
Anno CXVI (LII della 7a Serie) Dicembre 2011 Fascicolo XII

LA GIUSTIZIA PENALE
Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

FONDATA NELL’ANNO 1893 DA GENNARO ESCOBEDO

Prof. Avv. GIUSEPPE SABATINI

COMITATO SCIENTIFICO

FERRANDO MANTOVANI
Ordinario di diritto penale

CORRADO CARNEVALE
Presidente di Sezione della Corte di cassazione

ORESTE DOMINIONI
Ordinario di procedura penale

CARLO FEDERICO GROSSO
Ordinario di diritto penale

GIORGIO SANTACROCE
Presidente della Corte di Appello di Roma

GIORGIO SPANGHER
Ordinario di procedura penale

GIOVANNI CONSO
Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

PAOLO DELL’ANNO
Ordinario di diritto amministrativo

ANGELO GIARDA
Ordinario di procedura penale

GIUSEPPE RICCIO
Ordinario di procedura penale

VINCENZO SCORDAMAGLIA
Ordinario di diritto penale

NATALE MARIO DI LUCA
Ordinario di medicina legale

REDAZIONE: FRANCESCO BRUNO, Titolare cattedra criminologia Univ. di Roma “La Sapienza”; DIANA
CAMINITI, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; ALESSANDRO DIDDI,
Ricercatore procedura penale Univ. di Roma “Tor Vergata”; FILIPPO DINACCI, Professore
associato procedura penale Univ. di Bergamo; FRANCESCO FALCINELLI, Avvocato; VANIA
MAFFEO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; MARCO MARIA MONA-
CO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; NITTO FRANCE-
SCO PALMA, Magistrato; GIADA PAPA, Avvocato; FEDERICA PUGLIESE, Avvocato; Dott.ssa
FRANCESCA ROSSO; PIER GERARDO SANTORO, Avvocato; PAOLO SIRLEO, Magistrato;
DELIO SPAGNOLO, Magistrato; ROBERTO STAFFA, Magistrato; Dott.ssa TIZIANA TREVISSON
LUPACCHINI, Università “Tor Vergata” di Roma.

On line: www.lagiustiziapenale.org - webmaster e digital edition (ebook):
Spolia - info@spolia.it

Sede della Rivista: 00195 ROMA - Viale Angelico, 38

E-mail: giustpen@gmail.com

Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicità inferiore 50%

Spedizione in Abb. Post. Comma 34 - Art. 2 - Legge 549/95 - Torino - N. 12

Is
ig
no
ri
ab
b
on
at
is
on
o
p
re
ga
ti
d
il
eg
ge
re
le
av
ve
rt
en
ze

e
le
co
nd
iz
io
ni
d
ia
b
b
on
am

en
to
.

Is
ig
no
ri
ab
bo
na
ti
so
no

pr
eg
at
id
ie
ffe
tt
ua
re
iv
er
sa
m
en
ti
di
re
tt
am

en
te
a
m
ez
zo

de
lC
on
to
C
or
re
nt
e
P
os
ta
le
n.
00
72
50
02

o
de
lc
on
to
co
rr
en
te

b
an
ca
rio

IB
A
N
IT
13

B
02
00
8
05
16
7
00
04
01
28
76
12
.

L’
A
m
m
in
is
tr
az
io
ne

no
n
ris
p
on
d
e
d
ei
ve
rs
am

en
ti
ef
fe
tt
ua
ti
a
m
ez
zo

d
ia
ge
nt
i,
ag
en
zi
e
lib
ra
rie

o
lib
re
rie
.

Ic
am

b
id
ii
nd
iri
zz
o
no
n
p
os
so
no

av
er
e
ef
fe
tt
o
im
m
ed
ia
to
,m

a
ha
nn
o
ef
fe
tt
o
p
er
la
sp
ed
iz
io
ne

re
la
tiv
a
al
fa
sc
ic
ol
o
su
cc
es
si
vo
.

GIÀ DIRETTA DAL

PIETRO NOCITA
DDiirreettttoorree RReessppoonnssaabbiillee

IS
S
N
 1
97
1 
- 
49
98

http://www.lagiustiziapenale.org
mailto:info@spolia.it
mailto:giustpen@gmail.com


AVVISO AI SIGG. ABBONATI
Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA

ESTERO

Fino al 31/3/2011

€ 149,77

€ 278,89

Dal 1/4/2011

€ 160,10

€ 299,55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DOTTRINA

GIUNTA F., I reati economici: modelli normativi e
riflessi probatori, II, 641.

DIBATTITI

BRUNO O., La “localizzazione” elettronica tra inda-
gine e prova, III, 683.

GASPARINI A., BARBAGIOVANNI GASPARO D.,
La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 61, n.
11 bis, c.p.: questioni aperte, I, 332.

LEGISLAZIONI COMPARATE

CREMONESI L., La scarcerazione dell’imputato nel
sistema nord-americano, I, 341.

NOTE A SENTENZA

BATTIATI A., La posizione di garanzia dei controllori

del traffico aereo: responsabilità per fatto proprio o
per fatto altrui?, II, 645.

CAPRARO L., Magistrato di sorveglianza quale giudi-
ce “esclusivo” del trattamento e garanzia del con-
traddittorio: un attrito possibile, II, 691.

FALATO F., Giudizio immediato, poi giudizio abbre-
viato: da quale provvedimento – decreto o ordinan-
za – decorrono i termini di durata massima della
custodia cautelare?, III, 645.

RECENSIONI

Giulio PAOLI, Fare l’avvocato (con l’arringa nel pro-
cesso Majorana e scritti vari) a cura di Mario Pisani,
Edizioni ETS, Pisa, 2011, pp.146; Rec. Vincenzo
Scordamaglia, I, 350.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

ESTRADIZIONE — Estradizione esecutiva per l’este-
ro - Condannato, cittadino di un Paese membro
dell’Unione Europea, residente o dimorante nel ter-

S O M M A R I O

S O M M A R I O



ritorio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto
della consegna qualora la corte di appello ritenga che
la pena per la quale è chiesta l’estradizione sia ese-
guita in Italia conformemente al diritto interno -
Mancata previsione - Denunciata irragionevole
disparità di trattamento rispetto ai condannati sotto-
posti al regime di consegna del mandato d’arresto
europeo (non applicabile nel caso di specie, in ragio-
ne dell’epoca del fatto reato) - Asserita violazione
del principio della finalità rieducativa della pena
nonché inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordi-
namento comunitario – Richiesta alla Corte di un
risultato di diritto transitorio “spurio”, o comunque
di pronuncia manipolativa non costituzionalmente
obbligata, in materia riservata alla discrezionalità
del legislatore - Inammissibilità della questione, I,
321.

GIUDIZIO DI REVISIONE AVVERSO DECRETO
PENALE DI CONDANNA — Notificazione del
decreto di citazione alla persona offesa dal reato -
Mancata previsione - Denunciata disparità di tratta-
mento tra diversi giudizi di merito e violazione del
principio del contraddittorio - Esclusione -
Manifesta infondatezza della questione, I 328.

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, 677, 232.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Interesse al ricor-
so - Ricorso del P.M. contro sentenza dichiarativa
dell’estinzione del reato per remissione di querela in
difetto di impugnazione del querelato al quale la
stessa sentenza sia stata ritualmente notificata -
Inammissibilità, III, 641.
Mancanza dei decreti autorizzativi delle intercetta-
zioni - Deducibilità per la prima volta in sede di
legittimità - Esclusione, III, 677, 233.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE —
Elemento oggettivo - Mero inadempimento contrat-
tuale - Irrilevanza - Malafede contrattuale -
Necessità - Criteri – Indicazione - Fattispecie relati-

va a contratto per la fornitura a comuni di apparec-
chi per la rilevazione automatica dell’infrazione al
divieto di passaggio con semaforo rosso, II, 685,
229.

GIUDICE — Astensione e ricusazione - Provvedi-
mento di accoglimento della dichiarazione di asten-
sione o ricusazione - Mancata dichiarazione degli
atti o delle parti di atti già compiuti dal giudice aste-
nutosi o ricusato conservante efficacia – Inefficacia
di tutti gli atti - Inserimento degli atti nel fascicolo
per il dibattimento - Poteri del giudice della cogni-
zione, III, 669.
Astensione o ricusazione - Questioni sollevate da
una parte - Estensibilità a tutti i coimputati -
Questioni concernenti l’efficacia e la conseguente
utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice prima
della dichiarazione di astensione o ricusazione -
Deducibilità in ogni stato e grado del processo, III,
669.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Giudizio abbreviato
condizionato - Compatibilità dell’integrazione pro-
batoria con le finalità di economia del rito -
Valutazione - Criteri - Celebrazione del dibattimento
in una sola udienza - Irrilevanza, III, 678, 234.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
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, 678, 235.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Presupposti della doppia punibilità -
Fatto addebitato alla persona consistente nell’emis-
sione di assegni senza provvista non prevista dalla
legge italiana come reato - Rifiuto della consegna,
III, 678, 236.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Custodia cau-
telare in carcere - Indagato o imputato affetto da
patologia non adeguatamente trattabile in regime
carcerario ordinario - Obbligo del giudice di dispor-
re il trasferimento del detenuto in regime di arresti
domiciliari presso un idoneo luogo di cura, di assi-
stenza o di accoglienza – Fattispecie relativa a dete-
nuto affetto da sindrome di immunodeficienza da
HIV, III, 679, 237.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conser-
vativo - Inadeguatezza del patrimonio del debitore -
Periculum in mora – Presupposti, III, 679, 238.
Sequestro conservativo - Sequestro preventivo -
Distinte finalità e modalità di attuazione - Concorso
di entrambi i sequestri sugli stessi beni – Possibilità,
III, 679, 239.

