quindi, un parametro inconferente ai fini della
decisione sul mantenimento della misura stessa, posto che il
canone della proporzionalità, di cui all’art. 275, comma 2, Cod.
proc. pen., entra in causa proprio agli effetti di tale scrutinio.
Ciò che, invece, tale orientamento decisamente respinge, è la
possibilità di desumere dal sistema un principio in forza del
quale, al raggiungimento di una rigida e predeterminata propor-
zione tra durata della custodia e quantum di pena inflitta, la
restrizione della libertà personale debba comunque cessare, a
prescindere da qualsiasi apprezzamento delle esigenze cautelari
(tra le numerosissime pronunce in tal senso v. Sez. I, n. 9233,
del 3 febbraio 2009, ric. Zochiami; Sez. V, n. 21195, del 12 feb-
braio 2009, ric. Occhipinti; Sez. II, n. 531 del 12 dicembre
2008, ric. Zaki; Sez. IV, n. 35713 del 10 luglio 2007, ric.
Mohamed; Sez. II, n. 35587 del 7 giugno 2007, ric. Khelifi).
Il diverso orientamento trae invece origine dall’ affermazio-

ne secondo la quale gli artt. 275, comma 2, e 299, comma 2,
Cod. proc. pen., attuativi della direttiva di cui all’art. 2, n. 59,
della legge-delega sul Codice di procedura penale, fissano un
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principio, per così dire, autosufficiente, nella parte in cui stabi-
liscono che il giudice è chiamato a valutare la ragionevolezza
del permanere della limitazione della libertà personale derivan-
te dall’applicazione della misura cautelare, in relazione al pre-
vedibile risultato finale del processo. Al giudice, pertanto,
sarebbe innanzi tutto richiesto di effettuare una prognosi, ovvia-
mente provvisoria e circoscritta negli effetti, in ordine alla san-
zione che potrà essere inflitta in caso di condanna, e, in secon-
do luogo, di valutare se, tenuto conto della presumibile decisio-
ne finale e della durata che la misura cautelare ha già avuto, sia
proporzionato - e, dunque, ragionevole - il protrarsi della stes-
sa. In tale prospettiva, si è affermato, Il difetto di proporzione
sarà tanto più certo, quanto più la specifica situazione risulterà
prossima ai parametri indicati dall’art. 304, comma 4, cod. proc.
pen., (nel testo allora vigente: Sez. VI , n. 1227, del 29 marzo
1995, ric. Ragaglia).
All’interno di tale filone interpretativo si sono poi iscritte

altre pronunce, nella sostanza non dissonanti dagli approdi
ermeneutici cui è pervenuto il provvedimento impugnato, anche
se, peraltro, in nessuna di esse risulta affermato il principio -
enunciato dai giudici a quibus - secondo il quale la custodia
cautelare deve cessare quando dal suo inizio sia decorso un
periodo pari ad almeno due terzi della pena in concreto inflitta
(v. Sez. II, n. 35179 del 3 luglio 2008, ric. Kanibat; Sez. V, n.
36685 dell’11 luglio 2007, ric. Mandakie; Sez. V, n. 36670 del
26 giugno 2007, ric. Gajdo).
3. Il perimetro dei valori costituzionali entro i quali può tro-

vare soluzione il quesito sottoposto all’esame di queste Sezioni
unite e che ovviamente illumina il percorso argomentativo da
seguire, è stato nitidamente tracciato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, la quale, da ultimo, si è espressa in termi-
ni di univoca chiarezza, ai fini che qui interessano, nella sen-
tenza n. 265 del 2010. Il tema dell’an e del quomodo delle misu-
re limitative della libertà personale ruota, infatti, tutto attorno a
due parametri in apparente frizione logica fra loro: da un lato, il
principio di inviolabilità della libertà personale, con i relativi
corollari di tipicità, riserva di legge, giurisdizionalità e limita-
zione temporale che ne assistono le eccezionali deroghe, sanci-
to dall’art. 13 Cost., e, dall’altro, il principio di presunzione di
non colpevolezza, previsto dall’art. 27, secondo comma, della
medesima Carta. L’apparente contraddizione tra una previsione
espressa che legittima la privazione massima della libertà per-
sonale attraverso la “carcerazione preventiva”, per sua natura
destinata ad operare prima ed a prescindere dalla condanna defi-
nitiva, e la regola per la quale nessuna anticipazione di pena può
ritenersi costituzionalmente compatibile con il principio che
presume la persona “non colpevole” fino alla pronuncia della
condanna irrevocabile, si risolve proprio - ha sottolineato la giu-
risprudenza costituzionale -assegnando a questo secondo prin-
cipio il valore di limite che, in negativo, contrassegna la legitti-
mità della limitazione della libertà personale ante iudicium.
Dunque, tanto l’applicazione quanto il mantenimento delle

misure cautelari personali non può in nessun caso fondarsi
esclusivamente su una prognosi di colpevolezza, né mirare a
soddisfare le finalità tipiche della pena - pur nelle sue ben
note connotazioni di polifunzionalità - né, infine, essere o
risultare in itinere priva di un suo specifico e circoscritto
“scopo”, cronologicamente e funzionalmente correlato allo
svolgimento del processo. Il necessario raccordo che deve
sussistere tra la misura e la funzione cautelare che le è pro-
pria, comporta, poi - sul versante del quomodo attraverso il
quale si realizza la compressione della libertà personale - che
questa abbia luogo secondo un paradigma di rigorosa gradua-
lità, così da riservare alla più intensa limitazione della libertà,
attuata mediante le misure di tipo custodiale - “fisicamente”
simmetriche rispetto alle pene detentive, e, dunque, da tenere
nettamente distinte sul piano funzionale - il carattere residua-
le di extrema ratio. «Questo principio - ha d’altra parte sotto-
lineato la stessa Corte costituzionale - è stato affermato in ter-
mini netti anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
secondo la quale, in riferimento alla previsione dell’art. 5,
paragrafo 3, della Convenzione, la carcerazione preventiva
“deve apparire come la soluzione estrema che si giustifica
solamente allorchè tutte le altre opzioni disponibili si rivelino

insufficienti” (sentenze 2 luglio 2009, Vafiadis contro Grecia,
e 8 novembre 2007, Lelièvre contro Belgio)».
Da qui, la logica che sostiene i principi enunciati nella diret-

tiva n. 59 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, sul
nuovo Codice di procedura penale, ed il recepimento, all’in-
terno del sistema delle cautele (art. 275, comma 2, Cod. proc.
pen.), del duplice e concorrente canone della adeguatezza, in
forza del quale il giudice deve parametrare la specifica ido-
neità della misura a fronteggiare le esigenze cautelari che si
ravvisano nel caso concreto, secondo il paradigma di gradua-
lità di cui si è detto, ed il criterio di proporzionalità, per il
quale “ogni” misura deve essere proporzionata “all’entità del
fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irro-
gata.” L’aspetto qualificante che caratterizza il sistema appena
delineato e che lo rende conforme a Costituzione, è dunque
quello - ha sottolineato ancora la Corte costituzionale - di
rifuggire da qualsiasi elemento che introduca al suo interno
fattori che ne compromettano la flessibilità, attraverso auto-
matismi o presunzioni. «Esso esige, invece, che le condizioni
e i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare
restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati
dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua
dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor
sacrificio, così da realizzare una piana “individualizzazione”
della coercizione cautelare» (v. la già citata sentenza n. 265
del 2010). Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibi-
lità e della individualizzazione che caratterizzano l’intera
dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che
assumere connotazioni “bidirezionali”, nel senso di preclude-
re tendenzialmente qualsiasi automatismo – che inibisca la
verifica del caso concreto – non soltanto in chiave, per così
dire, repressiva, ma anche sul versante “liberatorio.”
4. Dai rilievi dianzi svolti è già dunque possibile trarre alcu-

ni significativi corollari. La vicenda cautelare, anzitutto, pre-
suppone una visione unitaria e diacronica del presupposti che la
legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento
subordina l’applicabilità di una determinata misura devono sus-
sistere non soltanto all’atto dell‘ applicazione del provvedimen-
to cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applica-
zione. Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la
misura - “quella” specifica misura -non soltanto nella fase gene-
tica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché,
ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della
libertà personale qualitativamente o quantitativamente inade-
guata alla funzione che essa deve soddisfare: con evidente com-
promissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto.
Ciò basta, dunque, a sgombrare subito il campo da quell’o-

rientamento minoritario, secondo il quale la valutazione sulla
proporzionalità della custodia cautelare alla pena irrogata o irro-
gabile andrebbe operata esclusivamente nel momento applicati-
vo della misura e non anche successivamente, nel corso della
sua esecuzione, escludendosi, dunque, che la misura stessa
possa essere revocata quando sia trascorso un termine ritenuto
congruo dal giudice (Sez. V, n. 33859 del 10 luglio 2008,
Hicham; nonché, pur se in modo del tutto incidentale, Sez. III,
n. 38748 dell’11 luglio 2003, ric. Nako).
E’ ben vero che a favore di tale soluzione, per così dire dra-

stica, è stato evocato, quale argomento testuale indubbiamente
suggestivo, il disposto dell’art. 299, comma 2, proc. pen., ove è
stabilito che, nella ipotesi in cui venga meno il requisito della
proporzionalità tra la misura cautelare e l’entità del fatto o della
sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice è facol-
tizzato ad operare la sostituzione in mitius della misura, mentre
non è testualmente prevista la possibilità della relativa revoca.
Ma si tratta di argomento sistematicamente flebile, sia perché
contrastato dal tenore della direttiva 59 della legge-delega (al
cui espresso tenore deve, come è noto, conformarsi la lettura
della disposizione delegata, altrimenti contra constitutionem)
secondo la quale si sancisce la «previsione della sostituzione o
della revoca della misura della custodia cautelare in carcere,
qualora l’ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata
alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere
irrogata»; sia perché in contrasto con la logica del “minor sacri-
ficio possibile” per la libertà personale, che informa, come si è
accennato, non soltanto la “statica” del sistema cautelare, ma
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anche la relativa “dinamica”; sia, infine, perché in antitesi con
la stessa tradizione del principio che viene qui in discorso.
Sull’onda, infatti, di una importante Raccomandazione (R/80-
11) adottata il 27 giugno 1980 dal Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa in tema di détention provisoire, nella quale
fu espressamente stabilito che la carcerazione preventiva non
potesse essere disposta se la privazione della libertà fosse risul-
tata sproporzionata in rapporto alla natura del reato contestato
ed alla pena prevista per tale reato, il legislatore riformulò l’art.
277 bis del Codice abrogato con l’art. 9 della legge n. 398 del
1984, attraverso una previsione che, nella prospettiva di mitiga-
re i casi di cattura obbligatoria e di divieto di libertà provviso-
ria, introduceva il principio per il quale il giudice potesse aste-
nersi dall’emettere il provvedimento coercitivo e concedere la
libertà provvisoria allorché la ulteriore custodia in carcere fosse
risultata «non proporzionata all’entità del fatto e all’entità della
sanzione che si rit(eneva) po(tesse) essere Irrogata con la sen-
tenza di condanna, considerata la custodia già sofferta». La pro-
porzionalità, dunque, come canone di commisurazione della
“ragionevolezza” della compressione della libertà personale,
non soltanto al momento della scelta “se” emettere una misura
cautelare e “quale” misura concretamente prescegliere, ma
anche nel corso della relativa applicazione, in rapporto alla
durata della privazione della libertà già subita, ancora una volta
da orientare non soltanto sul quomodo, ma anche sull’an della
coercizione.
Risulterebbe, quindi, palesemente regressivo rispetto alla

stessa storia dell’istituto della proporzionalità un sistema che, in
presenza di una misura divenuta appunto “sproporzionata”,
consentisse al giudice soltanto di affievolirne l’incidenza sulla
libertà (sostituendola con altra meno grave o disponendone
l’applicazione con modalità meno gravose), ma non di rimuo-
verla in toto. D’altra parte, se è indubitabile che, ove nel corso
del procedimento muti in senso sfavorevole all’imputato il giu-
dizio prognostico circa il quantum di pena irrogabile in caso di
condanna, sia senz’altro consentita l’applicazione ex novo di
una misura cautelare, non v’è ragione alcuna per ritenere pre-
clusa l’ipotesi reciproca, ammettendo, dunque, la revocabilità di
qualsiasi misura, ove lo scrutinio del caso conduca a ritenere
funzionalmente superfluo il perdurare della cautela, in rapporto
al “tipo” di condanna che si prevede verrà pronunciata.
5. Adeguatezza e proporzionalità, peraltro, non sono para-

metri autodefiniti ed indipendenti, giacché, entrambi, si rifletto-
no - proprio perché iscritti nel panorama delle scelte circa l’an
ed il quomodo della cautela - sulla esistenza e sulla qualità delle
specifiche esigenze che possono ravvisarsi tanto all’esordio che
nel divenire della vicenda cautelare. E’ ben vero che l’origine
storica del principio di proporzionalità - di cui si è già fatto
cenno - tradisce il suo intimo raccordo con l’istituto della “car-
cerazione preventiva” e con la finalità di impedire che la custo-
dia ante iudidum possa comunque rivelarsi inutiliter data, alla
luce della non eseguibilità della condanna, o quando risulti aver
integralmente consumato la quantità di pena irrogabile o irroga-
ta. Ed è altrettanto vero, come è stato osservato, che la funzio-
ne del principio risulti nel nuovo codice non poco sminuita, alla
stregua della corposa gamma di presidi che mirano, appunto, ad
impedire una “sproporzionata” applicazione o mantenimento
della misura in rapporto alla condanna che si prevede possa
essere inflitta, quali quelli delineati dagli artt. 273, comma 2,
275, comma 2 bis, 280, comma 2, 299, comma 2, e 300 Cod.
proc. pen. Ma tutto ciò non toglie che i criteri di commisurazio-
ne delle misure cautelari tracciati dall’art. 275, comma 2, Cod.
proc. pen., non possono far perdere di vista quella che è l’es-
senza cautelare delle misure e che ne giustifica l’applicabilità al
lume dei già ricordati principi costituzionali: vale a dire l’inde-
rogabile necessità che ogni misura – per non essere indebita
anticipazione di pena – soddisfi funzionalmente una delle esi-
genze tassativamente previste dall’art. 274 Cod. proc. pen.
In tale cornice, quindi, adeguatezza e proporzionalità rap-

presentano paradigmi di apprezzamento che si chiariscono solo
nel quadro delle specifiche esigenze cautelari ravvisabili nel
caso concreto e nel momento in cui lo scrutinio di adeguatezza
e proporzionalità viene ad essere compiuto. Ove si postulasse,
infatti, come il Tribunale a quo mostra di ritenere, che l’ipoteti-
co raggiungimento del limite della proporzionalità sconti ex se

l’automatica (e perciò stesso inammissibile, per quel che si è
detto) dissoluzione delle esigenze cautelari che potessero
comunque residuare, ne deriverebbe che l’altrettanto automati-
co venir meno della cautela, risulterebbe del tutto privo di
“causa normativa”, posto che - nel quadro del sistema, come
positivamente delineato - il permanere intonso delle condizioni
di applicabilità della misura (ivi compresi, evidentemente, i
relativi limiti di durata) non soltanto legittima, ma impone il
relativo mantenimento.
D’altra parte, che il canone della proporzionalità non possa

essere semplicisticamente risolto sulla base di una supposta,
quanto arbitraria, verifica di tipo aritmetico tra la durata della
misura e l’entità della pena che in via di prognosi potrà essere
applicata all’esito del giudizio, è dimostrato dalla circostanza
che il legislatore colloca - in termini perfettamente simmetrici
ed equivalenti ai fini del relativo scrutinio - accanto alla “entità
della sanzione”, anche la “entità del fatto”: a sottolineare, quin-
di, come sia imposta una verifica non soltanto quantitativa ma
anche qualitativa del fatto e, dunque, delle esigenze che la rela-
tiva gravità può continuare a far emergere.
6. Per altro verso, a svelare l’erroneità dell’approdo erme-

neutico cui perviene il Tribunale di Bologna, sta la scelta di
“commisurazione” del principio di proporzionalità, la quale,
anziché essere raccordata al giudizio “triadico” che faccia leva
sul tipo della misura applicata, sulla relativa durata in rapporto
alla pena irrogata ed alla gravità del fatto, e sulle esigenze che -
alla luce del bilanciato apprezzamento dei diversi parametri
coinvolti - appaiono concretamente residuare nel caso di specie,
finisce per evocare, eccentricamente, il criterio dei due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato
o ritenuto in sentenza, dl cui al comma 6 dell’art. 304 Cod. proc.
pen. La proporzionalità, come parametro di apprezzamento, è,
infatti, principio tendenziale, che non sopporta automatismi
aritmetici, sia perché, ove così fosse, sarebbe chiamato ad ope-
rare soltanto in chiave di durata della misura (surrogando, con-
tra ius, la disciplina dei termini di cui agli artt. 303 e 304 Cod.
proc. pen.) e non anche in fase di prima applicazione, sia per-
ché, concettualmente, il sindacato sulla “proporzione” non può
non refluire sulle esigenze cautelari e viceversa. Se, per dispo-
sto costituzionale, al legislatore è fatto obbligo di prevedere dei
termini di durata massima dei provvedimenti che limitano la
libertà personale, è del tutto evidente che ove si ravvisino (in
ipotesi anche al massimo grado) le condizioni e le esigenze che
impongono il permanere della misura cautelare, risulterebbe
addirittura contraddittorio rispetto alla garanzia costituzionale
circa i limiti massimi di durata, un sistema che consentisse
provvedimenti liberatori automatici anticipati (e senza “causa”
cautelare) rispetto al relativo spirare.
Sotto altro profilo, non è neppure senza significato la circo-

stanza che la Corte costituzionale, nel dichiarare la manifesta
infondatezza di una questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 304, comma 6, Cod. proc. pen., sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui tale norma non prevede
che la durata massima della custodia cautelare non possa
comunque superare i due terzi della pena concretamente irroga-
ta, allorché questa risulti non modificabile in peius, ha osserva-
to come, nella specie, la richiesta del giudice a quo fosse orien-
tata ad ottenere una sentenza manipolativa che avrebbe mutato
«completamente il significato del limite finale dei due terzi
della pena, trasformandolo in un correttivo verso il basso dei
termini di fase complessivi, svincolato da ogni evento “anoma-
lo” di “sfondamento”, e tale da comportare, in concreto, un dra-
stico abbattimento dei termini stessi» (v. la ordinanza n. 397 del
2000, citata anche dal ricorrente). Il che sta evidentemente a
dimostrare come un analogo risultato non possa certamente
essere raggiunto semplicemente attraverso una opzione di tipo
interpretativo, come al contrario mostra di reputare il Tribunale
di Bologna.
7. Tutto ciò non toglie, peraltro, che l’intero sviluppo della

vicenda cautelare debba essere sottoposto a costante ed attenta
verifica circa la effettiva rispondenza dei tempi e dei modi di
limitazione della libertà personale al quadro delle specifiche
esigenze, dinamicamente apprezzabili, proprio alla stregua dei
criteri di adeguatezza e proporzionalità, posto che, se, da un
lato, l’approssimarsi di un limite temporale di applicazione
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della misura custodiale a quello della pena espianda non può
risolversi nella automatica perenzione della misura stessa, è
peraltro elemento da apprezzare con ogni cautela, proprio sul
versante della quantità e qualità delle esigenze che residuano
nel caso di specie e sulla correlativa adeguatezza della misura in
corso di applicazione.
Può, dunque, conclusivamente affermarsi che il principio di

proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all’art.
275, comma 2, cod. proc. pen., opera come parametro di com-
misurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze rav-
visabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della
adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata
dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante
idoneità dl quella specifica misura a fronteggiare le esigenze
che concretamente permangano o residuino, secondo il princi-
pio della minor compressione possibile della libertà personale.
8. Considerato, dunque, che, nel caso in esame, il Tribunale

di Bologna ha completamente trascurato di valutare se nella
specie ricorrano o meno esigenze cautelari, il provvedimento
impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame
sul punto. (Omissis).

SEZIONI UNITE - 1 marzo 2011
Pres. Lupo - Rel. Cortese - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric.
Testini.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso per
cassazione - Revoca o inefficacia sopravvenuta della
misura impugnata - Persistenza dell’interesse a ricor-
rere ai fini del risarcimento della riparazione per ingiu-
sta detenzione - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 311,
314, 315, 568, 645).

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Utilizzabilità da
parte del P.M. di nuovi elementi probatori nei confronti
dell’indagato per il medesimo fatto - Modalità -
Alternatività dei modi di utilizzabilità (Cod. proc. pen.
artt. 291, 309, 310, 311, 649, 666).
In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di

una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenu-
ta inefficace, perche’ possa ritenersi comunque sussistente l’in-
teresse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento
a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole
ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta deten-
zione, e’ necessario che la circostanza formi oggetto di specifi-
ca e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini con-
creti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento
della stessa, formulata personalmente dall’interessato (1).
In tema di misure cautelari, qualora il P.M. nelle more della

decisione su una impugnazione incidentale de libertate, intenda
utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso
fatto, elementi probatori “nuovi” puo’scegliere se riversarli nel
procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una
nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli
preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare (2).
(1) Nella motivazione sono compiutamente indicate le sentenze che

hanno dato luogo al contrasto di giurisprudenza per la cui composizio-
ne sono intervenute le Sezioni Unite.
(2) Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 28 giugno 2005, ric. P.M. in

proc. Donati, n questa Rivista 2006, III, 336, con motivazione e nota
redazionale secondo cui non può essere nuovamente promossa l’azione
penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia
pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria
e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimen-
to eventualmente duplicato dev‘essere disposta l’archiviazione oppure,
se l’azione sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la rela-
tiva causa di improcedibilità; la non procedibilità consegue alla preclu-
sione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M.,
ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti
pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non introduttive di
una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposi-
zioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili
alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi

Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2009 il giu-
dice per le indagini preliminari del tribunale dl Roma, in acco-
glimento della richiesta del P.M. convalidava il fermo disposto
nei confronti di Luciano Simeone, Carlo Tagliente, Nicola
Marco Testini e Antonio Tamburrino. (omissis)
Con ordinanza del 9 novembre 2009 emessa in sede di riesa-

me il tribunale di Roma, mentre confermava l’ordinanza caute-
lare nei confronti del Simeone e del Tagliente (omissis), nonché
del Tamburrino (omissis), la annullava nei confronti del Testini,
di cui disponeva la liberazione, ritenendo carenti, allo stato,
sotto il profilo della gravità, gli indizi raccolti a suo carico.
Avverso tale decisione proponeva, ricorso per cassazione il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma con
riguardo all’annullamento del provvedimento cautelare nei con-
fronti del Testini. La Corte di cassazione (Sez. IV), con senten-
za emessa il 24 febbraio 2010, n. 15082, annullava l’ordinanza
del riesame con rinvio al tribunale di Roma.
Nelle more, e sulla scorta dei rilievi formulati dal tribunale

del riesame con il provvedimento del 9 novembre 2009, il P.M.
proseguiva le indagini.
I nuovi elementi confermavano - secondo l’accusa - l’ipote-

si del concorso del Testini nella realizzazione dei reati addebi-
tati agli altri indagati.
Visto, poi, il ruolo centrale avuto nella vicenda da

Gianguarino Cafasso, erano state approfondite le indagini
anche in relazione alla morte dello stesso, verificatasi il 12
settembre 2009 a seguito (secondo quanto risultava dalla con-
sulenza autoptica) di assunzione di eroina e cocaina in con-
centrazione letale.
Stando all’accusa, l’insieme degli elementi emersi dimo-

stravano che la morte del Cafasso fosse il risultato di una con-
dotta dolosa del Testini, volta all’eliminazione di un testimo-
ne scomodo.
Alla stregua di tanto, prima ancora che venisse depositata la

motivazione della succitata sentenza rescindente di questa
Corte, veniva richiesta nei confronti del Testini nuova misura
cautelare sia per i reati di cui all’ordinanza del 24 ottobre 2009,
sia per i reati, commessi il 12 settembre 2009 (omissis).
Con ordinanza del 29 marzo 2010 il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Roma recepiva pressoché integral-
mente l’impianto accusatorio, respingendo la richiesta solo per
uno dei reati precedentemente contestati.
Con ordinanza in data 12 aprile 2010 il tribunale di Roma,

investito ex art. 309 Cod. proc. pen. della richiesta di riesame
nell’interesse del Testini, confermava l’ordinanza del giudice
per le indagini preliminari.
Il Tribunale respingeva fra l’altro, in via preliminare, l’ecce-
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giudiziarie, uno dei quali è incompetente; Sez. Unite, 31 marzo 2004,
ric. Donelli e altro, ivi 2004, III, 673, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui qualora il P.M., nelle more della decisione sull’appel-
lo proposto contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura caute-
lare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e
per lo stesso fatto, allegando elementi probatori “nuovi”, preesistenti o
sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedimento di
appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare; la deci-
sione emessa sull’appello instaurato dal P.M. contro l’ordinanza di
rigetto della richiesta di misura cautelare personale, una volta divenuta
definitiva, ha efficacia preclusiva, rebus sic stantibus in ordine alle que-
stioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte, non
anche a quelle deducibili, in quel giudizio; pertanto le questioni dedot-
te, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un muta-
mento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata,
restano precluse nel procedimento cautelare eventualmente attivato dal
P.M. mediante nuova richiesta nei confronti dello stesso soggetto e per
lo stesso fatto; nel procedimento conseguente all’appello proposto dal
P.M. contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare per-
sonale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad ele-
menti probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nel-
l’ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M.
riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare
e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contrad-
dittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termi-
ne a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’esito di
investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di gravame
del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condizioni e i pre-
supposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.



zione procedurale relativa alla illegittimità e/o inammissibilità
della reiterazione della misura e della richiesta del P.M. Per i
reati di cui all’ordinanza del 29 ottobre 2009, affermando la
non pertinenza del principio fissato da Sez. Un. n. 18339 del
31 marzo 2004, ric. Donelli, in quanto nel caso in esame il
P.M., al momento della proposizione del ricorso per cassazio-
ne, non era ancora in possesso degli elementi nuovi posti a
fondamento della seconda richiesta cautelare, e non poteva di
conseguenza porsi, nella situazione data (simile a quella
conformemente decisa da Sez. II, n. 6798 del 16 dicembre
2004, ric. Rizzo), alcun problema di deducibilità di nuovi ele-
menti né di possibilità per il P.M. di abnorme conseguimento
di due titoli cautelari diversi, l’uno a sorpresa, l’altro all’esito
di contraddittorio camerale. D’altronde la eventuale sovrappo-
sizione di giudizi cautelari ben avrebbe potuto risolversi con
una declaratoria d’inammissibilità per carenza d’interesse del-
l’originaria impugnazione (secondo quanto affermato da Sez.
VI, n. 24129 dell’8 maggio 2008, ric. Del Nogal Marquez). A
sostegno dell’infondatezza della tesi difensiva, e della diffe-
renza di regole a seconda della diversità della fase in cui
sopravveniva la nuova richiesta del P.M., richiamava ancora
Sez. III, n. 36360 del 9 luglio 2009, ric. Castiglione. Rilevava
infine che neppure era pertinente Sez.VI, n. 11937 del 26 feb-
braio 2009, ric. P.M. in proc. Mautone, perché tale decisione
riguardava una rinnovazione della richiesta cautelare per lo
stesso fatto e in base agli stessi elementi.
Quanto alla denunziata violazione del divieto di bis in idem

rilevava che la giurisprudenza di legittimità appariva pacifica
nel ritenere che nulla impedisce l’emissione di ordinanze suc-
cessive aventi ad oggetto lo stesso fatto, operando in tale ipote-
si (come puntualizzato da Sez. IV, n. 41370 del 30 ottobre 2001,
ric. Boddli, e Sez. II n. 20926 dell’11 maggio 2005, ric. Varesi)
il meccanismo di garanzia dell’art. 297, comma 3, Cod. proc.
pen.. Nella specie le due ordinanze cautelari non apparivano fra
l’altro neppure perfettamente sovrapponibili, in quanto solo la
prima, e non anche la seconda, aveva disposto la misura per il
reato di cui al capo D), e solo la seconda, e non anche la prima,
l’aveva disposta per il reato di cui al capo E).
2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore

avvocato Valerio Spigarelli, chiedendo l’annullamento dell’or-
dinanza impugnata. (omissis)
Con il primo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 606, comma

1, lettera c), Cod. proc. pen., l’illegittimità del provvedimento
del tribunale del riesame per mancata declaratoria dí nullità del-
l’ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere del 29
marzo 2010 in relazione ai reati di cui all’ordinanza del 24 otto-
bre 2009, per incompetenza funzionale del giudice per le inda-
gini preliminari ad emetterla, in ragione del fatto che per quei
medesimi reati era stata già emessa dal g.i.p. del medesimo tri-
bunale l’ordinanza cautelare avanti citata in relazione alla quale
pendeva ancora il giudizio d’impugnazione coltivato dal P.M.
con il ricorso per cassazione avverso annullamento ad opera del
Tribunale distrettuale, cui era seguito l’annullamento con rinvio
di detto provvedimento, (omissis) essendo ancora in corso -
vuoi all’atto della emissione della nuova misura vuoi al momen-
to della decisione impugnata - il giudizio di merito sul riesame,
nella fase del rinvio.
Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordi-

nanza impugnata, la circostanza che il P.M. avesse accompa-
gnato la sua richiesta di reiterazione del titolo con una, per altro
limitatissima, integrazione probatoria, non bastava a legittimare
la contemporanea pendenza di due procedimenti cautelari aven-
ti identico oggetto e che l’emissione di nuova misura per gli
stessi fatti si poneva in aperta violazione del principi affermati
da Sez. Un., n. 18339 del 31 marzo 2004, ric. Donelli.
Ampiamente illustrando le ragioni – teoriche e pratiche – del

dissenso, denuncia in particolare: – la lettura parziale di Sez.
Un. Donelli; – l’impertinenza degli arresti citati nel provvedi-
mento impugnato, anch’essi letti parzialmente; – la mancata
corretta considerazione della circostanza che al momento della
reiterazione della domanda l’annullamento della cassazione
aveva già aperto la fase del giudizio di rinvio, nel cui ambito
qualsiasi novità si sarebbe potuta allegare (anche, tra l’altro,
quelle acquisite quindi per incidente probatorio che avevano
prodotto sia l’attenuazione delle esigenze cautelari di natura

probatoria sia l’erosione della ricostruzione posta a base del-
l’impianto a carico dell’indagato); – la concreta possibilità del
determinarsi, per effetto della reiterazione della misura a sor-
presa, di un conflitto tra decisioni.
Reitera inoltre, nell’ambito del medesimo motivo, le ecce-

zioni formulate con il riesame quanto alla contestazione riferita
al capo E), deducendo: – da un lato, che, pur non essendo tale
capo oggetto, formalmente, della precedente misura cautelare,
in essa dovevano ritenersi sostanzialmente compresi, e assorbi-
ti, anche i fatti contestati in detto capo, commessi in inscindibi-
le unitarietà di condotta con gli altri; – dall’altro e in linea
subordinata, che in relazione a detto capo v’era mancanza gra-
fica di motivazione nell’ordinanza cautelare, non suscettibile
d’integrazione ad opera del Tribunale.
Segnala infine che la difesa non aveva sostenuto che il