S O M M A R I O



Sequestro preventivo - Sequestro preventivo funzio-
nale alla confisca del profitto ai sensi dell’art. 648
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 274 - 21 ottobre 2011

Pres. Quaranta - Rel. Tesauro.
Estradizione - Estradizione esecutiva per l’estero -

Condannato, cittadino di un Paese membro
dell’Unione Europea, residente o dimorante nel territo-
rio italiano e ivi stabilmente inserito - Rifiuto della con-
segna qualora la corte di appello ritenga che la pena
per la quale è chiesta l’estradizione sia eseguita in
Italia conformemente al diritto interno - Mancata pre-
visione - Denunciata irragionevole disparità di tratta-
mento rispetto ai condannati sottoposti al regime di
consegna del mandato d’arresto europeo (non applica-
bile nel caso di specie, in ragione dell’epoca del fatto
reato) - Asserita violazione del principio della finalità
rieducativa della pena nonché inosservanza dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario - Richiesta
alla Corte di un risultato di diritto transitorio “spu-
rio”, o comunque di pronuncia manipolativa non costi-
tuzionalmente obbligata, in materia riservata alla
discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della
questione. (Costituzione, artt. 3, 11, 27, terzo comma,
117, primo comma; Trattato CE, art. 18; cod. proc. pen.:
art. 705; legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 40).
È inammissibile la questione di legittimità – sollevata in

riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo
comma, della Costituzione – dell’art. 705, del codice proce-
dura penale e dell’art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri), nella parte in cui non prevedono
una riserva analoga a quella richiamata dall’art. 18, comma
1, lettera r), della stessa legge n. 69 del 2005 nella lettura
imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del
2010, qualora la procedura sia attivata tra Stati membri
dell’Unione europea e riguardi la richiesta di estradizione di
un cittadino dello stesso territorio, «stabilmente inserito in
Italia», in quanto il risultato prefigurato dalla giudice a quo
determinerebbe non già una normativa intertemporale, ma un
singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal prece-
dente quanto da quello «a regime» ed un sistema «spurio»,
anche rispetto alla stessa norma transitoria, non consentito
in sede di legittimità (1).

Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 14 febbraio

2011 (r.o. n. 71 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vede una riserva analoga a quella richiamata dall’art. 18,
comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con-
segna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronun-
cia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la
procedura sia attivata tra Stati membri dell’Unione europea e
riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stes-
so territorio, «stabilmente inserito in Italia».

1.1. - Il giudice rimettente espone che nei confronti di
S.A., cittadino rumeno, è stata attivata una procedura ordina-
ria di estradizione, in ragione dell’epoca del commesso reato,
antecedente al 7 agosto 2002. Tale fatto impedirebbe di appli-
care al caso di specie il limite alla consegna, previsto dall’art.
18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella let-
tura imposta dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 227
del 2010, disposizione posta a presidio della garanzia del cit-
tadino italiano e comunitario di poter scontare in Italia la san-
zione divenuta definitiva nello Stato comunitario richiedente,
ove l’interessato sia stabilmente residente in Italia e sia pro-
vata la sua integrazione nel territorio.

A giudizio della Corte di cassazione, per effetto di tale
«limitazione», dovuta alla vigenza della normativa sul man-
dato di arresto europeo, si sarebbe venuta a creare, nella
situazione di fatto descritta, una violazione dei diritti fonda-
mentali, tra i quali deve collocarsi il diritto di stabilimento,
determinandosi una «difformità di trattamento di situazioni
analoghe, che appare priva di ragionevolezza», come sarebbe
reso evidente dal caso in esame, in cui risulta preclusa la
disposizione più favorevole, nonostante che «il decorso di un
congruo periodo temporale dall’epoca del commesso reato
rende in fatto ancor più probabile la recisione dei legami con
il proprio paese d’origine e più radicata la presenza nel terri-
torio straniero intervenuta medio termine». Tale disparità di
trattamento, poi, non potrebbe essere superata in via interpre-
tativa, essendo il giudizio limitato alla valutazione della legit-
timità della richiesta dello Stato estero, alla luce dell’art. 705
cod. proc. pen., che non prevede tra i motivi di rifiuto della
consegna la valutazione dell’esigenza di reinserimento del
condannato e quindi la tutela dell’interesse di tutti gli Stati
membri alla rieducazione effettiva del reo.
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della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino ita-
liano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura
di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto inter-
no » e che Corte Cost. 24 giugno 2010, n. 227 ha dichiarato la ille-
gittimità costituzionale dell’art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005
« nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del citta-
dino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittima-
mente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio ita-
liano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conforme-
mente al diritto interno» (sulla sentenza, cfr. M. Salvatore,
L’insostenibile disparità di trattamento tra cittadini e stranieri resi-
denti, in Dir. pen. proc., 2011, p. 191; F. Felicetti, M.R. San Giorgio,
Mandato di arresto europeo, in Correre giur., 2010, p. 1233).

Nel caso di specie, i giudici a quibus procedevano per l’estradi-
zione di cittadini romeni per reati commessi in epoca antecedente al
7 agosto 2002. In applicazione del citato art. 69 della legge sul man-
dato di arresto, rispetto a tali domande di consegna, non solo si appli-
ca il procedimento di estradizione ma non può trovare applicazione
neppure la speciale causa di esclusione della consegna operante per i
cittadini dell’unione e della quale, invece, attraverso l’invocato inter-
vento manipolativo, se ne chiedeva l’applicazione.

La Corte, premesse le differenze tra i procedimenti di collabora-
zione internazionale e dunque l’impossibilità di utilizzare l’una disci-
plina come metro di paragone per verificare eventuali disparità di
trattamento dell’altra, ha osservato che l’innesto di un’ipotesi di
esclusione tipica del mandato di arresto sulla procedimento di estra-
dizione significherebbe creare un sistema spurio non consentito al
giudice delle leggi (con riferimento a tale limite cfr, Corte cost., ord.,
12 dicembre 2003, n. 355, in Dir. pen. proc., 2004, 161).(*) A cura di G. Spangher.

(1) Si deve rammentare che in forza dell’art 40 della legge 22
aprile 2005, n. 69 (adottata in attuazione dell’art. 32 della decisione
quadro 2002/584/GAI), non solo le disposizioni del mandato di arre-
sto europeo sono applicabili alle richieste di esecuzione di mandati
d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in
vigore ma che, alle richieste di esecuzione relative a reati commessi
prima del 7 agosto 2002, restano applicabili le disposizioni in mate-
ria di estradizione.

Occorre poi ricordare che ai sensi dell’art. 18 lett. r) della legge n.
69 del 2005 la corte di appello rifiuta la consegna, tra l’altro, nell’i-
potesi in cui « il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini
della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative



Il rimettente ritiene, pertanto, che la norma violi sia l’art.
27, terzo comma, Cost., sia i «principi comunitari», ed in par-
ticolare quello di non discriminazione di cui all’art. 12 (ora
18 TFUE) del Trattato di uniformità di trattamento dei citta-
dini europei di cui all’art. 17 del Trattato e del diritto di sta-
bilimento riconosciuto dall’art. 18 (rectius: 21 TFUE), con
conseguente violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

1.2. - Precisato, in punto di rilevanza, che dalle informa-
zioni assunte sarebbe confermata la piena integrazione di
S.A. e del suo nucleo familiare nel territorio italiano, la Corte
conclude chiedendo di dichiarare l’illegittimità costituzionale
dell’art. 705 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il
rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la
pena in Italia, del condannato, cittadino di un Paese membro
dell’Unione europea, residente o dimorante nel nostro territo-
rio ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l’e-
stradizione.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata infondata.

In primo luogo si osserva come il diverso regime fra le
procedure di estradizione e di consegna, a seguito di manda-
to di arresto, giustificherebbe la diversità delle ipotesi di
rifiuto della consegna. In secondo luogo, sarebbe insussisten-
te una diversità di trattamento fra cittadino e straniero, non
essendo prevista una simile ipotesi neppure per il cittadino
italiano. Inoltre, l’omessa previsione dell’ipotesi di cui
all’art. 18, comma 1, lettera r), anche nel caso dell’estradi-
zione, discenderebbe dalla norma transitoria (art. 40 della
legge n. 69 del 2005), – peraltro consentita dall’art. 32 della
decisione quadro 2002/584/GAI (Decisione quadro del
Consiglio relativa al mandato d’arresto europeo e alle proce-
dure di consegna tra gli Stati membri) – piuttosto che dall’as-
serita illegittimità della procedura di estradizione. Del resto,
afferma l’Avvocatura generale dello Stato, la diversità delle
discipline rifletterebbe la «filosofia» dei due differenti regi-
mi, basato il primo, quello previgente, sulla cooperazione
intergovernativa, il secondo sul mutuo riconoscimento,
demandato a procedure integralmente giurisdizionali.

Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri assume che
il petitum proposto dal rimettente mirerebbe ad ampliare i
casi di rifiuto dell’estradizione, conducendo ad una «inam-
missibile ortopedia del sistema», attraverso uno stravolgi-
mento della procedura di esecuzione della pena in Italia,
ancor prima del riconoscimento delle sentenze di condanna
straniera, la cui base legale deve rinvenirsi nella decisione
quadro 2008/909/GAI.

3. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo
2011 (r.o. n. 147 del 2011), ha sollevato questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 705 del codice di procedura
penale e dell’art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in rife-
rimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
della Costituzione. La Corte rimettente premette di essere
investita del ricorso avverso la sentenza della Corte di appel-
lo di Roma, resa nel procedimento per la verifica delle con-
dizioni per l’estradizione di B. D. alle autorità rumene, e che
tale verifica, in quanto relativa a reati commessi prima del 7
agosto 2002, è regolata, in base a quanto prevede l’art. 40
della legge n. 69 del 2005, dalle disposizioni vigenti in mate-
ria di estradizione anteriormente alla data di entrata in vigo-
re della suddetta legge, e quindi dalla pertinente normativa
pattizia (Convenzione europea di estradizione del 13 dicem-
bre 1957, e succ. mod., vigente tra le Parti dal 9 dicembre
1997) e dalla normativa nazionale, integratrice della discipli-
na convenzionale. Premette, altresì, che l’estradando ha chie-
sto di poter scontare la pena in Italia, dove ha stabilito la sua
stabile residenza, come peraltro comprovato dalla documen-
tazione prodotta (iscrizione al registro delle imprese sin dal
2005, certificato di residenza a far data dal 2008, acquisto di
un immobile nel 2007, dichiarazioni tributarie presentate dal
2008).

3.1. - Il rimettente, inoltre, ritiene che nella fase giurisdi-
zionale del procedimento di estradizione, limitata al control-
lo di legalità, ovvero alla verifica della sussistenza e della
validità delle condizioni affinchè l’estradizione sia concessa,

la corte di appello non possa pronunciare sentenza contraria
all’estradizione, al fine di dare esecuzione nello Stato alla
pena inflitta all’estero, analogamente a quanto stabilisce –
nelle medesime circostanze di fatto – l’art. 18, lettera r), della
legge n. 69 del 2005 in tema di mandato di arresto europeo.
Tale lacuna non potrebbe essere superata in via interpretativa,
dovendosi il giudice attenere, nella valutazione di legittimità
della domanda dello Stato estero, alle disposizioni di cui agli
artt. 696, 698 e 705 cod. proc. pen., che non consentirebbero,
nella fase di delibazione della domanda di estradizione, che,
al rifiuto dell’estradizione, consegua l’esecuzione nello Stato
della pena per la cui esecuzione è stata domandata l’estradi-
zione.

3.2. - Ciò posto, il giudice a quo, richiamando la prece-
dente ordinanza di rimessione, sezione VI, n. 5580 del 26
gennaio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), e le argomentazioni in essa
contenute, precisa ulteriormente che l’irragionevolezza della
scelta effettuata dal legislatore nel regolare l’applicazione
ratione temporis della nuova disciplina del mandato di arre-
sto europeo sarebbe evidente, sia alla luce della ratio di
«garanzia» della disposizione più favorevole, sia alla luce
dall’esame dell’ipotesi di rifiuto, disciplinata dall’art. 18,
comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005. La disciplina
transitoria di cui all’art. 40 costituirebbe, inoltre, attuazione
interna della dichiarazione presentata dal Governo italiano al
Segretariato generale dell’Unione europea, ai sensi dell’art.
32 della decisione quadro del 13 giugno 2002, n.
2002/584/GAI del Consiglio, dichiarazione giustificata dalla
preoccupazione di conferire all’istituto della consegna natura
di diritto sostanziale, oltre che squisitamente processuale, e
dunque volta a confermare la preoccupazione del legislatore
italiano di salvaguardare anche in tale materia il principio di
non retroattività delle norme penali o del trattamento penale
più sfavorevole, di cui all’art. 25 della Costituzione. La
preoccupazione del legislatore italiano sarebbe dunque stata
quella di evitare l’applicazione retroattiva di un regime di
consegna considerato «meno favorevole», nel mentre si
sarebbe tradotta in una irragionevole esclusione delle garan-
zie previste dalla legge attuativa.

Alla luce di queste premesse e dopo aver riesaminato le
ragioni sottese al regime del rifiuto di consegna, configurato
come obbligatorio dalla legge attuativa della decisione qua-
dro sul mandato di arresto, il rimettente ritiene evidente che
la disciplina transitoria dettata dall’art. 40 della legge attuati-
va, disponendo che le domande di consegna relative a reati
commessi prima del 7 agosto 2002 seguano la strada dell’e-
stradizione, abbia riservato alla persona richiesta dell’estradi-
zione da uno Stato dell’Unione europea un trattamento irra-
gionevolmente deteriore rispetto a coloro che risultano sotto-
posti al regime di consegna del mandato di arresto europeo.
Ciò, nonostante che la relativa sentenza di condanna sia dive-
nuta esecutiva dopo la entrata in vigore della decisione qua-
dro del 2002 e, dunque, proprio in relazione a situazioni in cui
il decorso di un congruo lasso temporale dall’epoca del com-
messo reato rendeva, in fatto, ancor più probabile la recisio-
ne dei legami con il proprio paese d’origine e più radicata la
presenza nel territorio straniero intervenuta medio termine.

3.3. - Tale situazione sostanzierebbe una lacuna nel regime
estradizionale che non consentirebbe all’autorità giudiziaria
italiana di valutare l’esigenza che «la traditio non vanifichi la
finalità rieducativa e di risocializzazione», dettata dalla
Costituzione e da molteplici strumenti internazionali, fra i
quali: la Raccomandazione n. R. 87/3 del Comitato dei mini-
stri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie euro-
pee, adottata il 12 febbraio 1987 e sostituita dalla
Raccomandazione n. R. 2006/2, adottata 1’11 gennaio 2006;
la Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti
dell’uomo nell’Unione europea, A4-0468/98; nonché le
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,
adottate dalle Nazioni Unite il 30 agosto 1955.

Pertanto, la disciplina censurata avrebbe determinato una
disparità di trattamento fra situazioni analoghe, rilevante ai
sensi dell’art. 3 Cost., priva di ragionevole giustificazione, in
quanto sarebbe preclusa, nonostante la «riconoscibilità» del
titolo esecutivo, al cittadino italiano e al cittadino di uno
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Stato dell’UE, la cui consegna è regolata dalla normativa
estradizionale, richiamata dall’art. 40 cit., la possibilità di
ottenere una decisione contraria alla loro estradizione, al fine
di scontare la pena privativa della libertà personale nello
Stato di cittadinanza o di residenza, e di accrescere pertanto
le opportunità del loro reinserimento sociale. Siffatta discipli-
na, inoltre, impedirebbe a colui che ha esercitato, in quanto
cittadino dell’Unione europea, il suo diritto alla libera circo-
lazione e al libero soggiorno negli Stati membri, garantito
dall’art. 18 TFUE (rectius: 21 TFUE), e la cui condanna sia
divenuta esecutiva in data 21 febbraio 2007, di essere sotto-
posto ad una procedura di consegna che gli consenta di sod-
disfare le esigenze di risocializzazione, in violazione non solo
dell’art. 27, terzo comma, Cost., ma anche degli strumenti
internazionali citati e delle libertà riconosciute dal Trattato
dell’Unione europea e, quindi, degli artt. 11 e 117, primo
comma, della Costituzione.

4. - Anche nel giudizio relativo all’ordinanza n. 147 del
2011 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Nella memoria si osserva innanzitutto che l’art. 40 della
legge n. 69 del 2005 costituisce l’attuazione, nell’ordinamen-
to interno, della facoltà che l’art. 32, paragrafo 1, della deci-
sione quadro, riconosce agli Stati membri di applicare il man-
dato di arresto europeo ai reati commessi prima del 7 agosto
2002, facoltà esercitata peraltro anche da Austria, Lussem-
burgo, Repubblica ceca e Francia.

In secondo luogo, l’applicabilità del regime estradizionale
comporterebbe alcune conseguenze anche in favore del ricer-
cato, se si consideri che nel sistema del MAE i motivi di rifiu-
to sono tassativi e che è stata soppressa la verifica della dop-
pia incriminazione come motivo di non esecuzione del MAE,
in relazione a un elenco di 32 categorie di reato contenuto
nello strumento.

4.1. - Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, inoltre, le scelte del legislatore italiano (e di altri Stati
membri) in tema di disciplina transitoria non potrebbero rite-
nersi «irragionevoli», laddove si consideri che l’assenza della
garanzia di poter scontare la pena nel Paese ove si è radicati
(nel senso chiarito dalla giurisprudenza europea – Corte giust.
17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozlowski) risulta assai ridi-
mensionata dalla nuova disciplina sul trasferimento dei con-
dannati di cui alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27
novembre 2008 (Decisione quadro relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze
penali che irrogano pene detentive o misure privative della
libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione
europea), attuata nel nostro Paese con il decreto legislativo 7
settembre 2010, n. 161 (Disposizioni per conformare il dirit-
to interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure pri-
vative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione europea).

Considerato in diritto.
1. - Vengono all’esame della Corte due ordinanze di rimes-

sione pronunciate dalla Corte di cassazione (r.o. nn. 71 e 147
del 2011).

1.1. - La prima ordinanza (r.o. n. 71 del 2011) censura
l’art. 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede una riserva analoga a quella richiamata dall’art.
18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di con-
segna tra Stati membri), «nella lettura imposta dalla pronun-
cia della Corte costituzionale n. 227 del 2010», qualora la
procedura sia attivata tra Stati membri dell’Unione europea e
riguardi la richiesta di estradizione di un cittadino dello stes-
so territorio, «stabilmente inserito in Italia».