Pubblico Ministero avrebbe dovuto tralasciare di coltivare il
ricorso per Cassazione, essendosi limitata a rilevare la alternati-
vità delle due linee di condotta processuale.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, sempre in rela-

zione alla reiterazione della domanda cautelare per i reati di cui
all’ordinanza del 2009, violazione di legge per la radicale irri-
cevibilità di siffatta richiesta del P.M., sulla base dei principi di
consunzione e del divieto di bis in idem valevoli per tutte le
domande di parte, affermati da Sez. Un., n. 34655 del 29 set-
tembre 2005, ric. P.M. in proc. Donati. E aggiunge che il
Tribunale neppure avrebbe potuto ritenere inapplicabili tali
principi nell’ipotesi in esame sul presupposto che le due ordi-
nanze si fondavano su dati probatori diversi, giacché la nozione
di stesso fatto (desumibile dall’art. 649 cod. proc. pen.) va rife-
rita alla identità storico-fattuale, sotto il profilo naturalistico,
delle condotte oggetto di contestazione, e su di essa non posso-
no incidere gli aspetti attinenti al corredo probatorio. Sostiene,
in altri termini, che, se la caratteristica della preclusione proce-
dimentale derivante da giudicato cautelare non può che essere
riferita allo “stato degli atti”, ciò non di meno non è consentito
inscenare contemporaneamente più incidenti cautelari a carico
del medesimo soggetto per lo stesso fatto in base a differenti
elementi. (Omissis)
3. Il ricorso presentato nell’interesse del Testini è stato asse-

gnato alla I Sezione che con ordinanza dell’11 novembre
2010, n. 40213, ha deciso di rimettere la questione alle
Sezioni Unite, rilevando un contrasto tra l’orientamento fis-
sato dalle stesse attraverso le già citate sentenze Donelli e
Donati e quello espresso successivamente da alcune pronun-
zie delle sezioni semplici, con riferimento ai limiti della pre-
clusione all’esercizio dell’azione cautelare in pendenza dl
gravame sul provvedimento applicativo di misure cautelari
personali adottato in precedenza nei confronti del medesimo
soggetto e per i medesimi fatti.
4. Il primo Presidente, con decreto del 15 novembre 2010,

assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazio-
ne l’odierna udienza.
Considerato in diritto. 1. La questione rimessa al Collegio,

costituente oggetto dei primi due motivi di ricorso, riguarda
specificamente «la sussistenza e i limiti del potere del P.M.;
nelle more del giudizio di rinvio conseguente all’annullamento
della decisione del tribunale del riesame di revoca della misura
cautelare, di richiedere utilmente, sulla base di nuovi elementi,
suscettibili di prospettazione anche in detto giudizio, l’emissio-
ne di una nuova misura cautelare nei confronti dello stesso sog-
getto e per i medesimi fatti». Essa si ricollega al più generale
problema di quello che viene comunemente denominato “giudi-
cando cautelare”, e cioè dell’interferenza fra pendenza in atto di
un procedimento cautelare e nuova iniziativa cautelare relativa
allo stesso fatto.
È da chiarire preliminarmente che la predetta questione –

quarto motivo di ricorso –, pur posta in modo unitario per tutti
i reati di cui all’ordinanza del 26 ottobre 2009 non è formal-
mente sorretta da un attuale interesse per alcuni di essi, in ordi-
ne ai quali con ordinanza del 22 novembre 2010 il g.i.p. del tri-
bunale di Roma ha dichiarato cessata l’efficacia della misura
per decorso dei termini massimi di fase, mentre lo conserva per
l’altro reato, relativamente al quale l’ordinanza suddetta ha
sostituito la custodia carceraria con gli arresti domiciliari.
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Com’è noto, invero, la pronuncia inoppugnabile di annulla-
mento della misura cautelare costituisce una decisione idonea a
fondare il diritto dell’indagato alla riparazione per ingiusta
detenzione (art. 314 Cod. proc. pen.), ancorché soltanto con
riferimento alla custodia cautelare, carceraria o domiciliare
(Sez. Un. n. 22 del 12 ottobre 1993, ric. Corso, in CED Cass.,
m.195357). Il raccordo tra interesse all’impugnazione e diritto
alla riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 Cod. proc.
pen.) opera limitatamente alla deduzione dell’insussistenza
delle condizioni genetiche o speciali previste dagli artt. 273 e
280 Cod. proc. pen., con esclusione delle esigenze cautelari
(Sez. Un., n. 21 del 13 luglio 1998, ric. Gallieri, in CED Cass.,
m. 211194; Sez. Un.,n. 7 del 25 giugno 1997, ric. Chiappetta,
ivi, m. 208165; Sez. Un., n. 26795 del 28 marzo 2006, ric.
Prisco, ivi, m. 234268).
In linea di principio può quindi sussistere, sotto il profilo di

cui al cit. art. 314, l’interesse dell’indagato a una pronuncia
sul ricorso attinente alla legittimità della custodia cautelare, in
punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, più in
generale, dei presupposti per poterli porre a base della sua
applicazione (v., sulla graduale estensione del campo applica-
tivo del disposto di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,
Sez. Un., n. 8388 del 22 gennaio 2009, ric. Novi, e Sez. Un.4n.32383 del 27 maggio 2010, ric. D’Ambrosio ), quando la stes-
sa non sia più in atto.
È stato peraltro puntualizzato nella più recente giurispruden-

za di questa Corte (Sez.VI, n. 27580 del 16 aprile 2007, ric.
Romano, in CED Cass., m. 23418; Sez. VI, n. 38855 del 16
ottobre 2007, ric. Russo, ivi, m. 237658; Sez. II, n. 34605 del 26
giugno 2008, ric. Pennisi, ivi, m. 240702; Sez. VI, n. 37764 del
21 settembre 2010, ric. Fabiano, ivi, m. 248245) che anche in
caso di contestazione della sussistenza delle condizioni di appli-
cabilità delle misure cautelari necessita ugualmente la verifica
dell’attualità e della concretezza dell’interesse, richiedendo
l’art. 568, comma 4, Cod. proc. pen., come condizione di
ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza (e la
persistenza al momento della decisione) di un interesse diretto a
rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal prov-
vedimento impugnato. La regola contenuta nel citato art. 568 è,
infatti, applicabile anche al regime delle impugnazioni contro i
provvedimenti de libertate, in forza del suo carattere generale,
implicando che solo un interesse pratico, concreto ed attuale del
soggetto impugnante sia idoneo a legittimare la richiesta di rie-
same; né un tale interesse può risolversi in una mera ed astratta
pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato,
priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Ora, un’applicazione pressoché automatica dei principi posti

dalla succitata giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla persi-
stenza dell’interesse alla pronuncia presenta il rischio di acco-
gliere una nozione di “interesse” troppo ampia, che finisce per
presumere sempre e comunque che l’indagato agisca anche
all’utile fine di precostituirsi il titolo in funzione di una futura
richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai
sensi della disposizione contenuta nell’art. 314, comma 2, Cod.
proc. pen.
Oltre, infatti, alla ipotesi di palese insussistenza dell’interes-

se concreto ed attuale, contemplata nel comma 4 del citato art.
314 (che esclude che la riparazione sia dovuta qualora le limi-
tazioni conseguenti all’applicazione della custodia cautelare
siano sofferte anche in forza di altro titolo), bisogna in generale
considerare che il procedimento per la riparazione dei danni da
ingiusta detenzione non può comunque essere attivato prima
che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento prin-
cipale nei confronti dell’accusato (art. 315 Cod. proc. pen.).
Da tanto consegue che l’interesse a coltivare il ricorso in

materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione
della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione
dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, ido-
nea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che derive-
rebbe dalla omissione della pronuncia medesima.
Considerato poi che la domanda di riparazione - come si

evince dal coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, Cod.
proc. pen. e dell’art. 645, comma 1, Cod. proc. pen. - è atto
riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione
della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla

sua volontà (Sez. VI, n. 3531 del 14 gennaio 2009, ric. Gervasi,
in CED Cass., m. 242404).
Ora, nella specie, non risulta che a tale onere di specifica e

personale deduzione si sia adempiuto.
2. Ciò premesso, si osserva che la tesi della configurabilità di

una preclusione all’adozione di un provvedimento applicativo
di una misura cautelare nei confronti di un soggetto, nella pen-
denza del riesame dallo stesso proposto su analogo precedente
provvedimento avente ad oggetto il medesimo fatto, viene
sostenuta nel ricorso, e prospettata nell’ordinanza, tendenzial-
mente adesiva, della Sezione rimettente, sulla base dei principi
affermati nelle sentenze ric. Donati delle Sezioni Unite. La
prima ha stabilito che il P.M., nella pendenza di un appello cau-
telare da lui promosso contro il rigetto della richiesta di una
misura restrittiva della libertà, è legittimato a proporre nuovi
elementi di prova nello stesso giudizio impugnatorio e può
valutare se scegliere tale strada o utilizzare quegli stessi ele-
menti per una nuova richiesta al giudice cautelare, ma, tuttavia,
nel caso di proposizione dl nuova domanda, sussisterebbe per il
giudice destinatario una preclusione a provvedere fino a quan-
do non intervenga la decisione sull’appello. La seconda ha
affermato sussistere preclusione all’esercizio dell’azione pena-
le, anche prima della sentenza irrevocabile in un precedente giu-
dizio per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona,
avuto riguardo all’ufficio di procura che aveva già promosso la
prima azione.
Secondo la Sezione rimettente, sebbene la situazione proces-

suale oggetto della citata Sezioni Unite ric. Donelli (appello del
P.M., ex art. 310 Cod. proc. pen. avverso l’ordinanza di rigetto
del g.i.p. della richiesta di applicazione di misura cautelare)
fosse differente da quella venutasi a creare nel presente proce-
dimento (giudizio di riesame a seguito di rinvio disposto in sede
di legittimità a seguito dell’annullamento del provvedimento di
caducazione dell’ordinanza applicativa da parte del tribunale
della libertà adito dall’indagato ex art. 309 Cod. proc. pen.), i
principi affermati nell’occasione dal Supremo Collegio parreb-
bero assumere una portata generale In grado di trascendere la
fattispecie che ne aveva occasionato la pronunzia e di attrarre,
quindi, nel proprio ambito applicativo anche l’odierna fattispe-
cie. In particolare/ l’ordinanza di rimessione, per un verso, evi-denzia che la sentenza ric. Donelli, nell’affermare la preclusio-
ne alla rinnovazione dell’azione cautelare fondata su nuovi ele-
menti di prova in pendenza dell’appello sul rigetto di preceden-
te richiesta cautelare avanzata in riferimento allo stesso fatto,
non ha condizionato la sussistenza di tale preclusione all’ipote-
si dell’effettiva deduzione anche nel giudizio di impugnazione
dei nova probatori (limitandosi in proposito a riconoscere
all’organo d’accusa la facoltà di procedere a tale deduzione);
per l’altro sottolinea come i limiti dell’orizzonte cognitivo del
giudice del riesame sono suscettibili di estensione - su iniziati-
va tanto dell’accusa che della difesa -anche più di quelli del giu-
dice dell’appello cautelare, senza che assuma rilevanza il fatto
che il giudizio di riesame si celebri a seguito di rinvio, dovendo
trovare applicazione anche nell’incidente cautelare, secondo
l’interpretazione consolidatasi in proposito, il disposto dell’art.
627, comma 2, Cod. proc. pen.
Né, ad avviso della Sezione rimettente, sembra rilevare in

senso contrario che il nuovo esercizio dell’azione cautelare sia
intervenuto tra la decisione di annullamento con rinvio ed II
deposito della sentenza di annullamento, atteso che tale circo-
stanza non incide sulla effettiva pendenza dell’impugnazione
cautelare, che costituisce il presupposto del principi affermati
dalle Sezioni Unite. Ancora, al fine di contestare la rilevanza
della particolare fase in cui si è nella specie esercitata la nuova
iniziativa cautelare, l’ordinanza di rimessione sottolinea come
il giudizio di rinvio può esitare tanto nella conferma del prov-
vedimento impugnato, determinando la contestuale efficacia
di due titoli cautelari ad identico oggetto, quanto nella confer-
ma del suo annullamento, dando vita a un potenziale contrasto
di giudicati cautelari, visto che il Tribunale del riesame ha già
confermato la seconda misura cautelare adottata nei confronti
del Testini.
Pertanto il principio affermato dalla sentenza ric. Donelli -

per cui la pendenza dell’appello cautelare introdotto dal P.M.
preclude al g.i.p. la decisione sull’eventuale nuova richiesta
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cautelare sul medesimo oggetto, ancorché fondata su nuove
prove, fino alla conclusione del procedimento di impugnazione,
potendo invece il titolare dell’azione cautelare riversare i nova,
nel rispetto del contraddittorio con l’indagato, nel giudizio di
appello - potrebbe trovare applicazione per i giudici rimettenti
anche nel caso in cui la forma di manifestazione dell’impugna-
zione cautelare sia quella del riesame, a prescindere che il rela-
tivo giudizio consegua o meno all’annullamento con rinvio
disposto dal giudice di legittimità.
Tale conclusione parrebbe corroborata, secondo l’ordinanza

di rimessione, dagli approdi interpretativi raggiunti, sempre
dalle Sezioni Unite, con la successiva sentenza ric. Donati.
L’ordinanza di rimessione sembra in particolare cogliere in

questa sentenza l’affermazione per cui la preclusione-consuma-
zione riguardi ogni tipo d’azione, compresa dunque quella cau-
telare. Affermazione che costituirebbe la saldatura con la sen-
tenza ric. Donelli e, al contempo, proietterebbe quest’ultima
oltre i limiti della fattispecie decisa, ancorando la preclusione
ivi configurata allo stesso fatto della litispendenza tra impugna-
zione cautelare e il procedimento incidentale innescato dalla
reiterazione della richiesta del P.M., e ciò a prescindere da ulte-
riori considerazioni in merito al momento di acquisizione degli
eventuali nova (e in effetti la ricostruzione effettuata nella
sentenffiDonati prescinde da eventuali considerazioni circa il
fatto che la reiterazione dell’azione penale si fondi su una diver-
sa piattaforma probatoria).
Dopo tale prospettazione delle implicazioni generali desu-

mibili dalle citate pronunzie delle Sezioni Unite, l’ordinanza di
rimessione prende atto che la successiva giurisprudenza di legit-
timità a sezioni semplici non ha interpretato In modo univoco il
fenomeno della contemporanea pendenza di iniziative cautelari
aventi lo stesso oggetto. In proposito l’ordinanza passa in rasse-
gna una serie di pronunzie, le quali, in alcuni casi, sembrano
leggere la regola indicata dalla sentenza ric. Donelli come una
sorta di principio di alternatività degli strumenti cautelari messi
a disposizione del P.M., con la conseguenza della caducazione
di quello comunque attivato posteriormente (fosse pure - a fron-
te di una nuova richiesta cautelare - l’impugnazione del prov-
vedimento adottato per primo), mentre in altri casi tendono a
conferire uno statuto speciale alle ipotesi contraddistinte da
sopravvenienze cautelari o probatorie.
Così, ad avviso di Sez. I, n. 47212 del 13 dicembre 2005, ric.

P.M. in proc. Romito, in CED Cass., m. 233.272, se) nel corsodel giudizio sull’appello proposto contro l’ordinanza reiettiva
della richiesta di misura cautelare personale, il P.M. adduce ele-
menti probatori nuovi, già posti a base di una rinnovata doman-
da cautelare avanzata al g.i.p., l’appello deve essere dichiarato
inammissibile sulla base del principio di alternatività tra le ini-
ziative esperibili dalla parte pubblica in merito alla domanda
cautelare in presenza degli elementi probatori nuovi (osserva la
Corte che «se è vero che nel discorso giustificativo della deci-
sione il massimo consesso ha espressamente configurato l’esi-
stenza di una “preclusione a decidere” nei confronti del g.i.p.,
ove il P.M., in pendenza di appello ex art. 310 Cod. proc. pen.,
abbia nuovamente esercitato l’azione cautelare nelle forme di
cui all’art. 291 Cod. proc. pen., non esiste alcuna ragione per
escludere che lo stesso effetto preclusivo si verifichi nei con-
fronti del giudice dell’appello nel caso opposto, ove cioè il
51.11 abbia insistito in questa sede nell’azione cautelare [...]
adducendo nuovi elementi già posti tuttavia a base di una rin-
novata domanda cautelare avanzata al g.i.p.: anche in tal caso,
infatti, si verifica il rischio di quelle interferenze che il princi-
pio affermato dalla sentenza ric. Donelli tende ad evitare»).
In senso conforme Sez. II, n. 18110 del 13 aprile 2005, ric.

Russo, non massimata (relativa a situazione in cui prima del-
l’appello cautelare, dichiarato per tale ragione inammissibile, il
P.M. aveva avanzato al g.i.p. nuova richiesta di applicazione
della misura della custodia cautelare in carcere fondandola
anche su elementi nuovi; il g.i.p. aveva accolto la domanda ma
il tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento; tale
decisione era stata impugnata dal p.m. Con il ricorso per cassa-
zione), precisa che la sentenza ric. Donelli non si prestava ad
essere interpretata nel senso di limitare il principio dell’alterna-
tività al solo caso in cui fosse già intervenuto un provvedimen-
to cautelare che aveva acquistato stabilità.
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Ad avviso di Sez. III, n. 40838, dell’11 ottobre 2005, ric.
Ighodaro, in CED Cass., m. 232476, in caso di appello del P.M.
avverso ordinanza del g.i.p., la richiesta di nuova misura, pen-
dente il primo, è ammissibile se si basa su una effettiva modifi-
ca della situazione processuale quale potrebbe anche essere un
serio pericolo di fuga.
Con riferimento all’ipotesi in cui, pendendo ricorso per cas-

sazione del p.m. Avverso la revoca della misura cautelare, lo
stesso P.M. richieda nuova misura cautelare, Sez. II, n. 6798 del
16 dicembre 2004, ric. Rizzo, afferma invece che le rationes
decidendi della sentenza ric. Donelli non ricorrerono in caso di
rinnovazione dell’azione cautelare in pendenza di ricorso per
cassazione, «non ponendosi in sede di legittimità un problema
di acquisibilità del novum».
Conformemente si esprimono, relativamente ad analoghe

situazioni: Sez. V, n. 19855, del 22 marzo 2006, ric. Blandino,
e Sez. VI, n. 24129 dell’8 maggio 2008, ric. Del Nogal
Marquez, in CED Cass., m. 240530 (che sottolinea altresì come,
d’altronde, «nessuna preclusione sarebbe ipotizzabile con iferi-
mento ad una nuova richiesta di revoca proveniente dall’inda-
gato e basata su elementi sopravvenuto o non dedotti in prece-
denza»); entrambe nel senso che in caso di ricorso per cassa-
zione del p.m. Avverso revoca della misura cautelare, la pen-
denza del ricorso non preclude la nuova misura se basata su ele-
menti nuovi.
3. Per quanto concerne la dottrina, non si rilevano particola-

ri apporti sull’argomento in discussione.
In sede di ricognizione, prevalentemente adesiva, della

giurispudenza formatasi sul c.d. giudicato cautelare, si tende
in genere ad estenderne i criteri operativi anche al giudicando
cautelare.
In ordine in particolare alla sentenza ric. Donelli si rinven-

gono critiche alla scelta interpretativa di fondo di riconoscere
alle parti il potere di dilatare la piattaforma cognitiva del giudi-
ce dell’appello cautelare, individuandosi in tale opzione la
causa della potenziale interferenza tra iniziative cautelari, la cui
concorrenza in concreto troverebbe comunque una legittimazio-
ne e una regolazione nell’ordinamento nella disciplina prevista
dall’art. 297 Cod. proc. pen.
Sotto altro profilo si è rilevato che la decisione delle Sezioni

Unite non pregiudica comunque l’esigenza del P.M. di conse-
guire una tempestiva risposta cautelare a fronte dell’urgenza
generata dall’acquisizione dei nova, atteso che in tal caso, al
fine di evitare la preclusione alla nuova iniziativa cautelare, egli
ben potrebbe rinunciare all’appello precedentemente attivato.
4. Un corretto approccio alla soluzione della questione

oggetto di rimessione impone anzitutto il doveroso approfondi-
mento degli snodi argomentativi che scandiscono la motivazio-
ne delle due menzionate pronunzie delle Sezioni Unite.
Partendo dalla prima di esse (Sez. Un. n. 18339 del 31 marzo
2004, ric. Donelli, in CED Cass., mm. 227357-227358-
227359), rilevasi che nell’occasione il Supremo Collegio era
stato chiamato a risolvere il contrasto sull’acquisibilità ed uti-
lizzabilità nell’appello cautelare degli elementi probatori
sopravvenuti all’adozione del provvedimento impugnato e pre-
sentati dalle parti, confrontandosi nel caso concreto con una fat-
tispecie relativa al deposito da parte del P.M., In sede di appel-
lo dallo stesso proposto avverso il rigetto di una richiesta caute-
lare, degli esiti delle indagini svolte successivamente alla reie-
zione della domanda, produzione ammessa dal -tribunale che
poi l’aveva utilizzata ai fini del ribaltamento della decisione del
giudice di prime cure.
Questione risolta positivamente dalle Sezioni Unite, sulla

base della rilevata simmetria (imposta dai codificatori come
emerge dalla Relazione al codice di rito del 1988) tra appello
cautelare e appello nel processo di merito, in forze della quale,
dovendosi riconoscere al giudice dell’appello cognitivo intro-
dotto dal P.M., pur nella restrizione del perimetro della cogni-
zione del giudice investito della revisione critica del provvedi-
mento ai punti della decisione effettivamente devoluti attraver-
so l’impugnazione, la legittimazione a verificare tutte le risul-
tanze processuali e a riconsiderare anche i punti della motiva-
zione del provvedimento impugnato che non abbiano formato
oggetto di specifica critica, anche la cognizione del giudice del-
l’appello cautelare non può intendersi limitata ai singoli punti



oggetto di specifica censura, ma deve ritenersi estesa all’inte-
grale verifica delle condizioni e dei presupposti edittali che
legittimano l’adozione della misura cautelare. In tal senso i
motivi dell’impugnazione «segnano le ragioni del disaccordo
rispetto al provvedimento recettivo e delimitano i confini del-
l’originaria domanda cautelare» in riferimento ai fatti ed alle
circostanze oggetto di contestazione, ma al di là di questo limi-
te la cognizione e la decisione del giudice dell’appello si esten-
de «all’intero thema decidendum» e cioè all’esistenza di tutti i
presupposti per l’adozione dell’invocato intervento cautelare.
A un simile allargamento dell’ambito decisionale non può

non corrispondere per le Sezioni Unite una «pari ampiezza del
materiale cognitivo». Ed in proposito, posto che il tradizionale
modello di rito camerale (quale è quello previsto per l’appello
de libertate) prevede che il dibattito si svolga sugli elementi
precostituiti dalle parti - escludendosi la mutuabilità del modu-
lo di rinnovazione dell’istruzione disciplinato dall’art. 603 Cod.
proc. pen. per l’appello cognitivo (ritenuto non esportabile per
motivi che attengono alla struttura delle due diverse impugna-
zioni) -, la sentenza ric. Donelli afferma che all’indagato deve
essere consentita la produzione di nuovo materiale probatorio
«sia preesistente che sopravvenuto» idoneo a contrastare i moti-
vi di gravame dell’accusa o comunque a dimostrare l’insussi-
stenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare.
Da tale affermazione consegue per il Supremo Collegio, in

ragione dell’esigenza di garantire in maniera effettiva il con-
traddittorio camerale in posizione di parità tra le parti, il rico-
noscimento anche al P.M. della facoltà di introdurre eventuali
nuovi elementi di prova nei limiti del devolutum. Ed in proposi-
to la sentenza Donelli afferma che tali devono essere qualifica-
ti non solo quelli effettivamente sopravvenuti alla decisione
reiettiva impugnata, ma altresì quelli ad essa preesistenti e non
allegati all’originaria domanda cautelare ovvero quelli che, sep-
pure allegati, non siano stati presi in considerazione dal primo
giudice, i quali ultimi devono per l’appunto essere ritenuti
“nuovi” rispetto a quelli su cui è fondata l’ordinanza impugna-
ta e menzionati dal comma 2 dell’art. 310 Cod. proc. pen. Ed in
tal senso le Sezioni Unite si fanno carico anche dell’eccezione
avanzata nell’occasione dal ricorrente, secondo cui ammettere il
potere dell’accusa di riversare i nova nell’appello invece di atti-
vare un nuovo incidente cautelare priverebbe l’indagato della
doppia garanzia dell’interrogatorio ex art. 294 Cod. proc. pen. e
del giudizio di riesame. In proposito la sentenza Donelli osser-
va come tali presunti deficit di garanzia siano abbondantemen-
te compensati dalla necessità che si instauri un preventivo con-
traddittorio sulle produzioni accusatorie, oggetto di discovery
già prima della decisione del giudice (contrariamente a quanto
avviene nel caso di adozione del provvedimento cautelare “a
sorpresa”), nonché dal divieto di immutazione peggiorativa del-
l’originaria richiesta e dal mantenimento da parte del cautelan-
do dello status libertatis fino alla definitività della decisione
assunta dal giudice d’appello in senso eventualmente favorevo-
le alle ragioni del P.M. impugnante.
E’ a questo punto, e solo a questo punto, che la sentenza ric.

Donelli introduce il principio invocato dal ricorrente e richia-
mato dalla Sezione rimettente. Dovendosi infatti confrontare
con l’ulteriore obiezione per cui la produzione da parte dell’ac-
cusa di materiale probatorio inedito potrebbe interferire con la
possibilità che lo stesso pubblico ministero possa contempora-
neamente decidere di ricominciare l’azione cautelare richieden-
do al g.i.p. l’emissione di una nuova misura cautelare fondata
sugli stessi elementi riversati nel giudizio d’appello, col duplice
rischio di un potenziale contrasto di decisioni e della potenziale
concorrenza di due titoli cautelari dall’identico contenuto, le
Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: «qualora
il pubblico ministero, nelle more della decisione sull’appello
proposto contro l’ordinanza reiettiva della richiesta di misura
cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello
stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi proba-
tori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice,
in pendenza del procedimento di appello, decidere in merito
alla medesima domanda cautelare».
Nella relativa argomentazione si osserva come sia sbagliato

ritenere che i due provvedimenti possano entrare in rapporto di
concorrenza, dovendosi più correttamente configurare il rappor-
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to tra le diverse opzioni assegnate alla pubblica accusa in ter-
mini di «alternatività». E ciò in quanto «non può invero con-
sentirsi all’organo dell’accusa, nell’investire della decisione
sulla stessa azione cautelare diversi giudici, di perseguire l’ab-
norme risultato di un duplice, identico, titolo, l’uno “a sorpresa”
e immediatamente esecutivo, l’altro disposto all’esito di con-
traddittorio camerale e del quale resta sospesa l’esecutività fino
alla decisione definitiva».
Nel fare tali affermazioni il Supremo Collegio non ha man-

cato espressamente di ribadire che gli elementi probatori
“nuovi” sono tanto quelli preesistenti che quelli sopravvenuti,
chiarendo che la soluzione interpretativa adottata non muta nel-
l’ipotesi in cui la loro acquisizione sia successiva al provvedi-
mento del giudice primae curae ovvero alla stessa proposizione
dell’impugnazione. Ciò che conta è che l’appello cautelare sia
pendente nel momento in cui viene nuovamente esercitata l’a-
zione cautelare e che dunque sia concretamente accessibile al
pubblico ministero l’opzione del riversamento in tale giudizio
dei nova.
Successivamente alla sentenza ric. Donelli è intervenuta,

come accennato, Sez. Un. n. 24655 del 28 giugno 2005, ric.
P.M. in proc. Donati, in CED Cass., m. 231800, la quale ha
affermato il seguente principio: «Non può essere nuovamente
promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per
i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado
diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesi-
mo ufficio del P.M), di talché nel procedimento eventualmente
duplicato dev’essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azio-
ne sia stata esercitata, dev’essere rilevata con sentenza la
relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità conse-
gue alla preclusione determinata dalla consumazione del pote-
re già esercitato dal P.M. ma riguarda solo le situazioni di liti-
spendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici
egualmente competenti e non produttive di una stasi del rap-
porto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui
conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili
alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di
diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente» (princi-
pio questo consolidatosi nella giurisprudenza successiva: v. ex
multis Sez. IV, n. 25640 del 21 maggio 2008, ric. P.M. in proc.
Marella, in CED Cass., m. 240783).
La sentenza ric. Donati ha in sostanza consolidato - con

opportune precisazioni - un orientamento sviluppatosi in tempi
recenti nella giurisprudenza della Corte (ed emerso per la prima
volta in Sez. V, n. 1919 del 10 luglio 1995, ric. Pandolfo, in
CED Cass., m. 202653), teso a far emergere la forza espansiva
del principio del divieto di bis in idem contenuto nell’art. 649
Cod. proc. pen..
Sulla scorta della ratio sottesa alla disciplina dei conflitti

positivi di competenza e dei contrasti positivi tra uffici del P.M.,
tale orientamento, trascendendo il dato testuale della norma
citata, ha esteso la portata della preclusione alla duplicazione di
processi aventi ad oggetto il medesimo fatto anche all’ipotesi in
cui ll primo esercizio dell’azione penale non sia ancora esitato
in una pronunzia irrevocabile. Orientamento che ha poi trovato
l’indiretto avallo del giudice delle leggi, il quale in diverse
occasioni - pur non affrontando ex professo la questione - ha
dimostrato di accogliere un’accezione del principio del ne bis in
idem più ampia di quella apparentemente contenuta nella norma
processuale menzionata e tale da impedire l’eventualità di pro-
cessi simultanei (in questo senso Corte cost., sent. n. 27 del
1995; ord. n. 318 del 2001; ord. n. 39 del 2002).
Nell’aderire a questa opzione interpretava la sentenza ric.

Donati (chiamata a decidere il ricorso avverso una sentenza pre-
dibattimentale di proscioglimento per l’improcedibilità dell’a-
zione esercitata negli esatti termini soggettivi ed oggettivi che
caratterizzavano altra regiudicanda pendente in grado di appel-
lo) sottolinea innanzi tutto la doppia anima del citato art. 649:
presidio del principio di ordine pubblico processuale funziona-
le alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da una deci-
sione irrevocabile ed altresì – e soprattutto – regola costitutiva
di un diritto civile e politico dell’individuo a tutela dell’interes-
se della persona, già giudicata, a non essere nuovamente perse-
guita per lo stesso fatto.
In secondo luogo il Supremo Collegio osserva come il ricor-
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so alle regole dettate in materia di conflitto, tese fino a ricom-
prendere nella fattispecie di litispendenza anche le situazioni di
continenza tra procedimenti, può essere condiviso nel caso di
cognizione dell’identica regiudicanda in differenti sedi giudi-
ziarie, ma non nell’ipotesi in cui la duplicazione dei processi si
consumi all’interno della medesima sede (ancorché non nello
stesso ufficio giudiziario, talché rileva in tal senso anche la dop-
pia pendenza in fasi o gradi diversi), non interferendo con tale
fattispecie le questioni di competenza che la disciplina dei con-
flitti intende per l’appunto regolamentare. Peraltro nemmeno la
disciplina dei conflitti impropri è rilevante nel secondo caso per
la Corte, prospettandosi come ipotesi di litispendenza non ido-
nea a determinare quella situazione di stallo dell’attività pro-
cessuale alla cui soluzione è finalizzata la norma di cui al
comma 2 dell’art. 28 Cod. proc. pen. secondo l’oramai consoli-
dato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In definitiva la sentenza ric. Donati afferma l’esistenza di

una lacuna nella disciplina positiva del processo, tanto più evi-
dente se l’ordinamento processuale penale viene posto a con-
fronto con quello civile, dove l’art. 39 Cod. proc. civ. provvede
invece espressamente a regolamentare l’ipotesi della litispen-
denza a prescindere dai profili di competenza, ricorrendo ad una
regola che le Sezioni Unite ritengono peraltro non importabile
nella disciplina del rito penale dove proprio all’accertamento
della competenza viene assegnato un carattere assolutamente
pregiudiziale in attuazione del principio costituzionale del giu-
dice naturale.
Una volta scartata la praticabilità dell’espediente della

sospensione del processo sopravvenuto (attesa la tassatività del
disposto dall’art. 3 Cod. proc. pen.), la soluzione alla menzio-
nata lacuna deve essere ricercata per il Supremo Collegio pro-
prio attraverso l’art. 649 Cod. proc. pen. non tanto estendendo
l’operatività di tale articolo anche al caso in cui non si sia già
formato un giudicato (operazione impedita dagli inequivocabili
limiti esegetici della norma), individuandolo come la “fonte”
del principio del ne bis in idem, quanto, piuttosto, realizzando
che lo stesso contiene una mera manifestazione dello stesso
principio, al quale deve essere riconosciuto un carattere più
generale, permeando esso l’intero ordinamento quale antidoto a
comportamenti anomali di “abuso del processo”, come del resto
proprio il già menzionato art. 28 del Codice di rito ben compro-
verebbe. E pertanto se il divieto di bis in idem costituisce un
principio generale dell’ordinamento, allo stesso deve guardarsi,
ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, per colmare l’individuata
lacuna normativa.
La Corte ricorda poi come «la matrice del divieto del bis in

idem deve essere identificata nella categoria della preclusione
processuale», istituto attinente all’ordine pubblico processuale e
coessenziale alla stessa nozione di processo come sequenza
ordinata dl atti coordinati fra loro, ciascuno dei quali condizio-
nato da quelli che lo hanno preceduto e condizionante quelli
successivi secondo precise interrelazioni funzionali.
La preclusione, sottolinea inoltre la sentenza, si risolve nel-

l’impedimento dell’esercizio di un potere altrimenti attribuito ai
soggetti del processo, risultato che può essere determinato da
diverse cause, una delle quali è per l’appunto il pregresso eser-
cizio dello stesso potere, nel qual caso essa deve intendersi
come naturale conseguenza della consumazione di quest’ulti-
mo. Ed in tal senso, dunque, deve ritenersi precluso l’esercizio
dell’azione penale già esercitata per il medesimo fatto da parte
del medesimo ufficio, che ha già “consumato” il suo potere di
azione, senza che possa ritenersi tale lettura in contrasto con il
principio di obbligatorietà di cui all’art. 112 Cost. (essendo la
non reiterabilità dell’azione – salvo i casi espressamente disci-
plinati dalla legge – conseguenza della sua irretrattabilità) e
nella consapevolezza che la stessa è anzi effettivamente attuati-
va dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della
Carta fondamentale.
Né, secondo la Corte, lo sdoppiamento del processo si sot-

trae alla regola del ne bis in idem per il solo motivo che l’eser-
cizio dell’azione penale sia stato rinnovato per porre riparo a
nullità assolute ed insanabili verificatisi nel primo procedimen-
to. E ciò in quanto «una simile situazione deve trovare soluzio-
ne con l’applicazione delle regole che governano l’ordinaria
dinamica processuale e non già con l’attribuzione al pubblico

ministero della libertà di replicare, a sua scelta insindacabile,
l’esercizio dell’azione penale», eventualmente rinnovabile solo
a seguito della dichiarazione della suddetta nullità.
Il Supremo Collegio puntualizza infine come la preclusione-

consumazione paralizza non solo la promovibilità dell’azione,
ma altresì il potere di ius dicere del giudice del medesimo uffi-
cio investito precedentemente della cognizione sull’identica
regiudicanda.
A conferma delle conclusioni assunte la sentenza Donati

passa conclusivamente in rassegna gli arresti giurisprudenziali
che hanno scandito l’utilizzazione dello schema della preclusio-
ne e tra questi, oltre alle pronunzie che hanno teorizzato il giu-
dicato cautelare, menziona proprio la citata sentenza Donelli,
riportando un ampio stralcio della sua motivazione.
Ad avviso del Collegio, per cogliere con esattezza i limiti di

operatività del c.d. giudicando cautelare, in relazione anche alle
Implicazioni realmente derivanti dalle sentenze) e Donati, è
Indispensabile partire dalla considerazione che la relativa pro-
blematica è inscindibile dal tema - di cui è in qualche modo una
diramazione, - del c.d. giudicato cautelare. E’ dunque su que-
st’ultimo che va focalizzata ora l’attenzione.
Come noto, le condizioni e i limiti di operatività nell’inci-

dente cautelare dei principi fissati dagli artt. 648 e 649 Cod.
proc. pen. sono stati via via affermati e precisati da una serie di
pronunzi delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 11 del 1 luglio 1992,
ric. Grazioso, in CED Cass., m. 191183; Sez. Un. n. 14 del 18
giugno 1993, ric. Dell’Omo, ivi, m. 194312; Sez. Un., n. 20 del
12 ottobre 1993 ric. Durante, ivi, m. 195354; sez. Un. n. 26 del
12 novembre 1993, ric. Galluccio, ivi, m. 195806; Sez. Un., n.
11 dell’8 luglio 1994, ric. Buffa, ivi, m. 198211-213; sez. Un.,
n. 2 del 15 gennaio 1999, ric. Liddi, ivi, m. 212807; Sez. Un., n.
14 del 31 maggio 2000, ric. Piscopo, ivi, m. 216261; Sez. Un.,
n. 18339 del 31 marzo 2004, ric. Donelli, ivi, m. 227359; Sez.
Un. n. 29952, del 24 maggio 2004, ric. fall. in proc. Romagnoli,
ivi, m. 228117; Sez. Un. n. 14535 del 19 dicembre 2006, ric.
Librato, ivi, m. 235908), alla luce della cui complessiva elabo-
razione il c.d. “giudicato cautelare” va inteso come una preclu-
sione endoprocessuale operante esclusivamente allo stato degli
atti e con riguardo soltanto alle questioni esplicitamente o
implicitamente dedotte.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità riconosce che le

decisioni assunte a seguito delle impugnazioni cautelari, «in
quanto accertamenti interni al procedimento de libertate, assu-
mano un’efficacia preclusiva, che vincola il giudice e le parti ad
assumere per definite le questioni effettivamente esaminate»
(così espressamente la sentenza ric. Piscopo cit.), fermo restan-
do che tale preclusione non può essere tout court assimilata a
quella conseguente all’assunzione dell’autorità di cosa giudica-
ta dei provvedimenti irrevocabili del giudizio principale di
cognizione, e ciò in ragione della naturale instabilità di quelli
adottati nell’incidente cautelare, riflesso dell’esigenza, espres-
samente sancita dalle disposizioni del codice di rito, del costan-
te adeguamento dell’intervento cautelare all’eventuale evolu-
zione dei presupposti di fatto che legittimano la restrizione della
libertà.
La preclusione del giudicato cautelare, dunque, opera esclu-