1.2. - La seconda ordinanza (r.o. n. 147 del 2011), oltre che
del citato art. 705, cod. proc. pen., dubita della legittimità costi-
tuzionale dell’art. 40 della legge n. 69 del 2005, nella parte in
cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richia-

mata dall’art. 18, lettera r), della medesima legge, che la Corte
di appello in relazione ad una domanda di estradizione presen-
tata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell’Unione
europea, sulla base di una sentenza di condanna, divenuta ese-
cutiva dopo il 1° gennaio 2004, ad una pena privativa della
libertà personale, per un reato commesso prima del 7 agosto
2002 – pronunci sentenza contraria alla estradizione di un cit-
tadino di un Stato membro dell’Unione europea, che legittima-
mente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel ter-
ritorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in
Italia conformemente al diritto interno.

2. - In virtù dell’identità delle questioni sollevate, della
parziale identità dell’oggetto e degli argomenti utilizzati va
disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione
e di un’unica pronuncia.

3. - Preliminarmente, in relazione al giudizio relativo
all’ordinanza iscritta al r.o. n. 71 del 2011, va rilevato che la
comunicazione, trasmessa dalla Corte di cassazione, con nota
del 21 settembre 2011, relativa all’intervenuta prescrizione
del reato per il quale l’autorità straniera procedeva, non può
esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in
quanto questo, «una volta iniziato in seguito ad ordinanza di
rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere
influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rap-
porto dedotto nel processo che lo ha occasionato», come pre-
visto dall’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davan-
ti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre
2008 (sentenza n. 227 del 2010 e, in riferimento all’identica
norma contenuta in precedenza nell’art. 22: sentenza n. 244
del 2005; ordinanze n. 270 del 2003 e n. 383 del 2002).

4. - Con tale ordinanza di rimessione, iscritta al n. r.o. n.
71 del 2011, la Corte di cassazione assume che l’art. 705 del
codice di procedura penale si porrebbe in contrasto con l’art.
3, della Costituzione, in quanto determinerebbe una «diffor-
mità di trattamento di situazioni analoghe, che appare priva di
ragionevolezza», poiché precluderebbe, per i reati commessi
prima del 7 agosto 2002, l’applicazione della più favorevole
disposizione di cui al citato art. 18, lettera r), della legge n. 69
del 2005, nonostante che «il decorso di un congruo periodo
temporale dall’epoca del commesso reato rende in fatto ancor
più probabile la recisione dei legami con il proprio paese d’o-
rigine e più radicata la presenza nel territorio straniero inter-
venuta medio termine». Inoltre, impedendo per tali reati di
rifiutare l’estradizione, la norma violerebbe anche l’art. 117,
primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi
comunitari, ed in particolare quello di non discriminazione di
cui all’art. 12 del Trattato, di uniformità di trattamento dei cit-
tadini europei di cui all’art. 17 del Trattato, del diritto di sta-
bilimento riconosciuto dall’art. 18. Infine, la disciplina del-
l’estradizione e, segnatamente l’art. 705, cod. proc. pen.,
impedendo al condannato, cittadino di un Paese membro
dell’Unione europea, residente o dimorante nel nostro territo-
rio ed ivi stabilmente inserito, la possibilità di scontare la
pena in Italia si porrebbe in contrasto con l’art. 27, terzo
comma, Cost.

4.1. - La questione è manifestamente inammissibile.
4.2. - Il giudice rimettente, pur invocando nella sostanza

l’applicabilità all’estradizione dello speciale motivo di rifiuto
di cui all’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del
2005, che ha dato attuazione alla decisione quadro 13 giugno
2002, n. 2002/584/GAI del Consiglio, omette del tutto sia di
specificare la data della decisione definitiva dell’autorità giu-
diziaria rumena, che irrogava la pena per l’esecuzione della
quale è stata proposta domanda di estradizione, sia quella
della richiesta di estradizione, limitandosi ad indicare il tem-
pus commissi delicti (nel corso del 1999) e la data della sen-
tenza della Corte di appello impugnata. Tale carenza determi-
na la manifesta inammissibilità della questione, giacchè,
come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte,
l’omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, in vio-
lazione del principio di autosufficienza dell’atto di rimessio-
ne, preclude il necessario controllo in punto di rilevanza (ex
plurimis: ordinanze nn. 6 e 3 del 2011; nn. 343, 318 e 85 del
2010; nn. 211, 201 e 191 del 2009).

5. - Con l’ordinanza di rimessione, iscritta al n. r.o. n. 147
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del 2011, la Corte di cassazione assume che l’art. 705, cod.
proc. pen. e l’art. 40 della legge n. 69 del 2005, violerebbero
l’art. 3 Cost., riservando alla persona richiesta dell’estradi-
zione da uno Stato dell’Unione europea, per un reato com-
messo prima del 7 agosto 2002, un trattamento irragionevol-
mente deteriore rispetto a coloro che risultano sottoposti al
regime di consegna del mandato di arresto europeo, e ciò
nonostante che la relativa sentenza di condanna sia divenuta
esecutiva dopo l’entrata in vigore della decisione quadro del
2002. La disciplina normativa in questione si porrebbe, inol-
tre, in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,
perché impedirebbe a colui che ha esercitato, in quanto citta-
dino dell’Unione europea, il suo diritto alla libera circolazio-
ne e al libero soggiorno negli Stati membri, garantito dall’art.
18 TFUE, la propria «risocializzazione» in violazione di mol-
teplici strumenti internazionali, fra i quali la Raccomanda-
zione n. R. 87/3 del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa sulle regole penitenziarie europee, adottata il 12
febbraio 1987 e sostituita dalla Raccomandazione n. R.
2006/2, adottata 1’11 gennaio 2006; la Risoluzione del
Parlamento europeo sul rispetto dei diritti dell’uomo
nell’Unione europea, A4-0468/98; le Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners, adottate dalle Nazioni
Unite il 30 agosto 1955. Infine, viene denunciata la violazio-
ne dell’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto le norme cen-
surate impedirebbero a colui per il quale la condanna sia dive-
nuta esecutiva in data 21 febbraio 2007, di essere sottoposto
ad una procedura che gli consenta di soddisfare le esigenze di
risocializzazione.

Sulla base di queste considerazioni la Corte rimettente
chiede di pronunciare l’illegittimità costituzionale delle
norme in esame, «nella parte in cui non prevedono, in rela-
zione ad una domanda di estradizione presentata da uno Stato
membro dell’Unione europea, il rifiuto di consegna del con-
dannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea,
residente o dimorante nel nostro territorio ed ivi stabilmente
inserito, quando ritenga che la pena per la quale è chiesta l’e-
stradizione sia eseguita in Italia conformemente al diritto
interno».

5.1. - La questione è inammissibile.
5.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato

come l’introduzione del MAE ha configurato un nuovo siste-
ma semplificato di consegna delle persone condannate o
imputate, al fine di eliminare la complessità e i potenziali
ritardi inerenti alla disciplina dell’estradizione. Il nuovo regi-
me, infatti, «a differenza dell’estradizione non postula alcun
rapporto intergovernativo, ma si fonda sui rapporti diretti tra
le varie autorità giurisdizionali dei Paesi membri, con l’intro-
duzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle
persone condannate o sospettate» (sentenza n. 227 del 2010 e
n. 143 del 2008).

5.3. - La decisione quadro 2002/584/GAI prevedeva,
all’art. 32, che le richieste di estradizione ricevute anterior-
mente al 1° gennaio 2004 continuassero ad essere disciplina-
te dagli strumenti esistenti in materia di estradizione e che
ogni Stato membro potesse, al momento del recepimento
della decisione quadro, rendere una dichiarazione secondo
cui in qualità di Stato dell’esecuzione esso avrebbe continua-
to a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una
data da esso precisata, data comunque non posteriore al 7
agosto 2002. Dal 1° gennaio 2004, la decisione quadro, quin-
di, doveva sostituirsi ai testi anche convenzionali esistenti in
materia. La gradualità del passaggio al nuovo sistema, con-
sentita dalla citata norma, lasciava, dunque, aperta la possibi-
lità per gli Stati membri di approntare tutti gli strumenti nor-
mativi ed amministrativi necessari per garantire la funziona-
lità del nuovo regime.

Lo Stato italiano, dopo aver deciso di sfruttare tutto il
tempo ad esso concesso dalla decisione quadro per il passag-
gio al sistema del MAE, con l’art. 40 della citata legge n. 69
del 2005, oggi impugnato, ha disposto che le nuove norme si
dovessero applicare alle richieste di esecuzione di mandati
d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua
entrata in vigore, ma che «alle richieste di esecuzione relati-
ve a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quan-

to previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge in materia di estradizione».

5.4. - È sulla base di tale dettato normativo che il giudice
a quo, censurando le disposizioni transitorie dell’art. 40 della
legge n. 69 del 2005 e l’art. 705 cod. proc. pen., in tema di
condizioni per la decisione sull’estradizione, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, formulando, tuttavia,
un petitum inammissibile.

L’intervento richiesto alla Corte consisterebbe, secondo la
prospettazione del rimettente, nell’inserire nel complesso
normativo dell’estradizione un nuovo caso di rifiuto, eviden-
temente mutuato dalla disciplina del MAE.

Il rimettente, infatti, subordina espressamente la possibi-
lità di pronunciare anche in questo caso il rifiuto dell’estradi-
zione, alla possibilità che la pena sia eseguita in Italia,
conformemente al diritto interno. L’intervento della Corte,
quindi, dovrebbe consentire, nel procedimento di estradizio-
ne, non solo la possibilità di impedire, nella fase giurisdizio-
nale, la «traditio» cui mira l’estradizione, ma anche di ese-
guire la pena nel nostro ordinamento, conformemente al dirit-
to interno, inserendo nel procedimento di estradizione, un’an-
ticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, interve-
nendo anche sull’art. 40 della citata legge n. 69 del 2005.

Il risultato prefigurato dalla Corte rimettente, imposto pro-
prio dalla ricordata diversità delle discipline a confronto,
determinerebbe, non più una normativa intertemporale, ma un
singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal prece-
dente quanto da quello «a regime», creando un sistema «spu-
rio» anche rispetto alla stessa norma transitoria.

Viene inoltre in rilievo il fatto che il procedimento di
estradizione è costituito da due fasi, in cui alla prima, giuri-
sdizionale di garanzia dei diritti, segue una fase amministra-
tiva, di competenza del Ministro della giustizia, fase questa a
sua volta assoggettabile a controllo del giudice amministrati-
vo, trattandosi di determinazione che coinvolge in modo
diretto e immediato interessi essenzialmente individuali.
Conseguentemente, alla prospettazione del giudice a quo
potrebbero seguire più soluzioni, parimenti praticabili perché
tutte non obbligate costituzionalmente, a seconda della sorte
che, all’eventuale pronuncia di rifiuto con esecuzione della
pena, debba essere riservata alla fase amministrativa di cui si
discorre.

Pertanto, alla luce della costante giurisprudenza della
Corte, alla questione che invochi un risultato di diritto transi-
torio «spurio» (ordinanza n. 355 del 2003) o comunque una
pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in
materia riservata alla discrezionalità del legislatore, non può
che conseguire la inammissibilità (ex multis ordinanza n. 193
del 2009).

Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 705, del codice di procedu-
ra penale, sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza
del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento agli
articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 705, del codice procedura penale e dell’art.
40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per confor-
mare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’ar-
resto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri),
sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 25
marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento agli articoli
3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

Ordinanza n. 254 - 27 luglio 2011
Pres. Quaranta - Rel. Napolitano.
Giudizio di revisione avverso decreto penale di condanna

- Notificazione del decreto di citazione alla persona
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offesa dal reato - Mancata previsione – Denunciata dis-
parità di trattamento tra diversi giudizi di merito e vio-
lazione del principio del contraddittorio - Esclusione -
Manifesta infondatezza della questione. (Cost., artt. 3 e
111; - Cod. proc. pen., artt. 601 e 636).
È manifestamente infondata la questione di legittimità –

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione –
del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la persona
offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il decreto di
citazione per il giudizio di revisione avverso un decreto pena-
le di condanna. Poiché il principio del contraddittorio non
necessariamente deve trovare la medesima disciplina nei
diversi giudizi penali previsti dal codice di procedura penale
e poichè la specialità del rito in concreto di volta in volta
azionato giustifica il ricorso a regole proprie tali da compor-
tare una diversa modulazione del principio stesso, più o meno
ampio in ragione delle esigenze sottese al rito scelto, la
diversa attuazione del principio del contraddittorio nel pro-
cedimento per decreto appare del tutto coerente con il com-
plessivo sistema processuale (1).

Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con ordinanza
del 20 ottobre 2010, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale – per violazione degli artt. 3 e 111 della
Costituzione – del combinato disposto degli artt. 601 e 636
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notificato il
decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso un
decreto penale di condanna;

che la Corte rimettente premette che, nel caso di specie, il
giudizio di revisione è stato proposto avverso un decreto
penale di condanna il cui procedimento, per sua natura, mai
ha visto coinvolta la persona offesa dal reato;

che, se ciò può essere comprensibile e giustificato nel-
l’ambito di un rito speciale connotato dalla omissione della
fase dibattimentale come il procedimento per decreto (tutto
giocato sull’integrale accoglimento delle richieste del quere-
lante o denunciante), meno giustificato è che analoga oblite-
razione sia di fatto imposta dalle norme che regolano la voca-
tio in jus per il susseguente giudizio di revisione;

che, infatti, l’art. 636, primo comma, cod. proc. pen. preve-
de che il Presidente della Corte d’appello emetta decreto di
citazione a norma dell’art. 601 cod. proc. pen. il quale non con-
templa la persona offesa dal reato tra i destinatari dell’atto;

che, secondo la Corte d’appello di Trento, sarebbe violato
il principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost. perché
in questi casi è impedito alla persona offesa di conoscere e
seguire la vicenda processuale innescata, con evidente pre-
giudizio anche degli interessi civili in caso di accoglimento
dell’istanza di revisione;

che, inoltre, risulterebbe violato anche il principio di ugua-
glianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto la mancata previsione
della citazione della persona offesa, in caso di revisione avver-
so decreto penale di condanna, determinerebbe «una disparità
di trattamento, posto che si è in presenza di un giudizio di meri-
to rispetto al quale non è stato assicurato il contraddittorio alla
persona offesa, così esposta a decisione potenzialmente pre-
giudizievole di cui sia rimasta del tutto ignara»;

che, sempre secondo la Corte rimettente, la presente que-
stione è diversa rispetto ai casi di revisione di sentenze che
provengano da giudizi di merito per i quali l’avviso sia previ-
sto ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio in
primo grado, nei quali è giustificato che, se non sia sopravve-
nuta una costituzione di parte civile, non sia più dovuto un

ulteriore avviso, tanto per il giudizio di appello, quanto per
quello di revisione;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la que-
stione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che l’Avvocatura dello Stato eccepisce l’inammissibilità
della questione per difetto di descrizione della fattispecie che
non consente di verificare la sua effettiva rilevanza nel giudi-
zio a quo;

che, infatti, nell’ordinanza di rimessione si affermerebbe
in via del tutto generica e di mera ipotesi la possibilità di «un
eventuale pregiudizio degli interessi civili in caso di accogli-
mento dell’istanza», senza tuttavia specificare, con un suffi-
ciente grado di precisione, se effettivamente vi sia la sussi-
stenza di concreti elementi idonei a fondare l’accoglimento
della istanza stessa e, sotto altro profilo, senza indicare ele-
menti tali da poter dare concretezza al paventato danno sof-
ferto dalla persona offesa;

che la difesa dello Stato, a ulteriore conferma della asso-
luta genericità della prospettata questione di costituzionalità,
osserva come il remittente neanche indichi quale sia la fatti-
specie penale violata per la quale è stato emesso il relativo
decreto di condanna;

che, in ogni caso, la questione sollevata sarebbe infondata
atteso che il remittente omette di considerare che il principio
del contraddittorio non necessariamente deve trovare la
medesima disciplina nei diversi giudizi penali previsti dal
codice di procedura penale e che la specialità del rito in con-
creto di volta in volta azionato giustifica il ricorso a regole
proprie tali da comportare una diversa modulazione del prin-
cipio stesso, più o meno ampio in ragione delle esigenze sot-
tese al rito scelto;

che, in questa prospettiva, l’analisi della disciplina codici-
stica del procedimento per decreto evidenzia la sussistenza di
principi completamente autonomi, che caratterizzano in via
del tutto peculiare il modello tipico, quale, ad esempio, quel-
lo contenuto nell’art. 460, quinto comma, del codice di rito,
ove è previsto espressamente che il decreto penale di condan-
na, anche se divenuto esecutivo, non abbia efficacia di giudi-
cato nel giudizio civile o amministrativo;

che tale assoluta peculiarità del procedimento per decreto
si rinviene anche in relazione alla diversa attuazione del prin-
cipio del contraddittorio, ivi sicuramente compresso rispetto
ai moduli processuali tipici, atteso che il legislatore ha rite-
nuto non necessaria la presenza della persona offesa dal reato
sul presupposto che gli interessi civili di cui la stessa è porta-
trice possano trovare adeguata tutela nella sede del giudizio
civile;

che la medesima ratio sottesa alla scelta legislativa del
procedimento per decreto è rinvenibile anche nella successi-
va ed eventuale fase della revisione del decreto di condanna,
ritenendosi che la parte offesa abbia, qualora interessata, già
esercitato l’azione in sede civile nel cui contesto è assicurato
il contraddittorio tra il danneggiante ed il danneggiato;

che anche la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo
di chiarire che «in tema di provvedimenti soggetti a revisione
[…] non sussiste violazione dell’art. 24 Cost., considerato
che alla persona offesa non può riconoscersi un diritto d’a-
zione da cui derivi il dovere del giudice di decidere sulle sue
domande» (Corte di cassazione, sez. VI penale, 4 febbraio
1997, n. 3556);

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, per tali motivi non sarebbe irragionevole la discipli-
na che esclude la citazione della persona offesa nel giudizio
di revisione del decreto penale di condanna, atteso che tale
soggetto può, o almeno avrebbe potuto, coltivare i suoi inte-
ressi civili in altro ambito processuale, ove il decreto penale
non ha per legge efficacia di giudicato;

che, pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 601 e 636
cod. proc. pen. sarebbe del tutto coerente con il complessivo
sistema processuale, tanto che la partecipazione della persona
offesa nel giudizio di revisione è esclusa sia nel caso in cui
essa non si sia potuta costituire parte civile – ipotesi del pro-
cedimento per decreto – sia nell’ipotesi in cui essa non abbia