sivamente rebus sic stantibus, e cioè solo in caso di sostanziale
immutazione della situazione presupposta, e solo in riferimento
alle questioni dedotte e non anche a quelle deducibili (ma non
dedotte).
Coerentemente a tale impostazione, questa Corte ha anche

chiarito che la preclusione del giudicato cautelare attiene pro-
priamente alle singole questioni, potendo in particolare il pro-
cedimento cautelare essere sempre attivato dall’interessato (in
questo senso oltre alle già citate sentenze ric. Piscopo e
Romagnoli delle Sezioni Unite, può richiamarsi ex multis
soprattutto Sez. V, n. 40281 del 19 ottobre 2005, ric. Notdurfter,
in CED Cass., m. 232798), attraverso l’istituto della revoca ex
art. 299 Cod. proc. pen., inteso come strumento teso a consenti-
re non solo la valutazione ex ante delle condizioni di applicabi-
lità delle misure, ma altresì quella ex post della persistenza delle
medesime condizioni, nell’ottica (già evidenziata) di garantire
la costante corrispondenza dello status libertatis dell’imputato
all’effettiva attualità dei presupposti edittali, probatori o caute-
lari che legittimano l’adozione delle misure. Conseguentemente
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il giudice adito con la richiesta di revoca, o con la successiva
impugnazione di una decisione di diniego della revoca, può
limitarsi, per la giurisprudenza dominante, a richiamare le deci-
sioni conclusive di precedenti procedure de libertate, qualora
rilevi la riproposizione di questioni già valutate in precedenza,
ma è sempre tenuto ad accertare d’ufficio la sussistenza di
ragioni, pur diverse da quelle prospettate dall’interessato, indi-
cative dell’insussistenza dei presupposti della misura (v. soprat-
tutto le sentenze ric. Piscopo e Romagnoli citt. e Sez. V, n.
28437 del 10 giugno 2004, ric. Artale, in CED Cass. m. 228897,
la quale ha sottolineato come in tal senso quella del giudicato
cautelare non può intendersi come una preclusione in senso pro-
prio con riguardo al procedimento di revoca, ancorché il giudi-
ce investito della relativa istanza non possa contraddire le deci-
sioni già assunte in una precedente impugnazione de libertate in
assenza di sopravvenienze o di prospettazioni non già dedotte in
precedenza).
La riconduzione del problema degli effetti delle pronunce sui

provvedimenti cautelari alla categoria, non del “giudicato” in
senso proprio (evocante una situazione di immutabilità e defini-
tività, ritenuta, come detto, incompatibile con la natura contin-
gente dei provvedimenti cautelari), ma della (mera) preclusione
processuale (mirante ad impedire ulteriori interventi giudiziari
in assenza di un mutamento del quadro procedimentale di rife-
rimento), ha comportato anche la conseguenza che tale «effetto
preclusivo viene ad essere determinato solo dall’esistenza di un
provvedimento decisorio non più impugnabile», in riferimento
al quale siano stati cioè esauriti i previsti mezzi di impugnazio-
ne, «e non anche nell’ipotesi della mancata attivazione degli
strumenti processuali di controllo» (così espressamente la sen-
tenza Romagnoli cit., che sulla base di queste premesse ha cri-
stallizzato il principio, già affermato dalla sentenza ric. Buffa,
per cui «la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’inte-
ressato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento
applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la
revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, nean-
che in assenza di fatti sopravvenuti»). Sulla stessa linea la sen-
tenza ric. Buffa cit., escludendo la natura impugnatoria dell’i-
stanza di revoca ex art. 299 Cod. proc. pen., ha affermato che la
sua presentazione non preclude la successiva proposizione del-
l’istanza di riesame.
La categoria della preclusione processuale è stata in alcune

pronunzie espressamente elaborata con riferimento, più che al
generale principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 Cod.
proc. pen. (cui più esplicitamente si richiamano le più risalenti
pronunzie, anche delle Sezioni Unite), alla preclusione discipli-
nata dall’art. 666, comma 2, Cod. proc. pen., per il procedimen-
to di esecuzione. In tal senso, ad esempio, Sez. II, n. 4042 del
28 settembre 1999, ric. Cieri, in CED Cass., m. 214578, antici-
pando i contenuti poi ribaditi dalla sentenza Romagnoli, ha
affermato che, nel caso di istanza di revoca della misura avan-
zata dall’interessato, è imposto al giudice il dovere di esamina-
re qualsiasi elemento e questione attinente alla legittimità del
mantenimento della misura, con l’unica preclusione derivante
dalla circostanza che il controllo delle condizioni di applicabi-
lità sia stato già in concreto effettuato. Per la sentenza ric. Cieri,
infatti, la precedente decisione, anche se priva dell’effetto del
giudicato, non può che produrre nei confronti delle parti inte-
ressate un’efficacia analoga a quella prevista dall’art. 666,
comma 2, Cod. proc. pen. (secondo cui è inammissibile la pro-
posta di incidente di esecuzione consistente nella mera ripropo-
sizione di una richiesta già rigettata basata sul medesimi ele-
menti), che pone un principio di carattere generale (applicabile
anche al di fuori del procedimento di esecuzione per cui è det-
tato), preclusivo, allo stato degli atti, di una nuova pronuncia
giurisdizionale in ordine alle questioni già trattate (negli stessi
termini, soprattutto con riguardo al richiamo all’art. 666, da ulti-
ma si veda Sez.III, n.14236 del 21 febbraio 2008, ric.. Vinciullo,
in CED Cass., m. 239661).
La disciplina del menzionato art. 666 si muove senza dubbio

nell’ambito di esigenze comuni allo stesso principio del ne bis
in idem (in questo senso ex multis e da ultima Sez. I n. 3736 del
15 gennaio 2009, ric. P.M. in proc. Anello, in CED Cass., m.
242533), ma il profilo specificamente valorizzato non è quello
della garanzia della stabilità ed immutabilità della decisione

divenuta definitiva, ma quello della tutela dell’economia pro-
cessuale attraverso la prevenzione della formazione di contrasti
tra decisioni e della strumentalizzazione delle forme processua-
li (in questo senso tra le altre la sentenza ric. Romagnoli cit. e la
sentenza Librato cit., che sottolinea come in assenza di preclu-
sione risulterebbe vanificata la previsione legislativa dei termi-
ni per impugnare i provvedimenti cautelari).
Il parallelismo tra giudicato cautelare e giudicato esecutivo

(fondato sull’inidoneità dei provvedimenti adottati nei relativi
procedimenti a costituire un vero e proprio giudicato ai sensi
dell’art. 648 Cod. proc. pen.) è stato di recente evocato, sebbe-
ne ad altri fini, anche da Sez. Un, .n. 18288 del 21 gennaio
2010, ric. P.M. in proc. Beschi, in CED Cass., m. 246651 la
quale ha affermato che l’elemento di novità idoneo a superare la
preclusione determinata dalla decisione non più impugnabile
assunta nei suddetti procedimenti può essere costituito anche
dal mutamento giurisprudenziale segnato da un intervento delle
Sezioni Unite.
Circa in particolare gli effetti del giudicato cautelare sul

potere d’iniziativa del pubblico ministero è oramai consolidato
in giurisprudenza l’orientamento per cui l’ulteriore esercizio
dell’azione cautelare per lo stesso fatto, ed immutato lo stato
degli atti, è precluso dalla caducazione del precedente provve-
dimento cautelare per ragioni non formali e cioè da una deci-
sione negativa sui presupposti applicativi della misura assunta
all’esito dei giudizi incidentali di impugnazione (per tutte si
vedano le sentenze Grazioso e Durante cit.).
Quanto all’immutazione dello stato degli atti, che legittima

invece la reiterazione dell’iniziativa cautelare (con le limitazio-
ni previste dall’art. 297 Cod. proc. pen. in ordine alla durata
della custodia cautelare), la Corte ha precisato che la stessa può
essere determinata anche da sviluppi investigativi relativi a cir-
costanze maturate prima della deliberazione del giudice del gra-
vame (così Sez. VI, n. 4112 del 30 novembre 2006, ric. Di
Silvestro, in CED Cass., m. 235610).
6. Tirando ora le fila dal lungo discorso che precede, può

osservarsi che se, da un lato, appaiono senza dubbio stringenti e
pienamente condivisibili le argomentazioni della sentenza ric.
Donati circa l’immanenza nell’ordinamento processualpenali-
stico di un generale principio di preclusione, di cui la regola del-
l’art. 649 Cod. proc. pen. è solo una particolare pregnante
espressione, e che opera quindi anche in altri ambiti procedura-
li, dall’altro è intuitivo che ai caratteri e meccanismi di tali
ambiti esso si adegui nell’esplicazione dei propri effetti. Per
quanto concerne in particolare il procedimento cautelare, lo
stesso ha insita nella propria ratio - come si è già avuto modo di
ricordare - la natura contingente dei provvedimenti e la neces-
sità del loro tendenziale adeguamento al mutare delle situazio-
ni. Ciò è evidente, e di forte significato garantistico, per le tute-
le poste a presidio dell’indagato, attivabili e reiterabili con gran-
de facilità e adottabili in vari casi anche d’ufficio. Ma vale, sep-
pure in termini non sovrapponibili, anche dalla parte dell’accu-
sa. Ne consegue che l’idem il cui bis è precluso non può con-
cretarsi ed esaurirsi, in ambito cautelare, come avviene invece
nel processo cognitivo, nella mera identità del fatto (per la cui
precisa nozione v. in particolare la sentenza Donati cit.), ma
ricomprende necessariamente anche l’identità degli elementi
posti (e valutati) a sostegno o a confutazione di esso e della
sua rilevanza cautelare. Tale conclusione, pacificamente
accolta, come si è visto, per la determinazione dei limiti del
giudicato cautelare, non può non valere simmetricamente, per
comunanza di ratio, anche in tema di giudicando cautelare.
Sarebbe, invero, oltremodo illogico, e contrario alle esigenze
di tempestività tipiche del settore in discorso, negare, a causa
di una pendenza in atto, l’immediato utilizzo dei nova utili a
sostenere una determinata posizione, rinviandolo ex lege alla
cessazione di quella pendenza. È del resto prassi corrente,
della cui legittimità non si dubita, la proposizione, da parte
dell’indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura,
purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non
importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla
stessa contestazione; con quanto poi ne può conseguire, in ter-
mini di interesse, sulla sorte di quest’ultimo.
La soluzione non può essere diversa quando i nova siano

fatti valere dal P.M. Le esigenze di una pronta tutela della col-



lettività, costituenti il pendant di quelle che presidiano il favor
libertatis, sono parimenti incompatibili con improprie e inutili
dilazioni, quali quelle che deriverebbero da intralci del tipo pro-
cedurale, a volte anche di lunga durata, e magari non nella
disponibilità dell’accusa.
Le situazioni che si possono presentare nella realtà sono evi-

dentemente le più varie e possono condizionare le scelte con-
crete del P.M. e riflettersi sulle conseguenze delle medesime
sulla sorte dei procedimenti. Il punto fermo è comunque che
l’autonomo utilizzo dei nova non può essere paralizzato da una
pendenza in atto sullo stesso fatto, mentre a sua volta ne deter-
mina la non riversibilità dei medesimi in essa, operando, nell’i-
dentità degli elementi addotti, il meccanismo preclusivo.
La conclusione appena illustrata si armonizza agevolmente

con la sentenza Donati, che, muovendosi sul filo del processo
cognitivo e dovendo risolvere un problema ad esso specifica-
mente pertinente, è sì risalita a un principio generale che lo tra-
scende ma ne ha lasciato impregiudicata la definizione di limiti
e modalità operative in altri ambiti procedurali e, In particolare,
in riferimento al settore cautelare.
La conclusione stessa è anche conforme, malgrado qualche

ingannevole apparenza, all’effettivo tenore della sentenza
Donelli.
Quest’ultima, come si è sopra ricordato, chiamata a esami-

nare una fattispecie in cui erano stati, in sede di appello caute-
lare del p.m., prodotti dal medesimo e concretamente utilizzati
elementi probatori sopravvenuti all’adozione del provvedimen-
to impugnato, reiettivo della richiesta di misura, ritenne legitti-
ma la situazione descritta, e si fece carico degli inconvenienti
cui tale soluzione poteva dar luogo, superando in particolare
l’obiezione – collegata alla possibilità che lo stesso pubblico
ministero potesse contemporaneamente decidere di ricomincia-
re l’azione cautelare richiedendo al g.i.p. l’emissione di una
nuova misura cautelare fondata sugli stessi elementi riversati
nel giudizio d’appello – del duplice rischio di un potenziale
contrasto di decisioni e della potenziale concorrenza di due tito-
li cautelari dall’identico contenuto, con il rilievo che le diverse
opzioni assegnate alla pubblica accusa si ponevano in rapporto
non di concorrenza ma di «alternatívità». Il riferimento a tale
concetto, letto in correlazione alla fattispecie concreta esamina-
ta e alla puntualizzazione che “nuovi”, ai fini in discussione,
erano tutti gli elementi comunque non dedotti, indipendente-
mente dal momento della loro emersione, fosse anche posterio-
re alla stessa proposizione dell’impugnazione, rende chiaro che
per la decisione in esame – al di là della sintetica formulazione
del relativo principio di diritto dalla stessa enucleato – il p.m.
resta libero di scegliere il “veicolo” in cui utilizzare i nova ai
fini del perseguimento del suo obiettivo, ma che, una volta ope-
rata la scelta, non può più, per lo stesso utilizzo, fare ricorso al
veicolo alternativo (con quanto di conseguenza, in termini di
preclusione, sul suo avvio o prosieguo), scongiurandosi così
anche il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo
stesso fatto e sulla base degli stessi elementi.
In tale chiarita ottica interpretativa la relazione di preclusio-

ne posta dalla sentenza Donelli rivela il suo genuino carattere
biunivoco, riassumibile nel brocardo electa una via non datur
recursus ad alteram, e può ritenersi coerentemente estensibile a
qualsiasi ipotesi di impugnazione incidentale de libertate, ivi
comprese quelle introdotte dall’indagato, tra cui in particolare il
riesame (nell’ambito del quale è ormai pacifico che anche il
pubblico ministero può introdurre gli elementi di prova a carico
sopravvenuti all’applicazione della misura cautelare: v. ex mul-
tis Sez. I, n. 6165 del 29 novembre 1995, ric. Biasioli, in CED
Cass., m. 203164; Sez. I, n. 4689 del 06 marzo 1999, ric.
Piroddi, ivi, m. 214095; Sez. IV, n. 15082 del 24 febbraio 2010,
ric., P.M. in proc. Testini, ivi, m. 247023).
La conclusione così assunta può trovare espressione nel

seguente principio di diritto:«Qualora il pubblico ministero,
nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de
libertate, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato
e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, preesistenti o
sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento
impugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura
cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di
coltivare l’altra iniziativa cautelare».

In tal senso si sono in concreto orientate alcune delle pro-
nunce ritenute dall’ordinanza di rimessione non aderenti alla
sentenza Donelli. Così Sez. I, n. ,47212 del 13 dicembre 2005,
ric. P.M. in proc. Romito, in CED Cass., m. 233272, e Sez. III,
n. 40838 del 11 ottobre 2005, ric. Ighodaro, ivi, m. 232476
(sulle quali v. sopra al par. 2).
Vi sono peraltro situazioni – e quella oggetto del presente

giudizio è una di queste – in cui la facoltà dl scelta del P.M. pre-
senta in concreto una sfasatura temporale, nel senso che, al
momento del maturato intento di utilizzare i nova, il procedi-
mento impugnatorio può trovarsi in una fase (ad es. quella che
va dall’esaurimento del gravame di merito alla chiusura del suc-
cessivo giudizio dì legittimità) che non consente tale immedia-
to utilizzo. E’ evidente che in tali casi il paralizzare la nuova ini-
ziativa del p.m. fino alla definizione della pendenza in atto stri-
derebbe in maniera ancora più grave con le esigenze proprie
dell’intervento cautelare.
È in relazione a situazioni di questo tipo che sono state pro-

nunciate altre decisioni che l’ordinanza di rimessione richiama
come dissonanti dalla sentenza Donelli. Così Sez. II n. 18110
del 13 aprile 2005, ric. Russo, non massimata; Sez. II, n. 6798
del 16 dicembre 2004, ric. Rizzo, in CED Cass., m. 230909;
Sez. V, n. 19855 del 22 marzo 2006, ric. Blandino, non massi-
mata sul punto; Sez.VI, n. 24129 del 8 maggio 2008, ric.. Del
Nogal Marquez, ivi, m. 240530 (per le quali v. parimenti sopra
al par. 2).
Concludendo sul punto, può senz’altro affermarsi che nella

specie la richiesta di nuova misura cautelare presentata dal P.M.
nei confronti del Testini – nelle more fra l’emissione (24 feb-
braio 2010) e il deposito della motivazione (19 aprile 2010)
della sentenza dl questa Corte (Sez. IV), che aveva annullato
con rinvio l’ordinanza del 9 novembre 2009 del tribunale del
riesame di Roma, che aveva annullato la precedente ordinanza
cautelare emessa nei confronti del predetto –, siccome era fon-
data su elementi nuovi, non incontrava alcuna preclusione pro-
cessuale, così come, di conseguenza, il provvedimento di relati-
vo (quasi integrale) accoglimento emesso il 29 marzo 2010 dal
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.
Fra l’altro, in sostanziale conformità con l’orientamento qui

espresso, con ordinanza del 4 novembre 2010 il ‘tribunale del
riesame di Roma, in sede di rinvio dall’annullamento disposto
da questa Corte con la ricordata sentenza del 24 febbraio 2010,
ha dichiarato, in relazione ai reati di cui ai capi A, B e C, l’i-
nammissibilità del riesame per sopravvenuta carenza di interes-
se in ragione dell’attuale restrizione del Testini per tali reati in
forza del nuovo titolo costituito dall’ordinanza cautelare del
G.i.p. del 29 marzo 2010, confermata in sede di riesame con
ordinanza del 12 aprile 2010. (Omissis)

SEZIONI UNITE - 24 febbraio 2011
Pres. Lupo - Rel. Conti - P.M. Martusciello (concl. diff.) -
Ric. E.

Atti processuali - Traduzione degli atti - Soggetto che abbia
svolto nello stesso procedimento il compito di trascrivere
le registrazioni delle comunicazioni intercettate -
Incompatibilità con l’ufficio di interprete o di incaricato
della traduzione in lingua italiana delle stesse comunica-
zioni - Sussistenza (Cod. proc. pen. artt. 144, lett. d), 222,
lett. d), 267, comma 7)
Sussiste incompatibilità con l’ufficio di interprete per il sog-

getto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il compito di
trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni intercettate.
(In motivazione la Corte ha precisato che analoga incompatibi-
lità sussiste per il soggetto in precedenza incaricato di effettua-
re la traduzione in lingua italiana delle conversazioni intercet-
tate, la cui trascrizione sia stata affidata, con incarico conte-
stuale, ad un terzo) (1).
(1) I termini e i precedenti del contrasto che ha determinato l’inter-

vento risolutore delle Sezioni Unite sono indicati nella motivazione
della sentenza annotata.
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Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza del 14 ottobre 2009, la
Corte di assise di appello di Cagliari confermava la sentenza
della Corte di assise di Cagliari del 19 giugno 2008, con la quale
S. E. era stata condannata per I reati dl riduzione in schiavitù o
servitù e tratta di persone (artt. 600 e 601 cod. pen.) in danno di
J. P., di nazionalità nigeriana, di procurato ingresso illegale
della medesima (artt. 12, commi 3, 3 bis, lett. e), 3 ter, d.lgs. 25
luglio 1998, n. 286) e sfruttamento della prostituzione di varie
ragazze nigeriane tra cui la stessa J. P. (art. 3, n. 4, 7 e 8, I. 20
febbraio 1958, n. 75); fatti accertati in Cagliari, dal settembre
2005 al settembre 2006.
2. In risposta a tre specifici motivi di impugnazione, la Corte

di assise di appello osservava come: a) non fosse ravvisabile la
dedotta violazione dell’art. 143 Cod. proc. pen. in relazione alla
mancata assistenza dell’imputata da parte di un interprete; b)
non fosse ravvisabile la dedotta nullità o inutilizzabilità delle
traduzioni delle intercettazioni telefoniche per mancata trascri-
zione integrale delle relative registrazioni; c) non fosse ravvisa-
bile la dedotta violazione dell’art. 144 Cod. proc. pen., per la
incompatibilità alla funzione di interprete svolta nel corso della
istruzione dibattimentale dalla signora I. I.
In particolare, nella sentenza dl appello si rilevava:
a) l’imputata E. comprendeva sufficientemente la lingua ita-

liana in modo da potere esplicare pienamente il suo diritto di
difesa (abitava in Italia da quasi dodici anni; aveva qui il centro
dei suoi interessi; aveva rapporti continuativi con italiani e uffi-
ci pubblici; sosteneva in accettabile italiano dialoghi con varie
persone, come risultava da telefonate intercettate; aveva corret-
tamente usato l’italiano e mostrato di ben padroneggiarlo in
occasione del fermo sia davanti alla polizia giudiziaria sia in
sede di convalida davanti al g.i.p.);
b) la mancata trascrizione integrale di tutte le conversazioni

intercettate non comportava alcuna nullità o inutilizzabilità; e
comunque la E. aveva mostrato di avere avuto piena conoscen-
za del contenuto originale dei colloqui, tanto che talvolta ne
aveva lamentato una non fedele trascrizione;
c) la eccezione di nullità derivante dal versare la I. in una

situazione di incompatibilità alla funzione di interprete della
persona offesa, avendo essa precedentemente svolto il ruolo di
traduttore delle conversazioni intercettate, era infondata: in
primo luogo, in quanto, come affermato dalla prevalente giuri-
sprudenza di legittimità, l’attività di trascrizione di tali conver-
sazioni, implicando un’operazione materiale, non è equiparabi-
le a quella di un perito, che comporta invece un giudizio tecni-
co-scientifico (attenendo il richiamo fatto dall’art. 268, comma
7, Cod. proc. pen. alle forme, ai modi e alle garanzie previste
per l’espletamento delle perizie, solo alle formalità di nomina e
alle garanzie difensive connesse alla esplicazione dell’attività di
trascrizione); inoltre, nel caso in esame, come si ricavava
testualmente dal provvedimento del in data 22 ottobre 2007,
intestato “Decreto di nomina dell’ausiliario e dell’interprete
(art. 268, 7° comma e 143 cod. proc, pen.)“, la I. aveva avuto
esclusivamente incarico di svolgere (ed aveva svolto) un’atti-
vità di traduzione in italiano delle conversazioni in lingua
benin-edo, mentre il ben differente compito di trascrizione era
stato affidato ad altro soggetto, Mario Corona.
3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore

avv. Luigi Sanna, che ha articolato tre motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, deduce la nullità di tutti gli atti del

dibattimento per violazione degli artt. 143 e 109 Cod. proc.
pen., artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché artt. 5 e 6 della CEDU e 14
del Patto di New York sui diritti politici e civili, in relazione al
mancato godimento da parte dell’imputata dell’assistenza di un
interprete.
Osserva che il diritto dell’imputato di capire esattamente ciò

di cui è accusato ed i fatti processuali che lo riguardano com-
porta una interpretazione “espansiva” del contenuto delle norme
in materia di diritto all’interprete.
Ciò determinerebbe la necessità di ricorrere all’ausilio di tale

figura anche in presenza di un grado modesto di conoscenza
della lingua italiana da parte dell’imputato, quando sia costui a
segnalare, come nel caso di specie, di non essere in grado di
interloquire efficacemente nel processo.
La Corte nella specie si era limitata ad affermare che l’im-

putata parlava correttamente la lingua italiana, senza tuttavia
compiere alcun accertamento in proposito.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità o inutiliz-

zabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite, per viola-
zione dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen., in relazione
alla omessa trascrizione integrale delle conversazioni nella
lingua originale.
Sottolinea al riguardo che la norma richiamata impone che

delle intercettazioni si esegua la trascrizione integrale con le
forme della perizia. Nella specie era stata disposta la sola tra-
scrizione delle “traduzioni in lingua italiana” di conversazioni
effettuate in lingua straniera, delle quali, dunque, non può dirsi
che fosse stata eseguita la trascrizione in forma integrale. Una
simile omissione aveva leso il diritto di difesa.
3.3. Con un terzo motivo, infine, denuncia la violazione

dell’art. 144 Cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost. per la man-
cata rilevazione della incompatibilità dell’interprete I., nomi-
nata nella istruttoria dibattimentale per assistere la persona
offesa J. P. nel relativo esame testimoniale. La I. aveva infat-
ti, in precedenza, provveduto alla traduzione ed alla trascri-
zione delle intercettazioni: circostanza che le aveva attribuito
la conoscenza degli atti processuali e che poteva avere influi-
to sulla fedeltà della successiva attività di traduzione delle
dichiarazioni della P..
I giudici del merito avevano rigettato l’istanza sul presuppo-

sto che la I., antecedentemente all’incarico di interprete, non
aveva svolto attività di perito, essendo stata nominata come
ausiliario del trascrittore; ma in realtà, come affermato dalla
giurisprudenza di legittimità e come ricavabile dalla sent. n. 336
del 2008 della Corte costituzionale, l’incarico di trascrivere e
tradurre integralmente le intercettazioni ha effettiva natura peri-
tale e comporta quindi, a norma dell’art. 144, comma 1, lett. d),
cod. proc. pen., una causa di incompatibilità con la successiva
nomina ad interprete.
Tale questione, si precisa, era stata sollevata tempestivamen-

te dalla difesa alla udienza del 12 marzo 2008.
4. La V Sezione penale della Corte di cassazione, assegnata-

ria del ricorso, con ordinanza del 22 ottobre 2010, depositata il
successivo 15 novembre, ne ha rimesso la trattazione alle
Sezioni unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurispru-
denziale circa la questione dedotta nel terzo motivo.
4.1. Nella ordinanza si premette una valutazione di infonda-

tezza dei due motivi di ricorso afferenti, da un lato, alla manca-
ta assistenza di un interprete in favore della imputata (motivo n.
1), e, dall’altro, alla omessa trascrizione integrale delle conver-
sazioni intercettate (motivo n. 2).
Si rileva al riguardo che la prima di dette questioni proces-

suali sollecita inammissibilmente una revisione di un giudizio
di fatto adeguatamente giustificato dal giudice del merito; e la
seconda attiene a un presunto vizio privo comunque di sanzio-
ne processuale.
4.2. Con riguardo, poi, al terzo motivo di ricorso, concer-

nente una causa di invalidità tempestivamente dedotta, il
Collegio rimettente osserva che esso implica la risoluzione della
questione di diritto così riassunta: «se possa attribuirsi la qualità
di perito a colui che, nell’ambito del conferimento, con le forme
della perizia ex art. 268, comma 7, Cod. proc. pen. ad altro sog-
getto, dell’incarico della trascrizione delle intercettazioni, abbia
ricevuto l’incarico di effettuare, contestualmente e unitamente
al primo, la traduzione delle conversazioni intercettate e regi-
strate in lingua straniera».
Si tratterebbe di questione «decisiva per le sorti del proces-

so», in quanto la lettura della sentenza impugnata renderebbe
evidente che la deposizione della persona offesa per «ha avuto
un ruolo di rilievo ai fini della tenuta della motivazione e quin-
di anche la c.d. prova di resistenza sarebbe destinata a conclu-
dersi quantomeno in termini non apprezzabilmente risolutivi in
sede di legittimità».
4.3. Si rileva in proposito che alcune decisioni della Corte di

cassazione hanno riconosciuto, da un lato, la sussistenza della
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causa di incompatibilità prevista dall’art. 144, comma 1, lett. d),
Cod. proc. pen., a prestare l’ufficio di interprete nei confronti di
chi, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia provveduto a
tradurre e a trascrivere, con incarico peritale, il contenuto di
intercettazioni telefoniche; dall’altro, la medesima incompatibi-
lità con riferimento al caso della nomina, quale interprete, di un
soggetto che, nella fase delle indagini preliminari abbia svolto
dette funzioni quale consulente del p.m.
Si precisa che nel caso in esame, come sottolineato dai giu-

dici del merito, potrebbe ritenersi che la I. non abbia cumulato
le qualità di traduttore e trascrittore, dato che essa, in base al
decreto di nomina del g.u.p. in data 22 ottobre 2007, aveva rice-
vuto l’incarico di assistere “quale interprete” il diverso sogget-
to (M. C.) che a sua volta era stato contestualmente incaricato
della trascrizione delle conversazioni svolte nell’idioma del
Benin.
Tuttavia, secondo la Sezione rimettente, il caso di specie

riguarda una situazione in cui, «non essendo state trascritte le
conversazioni in lingua originale, l’opera dell’interprete e quel-
la del trascrittore sono state contestuali e sinergiche e sono state
partecipi di una unica natura, trascrivendo il trascrittore ciò che
contestualmente o antecedentemente il traduttore aveva ascolta-
to e riversato in lingua italiana»; e, in un tale contesto, sarebbe
arduo «sceverare in concreto un’attività del traduttore che non
fosse contestualmente determinante e costitutiva ai fini della
trascrizione».
Pertanto, a giudizio della Sezione rimettente, dal punto di

vista sia formale sia sostanziale nella specie poteva dirsi inte-
grata una situazione processuale in tutto omologa a quella con-
siderata nella giurisprudenza che riconosce la causa di incom-
patibilità alla funzione di interprete in capo al soggetto che ha
precedentemente svolto il compito di traduzione e trascrizione
di conversazioni intercettate.
4.4. Il Collegio rimettente dà però atto di altro e opposto

orientamento, definito come “consistente”, che, con riferimento
alla situazione del mero trascrittore, nega che un simile incari-
co abbia forma e sostanza di quello peritale, e sia idoneo a inne-
stare la successiva causa di incompatibilità.
Si ricorda infatti essere stato affermato che la trascrizione

delle registrazioni telefoniche si esaurisce in una serie di opera-
zioni di carattere meramente materiale, non implicando l’acqui-
sizione di alcun contributo tecnico-scientifico; pertanto, il rin-
vio dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen. all’osservanza delle
forme, dei modi e delle garanzie previsti per le perizie, avrebbe
solo la funzione di assicurare che la trascrizione delle registra-
zioni avvenga nel modo più corretto possibile, nel rispetto del
diritto della difesa.
Tale filone interpretativo, secondo il Collegio rimettente,

meriterebbe tuttavia di essere posto a raffronto con i più recen-
ti approdi della giurisprudenza costituzionale, tra cui la senten-
za n. 336 del 2008, che, in tema di diritto all’accesso da parte
della difesa ai supporti magnetici o informatici delle intercetta-
zioni nella fase delle indagini preliminari, ha affermato che «la
qualità delle registrazioni delle intercettazioni può non essere
perfetta ed imporre una vera e propria attività di “interpretazio-
ne” delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conver-
sazioni vengano usati dialetti o lingue straniere»; che l’incari-
cato a norma dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen. «fornisce
una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quan-
do necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa
etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione»; e
che «la trascrizione peritale può contenere anch’essa compo-
nenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo auto-
re alle indagini e dal contraddittorio».
Ad avviso della V Sezione, una simile e particolarmente

meditata interpretazione del ruolo del traduttore-trascrittore,
posta a fondamento della declaratoria di parziale incostituzio-
nalità dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen., sembra proprio
attagliarsi al ruolo espletato, su incarico del g.u.p., dalla I., la
cui attività presupponeva specifiche conoscenze della lingua
nigeriana (o, più esattamente, benin-edo) che hanno implicato
l’adattamento non solo di parole ma anche di espressioni idio-
matiche proprie di tale lingua; e il carattere anche valutativo dl
tale attività, secondo l’ordinanza rimessiva, apparirebbe confer-
mato dalla circostanza che la I. è stata direttamente richiesta di

chiarimenti, all’udienza del 20 marzo 2008, proprio sulle moda-
lità e sulle ragioni di talune specifiche traduzioni.
5. Il Primo presidente, con decreto del 23 novembre 2010, ha

assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la
trattazione l’odierna udienza pubblica.
Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale

il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è stata così formula-
ta: «se sussista incompatibilità a svolgere la funzione di inter-
prete per il soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri -
nello stesso procedimento - del compito della trascrizione di
conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incarica-
to di effettuare, contestualmente e unitamente al trascrittore, la
traduzione in lingua italiana di dette conversazioni». (omissis)
6. L’art. 144 Cod. proc. pen. (“Incapacità e incompatibilità

dell’interprete”) prevede al comma 1, lett. d), la incompatibilità
dell’interprete «chiamato a prestare ufficio [...] di perito nello
stesso procedimento».
Specularmente, l’art. 222 Cod. proc. pen. (“Incapacità e

incompatibilità del perito”) prevede al comma 1, lett. d), la
incompatibilità del perito «chiamato a prestare ufficio [...] di
interprete».
La ratio del divieto di commistione tra le funzioni di inter-

prete e di perito, che risale quanto meno al codice Finocchiaro
Aprile del 1913, è stata generalmente individuata dai più auto-
revoli commentatori nella esigenza di evitare possibili influen-
ze dell’una attività sull’altra, entrambe esplicazioni di una fun-
zione ausiliaria dei giudice.
Come si è detto, nel caso in esame la I. aveva ricevuto l’in-

carico dal g.i.p. di svolgere una traduzione in italiano delle con-
versazioni intercettate (avvenute in parte in lingua benin-edo)
mentre altro soggetto (M. C.) aveva avuto l’incarico, contestua-
le, di trascrivere le conversazioni così tradotte.
7. Focalizzando l’attenzione sul compito del “trascrittore”, la

tesi della prevalente giurisprudenza (a partire da Sez. V; n. 9633
del 24 gennaio 2002, ric. Kalil) è, con varietà di considerazioni
e di riferimenti concettuali, nel senso che esso non è assimilabi-
le a quello di un perito, in quanto l’art. 268, comma 7, Cod.
proc. pen. richiama, a garanzia del contraddittorio, le forme, i
modi e le garanzie previsti per l’espletamento di perizie, ma non
presuppone che il trascrittore svolga, contenutisticamente,
un’attività propriamente peritale, dato che tale soggetto si limi-
ta a porre In essere, pur se con l’impiego di risorse tecnologi-
che, una mera operazione materiale, che non richiede cono-
scenze tecnico-scientifiche che sfocino in un “parere” e cioè in
un “giudizio” che su quelle conoscenze si fondi, esaurendosi la
sua attività in una mera trasposizione di dati di tipo ricognitivo
(vedi anche, in questo senso, Sez. V, n. 1265 del 5 febbraio
2002, ric. Bello; Sez. V, n. 3941, del 10 ottobre 2002, ric.
Pagnozzi (in via di obiter dictum); Sez. V, n. 7342 del 6 febbraio
2007, ric. Mangone; Sez. VI, n. 2732 del 6 novembre 2008, ric.
Scalise; Sez. I, n. 26700 del 26 marzo 2009, ric. Bozzaotre).
In senso contrario, è stato osservato che il richiamo operato

dall’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen. alle -forme, al modi e
alle garanzie previsti per l’espletamento delle perizie «estende
chiaramente alle attività di trascrizione integrale delle registra-
zioni le norme di garanzia previste per le perizie, ivi comprese
quelle contenute nell’art. 144 dello stesso Codice» (Sez. I, n.
6303 del 22 novembre 2000, ric. Chen Ringai).
8. Le Sezioni unite esprimono condivisione di quest’ultimo

indirizzo.
8.1. In primo luogo, da un punto di vista formale va osser-

vato che la prescrizione contenuta nell’art. 268, comma 7, Cod.
proc. pen. relativa all’osservanza delle “forme” (oltre che dei
modi e delle garanzie) “previste per l’espletamento delle peri-
zie” non può che estendersi alle formalità di nomina (stabilite
per il perito, per l’appunto), di cui all’art. 221 Cod. proc. pen. e
al relativo conferimento dell’incarico, di cui all’art. 226 Cod.
proc. pen.; con la conseguenza che il “trascrittore”, accantonata
per un momento la discussione sul contenuto ontologico della
sua attività, deve essere nominato e ricevere l’incarico con il
rispetto delle riferite disposizioni relative alle perizie disposte
dal giudice.
In occasione del conferimento dell’incarico, dunque, il sog-

getto officiato dal giudice deve recitare la prescritta dichiara-
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zione rituale: «consapevole della responsabilità morale e giuri-
dica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno
ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazio-
ni “peritali”».
Ed è propria questa la formula di impegno che, come osser-

va puntualmente l’ordinanza di rimessione, il trascrittore 9-6t e
la traduttrice I. hanno prestato davanti al giudice dell’udienza
preliminare il 31 ottobre 2007 in occasione degli incarichi loro
contestualmente conferiti, avendo, tra l’altro, ricevuto previa-
mente i prescritti ammonimenti circa il rispetto delle previsioni
di cui agli artt. 222 (“Incapacità e incompatibilità del perito”) e
223 (“Astensione e ricusazione del perito”) del codice di rito.
Ora, già sulla base di tali considerazioni, ed anche volendo

considerare, in mancanza di una formale evidenza desumibile
dagli atti qui pervenuti, che il g.u.p. abbia potuto omettere nel
conferimento dell’incarico il riferimento a operazioni di natura
“peritale”, parrebbe arduo ritenere che un soggetto che riceve
un incarico con il rispetto delle formalità previste per il perito,
e con le comminatorie relative, possa non essere assoggettato al
relativo status, solo perché il contenuto dell’incarico conferito-
gli viene in concreto considerato tale da non implicare, stando
all’orientamento prevalente, “conoscenze tecnico-scientifiche
che sfocino in un parere o un giudizio”.
8.2. In secondo luogo, è proprio questa riduttiva conside-

razione sostanzialistica dell’attività del trascrittore, conse-
gnato a un ruolo di un mero esecutore tecnico, che non appa-
re sostenibile.
Ha persuasivamente osservato Corte cost., sent. n. 336 del