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)329 330

(1) La questione sottoposta alla valutazione della origina dall’affer-
mazione per la quale in tema di revisione, il soggetto danneggiato dal
reato - già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la senten-
za di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno - prima del nuovo giudizio non ha veste di parte
processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza,
e può, pertanto, contestare l’ammissibilità della relativa richiesta solo
allorché venga introdotta la fase del dibattimento. Cass. sez. un., 26 set-
tembre 2001, Pisano, Arch. Nuova Proc. Pen., 2002, 148.



ritenuto di costituirsi parte civile, nel caso di una sentenza
emessa a seguito di giudizio di merito, in quanto in entrambe
tali ipotesi l’esito del giudizio di revisione non inciderebbe
sugli interessi civili della persona offesa, proprio perché essi
sono stati eventualmente coltivati in altro ambito processuale
e dunque sarebbe evidente l’infondatezza dell’ipotizzata vio-
lazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Considerato che la Corte d’appello di Trento dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, della legitti-
mità costituzionale del combinato disposto degli artt. 601 e
636 del codice di procedura penale, nella parte in cui non pre-
vede la persona offesa tra i soggetti cui deve essere notifica-
to il decreto di citazione per il giudizio di revisione avverso
un decreto penale di condanna;

che il rimettente richiede a questa Corte una pronuncia
additiva che includa la persona offesa dal reato fra i soggetti
destinatari del decreto di citazione per il giudizio di revisione
di decreti penali di condanna, nel caso in cui la richiesta del
condannato non venga dichiarata inammissibile;

che, secondo la Corte d’appello di Trento, quando il giudi-
zio di revisione è proposto avverso un decreto penale di con-
danna, il cui procedimento, per sua natura, non vede coinvol-
ta la persona offesa dal reato, negare a quest’ultima la possi-
bilità di partecipare al giudizio di revisione violerebbe il prin-
cipio del contraddittorio e determinerebbe una disparità di
trattamento con gli altri giudizi di merito;

che la questione è manifestamente infondata;
che la Corte ha già più volte rilevato che «l’eventuale

impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo
penale non incide in modo apprezzabile sul suo diritto di dife-
sa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché
resta intatta la possibilità di esercitare l’azione di risarcimen-
to del danno nella sede civile, traendone la conclusione che
ogni “separazione dell’azione civile dall’ambito del processo
penale non può essere considerata come una menomazione o
una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale”, essendo
affidata al legislatore la scelta della configurazione della tute-
la medesima, in vista delle esigenze proprie del processo
penale» (da ultimo, ordinanza n. 339 del 2008; inoltre, sen-
tenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982, n. 166 del 1975 e ordi-
nanza n. 124 del 1999);

che, anche in questa sede, deve essere ribadito il rilievo,
già altre volte sottolineato da questa Corte, secondo il quale
«l’assetto generale del nuovo processo è ispirato all’idea
della separazione dei giudizi, penale e civile, essendo preva-
lente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e di sol-
lecita definizione del processo penale rispetto all’interesse
del soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel pro-
cesso medesimo» (si vedano le sentenze n. 353 del 1994 e n.
192 del 1991);

che nessun pregiudizio agli interessi civili della persona
offesa può derivare dall’eventuale accoglimento dell’istanza di
revisione, in quanto, così come il decreto penale di condanna
non ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo
(art. 460 cod. proc. pen.), allo stesso modo, ai sensi dell’art. 652
cod. proc. pen., l’eventuale sentenza di proscioglimento a segui-
to di accoglimento della richiesta di revisione non produce
effetti nei giudizi civili o amministrativi eventualmente instau-
rati dalla persona offesa dal reato, non essendo stata quest’ulti-
ma posta nelle condizioni di costituirsi parte civile;

che, con riferimento al ruolo della persona offesa nel pro-
cedimento penale, indipendentemente dalla costituzione di
parte civile, la Corte ha già affermato che la persona offesa,
anche nel nuovo codice, conserva la veste di soggetto even-
tuale del procedimento o del processo, e non di parte (ordi-
nanza n. 339 del 2008);

che, in particolare, si è detto che dall’intera impostazione
del codice di procedura penale discende che alla persona offe-
sa sono attribuiti poteri limitati e circoscritti rispetto a quelli
riconosciuti al pubblico ministero o all’indagato e che è nella
discrezionalità del legislatore disciplinare le modalità di par-
tecipazione della persona offesa al procedimento penale;

che le pronunce della Corte che hanno riconosciuto una vio-
lazione del diritto di difesa della persona offesa per la sua man-
cata partecipazione al procedimento penale sono intervenute su

norme che riguardavano fasi antecedenti l’apertura del proces-
so e sono incentrate sul riconoscimento di poteri e facoltà fun-
zionali alla tutela anticipata dei diritti riconosciuti alla parte
civile sul presupposto della “potenzialità” che la persona offesa
possa poi effettivamente costituirsi parte civile nel procedimen-
to penale (sentenze n. 353 del 1991 e n. 559 del 1990);

che è manifestamente infondata anche la questione relati-
va alla violazione del principio di eguaglianza per la disparità
di trattamento tra diversi giudizi di merito;

che, infatti, il procedimento di revisione ha carattere ecce-
zionale trattandosi di un mezzo straordinario di impugnazione
«strutturato in funzione del solo proscioglimento della persona
già condannata: obiettivo che si trova immediatamente espres-
so come oggetto del giudizio prognostico circa l’idoneità dimo-
strativa degli elementi posti a base della domanda di revisione,
che l’art. 631 cod. proc. pen. eleva a condizione di ammissibi-
lità della domanda stessa» (sentenza n. 113 del 2011);

che, dunque, è di tutta evidenza l’eterogeneità delle situa-
zioni poste a raffronto, essendo la revisione un giudizio che,
a differenza di tutti gli altri giudizi di merito, può concluder-
si solo con la conferma della sentenza o con il prosciogli-
mento dell’imputato e nel quale non è possibile per la perso-
na offesa dal reato costituirsi ex novo parte civile come
necessariamente dovrebbe avvenire nel caso del giudizio di
revisione di un decreto penale di condanna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giu-
dizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara la mani-
festa infondatezza della questione di legittimità costituziona-
le del combinato disposto degli artt. 601 e 636 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111
della Costituzione, dalla Corte d’appello di Trento con l’ordi-
nanza indicata in epigrafe.

D I B A T T I T I

La declaratoria di incostituzionalità
dell’art. 61, n. 11 bis, c.p.: questioni aperte

SOMMARIO: Premessa; 1. Le ferite inferte dall’art. 61, n. 11 bis,
c.p. ai principi costituzionali fondanti l’ordinamento penale. 2. -
L’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte
costituzionale in materia penale. 3. - L’“apertura” del giudicato ed
i limiti del rimedio revocatorio di cui all’art. 673, c.p.p..

Premessa
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della circo-

stanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p. (C. Cost.
08.07.2010, n. 249), consegna all’interprete la questione, di
rilevante interesse, relativa alla sorte delle sentenze di con-
danna, ormai passate in giudicato, ad una pena aumentata ai
sensi dell’art. 61, n. 11 bis, c.p. (o, comunque, ad una pena
esitata da un giudizio di bilanciamento, ai sensi dell’art. 69,
c.p., in termini di mera equivalenza).

Si tratta, in altri termini, di comprendere se l’efficacia
della declaratoria di incostituzionalità della norma in discus-
sione trovi un limite nel giudicato ed, eventualmente, quali
rimedi processuali siano esperibili nei confronti del giudicato
divenuto “incostituzionale”.

1. Le ferite inferte dall’art. 61, n. 11 bis, c.p. ai principi
costituzionali fondanti l’ordinamento penale.

Sin dai primi commenti, la più avveduta dottrina ha denun-
ciato la grave ferita inferta dall’art. 61, n. 11 bis, c.p., al prin-
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cipio di offensività (art. 25, c. 2, Cost.) (1). Un principio che,
secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, opera (prima che «quale criterio interpretativo affidato
al giudice») «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 inte-
resse oggetto della tutela penale» (2).

Nel caso in questione, comunque, è il rispetto della norma
dell’art. 3 Cost. (cui devono ricondursi le «condizioni perso-
nali e sociali») ad esigere che ogni «limitazione di diritti fon-
damentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un
diritto inviolabile, «il suo contenuto di valore non può subire
restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non
in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse
pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n.
366 del 1991 e n. 63 del 1994)» (3).

Tanto premesso, secondo la Consulta, la norma di cui
all’art. 61, n. 11 bis, c.p. «ferisce, in definitiva, il principio di
offensività, giacché non vale a configurare la condotta illeci-
ta come più gravemente offensiva con specifico riferimento al
bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta
qualità negativa del suo autore». La mera qualità di immigra-
to irregolare diventa, così, «uno stigma, che funge da pre-
messa ad un trattamento penalistico differenziato» ed identi-
fica «un tipo di autore assoggettato, sempre e comunque, ad
un più severo trattamento» (4).

La circostanza aggravante de qua, pertanto, «non rientra
nella logica del maggior danno o del maggior pericolo per il
bene giuridico tutelato dalle norme penali che prevedono e
puniscono i singoli reati», ponendosi, inoltre, in contrasto con
il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) che «non tollera irra-
gionevoli disparità di trattamento» (5).

In sintesi, la disposizione in discussione ricollega conse-
guenze sanzionatorie alla mera condizione di irregolare per-
manenza sul territorio dello Stato, «così violando il principio
di uguaglianza e di ragionevolezza e reprimendo (di fatto)
uno status, in modo incompatibile con i principi di materia-
lità, personalità ed offensività (essendo tal modo di legiferare
compatibile soltanto con un modello di diritto penale d’auto-
re)» (6).