2008, che «la qualità delle registrazioni delle intercettazioni può
non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di
“interpretazione” delle parole e delle frasi registrate, specie se
nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere»;
che l’incaricato a norma dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen.
«fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulte-
riori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di
una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comuni-
cazione»; e che «la trascrizione peritale può contenere anch’es-
sa componenti Interpretative, ma è garantita dalla estraneità del
suo autore alle indagini e dal contraddittorio».
E difatti il “trascrittore”, nel riprodurre i suoni vocali (tal-

volta meri fonemi) in orditi sintattici, non solo deve possede-
re un’adeguata professionalità nella interpretazione degli ele-
menti lessicali, delle pause e delle intonazioni espressi dai
soggetti colloquianti, avuto riguardo alla inflessione, alle
forme gergali e dialettali, ai ritmi e alle interruzioni proprie di
ogni colloquio, al numero dei loquenti e alle varie condizioni
di tempo e di luogo che interferiscono con la traccia fonica,
ma deve essere anche in grado di rappresentarli per iscritto,
utilizzando ogni appropriato segno grafico che rispetti il più
efficacemente possibile il senso delle reciproche interlocuzio-
ni in relazione al contesto.
Egli, dunque, più che un mero trascrittore, è, come osserva-

to dalla Corte costituzionale, un “interprete” del contenuto e del
senso, particolare e complessivo, dei dati vocali (cui possono
aggiungersi, dovendosene se del caso dare conto, suoni di
fondo, anche materiali).
Ora, potendosi dare per comunemente accettato l’assioma

per cui ogni attività di “interpretazione”, nel senso sopra speci-
ficato, esprime una valutazione, e quindi un “giudizio”, deve
concludersi che anche da un punto di vista sostanziale l’attività
del trascrittore è assimilabile a quella di un perito, e che quindi
pure per essa sia richiesta una “specifica competenza tecnica”,
come previsto, in relazione all’oggetto della perizia, dall’art.
220 Cod. proc. pen.
8.3. Data tale assimilazione - e diversamente da quanto è da

dire con riferimento a compiti di trascrizione di atti compiuti
alla presenza del giudice, come nel caso di cui all’art. 141 bis
Cod. proc. pen. - non vi è dunque ragione per non estendere alla
figura del trascrittore di conversazioni intercettate, nominato a
norma dell’art. 268, comma 7, Cod. proc. pen., le disposizioni
sui casi di incompatibilità allo svolgimento di ulteriori funzioni
che riguardino il perito, e in particolare, per quello che qui inte-
ressa, quella concernente la funzione di interprete, a norma del-
l’art. 144, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen.

8.4. Questa norma, nello stabilire la Incompatibilità alla fun-
zione di interprete, fa riferimento, usando il tempo presente, alla
situazione di chi è «chiamato a prestare ufficio [...] di perito
nello stesso procedimento». Poiché nel caso in esame la I. aveva
già espletato l’incarico conferitole dal g.i.p. di svolgere la tra-
duzione in italiano delle conversazioni intercettate, si potrebbe
dubitare che sussistesse la situazione di incompatibilità prevista
dalla norma.
Va tuttavia osservato che l’incarico di perito non si esaurisce

nel compimento della relativa attività, perché il soggetto che
l’ha svolta conserva questa qualità nel corso dell’intero proce-
dimento, potendo essere chiamato a rendere esame, a norma
degli artt. 501 e 511, comma 3, Cod. proc. pen. Trattandosi dun-
que di una qualità immanente, l’espressione “chi è chiamato a
prestare ufficio...” deve intendersi equivalente a quella “chi è
stato chiamato a prestare ufficio...”; e del resto l’uso del tempo
passato, verosimilmente per un impreciso raccordo con il testo
del codice del 1930 (art. 328) da parte del legislatore del 1988,
che io ha sostanzialmente riprodotto, è impiegato nell’ambito
della medesima lettera d) con riferimento all’analoga incompa-
tibilità Introdotta dall’attuale codice per chi «è stato nominato
consulente tecnico nello stesso procedimento», per la quale non
può che valere la stessa ratio.
La prevalente giurisprudenza, nell’ambito della concezione

che esclude l’assimilabilità al perito del trascrittore di colloqui
intercettati, esclude che quest’ultimo debba essere sottoposto a
esame in dibattimento, sia perché, come visto, si ritiene che il
trascrittore non possa essere ragguagliato a un perito, sia in
quanto l’art. 511, comma 3, Cod. proc. pen. condiziona all’esa-
me del perito la lettura di una “relazione peritale”, alla quale
non potrebbe essere assimilata la trascrizione delle registrazio-
ni (v. in particolare le già citate sentenze Sez. V, ric. Kalil, e Sez.
VI, ric. Scalise).
Tale ultima osservazione, soprattutto, appare convincente,

sicché deve ritenersi che non vi sia base normativa per condi-
zionare la lettura delle registrazioni a un previo esame dell’au-
tore della trascrizione. Ciò tuttavia non toglie che tale soggetto
possa essere sempre sentito a chiarimenti circa le modalità
impiegate ed i criteri seguiti nell’ambito della sua attività; sic-
ché anche per esso può dirsi che la qualità svolta lo caratterizzi
nell’intero corso del procedimento e che permangano, in rela-
zione ad essa, le cause di incompatibilità previste dall’art. 144
Cod. proc. pen.
9. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto:

«sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stes-
so procedimento la funzione di interprete per il soggetto che
abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazioni delle
comunicazioni intercettate a norma dell’art. 268, comma 7, cod.
proc. pen. ».
10. Ciò posto, venendo all’attività del traduttore-interprete

che collabori con il trascrittore, che è quella che più specifica-
mente interessa il presente ricorso, sembra alle Sezioni unite
che essa non possa essere distinta da quella di quest’ultimo, e
anzi assuma un ruolo primario, non solo perché, come osserva-
to nella ordinanza di rimessione, nel caso di specie «l’opera del-
l’interprete e quella del trascrittore sono state contestuali e
sinergiche e sono state partecipi di una unica natura, trascriven-
do il trascrittore ciò che contestualmente o antecedentemente il
traduttore aveva ascoltato e riversato in lingua italiana», sicché,
in un tale contesto, sarebbe arduo «sceverare in concreto un’at-
tività del traduttore che non fosse contestualmente determinan-
te e costitutiva ai fini della trascrizione»; ma anche perché, in
via più generale, il trascrittore recepisce e prende a base della
sua attività la traduzione in italiano precedentemente fatta dal-
l’interprete, sicché è proprio quest’ultimo ad avere un ruolo
decisivo non solo nella mera traduzione ma anche nella elabo-
razione del senso dei colloqui.
Ne deriva che l’attività di traduttrice-interprete della I. per le

condizioni in cui è stata svolta, e per la contestualità dell’inca-
rico ricevuto, deve considerarsi sostanzialmente assimilabile a
quella di un perito, essendosi esplicata in unione sinergica con
Il trascrittore e avendo avuto anzi un ruolo preponderante
rispetto all’attività di quest’ultimo.
11. Deve dunque enunciarsi il seguente principio di diritto;

«sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stes-
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so procedimento la funzione di Interprete per il soggetto che,
nell’ambito del conferimento ad altri del compito della trascri-
zione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera
intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e
unitamente al trascrittore, la traduzione in lingua italiana di
dette conversazioni».
12. Nella specie appare dunque integrata la ipotesi prevista

dell’ art. 144, comma 1, lett. d), Cod. proc. pen., e, stando così
le cose, i giudici di merito avrebbero dovuto prenderne atto,
perché le cause di incompatibilità sono quelle tassativamente
stabilite dal legislatore e vanno intese in senso formale, senza
alcuna possibilità di verificare se nel singolo caso esse abbiano
avuto una effettiva incidenza sull’ulteriore attività processuale
svolta, in relazione al medesimo thema decidendum, dal sog-
getto che versa in una situazione di incompatibilità.
Connaturata alla nozione di incompatibilità è l’astratta pre-

visione del pericolo di inquinamento del risultato cui la funzio-
ne attinta dalla relazione pregiudicante dovrebbe tendere.
Se perciò la incompatibilità alla funzione di giudizio (art. 34

Cod. proc. pen.) non può che concernere la medesima regiudi-
canda, la incompatibilità in funzione probatoria non ha ragione
di estendersi oltre lo specifico tema probatorio e in esso trova
limite.
L’unico spazio di sindacato attiene dunque alla verifica del-

l’oggetto delle fonti di prova: la incompatibilità non sussiste se
la funzione di interprete successivamente esercitata non ha
alcun collegamento con quella peritale (o assimilabile a questa):
sia in senso relativo (ad es. funzione di Interprete espletata in
relazione a imputati o imputazioni non coinvolti dalla prece-
dente attività); sia in senso assoluto (ad es. funzione di tradu-
zione di atti di procedura, come un atto di citazione, o di docu-
menti extraprocessuali, come il testo di norme straniere).
Ma nel caso in esame la I. ha funto da interprete delle dichia-

razioni rese dalla persona offesa nella sua deposizione dibatti-
mentale, e cioè dallo stesso soggetto le cui conversazioni erano
state intercettate e precedentemente tradotte; dichiarazioni che
vertevano sugli stessi fatti su cui le intercettazioni erano state
addotte come mezzo di prova.
13. Come previsto dall’alinea del comma 1 dell’art. 144, la

incompatibilità dell’interprete è causa di nullità, che esattamen-
te la dottrina e la giurisprudenza (vedi per tutte Sez. I, n. 20864
del 14 aprile 2010, ric. Mailat; Sez.I, n. 17292 del 16 aprile
2008, ric. Bari) qualificano come relativa, non rientrando in
alcuna delle ipotesi considerate dall’art. 178 Cod. proc. pen.
Il mezzo per dedurla è la dichiarazione di ricusazione (art.

145 Cod. proc. pen.), che deve di regola essere proposta «fino a
quando non siano esaurite le formalità di conferimento dell’in-
carico»; ma, trattandosi di incidente che deve essere risolto
dallo stesso giudice che procede e vertendosi in una causa di
nullità (a differenza di quanto è da dire per i casi di ricusazione
del giudice), per la dichiarazione non occorrono particolari for-
malità, equivalendo ad essa la mera deduzione della causa di
incompatibilità.
Nella specie, la incompatibilità, come si riconosce nella sen-

tenza impugnata, è stata tempestivamente dedotta, risultando
che alla udienza del 12 marzo 2008 il difensore si era opposto
alla nomina della I. quale interprete della persona offesa P.,
adducendo proprio la precedente attività da quella svolta in rela-
zione all’incarico affidatole, congiuntamente al C., in relazione
alla trascrizione, previa traduzione, dei colloqui intercettati.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità della nomina del-

l’interprete I., che versava in una situazione di incompatibilità.
14. Alla nullità derivante da detta causa di incompatibilità

consegue quella della testimonianza della persona offesa P., in
quanto resa attraverso l’opera di interpretazione della I.; sicché
deve affermarsi che illegittimamente i giudici di merito l’hanno
considerata ai fini del loro convincimento circa la fondatezza
delle imputazioni mosse all’imputata.
Tale conclusione non produce però effetti sull’affermazione

di responsabilità, in quanto nella sentenza della Corte di assise
di appello, che non è stata menomamente impugnata nel meri-
to, si osserva che a prescindere dalla testimonianza della perso-
na offesa la prova della responsabilità della E. era ricavabile
anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate.
Più specificamente, nella sentenza impugnata si afferma che

il contenuto delle intercettazioni telefoniche è «già di per sé,
invero, più che sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza
in ordine a tutti i reati contestati» (p. 87), e, più oltre, che
«anche il tentativo [della difesa] di considerare le sole conver-
sazioni intercettate quale fonte di prova non permette di conse-
guire il risultato sperato, perché quanto emerge dalle stesse è
più che sufficiente a provare la colpevolezza dell’imputata al di
là di ogni ragionevole dubbio» (p. 94).
Deve quindi ritenersi che, secondo la valutazione dei giudi-

ci di merito, l’affermazione di responsabilità penale dell’impu-
tata possa trarre fondamento anche dal solo contenuto dei col-
loqui intercettati, su cui nessun rilievo attinente al merito, come
detto, è stato mosso nel ricorso. (Omissis)

SEZIONE SESTA - 20 luglio 2011
Pres. De Roberto - Rel. Fidelbo - P.M. Delehaje (concl. conf.) -
Ric. P.M. in proc. Curto e altri.

Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere -
Condizioni (Cod. proc. pen. art. 425).

Responsabilità da reato degli enti - Responsabilità dei sog-
getti che li rappresentano per la partecipazione ad un
reato associativo finalizzato alla commissione di reati
anche nell’interesse degli enti - Compatibilità (d.lgs. 8
giugno 2001, artt. 19, 53; Cod. pen. art. 416).

Associazione per delinquere - Associazione finalizzata alla
commissione di reati contro la P.A. - Partecipazione di
soggetti appartenenti alla P.A. - Necessità - Esclusione
(Cod. pen. art. 416).
Il giudice dell’udienza preliminare può pronunciare senten-

za di non luogo a procedere solo sulla base di un giudizio pro-
gnostico di immutabilità del quadro probatorio nella successi-
va fase del dibattimento, per effetto dell’acquisizione di nuove
prove o di una diversa rivalutazione degli elementi in atti, non-
ché quando le fonti di prova non si prestino a soluzioni alter-
native e aperte.
La valutazione che egli è chiamato a compiere - essendo fun-

zionale ad evitare fasi processuali inutili, in ragione della rite-
nuta non intangibilità del quadro probatorio, mancante, insuf-
ficiente o contraddittorio, sulla colpevolezza dell’imputato
nella fase successiva del dibattimento - attiene, infatti, pur sem-
pre alla mancanza della condizione su cui fondare la prognosi
di evoluzione in dibattimento, in senso favorevole all’accusa,
del materiale probatorio raccolto (1).
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2009, ric. p.c.
in proc. Pontessilli e altri, in CED Cass., m. 245.464, secondo cui il giu-
dice dell’udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di
non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in
esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato,
bensì in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità
che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione;
Sez. V, 15 maggio 2009, ric. P.M. in proc. Giacomin, ivi, m. 244.202,
secondo cui la previsione di cui all’art. 425, comma 3, Cod. proc. pen.
- per la quale il g.u.p. deve emettere sentenza di non luogo a procedere
anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddit-
tori - è qualificata dall‘ultima parte del suddetto comma terzo che impo-
ne tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque ini-
donei a sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi
di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevo-
le l’accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio pro-
gnostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di inno-
cenza dell’imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a pro-
cedere; Sez. II, 11 novembre 2008, ric. P.M. in proc. Corona e altri, in
questa Rivista 2009, III, 608, 190, con indicazione di altro precedente
secondo cui lo scrutinio demandato al giudice dell’udienza preliminare
in ordine all’emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene
alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la
prognosi di evoluzione in senso favorevole all’accusa del materiale pro-
batorio raccolto (nella specie, relativa ai reati di estorsione aggravata e
di trattamento illecito di dati personali, la Corte ha ritenuto di annullare
il provvedimento del g.u.p. sul presupposto, in particolare, della non
applicabilità dell’art. 136 D.Lgs. n. 196 del 2003 - trattamento del dato



La responsabilità dell’ente non comporta automaticamente
l’esclusione di una possibile responsabilità delle persone fisi-
che che lo rappresentano per la partecipazione a un reato asso-
ciativo, essendo le diverse tipologie di responsabilità compati-
bili tra loro, allorchè i reati-fine dell’associazione siano realiz-
zati anche nell’interesse dell’ente (2).
È configurabile un’associazione per delinquere costituita

per compiere reati contro la P.A. senza la partecipazione di sog-
getti appartenenti alla P.A., potendo ipotizzarsi un apporto del
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, non
intraneo all’organizzazione delittuosa, alla realizzazione di un
reato del tipo di quelli compresi nel programma criminoso (3).
Svolgimento del processo. 1. - Con la sentenza in epigrafe il

9.u.p. del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non luogo a pro-

cedere nei confronti, tra gli altri, di Aldo Curto, Francesco
Morelli, Giuseppe Ennio Morrone, Dimionisio Gallo, Nicola
Adamo e Giancarlo Franzè, imputati del reato di associazione
per delinquere (art. 416 Cod. pen.) perché il fatto non sussiste.
Secondo l’ipotesi accusatoria gli imputati, tutti operanti nel-

l’ambito dell’amministrazione della Regione Calabria, chi
come funzionario e dirigente regionale (Curto, Morelli, Gallo),
chi con incarichi di rilievo politico negli Assessorati (Morrone,
Adamo) - ad eccezione di Franzè, che invece risulta essere stato
uno degli amministratori della società Why Not - avrebbero
fatto parte di un’organizzazione criminale in cui Antonio
Saladino, tramite le sue società di gestione del lavoro interina-
le, avrebbe posto in essere una serie di reati contro la pubblica
amministrazione al fine di accaparrarsi l’esecuzione di servizi e
commesse da parte della Regione, assicurando posti di lavoro
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senza consenso per finalità giornalistiche - all’ipotesi, di cui al proces-
so, in cui le fotografie oggetto della richiesta asseritamente estorsiva
non solo non erano state pubblicate, ma erano “offerte” alla presunta
vittima in cambio di denaro proprio con la minaccia della loro pubbli-
cazione); Sez. II, 3 luglio 2008, ric. P.M. in proc. Brunetti, in CED
Cass., m. 242.092, secondo cui il giudice dell’udienza preliminare, a
fronte di elementi di prova favorevoli all’imputato che in dibattimento
condurrebbero all’assoluzione, deve pronunciare sentenza di non luogo
a procedere solo in forza di un giudizio prognostico di immutabilità del
quadro probatorio, specificamente di non modificabilità in dibattimento
per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una diversa rivaluta-
zione degli elementi in atti; Sez. IV, 31 gennaio 2008, ric.
Cascone e altro, ivi, m. 239.597, secondo cui il giudice dell’udienza
preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a pro-
cedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale per-
venga ad una valutazione di innocenza dell’imputato, ma in tutti quei
casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento
possa invece pervenire ad una diversa soluzione; Sez. IV, 8 novembre
2007, ric. p.c. in proc. Castellano, ivi, m. 238; 251, secondo cui il crite-
rio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’inno-
cenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza
di elementi probatori contraddittori od insufficienti. Ne consegue che
anche in questo caso il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo
a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli
stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (fattispecie in
tema di colpa medica in cui la Corte ha ritenuto insufficiente, ai fini del
proscioglimento, l’esito di una perizia che aveva valutato come com-
plesso e gravato da un’ineliminabile quota di insuccesso il trattamento
terapeutico la cui omissione era stata contestata all’imputato); Sez. IV,
19 aprile 2007, ric. Giganti e altri, ivi, m. 236.800, secondo cui anche
dopo le modifiche apportate all’art. 425 Cod. proc. pen. dall’art. 23
della legge 16 dicembre 1999, n. 479 l’udienza preliminare ha conser-
vato la sua natura processuale. Il giudice dell’udienza preliminare non
può dunque pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando l’e-
ventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti
appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo
egli accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato, bensì la
sostenibilità dell’accusa nel giudizio (fattispecie relativa all’annulla-
mento con rinvio di sentenza di proscioglimento pronunziata dal g.u.p.
sulla base della presunta contraddittorietà delle relazioni presentate dai
consulenti tecnici dell’accusa; Sez. VI, 16 novembre 2001, ric.
Acampora e altri, ivi, m. 221.308, secondo cui il giudice dell’udienza
preliminare può prosciogliere nel merito l’imputato - in forza di quanto
disposto dall’art. 425, comma 3, Cod. proc. pen. nel testo modificato
dall’art.23, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n.479 - anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e
simile esito è imposto, come previsto dall’ultima parte del comma 3 del-
l’art.425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a
sostenere l’accusa in giudizio. Ne consegue che l’insufficienza o la con-
traddittorietà delle fonti di prova a carico degli imputati ha quale para-
metro la prognosi dell’inutilità del dibattimento, sicché correttamente
deve essere escluso il proscioglimento in tutti i casi in cui tali fonti di
prova si prestino a soluzioni alternative e aperte; Sez. VI, 6 aprile 2000,
ric. Pacifico e altro, ivi, m. 220.751, secondo cui la sentenza di non
luogo procedere emessa all’esito della udienza preliminare, a norma
dell’art. 425 Cod. proc. pen., anche dopo le modifiche recate dall’art. 24
della legge 16 dicembre 1999, n. 479, mantiene la sua natura “proces-
suale”, destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio
formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un
lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non deli-
neare un quadro di superfluità del giudizio e, dall’altro, di una causa di
estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a
procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel
merito.
(2-3) Non risultano precedenti negli stessi termini.

Sentenza di non luogo a procedere: limiti in fattispecie di reato
associativo.
SOMMARIO: Premessa - 1. La Corte (ri)conferma il ruolo della sen-
tenza di non luogo a procedere come risposta ai bisogni di effi-
cienza e di efficacia del processo penale - 2. Il problema della
riconducibilità delle condotte associative ad uno schema legale
determinato.
Premessa
I temi trattati dalla Corte nella sentenza che si annota, pur attinenti

a profili processuali e sostanziali, sono intimamente connessi; perciò
essi impongono una trattazione congiunta.
Peraltro è noto che il piano della scienza giuridica, la necessità di

una studio contestuale del dato sostanziale e degli aspetti processuali si
desume dalla «particolare attenzione rivolta alla praticabilità di deter-
minate teorie penali rispetto alle esigenze concrete dell’accertamento,
oltre che ai rapporti con la struttura e il tipo di processo», nonché alla
necessità «di utilizzare la verifica processuale come strumento di indi-
viduazione del limite fino al quale può essere spinta la tendenza alla
personalizzazione della responsabilità penale» (1).
Sul piano ermeneutico, invece, l’interconnessione di quei profili si

giustifica alla luce della «indispensabilità della pratica verificabilità e
della concreta “provabilità” di tutti gli elementi della fattispecie», rico-
noscendosi massima rilevanza e autonoma dignità ai requisiti sostan-
ziali della stessa – la offensività della condotta e la tipicità del fatto – da
considerarsi altrettante «caratterizzazioni attraverso le quali si definisce
il contenuto del “diritto vivente” o, (…) la relazione tra “norma appa-
rente” e “norma reale”» (2).
Su queste premesse, appare innegabile la relazione di reciproca

interdipendenza e, specularmente, di controllo tra legislazione e giuri-
sdizione (3), dal momento che «la prima, ponendo la fattispecie, deli-
mita l’ambito dell’intervento giudiziale e la seconda, raccordando il
fatto alla fattispecie, valuta contemporaneamente la legittima apparte-
nenza di questa al mondo fenomenico e al “diritto valido”» (4) .
Sicchè, stabilire lo schema legale del reato associativo (= profilo

sostanziale) in un panorama di assoluta schizofrenia legislativa serve ad
orientarsi nell’opera di ricostruzione accertativa – qui guidata in una
prospettiva di controllo (e non di responsabilità) – condotta dal giudice
del provvedimento impugnato. Difatti, percorrendo l’itinerario della
Corte, si scorge che essa analizza innanzitutto gli aspetti della giurisdi-
zione che derivano direttamente dalla funzione di garanzia della fatti-
specie, dal momento che essa abbisogna di un momento giudiziale
(prima in termini di controllo, poi di responsabilità) per il suo essere in
concreto; solo dopo emergono gli aspetti sostanziali (= lo schema lega-
le di cui in sentenza) del reato associativo.

1. La Corte (ri)conferma il ruolo della sentenza di non luogo a pro-
cedere come risposta ai bisogni di efficienza e di efficacia del processo
penale.
Le situazioni processuali della questione si condividono; non anche

i ragionamenti che le sostengono che appaiono contraddittori confer-
mando, ora, la natura sostanziale ora quella processuale della sentenza
di non luogo a procedere.

(1) G. Riccio, La “contiguità mafiosa” tra tipizzazione della fatti-
specie associativa e forma autonoma di reato, in Quaderni di Scienze
Penalistiche, Napoli, 2005, 1, p. 60.
(2) G. Riccio, La “contiguità mafiosa” tra tipizzazione della fatti-

specie associativa e forma autonoma di reato, cit., p. 61.
(3) In tema di reato associativo, in generale, G. Leo, La nozione pro-

cessuale di criminalità organizzata, in Corr. Mer., 2005, p. 830 ss.
(4) Ancora, G. Riccio, La “contiguità mafiosa” tra tipizzazione

della fattispecie associativa e forma autonoma di reato, cit., p. 61.



assegnati secondo logiche clientelari, che avrebbero fruttato
anche in termini di consenso politico.
La sentenza, invece, ha escluso la sussistenza del reato asso-

ciativo, ritenendo che non vi fosse alcuna prova di un accordo
finalizzato al compimento di reati contro la pubblica ammini-
strazione, nel senso di una condivisione verso un comune pro-
gramma criminoso, essendo stati gli illeciti realizzati autono-
mamente, in concorso, di volta in volta, con i rappresentanti
delle società facenti capo a Saladino. In altri termini si è soste-
nuto che non vi fosse alcuna associazione a delinquere retta da
politici che, attraverso l’opera di Saladino, volevano “sovverti-
re le naturali regole della competizione elettorale per acquisire
fraudolentemente consenso elettorale”. Le condotte illecite
dirette a fare “incetta di bandi pubblici” per aumentare i profit-
ti delle società Brutium e Why Not sono state poste in essere

anche con l’accordo di pubblici funzionari, ma in virtù di sin-
gole intese raggiunte attraverso determinazioni assunte con
Saldino e i suoi collaboratori. Gli imputati non avrebbero fatto
parte di alcuna associazione, ma i reati sarebbero stati realizza-
ti su base concorsuale, con intese che cessavano dopo la perpe-
trazione dell’illecito.
Con riferimento alle singole posizioni, il g.u.p. ha eviden-

ziato che le accuse mosse a Nicola Adamo, considerato il poli-
tico di riferimento del Saladino, non hanno trovato riscontro, in
quanto le raccomandazioni fatte nel corso del 1999 per favorire
l’assunzione di lavoratori presso la società Obiettivo Lavoro
sarebbero prive di rilevanza penale e comunque non sono
oggetto di specifiche contestazioni, inoltre non è risultato che
l’imputato abbia attribuito alcun appalto a Saladino e ai suoi
collaboratori. Riguardo alle posizioni di Dionisio Gallo e di
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Nel primo senso sembra militare l’affermazione della Corte secon-
do cui «a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999
l’udienza preliminare ha subito una trasformazione che ha esaltato il suo
ruolo di controllo e di verifica dei risultati investigativi, essendo stati
ampliati i poteri istruttori del g.u.p., il quale non deve limitarsi a valu-
tare la tendenziale completezza delle indagini, ma può procedere imme-
diatamente a raccogliere gli elementi di prova in grado di definire il pro-
cesso, con l’effetto che il giudizio finalizzato ad emettere la sentenza di
cui all’art. 425 c.p.p. ha assunto una maggiore ampiezza»; dunque, la
sentenza avrebbe natura atipica perché essa stessa non può discono-
scerne la processualità.
Ed infatti, si afferma (nel secondo senso), per chiarire la regola di

giudizio contenuta nell’art. 425 c.p.p., che «tuttavia, la valutazione che
il giudice è chiamato ad effettuare nell’ipotesi della sentenza di non
luogo a procedere attiene pur sempre alla mancanza delle condizioni su
cui fondare la prognosi di evoluzione in dibattimento, in senso favore-
vole all’accusa, del materiale di prova raccolto».
L’uso della congiunzione avversativa «tuttavia» è proprio delle pro-

posizioni principali che reggono una concessiva e sembra voler signifi-
care che, se pure l’udienza preliminare ha assunto peculiarità tali da
avvicinarla ad una udienza di merito, le caratteristiche distintive della
sentenza emessa ai sensi dell’art. 425 c.p.p. attribuirebbero a quest’ulti-
ma natura processuale.
Per noi vale il ragionamento contrario: la vocazione di una fase della

vicenda-processo dipende dall’ontologia delle regole di giudizio che
governano i provvedimenti che la definiscono, oltre alle ricadute in fun-
zione decisoria (combinato disposto degli artt. 431; 511 c.p.p.) degli atti
che vi si compiono. Pertanto, se si riconosce alla sentenza di non luogo
a procedere natura processuale, non si può poi nemmeno ipotizzare la
natura di merito dell’udienza preliminare (5).
Del resto, la stessa Corte costituzionale ha da tempo stabilito il prin-

cipio secondo il quale «ad una richiesta in rito non può non corrispon-
dere, in capo al giudice, una decisione di uguale natura, proprio perché
anch’essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato pas-
saggio alla fase dibattimentale» (6).
Perciò appare evidente il dubbio di coerenza interna al prodotto giu-

risprudenziale che si commenta ed il filo rosso tra le due affermazioni,
che vale la pena chiarire approfondendo il tema, in ordine al quale,
peraltro, le posizioni della giurisprudenza e della dottrina continuano ad
essere discordanti (7).

Ebbene, non può negarsi che la legge Carotti abbia inciso profonda-
mente sulla struttura dell’udienza preliminare; eppure non ne ha modi-
ficato la natura, né poteva farlo. Chi pensa diversamente «non può non
prendere atto che se è udienza di merito, l’udienza preliminare si inte-
ressa (= dovrebbe interessarsi) della colpevolezza dell’imputato con
tutte le conseguenze in tema di regole di giudizio e di “pregiudizio”
(…); regole e timore che, invece, furono il punto di forza su cui si è
costruita nel nostro Paese la cultura “accusatoria” e “garantista” che
dettò le ragioni del superamento del modello “con istruzione”, retaggio
inquisitorio e di stampo totalitario» (8).
L’affermazione non è mero esercizio retorico, in quanto rappresenta

il nucleo essenziale su cui fonda la ricostruzione dogmatica dell’udien-
za preliminare e dell’atto che la definisce.
Procediamo per ordine.
L’udienza preliminare rappresenta senza dubbio la struttura che ha

subito, nel corso del tempo, maggiori modificazioni, tanto da presenta-
re oggi profili completamente diversi da quelli che la caratterizzavano
al momento della sua introduzione nel nostro ordinamento (9).
Concepita quale filtro delle imputazioni azzardate, così come deli-

neata dal legislatore del 1989, essa si è ben presto rivelata inidonea allo
scopo deflattivo, tanto da richiedere continui interventi che la hanno tra-
sformata in uno snodo centrale del processo, senza per questo mutarne
la originaria funzione, tanto meno per riconoscerle natura di un grado
del giudizio di merito. Di conseguenza, ancora oggi, i provvedimenti
che la concludono sono espressione di un canone decisorio di natura
squisitamente processuale (10).