Innanzi ad una tale mortificazione dei principi costituzio-
nali fondanti l’ordinamento penale, appare contrario al prin-
cipio di ragionevolezza che la limitazione della libertà perso-
nale debba perdurare, soltanto per effetto del giudicato già
formatosi, in applicazione di una norma che si è spinta (finan-
che) oltre il diritto penale d’autore, verso un diritto penale del
controllo dei fenomeni sociali privi di offesa ad un bene giu-
ridico tutelato.

La questione si coglie confrontando i beni in gioco: da un
lato la libertà personale del condannato e, dall’altra, le esi-
genze sottese alla pretesa intangibilità del giudicato.

2. L’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento
della Corte costituzionale in materia penale.

Costituisce insegnamento ormai consolidato della giuri-
sprudenza (costituzionale e di legittimità (7) ) e divenuto tra-
dizionale della dottrina, che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma di legge produca conseguenze
assimilabili all’annullamento con efficacia retroattiva (8) .

In particolare, riguardo alla materia penale, giusto il dispo-
sto dell’art. 30, commi 3 e 4, L. 87/1953, non v’è alcun dub-
bio che le norme incriminatrici dichiarate incostituzionali
«non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione», e se è stata «pronunciata sen-
tenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e
tutti gli effetti penali».

Non altrettanto pacifica è la delimitazione nel tempo del-
l’efficacia delle sentenze di accoglimento relative alle norme
penali non incriminatrici ma sfavorevoli al reo.

Sgombrato il campo dal noto argomento delle “situazioni
giuridiche esaurite” (rispetto al quale, piuttosto, la norma di
cui all’art. 30, c. 4, L. 87/53 introduce un’eccezione) (9),
occorre prendere le mosse da un’autorevole (seppur risalente)
opinione dottrinaria secondo la quale, nelle ipotesi in que-
stione, i principi generali sulla successione delle leggi penali
nel tempo lascerebbero in vita il giudicato, ad esso limitando
l’efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale (sebbene ciò non sia statuito dalla norma di cui
all’art. 30, c. 4, L. 87/53) (10).

Invero, poiché il ricorso a tali principi presuppone una
situazione che giuridicamente non ha nulla in comune con
l’annullamento della norma illegittima, l’estensione di tale
limitazione non si giustifica (11).
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(1) Tra gli altri, si veda, G. Dodaro, Discriminazione dello straniero
irregolare nell’aggravante comune della clandestinità, in Riv. It. Dir.
Proc. Pen., 2008, pp.1634 ss.

(2) C. Cost. 265/05. Si vedano, inoltre: C. Cost. 360/95, C. Cost.263
/00, C. Cost. 519/00 e C. Cost. 354/02.

Si veda, in dottrina, F. Bricola, Teoria generale del reato, Nov. Dig.
It., XIX, 1974, pp. 7 ss.; nonché S. Canestrari, Il diritto penale alla svol-
ta di fine millennio – Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola (
Bologna 18 – 20 maggio 1995), Torino, 1998.

(3) C. Cost., 08.07.2010, n. 249, in Dir. Pen. Proc., 2010, p. 1173.
Rammenta la Corte che, «Con riferimento al caso specifico, (...) le
«condizioni personali e sociali» fanno parte dei sette parametri esplici-
tamente menzionati dal primo comma dell’art. 3 Cost., quali divieti
direttamente espressi dalla Carta costituzionale, che rendono indispen-
sabile uno scrutinio stretto delle fattispecie sospettate di violare o dero-
gare all’assoluta irrilevanza delle “qualità” elencate dalla norma costi-
tuzionale ai fini della diversificazione delle discipline».

(4) La Consulta, evocando propri precedenti, rammenta come il
«rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di tratta-
menti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che deri-
vino dal precedente compimento di atti «del tutto estranei al fatto-
reato», introducendo così una responsabilità penale d’autore «in aperta
violazione del principio di offensività […]».

(5) La Corte, sul punto, rammentando che i diritti inviolabili «spet-
tano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità
politica, ma in quanto esseri umani»”, afferma come la “condizione giu-
ridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto
riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti
diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più
direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona, salva-
guardate dalla Costituzione con le garanzie contenute negli artt. 24 e
seguenti, che regolano la posizione dei singoli nei confronti del potere
punitivo dello Stato».

(6) L. Degl’innocenti, S. Tovani, La Corte costituzionale dichiara
illegittima la cd aggravante di clandestinità, Il commento, cit., p. 1179.
Tra i primi commenti alla sentenza della Corte, si veda, inoltre, F.
Nuzzo, Appunti sulla incostituzionalità dell’art. 61, n. 11-bis, c.p., in
Cass. Pen., 2010, pp. 3748 ss.

(7) Cass. Pen., Sez. Unite, 29/03/2007, n. 27614, in Riv. Pen., 2008,
p. 190.

(8) Fra le altre si vedano: C. Cost. 49/70; C. Cost. 58/67; C. Cost.
127/66. In particolare, secondo C. Cost. 127/66, «dal carattere sostan-
zialmente invalidante della dichiarazione di illegittimità deriva la con-
seguenza (pure accolta dalla dottrina quasi unanime) che la dichiarazio-
ne produce conseguenze assimilabili a quelle dell’annullamento».

(9) Soltanto «dai principi generali dell’ordinamento giuridico si è
ricavata la regola che, ove [que]i rapporti siano stati definiti con una
sentenza passata in giudicato, la loro stabilità discende dall’autorità del
giudicato. Trattasi, però, di una regola che, evidentemente, può soffrire
eccezioni disposte con leggi ordinarie, non essendo imposta dalla disci-
plina costituzionale degli effetti della pronuncia della Corte. E una ecce-
zione – costituzionalmente legittima – è appunto quella disposta con
l’ultimo comma dell’art. 30 della L. n. 87 relativamente alle sentenze
irrevocabili di condanna». Così, P. Stellacci, Effetti della decisione della
Corte costituzionale circa l’illegittimità costituzionale di una legge e
particolarmente di una legge penale, in Giust. Pen., 1955, I, p. 277.

Si veda, inoltre, G. Parodi, Art. 136 Cost., in AA VV, Commentario
alla Costituzione, Torino, 2006, p. 2660, secondo il quale, «Il limite dei
rapporti esauriti non opera in relazione alle sentenze penali di condan-
na, nei termini di cui all’art. 30, 4° ed ult. co., l. 87/53 (…); seppure con
qualche incertezza, l’art. 30, ult. co., trova applicazione anche in caso di
dichiarazione d’incostituzionalità di disposizioni disciplinanti il tratta-
mento sanzionatorio».

(10) G. Delitala, Effetti penali della dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle leggi, in Riv. It. Dir. Pen., 1955, pp. 188 e 189. In
particolare, «in questa eventualità i principi generali sulla successione
delle leggi penali lasciano vita il giudicato; onde appare evidente che la
norma contenuta nel 4° comma dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 deve andare interpretata restrittivamente, non potendosi ammette-
re che una norma non costituzionale detti una disciplina legislativa che
contrasta così coi principi generali come lo stesso preciso tenore del-
l’art. 136 della Costituzione».

(11) In tal senso, M. Gallo, Appunti di Diritto Penale, La Legge



In effetti, che la dichiarazione di incostituzionalità non dia
luogo ad un fenomeno di successione di leggi nel tempo
discende dai connotati essenziali del sindacato di legittimità
costituzionale delle leggi, quali emergono dal combinato
disposto di cui agli artt. 136 Cost., 1, L. Cost. 1/48 e 30 L.
87/53: instaurazione incidentale ed efficacia erga omnes delle
pronunce di incostituzionalità.

Il complesso normativo, per vero, non si presta ad una
facile ed univoca lettura. Mentre, infatti, l’art. 136 Cost. pre-
vede che quando «la Corte dichiara la illegittimità costituzio-
nale di una norma di legge (…), la norma cessa di avere effi-
cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisio-
ne», l’art. 1, L. Cost. 1/48 introduce il meccanismo proces-
suale della questione incidentale, con effetti retroattivi sul
processo a quo, l’art. 30, L. 87/53 prevede una generale
disapplicazione giudiziale della legge incostituzionale.

I primi commentatori, al lume del solo dato letterale della
disposizione di cui all’art. 136 Cost., si orientarono nel senso
che la dichiarazione di illegittimità costituzionale producesse
effetti analoghi a quelli dell’abrogazione, con un conseguen-
te fenomeno di successione di norme nel tempo (12).

Tuttavia, la scelta del sindacato incidentale (rinviata dal
Costituente alla L. Cost. n. 1/48, stante lo stralcio dei commi
1 e 2 dell’art. 128 del progetto di Costituzione (13)) e l’effi-
cacia erga omnes degli effetti derivanti dalla dichiarazione di
illegittimità mal si conciliavano «con le regole che discipli-
nano l’abrogazione, per la quale, come è noto, rimane piena-
mente valida la norma abrogata fino all’entrata in vigore di
quella abrogante» (14).

Una (ri)lettura dell’art. 136 Cost. alla luce della norma di
pari rango dell’art. 1, L. Cost. 1/48 suggeriva, dunque, ben
altra soluzione (15).