(5) Diversamente, E. M. Catalano, Udienza preliminare: conclusio-
ne e formazione dei fascicoli, in Trattato di procedura penale, diretto da
G. Spangher, vol. III, Torino, 2009, p. 965, la quale, mentre riconosce
all’udienza preliminare la funzione «di verificare l’esistenza dei pre-
supposti per l’accoglimento o meno della domanda del P.M. pur alla
luce di una valutazione contenutistica più pregnante e dell’applicazione
di norme di natura sostanziale piuttosto che processuali», immediata-
mente dopo afferma che «non può disconoscersi la presenza di un ine-
stricabile intreccio tra profili di merito e profili di rito nell’accertamen-
to compiuto dal G.U.P., il quale a ben vedere procede a una valutazione
di merito per compiere un accertamento di natura processuale».
(6) Corte cost., 8 giugno 2001, n. 185, in www.giurcost.it
(7) La Corte Costituzionale dopo aver ribadito la natura processua-

le dell’udienza preliminare – cfr. Corte cost., n. 39 del 25 febbraio 2002
(in Giur. cost., 2002, p. 547); Id., n. 185 dell’8 giugno 2001 (ivi, 2001,
p. 1428); n. 224 del 6 luglio 2001 (ivi, 2001, p. 1955); n. 112 del 27 apri-
le 2001 (ivi, 2001, p. 752). Conforme, Cass., SS. UU., 9 luglio 2003,
Ferrara, in Cass. pen., 2003, p. 3706) –, ribaltando radicalmente orien-
tamento, ne ha evidenziato la natura di merito. Da ultime, Corte cost., 2
luglio 2009, n. 202, in Giur. cost., 2009, p. 2366; Id., 5 dicembre 2008,
n. 400, in Guida dir., 2009, n. 2, p. 75. In precedenza, Corte Cost., 21
novembre 2006, n. 384, in Giur. cost., 2006, p. 2134; Id., 16 gennaio
2004, n. 20, ivi, 2004, p. 341; Id. 22 luglio 2003, n. 269 e 23 luglio 2003,

n. 27, ivi, 2003, p. 2222; Id., 3 giugno 1998, n. 207, ivi, 1998, p. 1632;
id., 20 maggio 1996, n. 155, ivi, 1996, p. 1464; Id., 10 febbraio 1993, n.
41, ivi, 1993, p. 297.
Affronta il tema della natura dell’udienza preliminare negli orienta-

menti della giurisprudenza costituzionale, V. Patanè. L’udienza prelimi-
nare, in Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituziona-
le, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p. 139 ss.
La posizione della Corte di cassazione appare meno oscillante,

soprattutto dopo che le Sezioni Unite con la sentenza n. 25695 del 29
maggio 2008, in CED Cass., n. 239701 hanno ribadito (precedente-
mente, Id., 26 novembre 2002, Vottari, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003,
p. 1041) la natura processuale dell’udienza preliminare. Conformi, da
ultime, Cass., IV, 13 maggio 2011, n. 24573, in Guida dir., 2011, 36, p.
94; Id., IV, 2 novembre 2010, n. 38571, in Dir. pen. e proc., 2011, 2, p.
175; Id., IV, 30 giugno 2010, n. 24584, ivi, 2011, 3, p. 331 ss.; Id., IV, 2
febbraio 2010, n. 11582, in Guida dir., 2010, 17, p. 94. Tuttavia, in alcu-
ne isolate pronunce la Corte ritiene che l’udienza debba essere intesa
come udienza di merito: Cass., V, 31 marzo 2010, n. 23712, inedita; Id.,
V, 22 dicembre 2009, n. 6409, in Cass. pen., 2009, p. 676.
(8) G. Riccio, Incompatibilità del giudice, ecco tutte le oscillazioni

della Consulta. Dal “previamente deciso” al “previamente conosciu-
to”, in Dir. e giust., 2003, 1, p. 36.
Escludono la trasformazione dell’udienza preliminare in un giudizio

di merito, tra gli ultimi, F. Cassibba, L’udienza preliminare. Struttura e
funzioni, Milano, 2007, p. 89; V. Maffeo, L’udienza preliminare. Tra
diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Padova, 2008, pp. 62-
63; A. Ziroldi, Udienza preliminare: preparazione e svolgimento, in
Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. III, Torino,
2009, p. 850;
(9) Sull’udienza preliminare, in generale, da ultimi, E. Aprile-P.

Silvestri, Le indagini preliminari e l’udienza preliminare, Milano 2011.
(10) In senso contrario, a partire da D. Grosso, L’udienza prelimina-

re, Milano, 1991, p. 159 ss. (di recente, dello stesso A., Il processo
penale dopo la “legge Carotti”, parte II, sub artt. 20-23, in Dir. pen. e
proc., 2000, passim) fino a, tra gli altri, E. Amodio, Lineamenti della
riforma, in giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale
riformata, a cura di E. Amodio e N. Galantini, Milano, 2000, p. 29; M.
Bargis, Il giudice unico di primo grado e la progressiva “messa a



all’art. 416 Cod. pen. perché si ritiene non ipotizzabile una asso-
ciazione formata da soggetti non in grado, da soli - cioè senza
l’apporto di pubblici funzionari -, di attuare un programma cri-
minoso costituito dalla realizzazione di reati contro la pubblica
amministrazione. Secondo la sentenza il fenomeno emergente
dagli atti del procedimento avrebbe giustificato l’incriminazio-
ne delle società ai sensi del d.lgs. 231 del 2001.
2. - Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassa-

zione il procuratore generale presso la Corte d’appello di
Catanzaro, deducendo inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 416 Cod. pen. e 425 Cod. proc. pen.:, nonché mani-
festa illogicità della motivazione.
In particolare, secondo parte ricorrente per l’esistenza del

reato associativo non è necessario che tutti i componenti si
conoscano ed agiscano sinergicamente per la realizzazione del

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)613 614

Ennio Morrone, la sentenza rileva che le loro condotte hanno
avuto un carattere isolato, non risolvendosi cioè in un continuo
apporto alle finalità dell’associazione e ai suoi programmi.
L’addebito mosso ad Aldo Curto sarebbe, invece, frutto di un
evidente errore materiale, avendo svolto questi un ruolo solo
nella vicenda della sorveglianza idraulica, non partecipando in
seguito né alla fase dell’affidamento né a quella di esecuzione
di altri servizi.
La conclusione della sentenza è nel senso che è possibile

ritenere che vi sia stato uno stabile e perdurante legame nel
tempo solo tra gli amministratori della Brutium e della Why
Not, cioè tra quei soggetti che attraverso le predette società
hanno, tra il 2003 e il 2006, posto in essere reiterate azioni cri-
minose ai danni della pubblica amministrazione; tuttavia, tale
vincolo non configurerebbe la fattispecie associativa di cui
La centralità dell’udienza preliminare è tuttora caratterizzata –

nonostante comincino ad apparire tesi abolizioniste oltre che modifica-
trici – da un lato, dalla funzione di sottrarre alla volontà del pubblico
ministero le scelte pregiudiziali circa il futuro corso del processo per
affidarle alla garanzia del controllo giurisdizionale; dall’altro, essa è
rivolta allo scopo di creare una occasione di partecipazione delle parti
alla decisione, tale da consentire che, attraverso un contraddittorio con-
testuale, sia delineato l’indirizzo della vicenda processuale (artt. 129;
425;429 c.p.p.).
Peraltro, che l’udienza preliminare rappresenti la sede del controllo

sull’operato del pubblico ministero e, contestualmente, delle valutazio-
ni sulle scelte operative delle parti circa il prosieguo del processo, tra-
spare già nel Progetto del 1978 (11). In quella sede, infatti, risultava evi-
dente che l’attribuzione di poteri istruttori al giudice non ne modificava
la natura né le regole di un giudizio proiettato sul controllo dell’eserci-
zio dell’azione penale e, quindi, sulla utilità del dibattimento (12).
Il dato vale anche oggi, nonostante – s’è detto – l’udienza prelimi-

nare abbia subito nel corso degli anni una lenta e graduale rimodulazio-
ne, tanto sul versante dei diritti partecipativi, che su quello degli amplia-
ti poteri integrativi ed istruttori oltre che del panorama decisorio,
anch’esso sensibilmente implementato; tutte modifiche legislative (13)
volte a porre rimedio al fallimento di un istituto che andava sempre più
trasformandosi «in un inutile orpello gravante in modo espressivo solo
sui tempi del processo senza concreti vantaggi in termini deflattivi e di
controllo» (14).
Va ribadito, però, che la vocazione prognostica del giudizio e l’og-

getto della valutazione del giudice dell’udienza preliminare non sono
mutati; essi continuano a concentrarsi sulla superfluità della verifica

dibattimentale dell’accusa, conferendo all’udienza preliminare natura
squisitamente processuale (15). Perciò quell’udienza rappresenta anco-
ra uno strumento di controllo sul corretto esercizio dell’azione penale
compiuto attraverso il parametro della infondatezza dell’accusa ex art.
125 disp. att., in rapporto al quale la sentenza di non luogo a procedere
è il risultato della valutazione degli elementi di prova non in chiave di
responsabilità, bensì di (in)idoneità (insufficienza e contraddittorietà)
circa la utilità/necessità del dibattimento (16).
Il combinato disposto degli artt. 125 disp. att. e 425 comma 3 c.p.p.

delinea il percorso argomentativo della sentenza di non luogo a proce-
dere, dettando una regola di giudizio che, se da un lato, guida il giudice
nella valutazione degli elementi acquisiti, dall’altro, gli indica il meto-
do del ragionamento probatorio da seguire in relazione alla fase e alla
sua specifica funzione.
Il giudice dell’udienza preliminare viene chiamato a valutare se gli

elementi raccolti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio e, qualo-
ra risultino contraddittori o insufficienti, se il contesto critico possa
essere sanato attraverso l’istruttoria dibattimentale oppure se nel corso
di quest’ultima elementi apparentemente insufficienti possano trasfor-
marsi in prove compiute, usufruendo, a tal fine, anche dei poteri inte-
grativi previsti dagli artt. 421 bis e 422 c.p.p.

Ragionando in questi termini, il non luogo a procedere ai sensi del-
l’art. 425 c.p.p. rimane il frutto di una decisione sull’azione e non sul
merito – perciò, processuale –, in quanto la regola di giudizio che la
governa (l’art. 125 disp. att.) si rapporta al giudizio prognostico tipico
dell’udienza preliminare (17), appunto quello del controllo giurisdizio-
nale sul corretto esercizio dell’azione penale.
Tale connotato resta immutato, anche se il comma 2 dell’art. 425

c.p.p. stabilisce che, ai fini della pronuncia, il giudice debba tener conto
delle circostanze attenuanti, effettuando eventualmente il giudizio di
comparazione previsto dall’art. 69 c.p.; il quale, però, non è funzionale
al giudizio di responsabilità, ma diviene un ulteriore parametro (oltre a
quelli previsti nei commi 1 e 3 dell’art. 425 c.p.p.) per stabilire l’oppor-
tunità del giudizio: ciò che muta non è l’oggetto della valutazione, ma
l’iter logico per stabilire la consistenza degli elementi in possesso del
pubblico ministero (18).
L’art. 125 disp. att., infatti, se da un lato, fissa una regola di com-

portamento per il pubblico ministero (in combinato disposto con gli artt.
50; 326; 405 c.p.p.), contemporaneamente indica contemporaneamente
l’ambito ed il contenuto del controllo giurisdizionale sull’azione, che
individua, appunto, nella regola della utilità del dibattimento (combina-
to disposto con gli artt. 125 disp. att.; 425 comma 3 e 429 c.p.p.) (19).

punto” del processo penale, in Commento alla normativa delegata sul
giudice unico, diretto da M. Chiavario-E. Lupo, II, Torino, 2001, p. 17;
L. Caraceni, Poteri d’ufficio in materia probatoria e imparzialità del
giudice penale, Milano, 2007, pp. 290-292; D. Chinnici,
L’immediatezza nel processo penale, Milano, 2005, p. 98; A.A. Dalia,
L’apparente ampliamento degli spazi difensivi nelle indagini e l’effetti-
va anticipazione della “soglia di giudizio”, in Le recenti modifiche al
codice di procedura penale, vol. I, Milano, 2000, p. 10; M. Ferraioli, La
separazione delle fasi: limiti e proiezioni di uno schema, in Studi in
ricordo di Giandomenico Pisapia, vol. II, Milano, 2000, p. 278; N.
Galantini, La nuova udienza preliminare, in A.a. V.v., Giudice unico,
cit., p. 101; G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, in
Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, a cura di F. Peroni,
Padova, 2000, p. 355; A. Nappi, La frettolosa ambizione di una riforma
che potrebbe anche funzionare, in A.a V.v., Il nuovo processo penale
davanti al giudice unico, Milano, 2000, p. 23; A. Scalfati, La riforma
dell’udienza preliminare tra garanzie e nuovi scopi eterogenei, in Cass.
pen., 2000, p. 2812; G. Spangher, Le ricostruzioni molto diverse della
Corte costituzionale sul ruolo dell’udienza preliminare, in Giur. cost.,
2001, p. 1963.
(11) Relazione al progetto preliminare c.p.p. del 1978, in Il nuovo

codice di procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, I, La
legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, a cura di G.
Conso-V. Grevi-G. Neppi Modona, Padova, 1989, p. 952.
In dottrina, ampiamente, F. Cassibba, L’udienza preliminare, cit., p.

40 ss.
(12) G. Riccio, Incompatibilità del giudice, ecco tutte le oscillazio-

ni della Consulta, cit., p. 38.
(13) Il legislatore è intervenuto sull’udienza preliminare, modifican-

dola, in tre occasioni: con la legge n. 105 dell’8 aprile 1993, con la legge
n. 479 del 16 dicembre 1999 e con la legge n. 144 del 5 giugno 2000.
(14) A. De Caro, L’integrazione investigativa e probatoria nell’u-

dienza preliminare, in in Le recenti modifiche al codice di procedura
penale. Commento alla Legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge
Carotti), vol. I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza prelimi-
nare, a cura di L. Kalb, Milano, 2000, p. 387.

(15) Cass., SS. UU., 29 maggio 2008, n. 25695, cit. Conformi,
Cass., IV, 13 maggio 2011, n. 24573, cit., p. 97; Id., IV, 2 novembre
2010, n. 38571, cit., pp. 177-178; Id., IV, 30 giugno 2010, n. 24584, cit.,
pp. 332-333; Id., IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, cit., p. 96.
(16) In tal senso, di recente, V. Maffeo, Incertezze giurispruden-

ziali sui termini di impugnazione della sentenza di non luogo a pro-
cedere, in Dir. pen. e proc., 2011, 2, p. 183; G. Sola, L’udienza preli-
minare quale vaglio di transito dell’accusa: “tanto rumore per
nulla”, ivi, 3, p. 340 ss.
(17) Cass., V, 18 marzo 2010, n. 15364, inedita; Id., IV, 27 novem-

bre 2008, n. 2652, inedita; Id., V, 13 febbraio 2008, n. 14253, inedita.
(18) Di contro, C. Di Bugno, Commento all’art. 23 l. 16 dicembre

1999, n. 479, in Leg. pen., 2000, p. 397, per il quale si tratterebbe di
«vera e propria riserva di giurisdizione di merito» nell’ambito di una
fase «preliminare». Analogamente, E. Aprile, Giudice unico e processo
penale, Milano, 2000, p. 116; N. Galantini, La nuova udienza prelimi-
nare, in giudice unico e garanzie difensive, a cura di E. Amodio e N.
Galantini, Milano, 2000, p. 109; A. Scalfati, La riforma dell’udienza
preliminare, cit., p. 2833.
(19) La ricostruzione ermeneutica della norma di attuazione è di G.

Riccio, Crisi dell’azione e udienza preliminare, Intervento al 1°



programma criminoso, né è richiesto che la componente perso-
nale resti nel tempo inalterata. Nel caso di specie, viene con-
testato il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e
si afferma che non può automaticamente escludersi una con-
sapevole adesione dei diversi pubblici ufficiali, anche se ope-
ranti in articolazioni differenti, al programma illecito portato
avanti dagli amministratori delle società Brutium e Why Not,
finalizzato ad ottenere una serie di contratti in materia di
lavoro interinale, attraverso modalità e procedure illegittime.
La tesi sostenuta dal procuratore generale è che il legame
associativo non deve essere ricercato tra i pubblici funziona-
ri, ma tra questi, singolarmente considerati, e i rappresentan-
ti delle società facenti capo al Saladino: l’associazione così
strutturata avrebbe consentito ai soggetti privati di accapar-
rarsi illecitamente ingenti risorse pubbliche, indipendente-
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mente dall’alternarsi delle diverse maggioranze politiche
all’interno della Regione Calabria.
3. - Nicola Adamo e Giancarlo Franzè hanno depositato

autonome memorie difensive con cui chiedono l’inammissibi-
lità o, comunque, il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Motivi della decisione. 4. - Il ricorso è fondato, in quanto la

sentenza impugnata non ha fatto buon governo delle norme e
dei principi che legittimano la dichiarazione di non luogo a pro-
cedere a seguito dell’udienza preliminare e, inoltre, ha offerto
una motivazione contraddittoria e incompleta in ordine alle
ragioni poste a fondamento del “proscioglimento” degli impu-
tati.
5. - Con riferimento al primo profilo evidenziato, quello cioè

della regola di giudizio della sentenza di cui all’art. 425 Cod.

Ciò comporta – è opportuno ribadirlo – che il giudice dell’udienza pre-
liminare dichiara il non luogo a procedere ogniqualvolta accerti la
insussistenza di elementi suscettibili di giustificare il rinvio a giudizio
dell’imputato in base ad un giudizio prognostico sugli sviluppi dibatti-
mentali degli elementi ancora non chiariti; nello stesso modo se ritiene
l’insufficienza degli elementi acquisiti non colmabile o la loro contrad-
dittorietà non sanabile in giudizio, in quanto, in questi casi, il dibatti-
mento si palesa inutile. Pertanto, il criterio di valutazione per quel giu-
dice non è l’innocenza dell’imputato, ma la utilità del dibattimento
anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti.
Il dato non cambia nemmeno se affrontiamo il problema in una pro-

spettiva diversa, non ancorata al dato funzionale, bensì a quello mera-
mente strutturale.
Una affermazione metodologicamente significativa ricorda che

«sfruttare le potenzialità operative dell’udienza preliminare, consenten-
do cioè che essa si trasformi in giudizio abbreviato e/o in sede di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti significa che essa non è fina-
lizzata al giudizio e quindi al merito» (20). La considerazione appare
ulteriormente confermata dalla possibilità che l’udienza preliminare
diventi occasione per la pronuncia della declaratoria immediata di cause
di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Ciò vuol dire che, se il legi-
slatore prevede finestre di giurisdizione di merito nell’udienza prelimi-
nare, è evidente che essa non è udienza di merito; conservando una fun-
zione prevalentemente di controllo sulla consistenza dell’accusa e di
preventivo accertamento della utilità del dibattimento, la stessa recupe-
ra in quelle specifiche situazioni autonomia in rapporto al potere del
giudice di decidere nel merito provvedendo con sentenza a norma degli
artt. 529 c.p.p. e seguenti nell’ipotesi di giudizio abbreviato (art. 442
comma 1 c.p.p.) solo se richiesto; ancora, quando dispone con sentenza
l’applicazione della pena nel caso del patteggiamento (art. 444 comma
2 c.p.p.); infine, quando dichiara con sentenza il proscioglimento del-
l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
È quest’ultimo il punto di metodo che stabilisce la cifra del proble-

ma, di cui è premessa ineludibile la consapevolezza dell’applicabilità
dell’art. 129 c.p.p. nell’udienza preliminare (a condizione che siano pre-
senti le parti e che una di esse lo abbia richiesto (21) ), attesa l’ampia
portata della norma rispetto ai tempi (= fasi e gradi) del processo (22):

il confronto tra regole di giudizio decide la compatibilità della discipli-
na dell’art. 129 c.p.p. con le forme previste per gli epiloghi dell’udien-
za preliminare; specificamente con la sentenza di non luogo a procede-
re prevista dall’art. 425 c.p.p.
In altra sede abbiamo dimostrato il vizio semantico in cui è incorso

il legislatore quando ha richiamato la forma tipica della sentenza di non
luogo a procedere per la pronuncia della immediata declaratoria delle
cause di non punibilità (23).
Qui si utilizzano i tratti salienti di quei ragionamenti, confermati dai

contributi giurisprudenziali recenti, affinchè le ambiguità in cui cade la
Corte nella decisione in commento non si trasformino in lacune di meto-
do; cosa che determinerebbe pericolose debolezze dei canoni ermeneu-
tici circa il dato ontologico dell’udienza preliminare e della sentenza
che la conclude, prima fra tutte, il valore della regola di giudizio conte-
nuta nell’art. 425 c.p.p. in apparenza omologata su quelle tipiche delle
sentenze di merito.
Ai fini dell’anamnesi delle formule, non può tenersi in considera-

zione che rispetto al codice abrogato, il codice del 1989 realizza signi-
ficativi mutamenti. Intanto, il tema della decisione non risponde più,
come nel codice precedente, alle esigenze dell’accertamento della verità
materiale, ma nasce sulle regole fondamentali dell’onere della prova e
sulla presunzione di non colpevolezza, muovendosi secondo le regole
costituzionali dettate dall’art. 111 Cost. A ciò si aggiunga che per que-
sto progetto, secondo il combinato disposto degli artt. 112 Cost. e 1
c.p.p., la giurisdizione è compulsata dall’azione esercitata dal pubblico
ministero, che si sostanzia in un dovere per il giudice di valutare la
responsabilità: i poteri cognitivo e decisorio del giudice – connotati
della giurisdizione – trovano il loro limite nella imputazione in quanto
oggetto della prova. Perciò, nell’attuale modello, l’accertamento non
può che riguardare il fatto e la responsabilità dell’imputato – che devo-
no essere provati al di là di ogni ragionevole dubbio (24) –, per cui tutte
le sentenze di proscioglimento che investono il merito (artt. 129; 530;
531, c.p.p.), qualunque sia la formula adottata, hanno in comune il rico-
noscimento della non fondatezza dell’imputazione.
Di qui, la necessità, avvertita dal legislatore, di distinguere la cate-

goria del proscioglimento – che comprende la declaratoria di non dover-
si procedere (25) e la sentenza di assoluzione (26) – dalla sentenza di
non luogo a procedere, nonostante l’identità delle formule; distinzione,
che fa sorgere il dubbio semantico in ordine al richiamo, nell’art. 129
c.p.p., alla sentenza di non luogo a procedere.
Le ipotesi di proscioglimento previste per le sentenze dibattimenta-

li di assoluzione dall’art. 530, comma 1, c.p.p. e per quelle di non dover-
si procedere dagli artt. 529 comma 1 e 531 comma 1 c.p.p. sono equi-
valenti a quelle indicate dall’art. 425 c.p.p. per la sentenza di non luogo
a procedere pronunciata nell’udienza preliminare e dall’art. 129 comma
1 c.p.p. per l’immediata declaratoria di determinate cause di non puni-
bilità emessa in ogni stato e grado del processo.
Epperò, alla identità lessicale delle formule di proscioglimento non

corrisponde una uniformità funzionale e strutturale delle pronunce che
le presuppongono. Ne è dimostrazione la linea normativa degli artt. 129;
469; 529; 530; 531; 27, 2° comma Cost.; 425, 125 disp. att. dalla quale

Congresso nazionale di diritto penale su Il nuovo codice di procedura
penale ad un anno dall’entrata in vigore, Atti, Napoli, 1990, oggi in
Ideologie e modelli del processo penale, Napoli, 1995, p. 393. La teoria
della utilità del giudizio quale criterio interpretativo della regola di giu-
dizio contenuta nell’art. 125 disp. att. è stata successivamente ripresa
dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 88 del 15 febbraio 1991 e
n. 71 del 15 marzo 1996.
(20) G. Riccio, Incompatibilità del giudice, ecco tutte le oscillazio-

ni della Consulta, cit., p. 38.
In giurisprudenza, Cass., II, 12 febbraio 2009, n. 8613, in Cass. pen.,

2010, p. 3895.
(21) … perciò il giudice dell’udienza preliminare non può emettere

il provvedimento de plano. F. Falato, Immediata declaratoria e proces-
so penale, Padova, 2010, p. 211 ss.
(22) In senso contrario, quella dottrina che, riproducendo l’orienta-

mento prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza del codice del
1931 (Cass., 19 novembre 1957, Tallarico, in Giust. pen., 1958, III, c.
197; Id., 22 gennaio 1958, Fondi, ivi, c. 633. In dottrina, E. Fassone, La
declaratoria immediata delle cause di non punibilità, Milano, 1972, p.
8; A. Grieco, sub art. 152, in Codice di Procedura Penale commentato
articolo per articolo, Roma, 1978, pp. 307-308), riduce gli spazi opera-
tivi della disposizione ad ipotesi residuali, quali i giudizi di impugna-
zione e i giudizi speciali, sottovalutando che l’istituto presenta forme
ben più complesse, indipendenti da singole fenomenologie normative.
Così, M. Daniele, voce Proscioglimento (diritto processuale penale), in
Enc. dir., Annali, II, tomo 1, Milano, 2008, p. 910; V. Maffeo, L’udienza

preliminare, cit., p. 180 (in tal senso, pure in: voce Proscioglimento, in
Enc. giur.,Roma, Aggiornamento, 2008, p. 6 dell’estratto); L.
Scomparin, Il proscioglimento immediato nel sistema processuale pena-
le, Torino, 2008, p. 181 ss. (posizione ribadita in voce Cause di non
punibilità, in Enc. dir., Annali, II, tomo 2, Milano, 2008, pp. 233-234).
(23 F. Falato, Immediata declaratoria e processo penale, cit., p. 30 ss.
(24) Sulla regola, in generale, da ultimo, G. Riccio, La Procedura

Penale. tra storia e politica, Napoli, 2010, p.
(25) … che riguarda la improcedibilità dell’azione penale o l’estin-

zione del reato.
(26) … che attiene a motivi che investono la responsabilità.



proc. pen., si osserva come a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge n. 479 del 1999 l’udienza preliminare ha subito una
trasformazione che ha esaltato il suo ruolo di controllo e di veri-
fica dei risultati investigativi, essendo stati ampliati i poteri
istruttori del g.u.p., il quale non deve limitarsi a valutare la ten-
denziale completezza delle indagini, ma può procedere imme-
diatamente a raccogliere gli elementi di prova in grado di defi-
nire il processo, con l’effetto che il giudizio finalizzato ad emet-
tere la sentenza di cui all’art. 425 Cod. proc. pen. ha assunto una
maggiore ampiezza. Tuttavia, la valutazione che il giudice è
chiamato ad effettuare nell’ipotesi della sentenza di non luogo a
procedere attiene pur sempre “alla mancanza delle condizioni
su cui fondare la prognosi di evoluzione in dibattimento, in
senso favorevole all’accusa, del materiale di prova raccolto”
(tra le tante v., Sez. V, 15 maggio 2009, n. 22864, P.G. in proc.

Giacomin, Sez. II, 11 novembre 2008, n. 45046, P.M. in proc.
Corona, Sez. II, 18 marzo 2008, n. 14034, P.G. in proc.
D’Abramo). Si tratta di una valutazione funzionale ad evitare
fasi processuali inutili, sicché l’esito del proscioglimento si avrà
nei casi in cui emerga l’infondatezza dell’accusa o quando vi
siano elementi di prova del tutto inidonei per un possibile svi-
luppo dibattimentale; peraltro, a seguito della soppressione del
requisito dell’evidenza tra i presupposti per la pronuncia della
sentenza di cui all’art. 425 Cod. proc. pen., lo stesso risultato si
avrà nei casi di insufficiente o contraddittoria prova sulla colpe-
volezza dell’imputato, qualora il quadro probatorio non appaia
integrabile nella fase successiva del dibattimento.
In conclusione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a

procedere solo sulla base di un giudizio prognostico di “immu-
tabilità” del quadro probatorio nella successiva fase del dibatti-
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si evince che la previsione di diverse disposizioni (artt. 129; 425; 469;
529-531 c.p.p.) presume l’esistenza di differenti itinerari di accerta-
mento che ne determinano le ragioni. Sicché, la diversa qualità della
sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) rispetto alla sen-
tenza di non doversi procedere (artt. 469; 529; 531 c.p.p.) e alla sen-
tenza di assoluzione (artt. 129; 530 c.p.p.) manifesta la ontologica dif-
ferenza esistente tra gli epiloghi decisori di fasi processuali alternati-
ve, informati a diverse regole di giudizio, ed esprime pronunce aven-
ti differente natura; dunque, non è espressione di una divergenza
meramente lessicale.
E poiché la qualifica della sentenza non avviene in ragione del suo

oggetto, ma avuto riguardo agli effetti che produce sul processo in rap-
porto all’operatività del principio del ne bis in idem, la sentenza di non
luogo a procedere – che è revocabile – è sentenza processuale e non può
rappresentare la forma della declaratoria di proscioglimento ai sensi del-
l’art. 129 c.p.p.; che, viceversa, determinando la preclusione di un ulte-
riore giudizio sul medesimo fatto è sentenza di merito.
Di qui il vizio semantico precedentemente denunciato, generato –

s’è detto – dal richiamo, nel comma 2 dell’art. 129 c.p.p., alla sentenza
di non luogo a procedere (27), piuttosto che alla declaratoria di pro-
scioglimento (assoluzione/non doversi procedere). Quel richiamo si
estende anche alle ipotesi descritte dal comma 1, atteso il silenzio del
legislatore in ordine al tipo di sentenza da adottare e la specificazione
riservata unicamente alla forma del provvedimento: «il giudice (…)
dichiara (…) con sentenza». Insomma, se questo è il ragionamento del
legislatore, il giudice anche quando riconosce una causa di non punibi-
lità ai sensi del comma 1 dell’art. 129 c.p.p. deve dichiararla con sen-
tenza di non luogo a procedere in ogni stato e grado del processo.
Quelle scelte lessicali appaiono ancor più irragionevoli se l’indagi-

ne si sposta sui criteri di giudizio che guidano le due differenti pronun-
ce – proscioglimento immediato/sentenza di non luogo a procedere –;
che – giova ripeterlo – hanno in comune soltanto (e parzialmente) il det-
tato delle formule.
Mi spiego. L’art. 129 c.p.p. non preveda un autonomo criterio di giu-

dizio per decidere la res iudicanda, perché è mera regola di condotta;
esso adotta quello generale (28) dettato dal secondo comma dell’art. 27
Cost. per tutte le sentenze di merito che statuiscono sulla responsabilità
(29), con le quali la sentenza emessa ai sensi dell’ art. 129 c.p.p. condi-
vide la natura, gli effetti e l’oggetto dell’accertamento (30), nonché le

formule di proscioglimento che dovranno essere, di volta in volta, pre-
cisate nel dispositivo a seconda della situazione concreta.
Alla regola fanno eccezione, le situazioni di dubbio sulla sussisten-

za delle cause di non punibilità: la regola della immediatezza, la natura
di sentenza definitoria allo stato degli atti, la regola di giudizio della evi-
denza (sia pure limitata alla ipotesi di concorso tra cause di non punibi-
lità descritta nel comma 2 dell’art. 129 c.p.p.) escludono che le stesse
possano determinare altrettante ragioni di proscioglimento come previ-
sto dagli artt. 529 comma 2; 530 comma 2 e 531 comma 2 c.p.p.
Riteniamo, infatti, che quando si realizzano quelle occasioni il proces-
so debba sempre giungere alla fase dibattimentale, onde concedere il
massimo spazio alle garanzie difensive dell’imputato ed attribuire valo-
re al dubbio soltanto dopo che alle parti sia stato consentito di esprime-
re tutte le facoltà (= diritti) probatorie previste dall’ordinamento.
Per questo motivo, nonostante il richiamo dell’art. 129 c.p.p. alla

forma della sentenza di non luogo a procedere, la regola di giudizio non
potrà mai essere quella che presiede la sentenza emessa ai sensi dell’art.
425 c.p.p. (31), improntata al controllo sull’esercizio dell’azione pena-
le; mentre quella (= la regola) della evidenza è prevista esclusivamente
per le ipotesi eccezionali di concorso della causa estintiva con le altre
cause di non punibilità del fatto descritte dal comma 2 dell’art. 129
c.p.p. e, per questo, non è estensibile a quelle generali descritte nel
comma 1 (32).
La regola di giudizio è, dunque, quella costituzionale della presun-

zione di non colpevolezza; la quale, proprio perché si riferisce, in gene-
rale, alla valutazione di merito da cui dipende l’alternativa assoluzione-
condanna, riguarda anche il proscioglimento immediato, che, statuendo
sul merito, presuppone (anch’esso) l’accertamento del fatto e della
responsabilità. L’applicabilità della regola di giudizio costituzionale,
poi, appare del tutto compatibile con la regola di comportamento del-
l’immediatezza che permae l’intero procedimento applicativo dell’art.
129 c.p.p., in quanto la seconda genera una preclusione probatoria sul
tema della colpevolezza, senza per questo negare un giudizio sulle risul-
tanze già acquisite, tracciato – come avviene per le altre ipotesi di sen-
tenze di merito ex artt. 530; 531; 534 c.p.p. – dagli artt. 192 e 526 c.p.p.

(27) Le perplessità hanno interessato anche la giurisprudenza delle
Sezioni Unite, le quali, tuttavia, non hanno risolto il problema preferen-
do, viceversa, statuire che la distinzione tra tipologie di sentenze con
effetti così differenti richiamate dall’art. 129, comma 2, c.p.p. «è assor-
bita nella più generica e omnicomprensiva indicazione di “sentenza”
contenuta nel comma 1 dell’art. 129 c.p.p.»: Cass., SS. UU., 30 marzo
2005, Battista, in CED Cass., n. 216843.
Per G. Riccio, Ma cos’è l’udienza preliminare? guai a trasformarla

da “filtro” in “giudizio”, in Dir. e giust., 2004, 19, p. 10 la formula è
ricavata da una identità lessicale con la omologa disposizione del codi-
ce di procedura penale del 1931.
(28) … in quanto applicabile in tutte le ipotesi in cui il giudice è

chiamato a decidere con pienezza di poteri secondo lo schema della giu-
risdizione di accertamento.
(29) Secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale,

il principio di colpevolezza «si pone non soltanto quale vincolo per il
legislatore nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole
norme incriminatrici; ma anche come canone ermeneutico per il giudi-
ce nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni vigenti». Cfr. le
sentenze nn. 364 e 1085 del 1988 e la sentenza n. 322 del 2007, con-
sultabili sul sito www.giurcost.it
(30) Diversamente, A. Furgiuele, L’applicazione di pena su richie-

sta delle parti, Napoli, 2000, pp. 145-146: «la sentenza di prosciogli-
mento pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (indipendentemente dal

fatto che si versi nell’ipotesi prevista dal primo o dal secondo comma)
(…) [deve] assumere la forma tipica (con i relativi effetti) stabilita per
la fase nella quale il giudice sia chiamato a pronunciarsi». In questo
modo – continua – «si spiega il motivo per il quale il legislatore non
abbia individuato una precisa regola di giudizio nel primo comma del-
l’articolo». Infatti – conclude – «in considerazione della natura genera-
le della previsione, non può essere predeterminata una regola, ma deve
essere applicata quella prevista in relazione alla tipologia di sentenza di
proscioglimento da pronunciarsi, rispettivamente nella fase dell’udien-
za preliminare (art. 425 c.p.p.) ed in quella del giudizio (art. 530 e 531
c.p.p.)». E’ dello stesso avviso V. Maffeo, L’udienza preliminare, cit., p.
188: «le regole di giudizio non possono che essere rinvenute in quelle
disposizioni che disciplinano i differenti momenti processuali in cui il
giudice può essere chiamato alla pronuncia di proscioglimento».
(31) … neanche quando la declaratoria di cui all’art. 129 c.p.p. inter-

viene nell’udienza preliminare. Contra, A. Furgiuele, L’applicazione di
pena, cit., p. 149.
(32) F. Falato, Immediata declaratoria e processo penale, cit., p. 51

ss. Conforme, di recente, Cass., IV, 5 ottobre 2011, n. 36064, in D. e G.
on line, Quotidiano dell’8 ottobre 2011.
Diversamente, V. Maffeo, L’udienza preliminare, cit., p. 187: «se

si collega la sentenza ex art. 129 c.p.p. da pronunciarsi in udienza
preliminare alla immediata percepibilità della causa di non punibilità,
che giustifica la contrazione degli spazi processuali di accertamento
rendendo inutile ogni integrazione probatoria e la discussione delle
parti su profili diversi, si introduce, più o meno consapevolmente, il
requisito dell’evidenza nel corpo della disposizione dell’art. 129
comma 1 c.p.p.».



mento, per effetto dell’acquisizione di nuove prove o di una
diversa rivalutazione degli elementi in atti, nonché quando le
fonti di prova non si prestino a soluzioni alternative e aperte
(Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 35178, P.M. in proc. Brunetti, Sez.
VI, 16 novembre 2001, n. 45275, Acampora).
6. - Nel caso in esame il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro

non si è attenuto a queste regole di giudizio, le sole che posso-
no giustificare l’emissione di una sentenza di non luogo a pro-
cedere. In particolare, il vizio rinvenibile nella decisione impu-
gnata consiste nell’aver ritenuto che i risultati probatori acquisti
nelle indagini non si prestassero a soluzioni alternative e aper-
te, suscettibili di possibili sviluppi nel corso dell’istruttoria
dibattimentale, offrendo una ricostruzione e una valutazione
delle prove frutto di una visione non dialettica, ma unilaterale,
omettendo una completa verifica e un attento confronto con

tutte le altre emergenze istruttorie, pervenendo infine ad una
giustificazione della decisione che presenta aspetti di manifesta
illogicità.
La tesi accolta nella sentenza è nel senso di escludere l’asso-

ciazione tra gli imputati-soggetti pubblici, non essendo emersi
elementi di prova circa l’esistenza di accordi fra di loro finaliz-
zati alla realizzazione di un comune programma delittuoso.
Conseguentemente, si sostiene che un’associazione per delin-
quere, organizzata allo scopo di realizzare reati contro la pub-
blica amministrazione, come quella promossa dal Saladino,
dovrebbe necessariamente “avere tra i suoi soci fondatori, pre-
posti a stabili funzioni apicali”, pubblici funzionari, cioè quei
soggetti aventi specifiche competenze nell’amministrazione, in
grado, per questo, di porre in essere i delitti che costituiscono
l’oggetto del programma criminoso (nella specie, reati di abuso
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Se quella è la portata della norma e se questo ne è l’oggetto, non si
comprende perché la decisione debba essere di non luogo a procedere e
non di proscioglimento, riguardando, essa, la responsabilità, non l’azio-
ne, ed essendo fondata su una regola di giudizio, non di controllo.
D’altro canto, il legislatore ha espressamente previsto la forma del non
doversi procedere per le situazioni indicate dall’art. 469 c.p.p.; norma
che può essere assunta come rappresentativa dello schema tipico, ovve-
ro come indicativa del metodo per l’applicazione di tutte le situazioni
indicate nell’art. 129 c.p.p..
Di qui il vizio semantico in ordine alla forma della declaratoria e la

possibilità che il legislatore abbia fatto riferimento alla sentenza di non
luogo a procedere in maniera impropria, volendo riferirsi, invece, alla
sentenza di non doversi procedere, quasi a scongiurare un retaggio del
passato, ovvero, la sovrapposizione che nel vecchio codice si verificava
tra sentenze istruttorie e sentenze postdibattimentali di non doversi pro-
cedere (33).
Le ragioni che ci portano ad escludere che il richiamo a quel tipo di

sentenza sia stata una scelta consapevole del legislatore sono di caratte-
re letterale, logico e sistematico.
Quanto al profilo letterale, il legislatore usa una terminologia diffe-

renziata per disciplinare l’esito decisorio dell’udienza preliminare e di
quello dibattimentale; la rubrica e il testo dell’art. 428 c.p.p. fanno rife-
rimento alla sentenza di non luogo a procedere, laddove il Libro VII,
Capo II, sezione I, dedicato alla decisione, riconduce la sentenza di non
doversi procedere (artt. 469; 529; 531 c.p.p.) e la sentenza di assoluzio-
ne (art. 530 c.p.p.) all’unica e più ampia categoria del proscioglimento.
In questa ottica si è mossa la Corte Costituzionale quando, nell’esa-

minare la questione di legittimità relativa al potere di impugnativa attri-
buito alla parte civile, ha evidenziato che quel potere è «circoscritto alle
sole sentenze di condanna e di proscioglimento in senso stretto, vale a
dire, per quel che attiene a questa seconda categoria, alle sentenze che
il Capo 2, Sezione 1 del terzo Titolo del settimo libro del codice di pro-
cedura penale divide in sentenze di non doversi procedere e sentenze di
assoluzione» ed ha precisato che «non è dunque un caso che, lessical-
mente, per tali esiti decisori venga usata la formula di non doversi pro-
cedere volutamente diversa da quelle di non luogo a procedere, utiliz-
zabile all’esito dell’udienza preliminare» (34).
L’impostazione è stata ripresa di recente (35). Nel dichiarare mani-

festamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale solle-
vate in riferimento alla negata facoltà per il pubblico ministero di appel-
lare le sentenze di non luogo a procedere, la Corte ha ribadito la con-
trapposizione terminologica e funzionale tra sentenza di proscioglimen-
to e sentenza di non luogo a procedere evidenziando come la formula
sentenza di proscioglimento designi, nella sua accezione tecnica, sol-
tanto la sentenza liberatoria pronunciata da un giudice chiamato a deci-
dere sul merito.
Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la sentenza di non

luogo a procedere, basata sull’apprezzamento, in chiave di controllo,
della completezza dei risultati delle indagini funzionali all’esercizio

dell’azione penale, rappresenta l’alternativa al decreto di rinvio a giudi-
zio e la valutazione ad essa sottesa è speculare a quella concernente la
richiesta di archiviazione, come si desume dall’art. 425 comma 3 c.p.p.
(letto in combinato disposto con l’art. 125 disp. att.), secondo cui il
provvedimento di non luogo a procedere si impone comunque quando
gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Sicché, la formula della idoneità (a sostenere l’accusa) acquista

autonomia come regola di giudizio esclusivamente nel caso della sen-
tenza pronunciata ai sensi dell’art. 425 c.p.p.36.
Medesima soluzione si raggiunge se si ragiona sulla linea normati-

va che raccorda l’art. 425 commi 1 e 3 c.p.p. con gli artt. 426 comma 1
e 434 c.p.p.: l’art. 425 commi 1 e 3 c.p.p., definendo la funzione della
sentenza di non luogo a procedere, afferma che il giudice la pronuncia
non solo in presenza di una causa di non punibilità (comma 1), ma
«anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddit-
tori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio» (comma
3). L’art. 426 comma 1 c.p.p., specifica, poi, sul piano strutturale: «la
sentenza contiene: (…) d) l’esposizione sommaria dei motivi di fatto e
di diritto su cui la decisione è fondata»; l’art. 434 c.p.p., infine, preve-
de la revocabilità della sentenza «se sopravvengono o si scoprono nuove
fonti di prova».
Ebbene, se si focalizza l’attenzione sui dati normativi appare che la

sentenza di non luogo a procedere non accerta l’assenza di responsabi-
lità dell’imputato, ma solo la impossibilità di ritenere fondata la doman-
da di giudizio formulata dal pubblico ministero, secondo un criterio pro-
gnostico negativo di utilità del dibattimento, frutto di una valutazione
riassuntiva degli elementi raccolti; non anche il convincimento del giu-
dice intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condan-
na (37). E ciò anche nelle ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 425
c.p.p., cioè nel caso di elementi contraddittori, insufficienti o comunque
non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Anche qui, infatti, il giudi-
ce deve pronunciare il non luogo a procedere soltanto qualora sia ragio-
nevolmente prevedibile che gli elementi ritenuti contraddittori/insuffi-
cienti/inidonei a carico dell’imputato siano destinati a rimanere tali
anche all’esito del giudizio (38).
La regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere –

nonostante l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell’o-
rizzonte cognitivo del giudice – impone, dunque, una delibazione di tipo
prognostico di sostenibilità dell’accusa in giudizio, con riferimento al
maggior grado di probabilità logica e di successo della prospettazione
accusatoria ed alla effettiva utilità della fase dibattimentale (39). Essa è
priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia circa l’accerta-

(33) G. Riccio, Ma cos’è l’udienza preliminare?, cit., p. 12 ritiene,
diversamente, che il richiamo operato nell’art. 129 comma 2 c.p.p. alla
sentenza di non luogo a procedere non ha altro significato che quello di
richiamare l’attenzione dell’interprete su un punto fondamentale: quel-
lo che l’art. 129 c.p.p. si applica anche in udienza preliminare.
(34) Corte cost., sent. n. 381 del 1992. In senso conforme anche la

giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: Cass., SS.
UU., 24 giugno 2008, n. 25695, cit. Nello stesso senso, precedentemen-
te, tra le altre, Cass., I, 31 ottobre 2007, n. 40251; Id., V, 21 settembre
2007, n. 39019; Id., I, 15 giugno 2007, n. 25106, Id., I, 22 maggio 2007,
n. 22810; Id., VI, 26 febbraio 2007, n. 21310; Id., V, 13 febbraio 2007,
n. 9232, in Cass. pen., 2007, p. 1950.
(35) Corte cost., 4 febbraio 2010, n. 33; Id. 24 luglio 2009, n. 242;

Id., 18 gennaio 2008, ord. n. 4. Le sentenze sono consultabili sul sito
www.giurcost.it

(36) In senso contrario, E. Fassone, Formule di proscioglimento:
teoria, prassi e condizionamenti dal contesto, in Leg. pen., 2005, p. 648,
secondo cui la nuova formulazione dell’art. 425, comma 3, c.p.p. tra-
sforma l’udienza preliminare in «una autentica proiezione anticipata del
dibattimento, quanto meno riguardo alla regola di giudizio che il giudi-
ce dell’udienza preliminare è tenuto ad adottare all’esito».
(37) Cass., III, 7 luglio 2010, n. 37197, in Guida dir., 2011, 3, p. 70;

Id., II, 14 maggio 2010, n. 28743, inedita; Id., 18 marzo 2010, n. 15364,
cit.; Id., V, 3 febbraio 2010, n. 10811, inedita; Id., IV, 2 febbraio 2010,
n. 11582, in Guida dir., 2010, 17, p. 94.
(38) Tra le ultime, Cass., IV, 13 maggio 2011, n. 24573, cit.; Id., VI,

18 maggio 2011, n. 24022, in D&G on line, Quotidiano del 18 giugno
2011; Id., VI, 8 marzo 2011, n. 10803, ivi, 2011. Precedentemente,
Cass., II, 3 dicembre 2009, n. 7587, in Riv. pen., 2010, 6, p. 627; Id., IV,
8 novembre 2007, n. 47169, in CED Cass., n. 238251; Id., IV, 19 apri-
le 2007, n. 26410, ivi, n. 236800; Id., VI, 16 novembre 2011, n. 45275
del 2001, ivi, n. 221303.
(39) Cass., III, 7 luglio 2010, n. 37197, in Guida dir., 2011, 3, p. 70;

Id., II, 3 dicembre 2009, n. 7587, in Riv. pen., 2010, 6, p. 627; Id., IV, 6
ottobre 2009, n. 43483, inedita; Id., V, 15 maggio 2009, n. 22864, in
CED Cass., n. 244202; Id., II, 18 marzo 2008, n. 14034, ivi, n. 239514;
Id., IV, 31 gennaio 2008, n. 13163, ivi, n. 239701.



d’ufficio). Tale situazione non figura nel caso in esame in cui,
stando a quanto ritiene il G.u.p., l’iniziativa sarebbe stata esclu-
sivamente nelle mani dei privati, in particolar modo del
Saladino e dei suoi collaboratori, i quali per attuare il loro
piano delittuoso avrebbero di volta in volta “agganciato”
politici e funzionari pubblici che si avvicendavano nella
gestione della cosa pubblica, il cui contributo era necessaria-
mente limitato nel tempo. Per questi ultimi soggetti viene
quindi esclusa la partecipazione all’associazione, ritenendo
che abbiano solo concorso alla consumazione dei singoli
reati, con la cui realizzazione cessava anche l’accordo crimi-
noso alla base della “specifica operazione delittuosa”.
Proseguendo in questo ragionamento la sentenza afferma, da
un lato, che gli unici soggetti che avrebbero potuto far parte
dell’associazione sarebbero stati gli amministratori delle
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società Bruti= e Why Not preposte alla commissione dei
reati, dall’altro, che tali soggetti sarebbero stati comunque
incapaci di operare autonomamente, dovendosi necessaria-
mente avvalere del contributo dei politici e dei pubblici fun-
zionari, concludendo per l’impossibilità di qualificare
comunque ai sensi dell’art. 416 Cod. pen. il vincolo inter-
corrente tra di essi. Peraltro, la sentenza impugnata mentre
esclude il vincolo associativo tra le persone fisiche, ritiene
che la fattispecie in questione avrebbe potuto dar luogo alla
responsabilità amministrativa delle società Brutium e Why
Not, ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, in quanto società dedi-
te alla realizzazione dei reati ovvero nel cui interesse i reati
venivano realizzati.
7. - Tale motivazione non tiene conto che le stesse prove

valutate in sentenza possono portare ad una diversa soluzione in

mento della colpevolezza dell’imputato, essendo revocabile nei casi e
nelle condizioni stabilite dagli artt. 434 ss. c.p.p. (40).
La sentenza di proscioglimento, invece, richiama la formulazione di

una accusa che presuppone una richiesta di valutazione nel merito –
anche quando statuisce sulla estinzione del reato – e costituisce una
alternativa alla decisione di condanna. Perciò, obbliga il giudice al
ragionamento probatorio secondo le regole di giudizio dettate per il
dibattimento e alla sua motivazione.
In definitiva, se la formula qualifica il modus del proscioglimento e

rappresenta l’effetto dell’accertamento giudiziale e se nelle ipotesi
descritte dall’art. 129 c.p.p. il giudizio è sul fatto e sulla responsabilità,
la forma della declaratoria non può essere la sentenza di non luogo a
procedere, ma, a seconda della natura della causa di non punibilità, deve
essere quella della sentenza di assoluzione o della sentenza di non
doversi procedere. Di conseguenza, l’ambito di operatività della formu-
la del non luogo a procedere si restringe all’udienza preliminare, ove si
riservano al giudice della declaratoria ai sensi dell’ art. 129 c.p.p. le for-
mule dell’assoluzione e del non doversi procedere.
Per altro verso, il regime di stabilità delle due pronunce, riportando

al rapporto tra revocabilità della sentenza di non luogo a procedere e
cosa giudicata, esclude rigorosamente quest’ultima dal novero delle
decisioni suscettibili di diventare res iudicata41, come si desume dalla
lettera del comma 1 dell’art. 648 c.p.p. e dal combinato disposto degli
artt. 648; 434; 649, c.p.p., non lasciando spazio neanche a formule
«relative» di giudicato elaborate da taluna parte della dottrina (42) e sor-
rette da qualche isolato orientamento della giurisprudenza di merito
(43), né a fisionomie di flessibilità del giudicato rinvenibili nelle dispo-
sizioni degli artt. 671; 345; 69; 175; 625 bis; 669; 673; 630 (44).
Non è un caso che il legislatore, statuendo implicitamente la distin-

zione tra sentenza pronunciata in giudizio e sentenza di non luogo a pro-
cedere, abbia inteso attribuire specificamente al connotato della irrevo-
cabilità, intesa come firmitas iudicati, un pregnante significato episte-
mico, in relazione alla innegabile diversità dello spessore decisorio
delle due tipologie di decisioni.
Su queste premesse, bisogna chiarire se, da un lato, l’esclusione

della sentenza ex art. 425 c.p.p. dal novero delle sentenze richiamate sub
art. 648 c.p.p. (e, dunque, sub art. 649 c.p.p.) e, dall’altro, la doppia
nomenclatura adottata dal legislatore nei commi 1 e 2 dell’art. 650 c.p.p.
siano il frutto di una cautela eccessiva del legislatore (45) o una sua
scelta consapevole.

La dottrina recente parte da due dati certi – 1) la irrevocabilità qua-
lifica il giudicato; 2) l’esaurimento dei gradi di controllo determina la
irrevocabilità – per affermare che anche quella sentenza (ex art. 425
c.p.p.) può diventare irrevocabile, essendo, appunto, impugnabile
dinanzi alla Corte di cassazione; sicchè la scelta del legislatore nella
previsione dell’art. 648 c.p.p. è meramente nominalistica. Lo dimostra
– si sostiene – il dettato dell’art. 650 comma 2 c.p.p. «che attribuisce
forza esecutiva alle sentenze di non luogo a procedere sulla base di un
presupposto – il non essere “più soggette a impugnazione” – che sostan-
zialmente coincide con quello della intervenuta irrevocabilità (nel senso
di cui all’art. 648 c.p.p.)» (46).
Epperò, se leggiamo quelle norme in combinato disposto con gli

artt. 434; 648 comma 1; 649; 669 comma 1; 629 (630 comma 1 lett. a);
651-654 c.p.p.; se non consideriamo il richiamo al «giudizio» contenu-
to nel comma 1 dell’art. 648 c.p.p. come indicativo della mera sede pro-
cessuale in cui è stata pronunciata la sentenza suscettibile di passare in
giudicato (47), ma come giudizio in senso stretto proiettato, cioè, a
risolvere e a decidere il conflitto tra gli interessi contrapposti (48) (=
merito); se teniamo conto della tipizzazione delle sentenze revisionabi-
li richiamate dall’art. 629 c.p.p., allora non può negarsi che quelle scel-
te sono pienamente consapevoli. Riteniamo, infatti, che il legislatore
abbia differenziato le situazioni (art. 650 commi 1 e 2 c.p.p.); tipizzato
le occasioni (art. 629 c.p.p.); utilizzato la tecnica del richiamo (art. 629
e art. 648 comma 1 c.p.p.), proprio al fine di chiarire che il parametro
della irrevocabilità è connesso alla possibilità di proporre impugnazio-
ne solo sotto un profilo strutturale, mentre, se si guarda al profilo onto-
logico, esso richiama un esame di merito che, a sua volta, presuppone
un accertamento in chiave di responsabilità.
Perciò la sentenza di non luogo a procedere non è irrevocabile; è

ricorribile soltanto per motivi di legittimità: la possibilità di revocarla
prevista dall’art. 434 c.p.p. e il controllo limitato ai casi previsti dall’art.
606 c.p.p. si collocano nella stessa logica della processualità dell’u-
dienza preliminare e delle attività ivi previste; caratteristica (la proces-
sualità) incompatibile con una pronuncia di merito (49).
Di qui, la differente previsione normativa dei commi 1 e 2 dell’art.

650 c.p.p. Essa dà la dimensione della radicale diversità degli effetti col-
legabili al differente spessore decisorio delle due tipologie di decisioni:
lì (artt. 129; 529-534; 444; 442 comma 1 c.p.p.) la irrevocabilità conse-
gue ad un processo che presuppone lo svolgimento del giudizio – con la
sola eccezione del giudizio per decreto – anche se contratto (art. 129
c.p.p.); qui (art. 425 c.p.p.), l’esecutività deriva da un procedimento
chiuso da una sentenza di non luogo a procedere (artt. 650 comma 2;
425 c.p.p.), privo di un vero e proprio contraddittorio, svolto in una ipo-
tesi di accusa che non ha superato la griglia valutativa in ordine alla
meritevolezza di un giudizio compiuto (50).
Sicchè, solo nel primo caso la irrevocabilità assolve al bisogno di

certezza sul fatto e sulla responsabilità, raggiungendo in tal modo l’au-

(40) Cass., SS. UU., 24 giugno 2008, n. 25695, cit. In senso confor-
me, già Cass., II, 18 marzo 2008, n. 14034. In senso contrario, Corte
cost., 12 luglio 2002 e Id., 6 luglio 2001, n. 224 secondo cui l’alternati-
va decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza prelimi-
nare presuppone una valutazione del merito dell’accusa oramai non più
distinguibile – quanto al materiale delibativo – da quella propria di altri
momenti processuali.
(41) In senso contrario, di recente, F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura

penale dell’esecuzione, Torino, 2011, pp. 35 e 81 e F. Callari, La firmi-
tas del giudicato penale: essenza e limiti, Milano, 2009, p. 112 ss.
(42) B. Dani, Revoca della sentenza di non luogo a procedere, in

Dig. Disc. Pen., XII, Torino, 1997, p. 146.
(43) Cfr. la giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano, 16 feb-

braio 1999, n. 3427, in Foro ambrosiano, 1999, p. 330; Corte di Appello
di Perugia, 3 marzo 1998, Dozza, in Rass. Giur. umbra, 1999, p. 190;
Pretura di Perugia, 14 aprile 1995, Dozza, p. 190, ivi, p. 578.
(44)Art. 630 c.p.p., letto alla luce delle soluzioni interpretative adot-

tate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 4 aprile 2011 in
situazioni di contrasto tra giudicato interno e decisione della CEDU. In
tema, F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’esecuzione, cit., p.
75 ss.
(45) Lo ritengono F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’ese-

cuzione, cit., p. 81 e p. 35.

(46) Letteralmente, F. Caprioli-D. Vicoli, Procedura penale dell’e-
secuzione, cit., p. 35. Nello stesso senso, F. Callari, La firmitas del giu-
dicato penale, cit., p. 113.
(47) Così, Cass., III, 30 ottobre 2007, Coraggio, in CED Cass., n.

600387.
(48) … condotto sulla base dello stato degli atti (artt. 129; 444

comma 2; 438 comma 1; 459 c.p.p.), ovvero sulla base degli atti conte-
nuti nel fascicolo del dibattimento (artt. 529-534 c.p.p.).
(49) … prevista invece per il decreto di condanna (artt. 459; 648;

629 c.p.p.). Ma qui la irrevocabilità si giustifica alla luce dei peculiari
connotati procedimentali che connotano il rito e per sostenere la fun-
zione di garanzia insita nell’opposizione. G. Riccio,Ma cos’è l’udienza
preliminare?, cit., p. 10.
(50) E, Jannelli, La cosa giudicata, in Le impugnazioni, a cura di M.

G. Aimonetto, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale
penale, diretto da M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino, 2005, p. 595.



ordine al coinvolgimento degli imputati e, soprattutto, appaiono
in grado di essere supportate da ulteriori elementi nel corso del-
l’istruttoria dibattimentale.
Innanzitutto, va censurata l’impostazione della sentenza là

dove sembra escludere la sussistenza dell’associazione per
delinquere, in quanto il sistema creato dal Saladino avrebbe
dato luogo solo a forme di responsabilità da reato ex d.lgs.
231/2001 delle società coinvolte (Brutium e Why Not): a que-
sto proposito si evidenzia come l’ipotesi di un’eventuale
responsabilità delle due società non comporta automaticamente
l’esclusione di una possibile responsabilità delle persone fisiche
per il reato associativo contestato, essendo tali diverse tipologie
di responsabilità del tutto compatibili fra di loro, dal momento
che non può negarsi, in ipotesi, che i reati-fine posti in essere
dai componenti dell’associazione fossero realizzati anche nel-
l’interesse delle società.

8. - In secondo luogo, il ragionamento con cui la sentenza
nega l’esistenza stessa dell’associazione non regge dal punto di
vista logico.
E’ errata la tesi, sostenuta in sentenza, secondo cui un’asso-

ciazione per delinquere costituita per realizzare reati contro la
pubblica amministrazione è configurabile solo se vi facciano
parte anche funzionari pubblici o in genere soggetti che appar-
tengono all’amministrazione, potendo sicuramente ipotizzarsi
un apporto del pubblico ufficiale, non intraneo all’organizza-
zione delittuosa, nei reati contro la pubblica amministrazione -
compreso il delitto di abuso di ufficio -costituenti il programma
criminoso. In altri termini, il ruolo del pubblico funzionario
nella realizzazione del reato costituisce una variabile indipen-
dente rispetto alla configurabilità di un’associazione per delin-
quere, costituita da privati, che si ponga l’obiettivo di realizza-
re i delitti previsti dal titolo II del codice penale.
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torità e gli effetti della cosa giudicata – che perciò è assicurata dal giu-
dicato in funzione di garanzia del ne bis in idem –, laddove, la sentenza
di non luogo a procedere crea una preclusione per l’esercizio di ogni
ulteriore attività giurisdizionale. La stessa, infatti, anche in pendenza
dei termini per impugnarla (51), può essere revocata su richiesta del
pubblico ministero se, dopo la pronuncia, sopravvengono o vengono
scoperte nuove fonti di prove che, da sole o eventualmente in concorso
con quelle già in atti, siano idonee a determinare il rinvio a giudizio, in
quanto dotate di un valore persuasivo diverso, anche sotto il profilo
della completezza, rispetto a quelle già acquisite.
In questi termini si spiega il mancato richiamo nell’art. 629 c.p.p,

all’art. 425 c.p.p.: l’esclusioni (al pari del decreto/ordinanza di archi-
viazione, sia pure nella loro diversità ontologica) si giustifica alla luce
della natura del provvedimento, inidoneo a rappresentare in termini di
stabilità e definitività situazioni di fatto utilizzabili come parametro per
un giudizio di revisione (52).

3. Il problema della riconducibilità delle condotte associative ad
uno schema legale determinato.
Il secondo problema affrontato dalla Corte è di diritto sostanziale e

attiene alla configurabilità del reato associativo, per il quale si afferma
che l’ipotesi di una eventuale responsabilità amministrativa delle
società ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 non esclude auto-
maticamente quella delle persone fisiche, neanche per il reato di asso-
ciazione per delinquere (53).
Ora, trasferendo gli elementi strutturali dell’associazione a delin-

quere sul piano dell’organizzazione aziendale, appare evidente come
questo reato sia astrattamente ipotizzabile per l’ente, purchè si dimostri
che l’accordo coinvolge almeno tre persone e che sussiste una struttura
organizzativa idonea a commettere illeciti coincidente con l’organizza-
zione aziendale stessa. Ai fini della sua configurabilità, invece, non è
necessario il coinvolgimento di funzionari pubblici; ritenuto mera
variabile indipendente rispetto ad una associazione per delinquere
costituita da privati per realizzare illeciti contro la pubblica ammini-
strazione.

Nella recente vicenda esaminata dalla Corte il Gup presso il Tribunale
di Catanzaro aveva escluso l’esistenza del reato associativo, dunque, la
sussistenza di un organigramma criminale tra gli imputati-soggetti pub-
blici, non essendo riscontrabili elementi probatori certi a comprovare l’e-
sistenza di accordi finalizzati al compimento di reati contro la pubblica
amministrazione, essendo stati gli illeciti perpetrati in maniera autonoma,
in concorso, di volta in volta, con i rappresentanti delle società; intese che
cessavano dopo la commissione dei reati. L’assunto fondava sulla con-
vinzione secondo cui una associazione criminale finalizzata alla com-
missione di reati contro la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto
avere tra i suoi adepti i pubblici funzionari, ovvero soggetti dotati di spe-
cifiche competenze nell’amministrazione, in quanto, non sarebbe stato
ipotizzabile una associazione formata da soggetti non in grado autono-
mamente – cioè senza l’apporto di pubblici funzionari – di attuare quel
tipo di programma criminoso. Sicchè, lo stato degli atti – conclude il giu-
dice di Catanzaro – avrebbe giustificato l’incriminazione delle società ai
sensi del d. lgs. n. 231 del 2001.
Si doleva il Procuratore Generale eccependo la inosservanza e la

erronea applicazione dell’art. 416 c.p. (e art. 425 c.p.p., di cui s’è già
detto), nonché la manifesta illogicità della motivazione sulla scorta di
un’unica argomentazione di ordine generale: per l’esistenza del reato
associativo non è necessario che i componenti si conoscano ed agisca-
no in maniera coesa per realizzare il progetto criminoso.
In punto di diritto, la Cassazione chiarisce innanzitutto che l’ipotesi

di una eventuale responsabilità delle società non comporta automatica-
mente la esclusione di una possibile colpevolezza delle persone fisiche
per il reato associativo, «essendo tali diverse tipologie di responsabilità
del tutto compatibili fra di loro, dal momento che non può negarsi, in
ipotesi, che i reati-fine posti in essere dai componenti dell’associazione
fossero realizzati anche nell’interesse della società» (54); in secondo
luogo prende posizione sui punti riguardanti la fattispecie penale del-
l’associazione per delinquere e la partecipazione necessaria dei pubbli-
ci dipendenti e ne chiarisce i confini, affermando che «per la configura-
bilità del reato di partecipazione all’associazione non è necessaria la
conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la
consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due
persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società crimi-
nosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (55).(51) A. Nappi, Guida al codice di procedura penale, Milano, 2007,

p. 377. In senso contrario, A. Santoru, art. 434, in Codice di procedu-
ra penale commentato, a cura diA. Giarda e G. Spangher, Milano, 2001,
p. 723.
(52) Cass., VI, 21 maggio 2010, n. 29275, in Cass. pen., 2011, p.

2694; Id., VI, 4 giugno 2009, n. 26189, inedita; Id., VI, 17 marzo 2009,
n. 21144, in Cass. pen., 2010, p. 3166; Id., II, 15 dicembre 2005, n.
1538, inedita.
(53) È noto che con il decreto legislativo n. 231 del 2001, in attua-

zione della delega conferita con la legge n. 300 del 29 settembre 2000,
è stata introdotta nell’ordinamento una forma di responsabilità delle
persone giuridiche – formalmente definita amministrativa – che riguar-
da direttamente e nti e società nel caso di commissione di reati da parte
di dipendenti e collaboratori ovvero di soggetti in posizione apicale.
Pertanto, alla commissione di un fatto-reato potrà fare seguito una
dichiarazione di responsabilità, oltre che dell’autore del reato, anche di
soggetti diversi dalle persone fisiche. La evidente violazione del princi-
pio societas delinquere non potest appare attenuata dalla adozione, da
parte del legislatore, di un modello chiuso di responsabilità, fondato
sulla elencazione nominativa dei reati (tra i quali, a seguito della legge
n. 94 del 2009, vanno compresi i Delitti di criminalità organizzata), con
la conseguenza che non ogni reato può far sorgere la responsabilità del-
l’ente per l’illecito da questo dipendente.
In dottrina, in generale, tra gli altri, G. Amarelli, La responsabilità

delle persone giuridiche e la repressione della criminalità organizzata
transazionale, in Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato
transnazionale, a cura di V. Patalano, Torino, 2003, p. 23 ss.

(54) Sulla necessità di un collegamento tra associazione a delinque-
re e consumazione di reati-fine la giurisprudenza di legittimità è oscil-
lante: Cass., II, 14 giugno 2011, n. 28872, in D&G on line, 28 luglio
2011. Contra, Cass., II, 23 aprile 2010, in Cass. pen., 2011, p. 1047; Id.,
II, 16 marzo 2010, n. 24194, inedita. Cfr., anche, Cass., VI, 19 gennaio
2011, n. 10088, inedita; Id., II, 23 aprile 2010, n. 19702, in Cass. pen.,
2011, 3, p. 1047; Id., II, 9 maggio 2007, n. 32901, in CED Cass., n.
237490; Id., VI, 27 novembre 2003, n. 7187, ivi, n. 228600; Id., I, 11
luglio 2003, n. 33033, ivi, n. 126754; Id., II, 25 febbraio 1999, n. 993,
inedita; Id., VI, 10 febbraio 1998, n. 3241, ivi, n. 186924; e quella di
merito: Uff. indagini preliminari Milano, 27 gennaio 2010, in Foro
ambr., 2009, 4, p. 422; Tribunale Catanzaro, 24 marzo 2009, inedita;
Tribunale Bari – sezione Riesame, 18 dicembre 2006, in
www.giurisprudenzabarese.it 2007; Tribunale Lecco, 16 febbraio 2006,
in Foro ambr., 2006, 2, p. 169.

Peculiare è la posizione della dottrina: «l’art. 416 c.p. svolge la fun-
zione di apprestare una tutela penale a prescindere dalla realizzazione,
anche solo in forma tentata, dei delitti oggetto del programma crimino-
so che vengono diffusamente denominati “delitti-scopo” (..)». A.
Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo. Le ipotesi delle
associazioni per delinquere e di tipo mafioso, Napoli, 2003, p. 44. In
termini, S. Moccia, La perenne emergenza: tendenze autoritarie nel
sistema penale, Napoli, 1997, p. 67 ss.
(55) Già, Cass., I, 22 aprile 1985, Aslan, in Cass. pen., 1986, p. 822.



9. - In ogni caso, la stessa affermazione con cui la sentenza
impugnata esclude la partecipazione degli imputati, quali sog-
getti pubblici, all’associazione si basa su elementi controverti-
bili.
Infatti, deve riconoscersi come la tesi sostenuta dal ricorren-

te circa la partecipazione all’associazione anche dei soggetti
pubblici imputati in questo processo trovi una sua giustificazio-
ne negli stessi elementi probatori cui la sentenza impugnata si è
riferita. Infatti, le fonti di prova acquisite si prestano a soluzio-
ni alternative e aperte, che non giustificano il giudizio progno-
stico con cui il G.u.p. ha sostanzialmente escluso ogni possibi-
lità di evoluzione del quadro probatorio.
La ritenuta mancanza di ogni accordo o vincolo tra gli impu-

tati “soggetti pubblici” non può comunque portare alla negazio-
ne dell’esistenza dell’associazione, in quanto il legame associa-
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tivo non deve essere ricercato solo tra tali soggetti, ma tra que-
sti, singolarmente considerati, e i rappresentanti delle società
facenti capo al Saladino o ai suoi collaboratori. In questa pro-
spettiva il nucleo dell’associazione sarebbe costituito dalla
componente privata a cui avrebbero però aderito i soggetti che
ricoprivano incarichi pubblici, senza che tra questi ultimi esi-
stesse alcuna forma di vincolo. Come è noto per la configurabi-
lità del reato di partecipazione all’associazione non è necessaria
la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che
conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad
almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e
volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secon-
do lo schema legale.
È a questa soluzione aperta che si riferisce il ricorso del pro-

curatore generale, che sottolinea come la prova dell’esistenza
Seguendo il ragionamento della Corte, dunque, la ritenuta mancan-

za di ogni accordo o vincolo tra gli imputati-soggetti pubblici non nega
l’ esistenza dell’associazione, in quanto il legame associativo non deve
essere ricercato solo tra tali soggetti, ma tra questi, singolarmente con-
siderati, e i rappresentanti delle società; e in questa prospettiva, il nucleo
dell’associazione viene costituito dalla componente privata a cui avreb-
bero però aderito i soggetti che ricoprivano incarichi pubblici, senza che
tra questi ultimi esistesse alcuna forma di relazione.
A ben vedere, la Corte di cassazione non ha dato alcun contributo

ermeneutico utile a superare quella congeniale indeterminatezza delle
fattispecie associative, riconosciuta costantemente in dottrina (56), rife-
rita soprattutto alla struttura del reato e ai contenuti della tipicità, che
deriva dalla vaghezza del bene giuridico che tutelano – l’ordine pubbli-
co (57) –, in tal modo dimostrando scarsa attenzione alla funzione
garantista che la fattispecie penale esercita nel momento cognitivo.

D’altra parte e dal punto di vista processualistico, «se nel versante
teorico la tipicità costituisce una caratterizzazione essenziale del reato
(…); e se essa, in quel versante, esprime i motivi più intimamente pena-
listici relativi alla genesi e alla organizzazione di molte figure della
parte speciale, e alla stessa funzione della pena, nel versante funziona-
le, la determinatezza della fattispecie non raffigura, solo, un momento
di dialettica interno al principio di legalità – poiché riempie di signifi-
cato garantista la “legalità formale” – ma rappresenta, soprattutto, l’ele-
mento di dialettica esterna, segnando il confine dell’opera ermeneutica
e dell’ambito applicativo di una determinata figura di reato. Invero, col
porre il “fatto” – normativamente individuato e descritto nei suoi tratti
essenziali al centro del diritto penale – la tipicità radica le ragioni della
subordinazione del giudice al legislatore nell’esigenza della preventiva
selezione dei rapporti tra fatto e valore protetto, inquadrando la certez-
za del diritto nei concreti rapporti sociali» (58).
Insomma, se si cerca il fatto nella fattispecie e se lo si cerca dal

punto di vista probatorio, non si può prescindere dall’individuarlo nella
costituzione dell’associazione e nell’adesione personale alla medesima,
giacchè il nesso tra fattispecie e responsabilità è indiscutibile.
La necessaria distinzione tra i problemi relativi alla conformazione

ed alla forma del reato che riguardano la legge e, quindi, la legalità e
quelli inerenti alla corrispondenza tra autore del fatto e soggetto chia-
mato a subirne le conseguenze giuridiche trova un punto di sintesi nel
fatto che i profili legali della fattispecie costituiscono il presupposto per
la ricostruzione del giudizio di responsabilità e quindi, per l’inflizione
della sanzione (59) e, prima ancora, la base per la valutazione della
opportunità della formulazione della imputazione.
Sicchè, prima di valutare la tenuta della interpretazione della Corte

circa il reato associativo, appare opportuna una analisi condotta sul
fronte della determinatezza della fattispecie attesa la diretta incidenza
della stessa nel tema dell’accertamento, qui inteso non solo in termini di
responsabilità, ma anche di controllo sul corretto esercizio dell’azione;
e non v’è dubbio che essa riguardi le ipotesi che descrivono un reato in
termini di indeterminazione, definita o dalla carente rappresentazione
normativa della realtà storico-naturalistica o dalla eccessiva estensione
dell’area dei comportamenti sussumibili sotto la medesima proposizio-
ne normativa, oppure dalla mancanza di criteri ermeneutici utili alla
scoperta del significato della fattispecie (60).
Di qui la necessità di stabilire quale sia quello «schema legale» - al

quale fa riferimento la Corte senza peraltro chiarirlo – che tipizza il
reato di cui all’art. 416 c.p. e consente di distinguerlo dalla fattispecie
concorsuale – che, secondo il diverso orientamento del giudice di
Catanzaro, si configurerebbe nell’ipotesi de qua – con la quale condivi-
de l’elemento dell’accordo criminoso tra più soggetti.
Agli stessi fini è necessario verificare se la ricostruzione del reato

associativo offerta dalla Corte, soprattutto sotto il profilo della condot-
ta richiesta ai consociati (= partecipazione) – vale a dire, la mera «con-
sapevolezza e volontà di partecipare» – non renda incompatibile, o,
quanto meno, difficilmente conciliabile quel reato con il principio di

(56) Da ultimi, G. Tona, I reati associativi e di contiguità, § 1 (artt.
416 e 416 bis), in Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi, S.
Canestrini, A. Manna, M. Papa, Parte speciale, vol. III, Torino, 2008, p.
1077.
Precedentemente, S. Moccia, La perenne emergenza. Tendenze auto-

ritarie del sistema penale, Napoli, 1995, p. 39 ss., per denunciare la
carenza di tassatività e di determinatezza della nozione di responsabilità
per i reati associativi, in difformità ai principi assoluti che devono
governare il sistema penale, utilizza la felice espressione «tipicità inaf-
ferrabile».
È critico, S. Ardizzone, L’associazione per delinquere in Italia: rile-

vanza normativa e caratteristiche strutturali, in Il crimine organizzato
come fenomeno transnazionale, a cura di V. Militello, L. Paoli, J.
Arnold, Milano, 2000, p. 191. Per l’A. la indeterminatezza dell’art. 416
c.p. è soltanto apparente, ben potendo ricavarsi gli elementi della fatti-
specie dalla ricca elaborazione giurisprudenziale.
(57) La individuazione dell’oggetto della tutela dei reati associativi

nell’ordine pubblico ha prodotto un fecondo dibattito dottrinario, la cui
ricaduta è stata quella di legittimare tutte le forme di fattispecie asso-
ciative. Il dibattito, infatti, ha riconosciuto solo marginalmente l’idea
laica dell’ordine pubblico, quale oggetto di tutela penalistica costitu-
zionalmente legittimato, soprattutto perché appare sottile il discrimine
tra ragioni della tutela e offesa realizzata.
Sui termini del dibattito e sul concetto di ordine pubblico, tra gli

altri, a partire da G. Corso, Ordine pubblico (diritto pubblico), in Enc.
dir., XXX, Milano, 1980, p. 1057 ss.; C. Fiore, L’ordine pubblico tra
codice penale e leggi eccezionali, in Bene giuridico e riforma della
parte speciale, a cura di A. M. Stile, Napoli, 1985, p. 278 ss.; S.
Moccia, voce Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc.
dir., XXII, Roma, 1990, p. 4 ss.; G. Riccio, voce Ordine pubblico, in
Dizionario del diritto e della procedura penale, a cura di G. Vassalli,
Milano, 1986, p. 32 ss, fino a, A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel
reato associativo, cit., p. 49 ss. e A. Sessa, Tutela penale dell’ordine
pubblico e teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive
di un riformismo razionale, in Trattato di diritto penale, Parte spe-
ciale. Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di S. Moccia, V, Napoli,
2007, p. 9 ss.; p. 57 ss.
In questa prospettiva, s’è fatto notare da parte di alcuna dottrina,

come appaia decisivo «marcare l’idea che la politicità del concetto di
ordine pubblico derivi, storicamente, dalla opportunità (rectius: dalla
necessità) di riservare al cittadino un campo ove egli possa liberamente
esplicare la propria personalità; un campo nel quale il ristabilimento del-
l’ordine costituisce lo strumento per la tutela di talune posizioni indivi-
duali e per l’esercizio dei diritti fondamentali, assurti a interesse di por-
tata generale, in quanto caratterizzano la società e l’ordine giuridico».
Perciò, l’ordine pubblico «si connota di questa valenza finalistica rispet-
to alla tutela delle ‘esercizio delle libertà essenziali, messe in crisi dalla
concorrenza di organizzazioni associative rivolte ad alterare le regole del
gioco». Sicchè, l’ordine pubblico deve essere inteso in termini di neces-

sità di difesa delle strutture istituzionali dello Stato costituzionale dal-
l’aggressione, tra gli altri, dei reati associativi. Di conseguenza, il bene
tutelato da quelle norme – artt. 416 e 416 bis c.p. – «non è l’insieme di
una pluralità di interessi, ma la sintesi stessa delle regole sulle quali vive
la società costituzionale». G. Riccio, La “contiguità mafiosa” tra tipiz-
zazione della fattispecie associativa e forma autonoma di reato, in
Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, 2005, 1, pp. 58-59.
(58) Letteralmente, G. Riccio, La “contiguità mafiosa” tra tipizza-

zione della fattispecie associativa e forma autonoma di reato, cit., pp.
52-53 e bibliografia ivi indicata.
(59) G. Riccio, Note su interpretazione della legge e accertamento

della responsabilità, in Pol. dir., 1991, 1, p. 117 ss.
(60) Ancora, G. Riccio, Note su interpretazione della legge e accer-

tamento della responsabilità, cit., p. 125.



dell’organizzazione criminale sarebbe desumibile anche dalla
continuità, frequenza e intensità dei rapporti tra i soggetti coin-
volti, nonché dall’interdipendenza delle loro condotte e, soprat-
tutto, dalla predisposizione dei mezzi finanziari. D’altra parte, si
evidenzia come la stessa sentenza abbia riconosciuto che il
Saladino e gli altri amministratori del consorzio Brutium e della
società Why Not hanno “preposto le loro strutture societarie alla
reiterata commissione di reati necessariamente richiedenti l’a-
zione dei pubblici uffici”, sicché è appare ragionevole ritenere,
come sostenuto da parte ricorrente, che tale azione potesse
avvenire proprio grazie ai rapporti con i pubblici funzionari
della Regione Calabria incaricati di provvedere all’assegnazio-
ne delle commesse pubbliche, i quali si sarebbero resi stabil-
mente disponibili ad assecondare i fini illeciti perseguiti dal
gruppo imprenditoriale, condividendo e contribuendo ad ese-
guire il programma criminoso.

A sostegno di questa tesi il procuratore generale indica una
serie di elementi, peraltro trascurati dalla sentenza impugnata,
tra cui: a) i privilegiati rapporti di Saladino con esponenti poli-
tici calabresi sin dal 1999, quando con la sua società Obiettivo
Lavoro e in accordo con Nicola Adamo, assessore ai lavori pub-
blici della Giunta Regionale, fornisce alla Regione 180 lavora-
tori interinali da adibire al servizio di sorveglianza idraulica, poi
aumentati a 490, tutti raccomandati da esponenti politici dei
diversi schieramenti; b) le vicende relative all’approvazione
della legge regionale n. 23 del 2002 sulla esternali77azione dei
servizi, approvata proprio per stabilizzare i 490 lavoratori inte-
rinali; c) il trasversalismo politico di Saladino; d) il numero ele-
vato di progetti affidati al consorzio Brutium; e) l’assenza dei
controlli sulla regolare esecuzione dei progetti e sui risultati
conseguiti.
Inoltre, si sottolinea come una ricostruzione dello stabile
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offensività, qui inteso come canone interpretativo per il giudice (61).
È noto che il reato di associazione per delinquere si concretizza e si

qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone,
diretto alla commissione di una indeterminata serie di delitti, in funzio-
ne dei quali è posta in essere una struttura organizzativa più o meno arti-
colata in rapporto alle peculiarità concrete dell’oggetto criminoso del-
l’accordo (62). Esso si inserisce nella categoria dei reati permanenti sia
– come si vedrà – per la permanenza oggettiva della struttura organiz-
zata che per la stabilità soggettiva del vincolo che lega il singolo affi-
liato al sodalizio (63). La condotta incriminata, dunque, consiste nel
promuovere, costituire o organizzare l’associazione, ma anche nel par-
teciparvi, con coscienza e volontà permanente, nonché con l’intenzione
di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso, senza
che sia necessario che la volontà abbia ad oggetto immediato la realiz-
zazione di ben individuati delitti.
Sulla natura della fattispecie sub art. 416 c.p., ovvero sul quesito se

essa sia stato concepita dal legislatore come reato di danno o di perico-
lo, il dibattito dottrinale64 è tutt’ora aperto, mentre la giurisprudenza da
tempo lo ritiene un reato di pericolo.
Infatti, alla dottrina che ritiene l’associazione per delinquere un

reato di danno, in quanto «l’ordine pubblico sarebbe distrutto nel
momento stesso in cui l’istituzione in cui si sostanzia l’ordinamento
giuridico-penale, si trova di fronte un’altra istituzione che la nega e la
contraddice» (65), si contrappone chi, viceversa, sostiene che si tratti di

reato di pericolo (66), oppure chi, muovendo dalla convinzione secon-
do cui i beni tutelati dall’art. 416 c.p. sono quelli offesi dai delitti-scopo,
afferma che si tratta «di un’ipotesi di anticipazione differenziata di tute-
la, che è prevista autonomamente – cioè, indipendentemente da una
relazione di sussidiarietà con una corrispondente fattispecie di danno –
perché il pericolo scaturente dall’associazione non si esaurisce intera-
mente nel danno, ma risulta “diffuso”, in quanto riferito ad una pluralità
di delitti» (67), in tal modo superando quell’orientamento dottrinale
secondo il quale la tipizzazione dei reati associativi costituisce una
deroga al principio di non punibilità del mero accordo criminoso non
seguito dalla effettiva commissione dei reati (68).
Di qui la problematicità del reato associativo, soprattutto se della

fattispecie vuole darsi una lettura costituzionalmente orientata (69): non

(61) Quanto al principio di necessaria offensività del reato, la giuri-
sprudenza costituzionale ha avuto modo di precisare che esso opera su
due piani, rispettivamente, della previsione normativa – sotto forma di
precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in
astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo di un bene
o di un interesse oggetto della tutela penale (= offensività in astratto) –
e dell’applicazione giurisprudenziale (= offensività in concreto) – quale
criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice tenuto ad accertare
che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene
o l’interesse tutelato –. Cfr. Corte cost., sentenze nn. 360 del 1995, 263
e 519 del 2000, nelle quali viene definita esplicitamente la duplice sfera
di operatività del principio. Cfr. pure Corte cost., 7 luglio 2005, n. 265.
Pertanto, spetta «alla Corte – tramite lo strumento del sindacato di costi-
tuzionalità – procedere alla verifica dell’offensività “in astratto”, accla-
rando se la fattispecie delineata dal legislatore esprima un reale conte-
nuto offensivo; esigenza che, nell’ipotesi del ricorso al modello del
reato di pericolo, presuppone che la valutazione legislativa di pericolo-
sità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda
all’id quod plerunque accidit». Ove tale condizione risulti soddisfatta –
continua la Corte nella sentenza n. 333 del 1991 – «il compito di unifor-
mare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza
applicativa resta affidato al giudice ordinario nell’esercizio del proprio
potere ermeneutico (offensività “in concreto”). Egli – rimanendo impe-
gnato ad una lettura “teleologicamente orientata” degli elementi della
fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal
legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense – dovrà segnatamente
evitare che l’area di operatività dell’incriminazione si espanda a con-
dotte prive di una potenzialità lesiva». Conforme, da ultime, Corte cost.,
20 giugno 2008, n. 225; Id., 11 luglio 2000, n. 263.
Sul principio di offensività, in generale, di recente, Corte cost., 11

marzo 2011, n. 84; Id., 25 febbraio 2011, n. 64; Id., 8 luglio 2010, n.
249; n. 250 del 2010. Le sentenze sono consultabili sul sito www.giur-
cost.it
(62) G. Melillo, sub art. 416, in G. Lattanzi-E. Lupo, Codice pena-

le. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, VII, Milano, 2000, p. 44.
(63) G. Tona, I reati associativi e di contiguità, cit., p. 1114.
(64) Ampiamente, A. Sessa, Tutela penale dell’ordine pubblico e

teleologismo dei valori costituzionali, cit., p. 60 ss.
(65) V. Patalano, L’associazione per delinquere, Napoli, 1971, pp.

184 e 185, soprattutto p. 174 ss. In termini, L. De Liguori, Concorso e
contiguità nell’associazione mafiosa, Milano, 1996, p. 162.G. Neppi
Modona, criminalità organizzata e reati associativi, in Aa. Vv., Beni e
tecniche della tutela penale, a cura del CSR, Milano, 1987, pp. 116-117;
A. Pignatelli, Appunti in margine al processo 7 Aprile: natura giuridi-
ca e verifica dibattimentale dei reati associativi, in Quest. giust., 1982,
p. 636 ss.; M. Valiante, L’associazione criminosa,Milano, 1997, pp. 44-
45, 136 ss.
Accoglie una soluzione intermedia, G. Turone, Il delitto di associa-

zione mafiosa, Milano, 1995, p. 265, che qualifica la fattispecie asso-
ciativa come reato plurioffensivo di danno e di pericolo.
(66) M. Anetrini, voce Associazione per delinquere, in Enc. giur.,

III, 1988, p. 3; G. Insolera, I delitti contro l’ordine pubblico, in Aa. Vv.,
Diritto penale. Lineamenti di parte speciale 2, Bologna 2000, 224; Ib.,
Causalità e reati plurisoggettivi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, p. 563
ss.; G. Melillo, sub art. 416, cit., p. 44; G. Tona, I reati associativi e di
contiguità, cit. p. 1065.
(67) A. Cavaliere, Tipicità ed offesa nei reati associativi, in Nuove

strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale,cit. , p. 75;
Ib., Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., p. 91 ss.; Ib.,
Associazione per delinquere, in Trattato di diritto penale, Parte specia-
le. Delitti contro l’ordine pubblico, cit., p. 262. Sono dello stesso avvi-
so, V. Plantamura, Reati associativi e rispetto dei principi fondamenta-
li in materia penale, in Indice pen., 2007, p. 402 e A. Sessa, Tutela
penale dell’ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzionali, cit.,
p. 70 ss. Precedentemente, G. De Vero, Tutela dell’ordine pubblico.
Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale,Milano,
1988, pp. 238-239; Ib., Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, p. 108; F. M. Iacoviello, Ordine pub-
blico e associazione per delinquere, in Giust. pen., 1990, II, p. 37 ss.;
G. Insolera, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, pp. 169-171;
S. Moccia, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e
sistematica teleologica, Napoli, 1992, p. 239.
(68) F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, II,

Milano, 1997, p. 233; F. Grispigni, Diritto penale italiano, II, Milano,
1947, p. 233.
(69) A dire il vero, di quelle fattispecie si impone una lettura anche

a livello comunitario, dal momento che sono state oggetto di attenzione
a partire già dal Trattato di Amsterdam e, successivamente, sono state
disciplinate in numerosi provvedimenti emessi da diversi organismi
dell’Unione, tra i quali: la decisione-quadro del Consiglio d’Europa
2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul MAE e sulle procedure di con-
segna tra gli Stati membri; le decisioni-quadro del Consiglio UE
2002/577/GAI del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nell’Unione
Europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
e 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, stru-
menti e proventi di reato.
A ciò si aggiunga l’intervento della Convenzione dell’ONU contro

il crimine transazionale aperta alla firma a Palermo nel dicembre del
2000 che ha definito il «gruppo criminale organizzato» come «gruppo
strutturato, esistente per un apprezzabile periodo di tempo, comporto da



sistema di illeciti accordi tra Saladino e i pubblici funzionari
regionali sia emersa dalle dichiarazioni accusatorie rese dalla
Merante, stretta collaboratrice di Saladino, da Tursi Prato e da
Arturo Zannelli, dichiarazioni che, come ha rilevato il ricorren-
te, la sentenza impugnata ha ritenuto aprioristicamente e illogi-
camente inattendibili, nonostante abbiano trovato riscontri con-
creti in una serie di elementi probatori e di fatto posti a base
della condanna del Saladino per gran parte dei reati-fine.
L’insostenibilità della tesi che esclude la sussistenza dell’as-

sociazione sul presupposto dell’ estraneità dei soggetti pubblici
al sodalizio appare evidente proprio in considerazione di un
possibile sviluppo nel corso dell’istruttoria dibattimentale del
quadro probatorio, con particolare riferimento anche alla assun-
zione, in contraddittorio, delle dichiarazioni accusatorie di
Merante, Turzi Prato e Zannelli.

10. - D’altra parte, la sentenza esclude che vi siano comun-
que prove circa un “ruolo organico” degli imputati all’interno
dell’ipotizzato sodalizio criminale, negando che agli stessi si
possa attribuire alcuna condotta partecipativa al programma
dell’associazione.
Tuttavia, anche sotto questo profilo il giudizio a base della

decisione di proscioglimento appare viziato. Infatti, a sostegno
della partecipazione all’associazione da parte degli imputati di
questo processo sono stati evidenziati i seguenti elementi di
prova che portano ad escludere l’ipotesi di una immutabilità del
quadro probatorio nel corso del dibattimento: Aldo Curto, diri-
gente regionale, avrebbe svolto una funzione essenziale nella
vicenda in esame, redigendo il bando di gara relativo all’ester-
nalizzazione dei servizi della Regione Calabria, conseguente
all’approvazione della legge n. 23 del 2002, per poi far parte
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v’è chi non veda, infatti, come vengano in discussione i profili (= prin-
cipi) di legalità, di determinatezza e di offensività che impongono, se
non una radicale riforma della materia, almeno operazioni ermeneutiche
– alle quali la Corte è venuta meno – che privilegino una delimitazione
dell’ambito della fattispecie in chiave di idoneità dell’associazione
all’offesa di una pluralità indeterminata di reati-scopo (70).
Intanto, la Corte nega la necessarietà della conoscenza reciproca di

tutti i consociati al fine della configurabilità del reato associativo, esclu-
dendo, in tal modo, implicitamente, qualsiasi forma di vincolo soggetti-
vo tra la componente privata del nucleo associativo e le persone che
ricoprono incarichi pubblici, risolvendo l’organizzazione come mera
ripartizioni di ruoli e di competenza (71), vale a dire, come mero pro-
gramma indeterminato d’azione, richiedendo soltanto «la consapevo-
lezza e la volontà» di partecipare ad una società criminosa.
Con questo atteggiamento la Corte trascura il problema principale,

quello di stabilire il contenuto della condotta della partecipazione all’as-
sociazione, indispensabile per verificare se i comportamenti assunti dai

soggetti-pubblici integrassero condotte associative; l’operazione non
poteva non avvenire in via ermeneutica, attesa l’indeterminatezza del
concetto di partecipazione dovuta al silenzio del legislatore (72).
Per noi, dunque, punto di partenza del ragionamento è la convinzio-

ne che il requisito dell’accordo ricopra un ruolo primario nella struttura
della fattispecie associativa. Esso, non solo deve avere ad oggetto la rea-
lizzazione di una pluralità indeterminata di delitti-scopo, ma deve com-
portare la cooperazione stabile fra gli associati, in vista della realizza-
zione del programma criminoso (73); programma che a sua volta può
essere indeterminato – cioè tendere alla commissione di una serie astrat-
ta di delitti-scopo – , non anche generico74, a meno che non si voglia
negare la necessaria idoneità lesiva dell’associazione (75).; insomma,
l’accordo è il reato associativo proprio perché l’associazione è prevista
per sé, indipendentemente dalla realizzazione dei reati-scopo (76).
Da questo punto di vista, l’elemento dell’organizzazione può assu-

mere un rilievo secondario; nel senso, cioè, che la sua sussistenza è
richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l’accordo per la
realizzazione di indeterminati reati possa dirsi effettivamente raggiunto.
Non può non considerarsi, infatti, che la mancanza assoluta di un sup-
porto strumentale priverebbe il delitto associativo del requisito della
offensività.
Su questi presupposti si giustifica quella giurisprudenza per la quale,

sotto il profilo ontologico, è sufficiente anche una organizzazione rudi-
mentale per perfezionare il reato; e sotto quello processuale (= accerta-
tivo, nel senso ampio del termine) (è sufficiente) la ricerca dei tratti
organizzativi essenzialmente diretta a dimostrare, attraverso tale dato
sintomatico, l’esistenza dell’accordo indeterminato a commettere più
delitti (77).
In riferimento al concetto di partecipazione un dato è certo: se l’of-

fesa (= il disvalore dell’evento) rappresenta l’elemento fondante la
struttura del reato e se le modalità della condotta (= disvalore dell’azio-
ne) sono espressione della intensità dell’offesa, allora, la mera adesione
psicologica (ovvero, la mera «consapevolezza e volontà» a cui si fa rife-
rimento in sentenza) all’associazione non può integrare il reato sub art.

tre o più persone che agiscono di concreto per commettere uno o più
gravi reati e al fine di ottenere un vantaggio finanziario o materiale,
diretto o indiretto che ha posto agli Stati sottoscrittori l’obbligo di pena-
lizzazione delle condotte di partecipazione a tali gruppi».
In dottrina si ritiene che, poiché dopo la Convenzione di Palermo la

tipizzazione di fattispecie associative può dirsi oggi costituzionalmente
orientata in virtù dell’art. 10, 1° comma Cost., si possono ritenere supe-
rate sia le perplessità circa la compatibilità della fattispecie di cui all’art.
416 c.p. con il principio costituzionale di legalità, sia la necessità di
individuare il fondamento costituzionale della anticipazione della tutela
penale di beni e di interessi suscettibili di essere offesi dai delitti scopo.
Così, G. Borrelli, sub art. 416, in G. Lattanzi-E. Lupo, Codice penale.
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. IX, Milano, 2010, p. 60
e G. Tona, I reati associativi e di contiguità, cit., p. 1075 ss.
Per una ricostruzione dell’evoluzione del processo di comunitariz-

zazione del crimine organizzato, a partire da G. Riccio, “Criminalità
organizzata e nuovi spazi giudiziari europei” tra codificazione e legi-
slazione speciale, in Pol. dir., n. 1, 1993, p. 139 ss. fino a V. Militello,
Partecipazione all’organizzazione criminale e standards internazionali
di incriminazione. La proposta del progetto comune europeo di contra-
sto alla criminalità organizzata, in Riv. trim. dir. e proc. pen., 2003, p.
192 ss.; M. Papa, Repressione del crimine organizzato: incertezze ita-
liane e prospettive transnazionali, in Dir. pen. e proc., 2002, p. 79 ss.;
G. Riccio, Criminalità organizzata transnazionale e Consiglio superio-
re della magistratura italiana, in Atti del III Convegno internazionale su
“Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali
globali”, Lucca, 24-25 maggio 2002, Milano, 2005
(70) Lo fanno notare, tra gli altri, A. Cavaliere, Tipicità ed offesa nei

reati associativi, cit., p. 76; G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale.
Parte speciale, I, Bologna, 2002, p. 466; A. Sessa, Tutela penale del-
l’ordine pubblico e teleologismo dei valori costituzionali, cit., p. 57 e p.
65 ss. In questi termini, già S. Moccia, Prospettive non emergenziali di
controllo dei fatti di criminalità organizzata. Aspetti dommatici e di
politica criminale, in Aa. Vv., Criminalità organizzata e risposte ordi-
na mentali, a cura di S. Moccia, Napoli, 1999, p. 160.
(71) Ai fini della configurabilità del reato associativo la giurispru-

denza, da tempo, ha ritenuto superfluo accertare la sussistenza di gerar-
chie interne e una precisa ripartizione di ruoli (Cass., I, 6 maggio 2003,
in Guida dir., 2003, p. 87; Id., I, 10 aprile 2003, n. 17027, in CED Cass.,
n. 224808; Id., I, 17 ottobre 2002, L., in Guida dir., 2003, p. 95; Id., I,
30 marzo 1998, n. 3421, in Cass. pen., 1999, p. 3404) , così come, nelle
pronunce nelle quali lo ha previsto, non ha creduto opportuno assume-
re parametri rigidi o rifarsi a modelli predeterminati per stabilirle (Cass.,
I, 11 ottobre 2006, n. 34043, in Riv. pen., 2007, p. 663), giudicando suf-
ficiente l’esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o
più delitti predeterminati, ma consapevolmente esteso ad un generico
programma criminoso.

(72) Per questo motivo in dottrina si ritiene che la giurisprudenza
debba formulare delle «regole di giudizio intermedie tra la norme e il
decisum: regole di giudizio ancora generali e astratte, ma più dettaglia-
te rispetto alla norma legislativa, in grado da funzionare da “ponte” tra
queste e le concrete situazioni oggetto di giudizio»: F. Viganò,
Introduzione, in Aa. Vv., I reati associativi: paradigmi concettuali e
materiale probatorio. Un contributo all’analisi e alla critica del diritto
vivente, Padova, 2005, p. 2.
(73) A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit.,

p. 112 ss.
(74) Contra, Cass., V, 24 febbraio 2003, M., in Guida dir., 20, 2003,

p. 101; Id., I, 1 giugno 1983, Romeo, in Cass. pen., 1985, p. 621.
(75) Cass., II, 17 maggio 2001, n. 231, in Guida dir., 24, 2003, pp.

88-89. Già, Cass., sez. feriale, 21 agosto 1990, V., in Cass pen., 1982,
p. 315; Id., 14 novembre 1988, Abdo Sarkis, ivi, 1990, p. 249; Id., II, 14
giugno 1983, P., in Riv. pen., 1984, p. 907.
In dottrina, A. Antonini, Le associazioni per delinquere nella legge

penale italiana, in Giust. pen., 1985, II, p. 286 ss. e E. Palermo Fabris,
Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali, ivi, 1980,
II, p. 357 ss.
(76) G. Riccio, La “contiguità mafiosa”tra tipizzazione della fatti-

specie associative e forma autonoma di reato, cit., p. 65 ss.
(77) Cass., V, 7 giugno 2010, n. 35479, inedita; Id., III, 29 gennaio

2009, n. 9499, in CED Cass., n. 243016; Id., IV, 21 aprile 2006, n.
22824, in Guida dir., 2006, 36, p. 86. In senso contrario, Cass., VI, 7
marzo 1997, Necci, in Riv. pen., 1997, p. 576; Id., I, 31 maggio 1995,
Barchiesi, in Cass. pen., 1996, p. 3638. In termini la giurisprudenza di
merito: Ufficio GIP di Palermo, 15 dicembre 2006, in Il Merito, 2007,
n. spec. 4, p. 51.



della Commissione di gara che ha aggiudicato l’appalto alla
società Brutium e si sottolinea, inoltre, che la figlia del Curto è
stata in seguito assunta dalla società Why Not; Franco Morelli,
dirigente del dipartimento obiettivi strategici della Regione
Calabria e Capo di gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale, sarebbe stato il principale protagonista dell’illecito
affidamento al Brutiurn del progetto “Ipnosi” nonché di altri
lucrosi progetti, intrattenendo strettissimi e confidenziali rap-
porti con Saladino; Giuseppe Morrone, in qualità di assessore al
personale nella Giunta Regionale, avrebbe promosso l’assegna-
zione al Brutium dei progetti “Infor” e “Bifor”, nonché di quel-
lo relativo al censimento del patrimonio immobiliare; Dionisio
Gallo avrebbe partecipato attivamente all’associazione renden-
dosi promotore dei progetti “Silva Brutia” e “Red”; Nicola
Adamo, anch’egli assessore della Regione Calabria, risultereb-

be coinvolto oltre che nella vicenda Obiettivo Lavoro, nella
segnalazione dei lavoratori da assumere per l’esecuzione dei
servizi pubblici assegnati al Brutium e inoltre si sarebbe distin-
to per avere sempre assecondato gli interessi imprenditoriali del
Saladino, concordando di volta in volta i progetti che potevano
interessargli.
Infine, per quanto riguarda Giancarlo Franzè il suo proscio-

glimento risulta ancor più ingiustificato. Egli è stato l’ammini-
stratore della Why Not, quindi non rientra tra i soggetti pubbli-
ci per i quali la sentenza ha escluso ogni ipotesi di partecipa-
zione all’associazione, tanto è vero che lo stesso G.u.p. ricono-
sce l’esistenza di uno “stabile legame perdurante nel tempo” tra
i soli amministratori delle due società, seppure escludendo che
il vincolo possa rientrare nella fattispecie associativa. Una volta
messa in crisi la ricostruzione della sentenza in relazione alla
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416 c.p., altrimenti sarebbe legittimata una responsabilità per fatto altrui
negata dal primo comma dell’art. 27 Cost.(78).
Di conseguenza, se «la partecipazione va intesa come tale da richie-

dere, innanzitutto, un contributo causale all’esistenza o al rafforzamen-
to dell’associazione, in quanto organizzazione idonea a ledere beni giu-
ridici»; se al requisito dell’efficienza causale deve aggiungersi quello
della «idoneità lesiva della condotta», nel senso che essa «deve risulta-
re idonea a porre in pericolo (…) una pluralità indeterminata di beni
giuridici»; infine, che «la partecipazione debba caratterizzarsi per l’a-
deguatezza del contributo ad una tale, potenziale plurilesività» (79), è
evidente che l’autonomia del reato associativo fonda sull’accordo che
non può non essere consapevole. Diversamente si negherebbe il reato:
“se non conosci il vincolo associativo, non puoi parteciparvi”.
Su queste premesse – e in contrasto con quanto stabilito dalla Corte

nella sentenza in commento – la partecipazione richiede la stabilità del
contributo causale dei singoli associati, all’accordo, caratterizzato dalla
reiterazione di condotte associative adeguate e ciò anche se l’attività
illecita costituente il fine del sodalizio sia programmata a tempo, pur-
chè con la precostituzione di una congrua struttura organizzativa ed una
predisposizione comune di mezzi80 in vista di un numero non determi-
nato e tendenzialmente indefinito di episodi criminosi, sia pure nell’ar-
co di tempo prefissato dagli associati81.Ancora. È necessario che il vin-
colo permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazio-
ne dei singoli episodi criminosi (82).
Del resto, se l’attribuzione della responsabilità per il contributo per-

sonale all’organizzazione presuppone la consapevolezza della tipologia
dell’attività delittuosa, ovvero della tipologia delittuosa dell’attività e
della funzionalità rispetto a questa del contributo fornito (83) – lo dice
pure la giurisprudenza – è necessario che vi sia un «impegno associati-
vo (84)» tale da dimostrare che la condotta del soggetto è di partecipa-

zione piena e non di occasionale concorrenza in uno dei reati-fine del
gruppo delinquenziale. Di conseguenza, «se non sussiste la prova che i
reati fine siano stati progettati dall’intera organizzazione con la piena
consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni del
progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalla commis-
sione dei singoli reati non può essere fatta discendere la responsabilità
per l’appartenenza all’associazione criminosa» (85).
Ebbene, nel caso di specie, manca tale volontà; manca, anzi, nella

sostanza, lo stesso vincolo associativo tra gli imputati soggetti-pubblici
e i rappresentanti o i collaboratori delle società che chiusero l’accordo
in origine per la costituzione dell’associazione per delinquere. Di con-
seguenza, i reati (non l’associazione) sono stati realizzati su basi con-
corsuali, di volta in volta e autonomamente concluse tra soggetti-pub-
blici e rappresentanti delle società private, tant’è che le intese tra gli
stessi cessavano immediatamente dopo la consumazione dell’illecito.
Viceversa, per considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vin-

colo associativo e della organizzazione di mezzi; per ritenersi sussisten-
te il reato associativo sarebbe stato necessario che i soggetti pubblici
avessero utilizzato una «società commerciale» tra loro costituita impo-
nendole un modulo operativo illecito, idoneo a realizzare il programma
criminoso del sodalizio (86). Nel caso di specie, le due società faceva-
no capo ad un privato e perseguivano finalità lecite, avendo ad oggetto
la gestione di lavoro interinale.
Queste cose sono dette anche dalla giurisprudenza per la quale il

discrimine tra il reato associativo e la compartecipazione criminosa di
cui all’art. 110 c.p. si basa proprio sul diverso atteggiarsi dell’accordo
criminoso (87).
È noto, infatti, che l’elemento distintivo tra le due figure criminose è

individuabile nel carattere dell’accordo criminoso che nel concorso si
concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diret-
to alla commissione di uno o più reati, anche nell’ambito di un medesi-
mo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’ac-
cordo e cessa ogni motivo di allarme sociale; mentre, nel reato associa-
tivo, quell’accordo risulta diretto all’attuazione di un più vasto program-
ma criminoso per la commissione di una serie indeterminata di delitti,
con la permanenza di un vincolo tra gli associati, indipendentemente e al
di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (88).

FABIANA FALATO

(78) G. Fiandaca, Criminalità organizzata e controllo penale, in
Indice pen., 1991, p. 17.
In giurisprudenza, Cass., VI, 29 novembre 2007, n. 3207, in Guida

dir., 2008, p. 69; Id., VI, 28 marzo 2003, n. 20994, in Cass. pen., 2004,
p. 3216; Id., I, 22 dicembre 1997, n. 1988, ivi, 1999, p. 1890. In senso
contrario, Cass., II, 9 maggio 2007, n. 32901, cit. secondo cui il parte-
cipe di una associazione per delinquere risponde dei reati strumentali –
ossia di quelli che sono strumento di attuazione del programma crimi-
noso – pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione
della adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una
comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in cia-
scuno degli associati di concorrere a detta predisposizione.
(79) Le espressioni sono di A. Cavaliere, Il concorso eventuale nel

reato associativo, cit., pp141-142.
Ritengono che la valutazione della adeguatezza della struttura per la

realizzazione degli obiettivi criminali sia funzionale anche all’osser-
vanza del principio di offensività, A. Barazzetta, sub art. 416, in Codice
penale commentato, a cura di G. Marinucci e E. Dolcini, II, Milano,
2006, p. 3043 e G. Tona, I reati associativi e di contiguità, cit., p. 1082.
(80) Cass., 14 agosto 2007, n. 32901, in CED Cass., n. 237490.
(81) Cass., II, 24 marzo 2011, n. 16606, inedita; Id., I, 18 febbraio

2008, n. 12681, in Cass. pen., 2009, p. 1541; Id., V, 1 dicembre 2000,
n. 12525, ivi, 2001, p. 2685; Id., 28 giugno 2000, Buscicchio, ivi, 2001,
p. 2685; Id., VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, inedita.
(82) Cass., I, 22 settembre 2006, n. 34043, in CED Cass., n. 234800;

Id., I, 12 novembre 1990, Giardina, in Riv. pen., 1991, p. 371.
(83) S. Aleo, Criminalità transnazionale e definizione della crimi-

nalità organizzata. Il requisito dell’organizzazione, in Nuove strategie
per la lotta al crimine organizzato transnazionale, cit., p. 16.
(84) Con tale locuzione la giurisprudenza ha voluto stabilire la

necessità, ai fini della configurazione del reato associativo, della esi-
stenza di una solidale condivisione di un complesso progetto criminoso,
che va al di là degli accordi relativi alla esecuzione delle singole con-

dotte illecite. Cass., I, 8 gennaio 1993, n. 4805, in Cass. pen., 1995, p.
45 ss. Già, Cass., I, 1 febbraio 1991, n. 1332, in CED Cass., n. 186294.
(85) Cass., II, 9 febbraio 2006, n. 5075, in CED Cass., 233156; Id.,

II, 18 febbraio 1998, n. 1988, ivi, 209846.
(86) Cass., VI, 25 novembre 2010, n. 43656, inedita. Cfr. anche:

Cass., V, 13 aprile 2004, n. 21810; Id., VI, 24 settembre 1999, n. 12530;
Id., VI, 25 settembre 1998, n. 10725; id., I, 14 luglio 1998, n. 10107, in
Giust. pen., 1999, III, p. 530.
(87) Cass., VI, 5 dicembre 2003, n. 7957, in CED Cass., n.

228482. Conforme, Cass., VI, 12 maggio 1995, Mauriello, in Cass.
pen., 1997, p. 3387.
(88) Cass., V, 3 novembre 2004, n. 42635, in CED Cass., n. 229906;

Id., I, 6 giugno 2003, n. 30118, in CED Cass., n. 225037; Id., V, 15
marzo 1999, n. 3340, ivi, n. 212816; Id., V, 22 febbraio 1999, Boldrini,
in Cass. pen., 2000, p. 362; Id., V, 20 gennaio 1999, Stolder, ivi, 2000,
p. 38; Id., V, 7 marzo 1997, Necci, in Riv. pen., 1997, p. 576; Id., I, 23
marzo 1995, n. 3161, in Cass. pen., 1996, p. 77 ss.; Tribunale di La
Spezia, 15 dicembre 2008, n. 203, inedita; Tribunale di Verona, 27 otto-
bre 2006, A e altro, in Corriere del merito, 2007, 3, p. 336.
Per una visione d’insieme, tra gli altri, G. Amato, La struttura orga-

nizzativa distingue l’associazione dal concorso di persone, in Guida
dir., 2007, n. 5, p. 102 ss.; G. Borrelli, sub art. 416, cit., vol. IX, Milano,
2010, 50 ss. e G. La Greca, sub art. 110, in G. Lattanzi-E. Lupo, Codice
penale, cit., vol. IV, p. 167 ss.; P. Malanetto, sub art. 416, in Codice
penale annotato con la giurisprudenza, a cura di M. Ronco e S.
Ardizzone, Torino, 2008, p. 2107 ss.



irragionevole esclusione della configurabilità dell’associazione
a seguito della ritenuta mancata partecipazione dei soggetti pub-
blici, appare del tutto immotivato il proscioglimento del Franzé.
11. - In conclusione, la sentenza deve essere annullata, con

rinvio al G.u.p. del Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudi-
zio in persona di un diverso magistrato rispetto a quello che ha
partecipato alla decisione oggetto di impugnazione.

B) MASSIMARIO (*)

218. Applicazione della pena su richiesta delle parti –
Abolitio criminis con effetto parzialmente abrogativo,
sopravvenuta la decisione impugnata, su fattispecie di
reato che abbiano formato oggetto dell’accordo – Effetti
– Fattispecie relativa all’abolitio del reato di bancarotta
fraudolenta impropria (Cod. proc. pen. art. 444; Cod. pen.
art. 2, secondo comma; R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 223).
In tema di patteggiamento, qualora sia sopravvenuta alla

decisione impugnata l‘abolitio criminis con effetto parzialmen-
te abrogativo ed il giudice di legittimità abbia - avuto riguardo
alla formulazione del capo di imputazione o alla motivazione
della sentenza impugnata - ritenuto l’operatività dell’abolitio
criminis su alcune delle fattispecie (nella specie bancarotta frau-
dolenta impropria da reato societario), che abbiano formato
oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ciò comporta che tale patto debba essere sciolto non potendo
superare indenne, nella sua globalità, il vaglio del giudice di
legittimità.
(Nella specie la Corte ha rilevato che dalla formulazione del

capo di imputazione o dalla motivazione della sentenza non
risultava che la condotta di falsificazione del bilancio addebita-
ta all’imputato fosse stata intesa dal titolare dell’azione penale
o dal giudice come capace di avere cagionato o concorso a
cagionare il dissesto della società, ha ritenuto l’operatività del-
l’abolitio criminis in ordine al reato di bancarotta fraudolenta
impropria) (1).
Sez. V, 31 gennaio 2011, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli,

P.M. Febbraro (concl. diff.); Ric. Nembri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini

219. Cassazione (Ricorso per) – Motivi – Mancanza dei
decreti autorizzativi delle intercettazioni - Deducibilità
per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 606, comma 1, lett. c), comma 3, 267, 491,
commi 1 e 2).
Non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità

l’eccezione relativa all’assenza dei decreti autorizzativi delle
intercettazioni, trattandosi di questione concernente la forma-
zione del fascicolo del dibattimento, che, stante la preclusio-
ne di cui all’art. 491, commi 1 e 2, Cod. proc. pen., deve esse-
re proposta subito dopo che siano state compiute per la prima
volta le attività relative all’accertamento della costituzione
delle parti (1).

Sez. V, 1° aprile 2011, Pres. Marasca, Rel. Fumo, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. Romeo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 1° ottobre 2008, ric.

Samà, in CED Cass., m. 242.319, secondo cui non è deducibile per la
prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del
tribunale del riesame confermativo dell’ordinanza cautelare basata sui
risultati di intercettazioni telefoniche o ambientali l’inutilizzabilità di
tali intercettazioni per difetto di motivazione del decreto di autorizza-
zione in precedenza non denunciato; Sez. IV, 2 aprile 1993, ric. Sciutto,
ivi, m. 195.171, secondo cui anche se l’art. 491, comma 2, Cod. proc.
pen. pone una preclusione alla trattazione delle questioni concernenti il
contenuto del fascicolo per il dibattimento oltre il termine rappresenta-
to dal compimento per la prima volta dell’accertamento della costitu-
zione delle parti, l’eventuale violazione consistente nell’acquisizione di
atti al fascicolo dopo la scadenza del termine sopraindicato, qualora non
venga fatta valere dinanzi al giudice di appello con l’eccezione di deca-
denza, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione ne’ da
luogo, di per sè, alla inutilizzabilità dell’atto tardivamente inserito.

220. Giudizio abbreviato - Richiesta di interrogatorio da
parte dell’imputato - Ammissibilità (Cod. proc. pen. artt.
441, 421, comma 2).
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’impu-

tato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma
2, Cod. proc. pen., purché sia avanzata prima dell’inizio della
discussione per non alterare le regole del contraddittorio in rela-
zione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui
quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prende-
re la parola (1).
Sez. V, 15 dicembre 2010, Pres. Calabrese, Rel. Amato, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. Dalti e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 15 gennaio 2007, ric. Abaticchio

e altri, in CED Cass., m. 236.189; Sez. VI, 7 novembre 2001, ric.
Agosta e altri, in questa Rivista 2002, III, 576, 259 (testualmente
conforme alla massima annotata); Sez. V, 13 marzo 2004, ric. Pirro, ivi,
m. 227.755, secondo cui nel giudizio abbreviato, dovendosi fare appli-
cazione, ai sensi dell’art. 441, comma 1, Cod. proc. pen., delle disposi-
zioni previste per l’udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di
espressa esclusione, quelle di cui all’art. 421 dello stesso Codice, sussi-
ste il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualo-
ra egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata for-
mulata all’atto della scelta del rito; è quindi illegittimo, e costituisce
causa di nullità (da qualificarsi a regime cosiddetto “intermedio”), il
mancato accoglimento di detta richiesta, motivato dal fatto che, nel
domandare l’applicazione del giudizio abbreviato, l’imputato non lo
aveva subordinato all’effettuazione dell’incombente in questione; Sez.
VI, 5 maggio 1998, ric. Cutolo e altro, ivi, m. 212.222, secondo cui nel
giudizio abbreviato, pur implicando tale rito la rinuncia delle parti alla
introduzione di nuovi mezzi di prova, è consentito all’imputato di sot-
toporsi all’interrogatorio, in quanto l’accettazione del giudizio allo stato
degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui
l’interrogatorio è espressione principale: la relativa richiesta deve peral-
tro essere avanzata personalmente dall’imputato, dato che 1’interroga-
torio impegna la disponibilità psicofisica del soggetto e lo espone a pos-
sibili conseguenze negative, come si ricava dall’art. 421 Cod proc. pen.
(richiamato dall’art. 441) che rinvia agli artt. 64 e 65 dello stesso
Codice: da ciò consegue anche che non possono essere ammesse in tale
rito le “spontanee dichiarazioni”, che sono cosa diversa dall’interroga-
torio e che non rispondono ai requisiti di forma e di contenuto degli artt.
64 e 65 Cod. proc. pen.
In senso contrario v. Sez. VI, 19 maggio 2000, ric. Pandolfo, in

CED Cass., m. 216.539, secondo cui in tema di giudizio abbreviato,
la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudi-
ziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impo-
ne di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata
dall’imputato al g.u.p. ai sensi dell’art.421 comma 2, Cod. proc. pen.
(alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordi-
nanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte
ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato comma 2 dell’art.
421 Cod. proc. pen. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in
tema di esame testimoniale ex art.498 e 499 Cod. proc. pen., incom-
patibili con il giudizio abbreviato); Sez. II, 3 novembre 1993, ric.
P.M. in proc. Rizzi e altro, ivi, m. 197.030, secondo cui nel giudizio
abbreviato non può procedersi all’interrogatorio dell’imputato perché
questo, essendo qualificabile anche quale mezzo di prova, si pone in
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ove se ne indichi la fonte.



contrasto concettuale e sistematico con un rito allo stato degli atti che
presuppone una decisione giudiziale di sufficienza del materiale pro-
batorio raccolto in precedenza; l’applicabilità dell’art. 421 Cod. proc.
pen., pur non espressamente esclusa dall’art. 441, comma 1, Cod.
proc. pen., non può essere desunta dal generale rinvio che tale norma
fa e quelle previste per l’udienza preliminare perché queste ultime
sono richiamate solo in quanto applicabili e la disposizione relativa
all’interrogatorio risulta incompatibile con le anzidette caratteristiche
del giudizio abbreviato.

221. Giudizio direttissimo - Tribunale monocratico investito
della richiesta di convalida dell’arresto e del contestuale
giudizio direttissimo - Mancata presentazione dell’impu-
tato evaso dagli arresti domiciliari - Omessa pronuncia
sulla richiesta di convalida - Illegittimità (Cod. proc. pen.
artt. 391, 449, 558, 452).
È illegittimo il provvedimento con cui il tribunale monocra-

tico, investito della richiesta di convalida dell’arresto e di pro-
secuzione del procedimento con il giudizio direttissimo, ometta
di pronunciarsi a causa dell’evasione dell’imputato dagli arresti
domiciliari, disponendo la restituzione degli atti al P.M., in
quanto la mancata presentazione dell’imputato all’udienza di
convalida non costituisce impedimento alla convalida del prov-
vedimento e alla prosecuzione del giudizio.
Ne consegue che, in tal caso, il tribunale deve provvedere in

ordine alla convalida, impregiudicata la trasformazione del rito
a norma dell’art. 452 Cod. proc. pen. (1).
Sez. VI, 25 gennaio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

(concl. diff.); Confl. comp. in proc. Ben Kabab.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, ric. P.M. in

proc. Incandela, in CED Cass., m. 244.138, secondo cui, in tema di giu-
dizio di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la
mancata presenza dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedi-
mento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge,
provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizione dell’ar-
restato contemplata dalle disposizioni del codice di rito in termini di
evenienza non preclusiva; Sez. III, 28 maggio 2008, ric. P.M. in proc.
Pape, ivi, m. 240.250, secondo cui in tema di giudizio di convalida del-
l’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, la mancata presenza
dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedimento non osta a
che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla
convalida, essendo la possibile non comparizione dell’arrestato eve-
nienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, Cod. proc. pen., come
richiamati dall’art. 449 Cod. proc. pen. (nella specie la Corte ha
annullato con rinvio l’ordinanza con cui il giudice, preso atto del-
l’assenza dell’arrestato, non aveva convalidato l’arresto disponendo
la trasmissione degli atti al P.M.); Sez. VI, 18 aprile 2007, ric. P.M.
in proc. Donea, ivi, m. 236.453; Sez. V, 10 febbraio 2006, ric. P.M. in
proc. Naidin, ivi, m. 233.201 (entrambe testualmente conformi alla
massima annotata).
In senso contrario v. Sez. IV, 28 gennaio 2005, ric. P.M. in proc.

Pape, in questa Rivista 2006, III, 525. 234, con indicazione di altro
precedente conforme, secondo cui nell’ipotesi in cui il giudizio diret-
tissimo non possa essere celebrato per la mancata comparizione del-
l’imputato, legittimamente il giudice restituisce gli atti al P.M. perché
proceda a chiedere al g.i.p. la convalida dell’arresto, l’eventuale
richiesta dell’accusa di applicazione della misura cautelare non
potendo, invero, avere seguito per difetto di instaurazione del rap-
porto processuale (con la conseguente inapplicabilità della disposi-
zione di cui all’art. 391 comma 3 Cod. proc. pen.).

222. Giudizio di rinvio - Annullamento parziale sul punto
relativo alla determinazione della pena - Formazione del
giudicato sulla condanna - Sopravvenuta declaratoria di
incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto
comunitario pronunciata dalla Corte di Giustizia
Europea - Vincolatività per il giudice del rinvio -
Fattispecie relativa al reato di vendita di supporti privi di
contrassegno della S.I.A.E (Cod. proc. pen. artt. 624, 625,
627, comma 4, 628, comma 2, 649, 129; l. 22 aprile 1941, n.
633, art. 171 ter; Cod. pen. art. 2, secondo comma)
L’annullamento con rinvio disposto esclusivamente ai fini

della determinazione della pena non impedisce al giudice del
rinvio di pronunciare l’assoluzione per insussistenza del fatto
qualora sia nelle more sopravvenuta una sentenza della Corte di
Giustizia europea che abbia dichiarato l’incompatibilità con il
diritto comunitario della norma nazionale da cui dipenda l’ap-
plicazione della norma incriminatrice.
(Fattispecie avente ad oggetto l’annullamento con rinvio, in

relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il
reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a
seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee dell’8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha
ritenuto non più costituente reato). (1)
Sez. VI, 5 novembre 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Conti, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Gargiulo
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2010, ric. Ndaw

e altro, in CED Cass., m. 248.720, secondo cui nel giudizio di rinvio -
ed eventualmente in quello successivo di legittimità qualora non si sia
provveduto - deve essere riconosciuta la sopravvenuta abolitio criminis
anche quando l’annullamento non ha attinto i punti della decisione
riguardanti i presupposti della condanna. (fattispecie relativa all’annul-
lamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzio-
natorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno
S.I.A.E.che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee dell’8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte
ha ritenuto oggetto di abolizione).

223. Indagini preliminari - Sentenza del g.i.p. di non dover-
si procedere per intervenuta oblazione senza previa tra-
smissione degli atti al P.M. per le sue determinazioni -
Provvedimento abnorme (Cod. proc. pen. artt. 129, comma
1, 568, comma 1, 606; Cod. pen. artt. 162, 162 bis)
È abnorme la sentenza con la quale il g.i.p. dichiari, senza

aver trasmesso gli atti al P.M. per le sue determinazioni, il non
doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta
oblazione. (1)
Sez. IV, 11 gennaio 2011, Pres. Morgigni, Rel. Montagna,

P.M. Fodaroni, (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Pecilli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

224. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni –
Identificazione anagrafica preventiva degli interlocutori
– Necessità ai fini dell’utilizzabilità – Esclusione –
Valutazione del contenuto e del tenore delle comunica-
zioni intercettate – Sufficienza (Cod. proc. pen. artt. 266,
191).
Ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni di conversa-

zioni o comunicazioni, non è necessaria la preventiva identifi-
cazione anagrafica degli interlocutori, quando dal soprannome
o appellativo usato sia possibile risalire ad una certa e determi-
nata persona fisica, richiedendosi semplicemente un’attenta
valutazione del contenuto e del tenore della comunicazione ver-
bale intercorsa fra i soggetti intercettati, sulla base del comples-
sivo quadro probatorio emerso in relazione alla persona inizial-
mente identificata con il solo soprannome (1).
Sez. VI, 25 marzo 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Lanza, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Belluso e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 8 gennaio 2008, ric. Gionta e

altri, in CED Cass., m. 239.725, secondo cui in tema di intercettazioni
telefoniche, qualora sia contestata l’identificazione delle persone collo-
quianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia foni-
ca, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che con-
sentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, e tale
valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente moti-
vata, (fattispecie in cui l’individuazione è avvenuta tenendo conto dei
nomi e dei soprannomi delle persone menzionate nel corso dei colloqui,
nonché sulla base del riconoscimento delle voci da parte del personale
di polizia giudiziaria, che le aveva ascoltate e individuate nel corso di
precedenti intercettazioni).
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225. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Reato di truffa aggravata in danno dello Stato -
Ammissibilità - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 266,
comma 1; Cod. pen. art. 640, secondo comma, n. 1)
L’intercettazione di conversazioni o comunicazione telefoni-

che non è consentita nei procedimenti relativi al reato di truffa
aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile tra i delit-
ti contro la P.A. e che, in assenza di altre circostanze aggravan-
ti a tal fine rilevanti, non rientra, quoad poenam,, tra quelli per
i quali l’intercettazione è consentita. (1)
Sez. VI, 18 gennaio 2011, Pres. Serpico, Rel. Paoloni, P.M.

Riello (concl. conf.); Ric. Iodice.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

226. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Decisione - Condizioni - Doppia punibilità - Reati in
materia di tasse ed imposte - Fattispecie relativa a opera-
zioni di vendita eseguite da società tedesca in evasione
dell’IVA all’importazione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7,
comma 2; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5).
In tema di mandato d’arresto» europeo, sussiste la condizio-

ne per l’esecuzione della consegna prevista dall’art. 7, comma 2
della legge n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato emesso
dall’autorità giudiziaria tedesca per il reato di omessa dichiara-
zione di imposte.
(Fattispecie relativa ad una serie di operazioni di vendita di

scarti di metallo di proprietà di una società tedesca, effettuate
senza la preventiva iscrizione dei beni nella contabilità sociale,
con la conseguente evasione dell’IVA all’importazione nella
misura del 19%) (1).
Sez. VI, 24 marzo 2011, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M.

Salzano (concl. diff.); Ric. Placonà.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 13 febbraio

2007, ric. Ammesso, in CED Cass., m. 235.559, secondo cui in
tema di mandato di arresto europeo, sussiste la condizione per
la esecuzione del mandato d’arresto europeo, prevista dal
secondo comma dell’art. 7 della legge 22 aprile 2005 n. 69, in
relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità
giudiziaria tedesca per il reato di omessa denuncia della dichia-
razione IVA, trattandosi di ipotesi corrispondente alla previsio-
ne dell’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
V. anche Sez. VI, 29 dicembre 2010, ric. P.M. in proc. Juran

Gheorghe, in CED Cass., m. 249.220, secondo cui in tema di
mandato di arreso europeo, sussiste la condizione per l’esecu-
zione della consegna prevista dall’art. 7, comma 2, della legge
n. 69 del 2005, in relazione ad un mandato d’arresto europeo
emesso dall’autorità giudiziaria romena per il reato di omessa
dichiarazione di imposte, trattandosi di ipotesi riconducibile
alle previsioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74 (in motivazione, la Corte ha precisato che,
vertendosi in materia di tasse ed imposte, la Corte d’appello non
è tenuta a verificare la sussistenza della doppia incriminabilità
ma deve riscontrare la presenza dei presupposti indicati nell’art.
7, comma 2, della legge n. 69 del 2005, e cioè l’assimilabilità
per analogia tra tasse e imposte previste nel nostro ordinamen-
to e nel Paese richiedente, e la sussistenza del limite di pena sta-
bilito per il reato in Italia); Sez. VI, 4 luglio 2008, ric. Luongo,
ivi, m. 240.328, secondo cui in tema di mandato d’arresto euro-
peo, non sussiste la condizione per l’esecuzione della consegna,
prevista dal secondo comma dell’art. 7 della legge 22 aprile
2005, n. 69, in relazione ad un mandato d’arresto europeo emes-
so dall’autorità giudiziaria tedesca per omesso pagamento del-
l’imposta sull’attività d’impresa, non trovando tale fattispecie
una corrispondente ipotesi di reato nell’ordinamento italiano.

227. Misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevolez-
za - Dichiarazioni accusatorie di dichiarante che in altro
procedimento si avvalga della facoltà di non rispondere -

Utilizzabilità nell’incidente cautelare del diverso procedi-
mento (Cod. proc. pen. art. 273, comma 1 bis, 210, 513).
Le dichiarazioni accusatorie dell’imputato in procedimento

connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non
rispondere sono utilizzabili nell’incidente cautelare del diverso
procedimento nei confronti dell’accusato, nonostante l’inutiliz-
zabilità c.d. fisiologica nel procedimento a quo perché le inuti-
lizzabilità estensibili alla fase cautelare sono soltanto quelle
richiamate, con elencazione tassativa, dall’art. 273, comma 1
bis, Cod. proc. pen. (1).
Sez. II, 25 febbraio 2011, Pres. Fiandranese, Rel. Manna,

P.M. Salvi (concl. conf.); Ric. Castaldo De Stefano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

228. Misure cautelari personali - Ordinanza del giudice -
Elementi “a favore” da valutare a pena di nullità dell’or-
dinanza - Nozione (Cod. proc. pen. art. 292).
In tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a

favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità
dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e
concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive
negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli
assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le
interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano
assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice
della libertà (1).
Sez. VI, 9 marzo 2011, Pres. Agrò, Rel. Lanza, P.M.

D’Angelo (concl. parz. diff.); Ric. Di Pietro.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. IV, 27 giugno

2006, ric. Bruno, in CED Cass., m. 234.820.
V. anche Sez. III, 17 gennaio 2008, ric. Mancini, in questa Rivista,

2008, III, 567, 218, con indicazione di altri precedenti, secondo cui in
tema di misure cautelari, ove l’indagato invochi la nullità dell’ordinan-
za custodiale a norma dell’art. 292, comma secondo ter cod. proc. pen.
a causa della mancata trasmissione di un atto processuale, contenente
elementi favorevoli alla sua difesa, ma non risultanti dalla motivazione
dell’ordinanza cautelare, grava sull’indagato medesimo l’onere di for-
nire la prova, storica o anche soltanto logica, che l’atto non trasmesso
contenesse tali elementi; Sez. VI, 28 febbraio 2005, ric. Baccarini, ivi,
m. 232.033, secondo cui la norma di cui all’art. 292, comma 2 ter, Cod.
proc. pen., in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia
cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli
elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione
di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né
tantomeno gli prescrive - in sede di riesame - la confutazione, punto
per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manife-
sta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo moti-
vazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettiva-
mente contrastanti con gli elementi accusatori e non anche deduzioni
dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda e a contra-
stare il potere selettivo degli elementi di indagine posti a fondamen-
to delle decisioni cautelari.

229. Misure cautelari personali - Termine di durata mas-
sima della custodia cautelare - Reato continuato -
Assoluzione in appello per il reato più grave e conferma
della condanna per il reato meno grave - Effetti sul com-
puto dei termini di custodia cautelare per la fase di giu-
dizio - Esclusione - Fattispecie relativa ad assoluzione in
appello dell’imputazione di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e conte-
stuale conferma della condanna per traffico di sostanze
stupefacenti (Cod. proc. pen. art. 303, comma 1, lett. b);
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 74).
La conferma in appello della sentenza di condanna per il

reato meno grave con il contestuale proscioglimento per il
reato più grave, rispetto al quale sono stati computati i termi-
ni di fase della custodia cautelare non comporta la ridetermi-
nazione retroattiva dei termini di durata del giudizio di primo
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grado, in ragione dell’autonomia delle singole fasi del proce-
dimento.
(Nella specie, l’imputato era stato prosciolto in appello dalla

più grave imputazione di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del
1990, con contestuale conferma della condanna per il meno
grave delitto di cui all’art. 73 del medesimo decreto) (1).
Sez. IV, 11 gennaio 2011, Pres. Morgagni, Rel. Marinelli,

P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. Guidi.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 4 dicembre 2007, ric. Di

Lauro e altro, in CED Cass., m. 238.890, secondo cui in tema di ter-
mini di durata della custodia cautelare, l’assoluzione nel giudizio di
primo grado dal reato più grave - nell’ipotesi di pluralità di ordinan-
ze cautelari concernenti fatti diversi ma desumibili al momento della
emissione della prima ordinanza, ex art. 297, comma 3, Cod. proc.
pen. - non spiega effetti in ordine al computo del termine di fase del
giudizio di primo grado, concernente i reati superstiti, in quanto in
detta fase occorre tener conto solo della contestazione; Sez. II, 22
giugno 2005, ric. Cavallo, ivi, m. 232.668, secondo cui la condanna
per un reato meno grave, per effetto dell’esclusione di alcune aggra-
vanti, e il contestuale proscioglimento per il reato più grave, rispetto
al quale sono computati i termini di fase della custodia cautelare sino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, non comportano la ride-
terminazione retroattiva dei termini di durata massima per la fase del
giudizio, in ragione dell’autonomia delle singole fasi del procedi-
mento; Sez. IV, 22 febbraio 2005, ric. Abada Rafik, ivi, m. 231.732;
Sez. VI, 16 dicembre 1999, ric. Campanella, ivi, m. 216.506; Sez. III,
27 novembre 1997, ric. Bashkim, ivi, m. 210.279, secondo cui il com-
puto dei termini di custodia cautelare è regolato dall’art. 303 Cod.
proc. pen. che lo disciplina in relazione a quattro distinte fasi (inda-
gini preliminari, giudizio di primo grado, giudizio di appello e fase
successiva sino alla sentenza irrevocabile); nelle due prime fasi il ter-
mine massimo va determinato in base al combinato disposto degli
artt. 278 e 303 Cod. proc. pen., con riferimento esclusivo alla pena
stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza consi-
derare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di
condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso
di escluderla o qualificarla diversamente; nelle due fasi successive,
anche per il diverso calcolo del termine (ancorato non più alla pena
legislativamente prevista, bensì a quella concretamente irrogata) non
può prescindersi dalla intervenuta pronuncia di condanna che produ-
ce i seguenti effetti: a) interrompe il decorso del termine; b) costitui-
sce il momento iniziale della fase successiva; c) sostituisce in tale
fase “al reato per cui si procede” (contestazione formale) quello in
concreto ritenuto in sentenza, che è espressione aggiornata del primo
(nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribu-
nale del riesame in ordine alla non operatività dell’attenuante di cui
all’art. 73 comma 5 del D.P.R., n.309 del 1990 - riconosciuta in giu-
dizio - sul termine di fase anteriore).

230. Misure cautelari personali - Termine di durata mas-
sima della custodia cautelare - Sospensione -
Provvedimento adottato da giudice diverso da quello
del procedimento in cui si è verificata la causa di
sospensione - Legittimità (Cod. proc. pen. art. 304).
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di

sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deli-
berato anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale
si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione,
dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del
provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga
adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare
che l’ordinanza intende sospendere (1).
Sez. III, 15 dicembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Gazzara,

P.M. D’Amborsio (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. M.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 15 luglio 2003. Ric. Ait Abdelmalk

Hassan, in CED Cass., m. 226.386, secondo cui, ol provvedimento di
sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 304,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., può essere emesso anche dal giu-
dice dell’appello ed avendo natura essenzialmente dichiarativa non
esige altra motivazione che il richiamo agli articoli 304 e 544, comma
3, Cod. proc. pen., in cui sono già specificamente enunciati i presup-
posti che consentono la dilazione dell’ordinario termine di deposito
della sentenza e, correlativamente, la sospensione del termine massi-

mo di custodia cautelare dell’imputato; Sez. VI, 2 luglio 2003, ric.
Chris Bear, ivi, m. 226.697; Sez. VI, 3 dicembre 1999, ric. Nicosia,
ivi, m. 216.502, secondo cui la competenza a pronunciare il provve-
dimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo
necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all’art. 544,
commi 2 e 3, Cod. proc. pen. spetta anche al giudice di appello, qua-
lora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado; Sez. V, 4 feb-
braio 1999, ric. Ricci, in questa Rivista 2000, III, 278, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui, in tema di misure cautelari per-
sonali, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensio-
ne dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 304 Cod. proc.
pen. può essere adottato dallo stesso giudice che ha emesso la sen-
tenza anche dopo il deposito della motivazione, in quanto, ai sensi
dell’arti. 91 disp. att. Cod. proc. pen., in materia di libertà personale
la sua competenza funzionale permane sino a che gli atti sono
depositati presso, il suo ufficio.

231. Misure cautelari reali – Sequestro conservativo –
Periculum in mora - Valutazione - Parametri (Cod. proc.
pen. art. 316).
L’applicazione del sequestro conservativo presuppone un

giudizio prognostico che faccia fondatamente ritenere che le
garanzie possano venire a mancare o essere disperse, sia per
fatti indipendenti dalla volontà e, quindi, dal comportamento
del debitore (garanzie che «manchino»), sia per comporta-
menti addebitabili più strettamente al debitore (garanzie che
«si disperdano»), atteso che il legislatore ha voluto coprire
tutta la possibile gamma delle ipotesi che, in astratto, potreb-
bero portare alla perdita delle garanzie, avendo avuto l’obiet-
tivo primario di garantire e proteggere comunque il credito
(dell’erario e/o dei privati) (1).
Sez. II, 26 gennaio 2011, Pres. Esposito, Rel. Rago, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Grossi.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 26 novembre 2010,

ric. p.c. In proc. Cesaroni, in CED Cass., m. 248.819, secondo cui, ai
fini dell’adozione di un provvedimento di sequestro conservativo su
richiesta del creditore privato, la sussistenza del periculum in mora
deve essere alternativamente valutata in riferimento all’originaria
inadeguatezza o insufficienza del patrimonio dell’imputato in rela-
zione all’ammontare delle pretese risarcitorie e del complesso dei
crediti che gravano su tale patrimonio, tale da evidenziare la neces-
sità di assicurare un privilegio ai creditori da reato, ovvero all’insor-
genza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patri-
moniale, capace di determinare, in riferimento ai medesimi parametri
in precedenza indicati, l’esigenza di applicare un vincolo reale ido-
neo ad assicurarne la conservazione; Sez. VI, 6 maggio 2010, ric.
Barbieri e altri, ivi, m. 247.999, secondo cui ai fini dell’adozione del
sequestro conservativo, il periculum in mora può essere integrato
anche dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell’imputa-
to rispetto all’entità delle pretese creditorie, indipendentemente da un
depauperamento allo stesso ascrivibile; Sez. V, 16 febbraio 2010, ric.
Leone, ivi, m. 246.367, secondo cui ricorre il periculum in mora, pre-
supposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle
garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifi-
ci elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del
bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile
depauperamento del patrimonio del debitore da porsi in relazione con
la composizione del patrimonio, con la capacità reddituale e con l’at-
teggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo; Sez. III, 30
aprile 2009, ric. Bianco, ivi, m. 244.371, secondo cui ricorre il peri-
culum in mora, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio
di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a
concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del cre-
dito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall’altro, la situa-
zione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore da
porsi in relazione con la composizione del patrimonio, con la capa-
cità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore
medesimo (fattispecie nella quale l’annullamento con rinvio è stato
disposto per aver il giudice correlato il periculum di insolvenza esclu-
sivamente alla modesta fonte reddituale del condannato).
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