Infatti, come ha osservato la migliore dottrina, se sussiste
rapporto di pregiudizialità logica fra il sindacato della Corte
ed il giudizio a quo, allora la sentenza di accoglimento deve
essere applicata anche al giudizio sospeso (16). Detto con le
parole della Consulta, «il diritto di ognuno ad avere per qual-
siasi controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuo-
tarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubi-
ti della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si
veda rispondere dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a
rivolgersi, che effettivamente la norma non è valida, ma che
tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto del
giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con
l’applicazione di una norma riconosciuta illegittima» (17).

Inoltre, se la pronuncia ha effetto generale (come peraltro
già stabilito dall’art. 136 Cost.), non sarebbe possibile
ammettere che in altri casi, sia pur sorti anteriormente, il giu-
dice sia costretto ad applicare la legge incostituzionale
dovendosi, così, concludere per la generale inefficacia ex tunc
di essa. Ad ogni buon conto, la tesi della generale retroattività
degli effetti della dichiarazione si è definitivamente consoli-
data con la L. 87/53. Infatti, il riferimento legislativo
all’«applicazione» giudiziale, che presuppone fattispecie con-
crete preesistenti, evoca una generale efficacia retroattiva
della declaratoria di incostituzionalità (18).

Comunque ci si orienti nel ragionamento – si voglia o no
evocare il modello di derivazione privatistica dell’annullabi-
lità (19) –, ai fini de quibus, va ribadito come «i due istituti
dell’abrogazione e della illegittimità costituzionale non sono
identici tra loro, si muovono su piani diversi con effetti diver-
si e con competenze diverse», in quanto la declaratoria di
incostituzionalità «colpisce la norma fin dalla sua origine, eli-
minandola dall’ordinamento» (20).

Non trova, dunque, alcuna giustificazione l’estensione dei
principi generali in materia di successione di leggi penali nel
tempo al fenomeno sotteso alla declaratoria di incostituziona-
lità (21). In assenza di un espresso limite normativo o siste-
matico, così come le norme incriminatrici, anche le norme
penali di sfavore dichiarate incostituzionali «non possono
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione», e se è stata «pronunciata sentenza irrevoca-
bile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti
penali» (art. 30, commi 3 e 4, L. 87/53).

All’esito della declaratoria di incostituzionalità della cir-
costanza aggravante della “clandestinità”, non vi sono, per-
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Penale, Vol. I, pp. 150 ss.; M. Parodi Giusino, Le Fonti del Sistema
Penale, Incontro Studio, C.S.M., Roma, 28-30 Gennaio 2002, p. 65; M.
Parodi Giusino, Effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle
leggi penali, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1982, p. 925; F. Mantovani,
Diritto Penale, Padova, 2001, p. 98; M. Romano, Commentario siste-
matico del Codice penale, Milano, 2004, pp. 76 ss.; G. Fiandaca, E.
Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, p. 101.

(12) Così P. Calamandrei, L’illegittimità costituzionale delle leggi
nel processo civile, Padova, 1950, p. 73.

(13) «Con l’approvazione dell’emendamento presentato da Arata,
L’assemblea costituente deliberò di stralciare i primi due commi del-
l’art. 128 del progetto di costituzione, riformulando il terzo, e rinviando
poi, nell’art. 137, ad una successiva legge costituzionale – di lì a poco
approvata dalla stessa Assemblea costituente ed entrata in vigore come
legge costituzionale 1/1948 – la disciplina delle condizioni, delle forme
e dei termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale»;
così, G. Parodi, Art. 136 Cost., cit., p. 2649.

(14) Così, C.Cost.127/66.
(15) Si veda, fra gli altri, M. D’amico, Giudizio sulle leggi ed effi-

cacia temporale delle decisioni di incostituzionalità, Milano, 1993, p.
85, ove osserva come la «scelta contenuta nella legge costituzionale n.
1 del 1948 a favore di azione dinanzi alla Corte in via incidentale, se
apparentemente non incise sulla disciplina degli effetti delle decisioni di
incostituzionalità, in realtà lo modificò profondamente, almeno nel
senso di escludere la prima interpretazione dell’art. 136 Cost. enuncia-
ta: quella solo per il futuro».

(16) M. Parodi Giusino, Effetti della dichiarazione di incostituzio-
nalità delle leggi penali, cit., p. 923.

(17) C. Cost. 232/89. La Corte Costituzionale «ha addirittura ritenu-
to che questo principio – che si riconnette alla stessa natura del sinda-
cato incidentale e al nesso di rilevanza che lega il giudizio a quo al giu-
dizio costituzionale – assurga a principio supremo inderogabile dell’or-

dinamento costituzionale»; così, V. Onida in M. D’amico, Giudizio
sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituziona-
lità, cit., X.

(18) G. Parodi, Art. 136 Cost., cit., p. 2657.
Si veda, inoltre, M. D’amico, Giudizio sulle leggi ed efficacia

temporale delle decisioni di incostituzionalità, cit., p.p. 86 ss., secon-
do la quale, «la formulazione dell’art. 30 della legge, il quale sanci-
sce l’efficacia retroattiva delle decisioni, in aderenza alla natura pre-
valentemente incidentale del sindacato, è la conferma di una scelta, a
favore di uno solo dei modelli astrattamente immaginati dai nostri
costituenti, cui consegue, quasi di necessità, la natura retroattiva del-
l’efficacia delle decisioni di incostituzionalità».

(19) Secondo autorevole dottrina, «serve a poco lavorare su con-
cetti di teoria generale (ma di derivazione privatistica) come la cop-
pia nullità-annullabilità (della legge costituzionale). Forse non
dovremmo nemmeno utilizzare, parlando dell’efficacia di atti norma-
tivi – non tendenti a costituire o modificare specifici rapporti giuridi-
ci, ma a porre regole per la qualificazione di fatti e di rapporti – cate-
gorie nate, nella riflessione giuridica per scopi tanto diversi». Così,
V. Onida in M. D’amico, Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale
delle decisioni di incostituzionalità, cit., X.

(20) Così, C. Cost.127/66.
Detto altrimenti, e per concludere, costituisce «ius receptum che

la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha efficacia erga omnes
e acquista il valore di pronuncia di accertamento costitutivo, che eli-
mina - per contrasto col precetto costituzionale - la norma scrutinata,
con l’effetto che il giudice ha l’obbligo di non applicarla e tale obbli-
go incombe non soltanto al giudice del procedimento in cui è stata
sollevata la relativa questione, ma anche al giudice di un qualsiasi
altro giudizio in cui la norma medesima debba o possa essere assun-
ta a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto venuto ad esi-
stenza prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sen-
tenza della Consulta. Tale decisione ha per presupposto l’esistenza di
un vizio che inficia sin dall’origine la norma (salva l’eccezione della
cd. illegittimità costituzionale sopravvenuta), ha efficacia invalidan-
te e non abrogativa, produce conseguenze assimilabili a quelle del-
l’annullamento (...)». Così, Cass. Pen., Sez. Unite, 29/03/2007, n.
27614, in Riv. Pen., 2008, 2, p. 190.

(21) «Una volta assodato che il fenomeno in questione non è assi-
milabile a quello dell’abrogazione, si giunge(va) alla preziosa con-
clusione che la dichiarazione d’incostituzionalità non dà luogo ad una
successione di leggi nel tempo. Per maggiore esattezza, bisogna dire
che la situazione che si crea a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale non può essere disciplinata ricorrendo al regme previ-
sto per la successione di leggi (penali) nel tempo». Così, M. Parodi
Giusino, Effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle leggi
penali, cit., p. 925.



tanto, ostacoli, sotto il profilo in discussione, alla cessazione
degli effetti sanzionatori conseguenti all’applicazione della
norma di cui art. 61, n. 11 bis, c.p., anche nel caso di condan-
na ormai passata in giudicato (22).

3. L’“apertura” del giudicato ed i limiti del rimedio revo-
catorio di cui all’art. 673, c.p.p.

Come è noto, l’intangibilità del giudicato – quale preclu-
sione alla (illimitata) possibilità della reiterazione, nei con-
fronti stessa persona, di procedimenti penali per il medesimo
fatto (23) – si afferma sotto gli auspici garantistici del Code
des delits et des peines del 25.10.1795 (del 3 Brumaio, anno
IV, anche noto come Code Merlin) (24).

L’intangibilità della res iudicata, dalla originaria matrice
garantistica – ancora propria della tradizione giuridica ottocen-
tesca-, diviene con il Codice Rocco un dogma assoluto, sigillo
di una concezione strettamente retributiva della pena e della
infallibilità del sistema punitivo (25). Una concezione destina-
ta ad entrare in crisi al lume delle finalità rieducative assegna-
te dalla Costituzione alla pena ed al lume del rinnovato assetto
costituzionale dei rapporti tra Stato ed individuo (26).

Interprete delle originarie matrici garantistiche del giudi-
cato, il nuovo Codice di procedura penale ha apprestato un
vero e proprio sistema di rimedi revocatori volti, da un canto,
a garantire una più adeguata profilassi all’errore giudiziario e
dall’altro a soddisfare eventuali, sopravvenute esigenze di
giustizia. Accanto al tradizionale istituto della revisione ed al
più recente «Ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto» (art. 625 bis, c.p.p.) (27), il legislatore: ha garantito
«l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condan-
na meno grave, revocando le altre» nel caso in cui «più sen-
tenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronuncia-
te contro la stessa persona per il medesimo fatto» (art. 669,
c.p.p.); ha evitato possibili disparità di trattamento nell’appli-
cazione della disciplina del concorso formale o del reato con-
tinuato nel «caso di più sentenze (…) irrevocabili pronuncia-
ti in procedimenti distinti contro la stessa persona» (art. 671,
c.p.p.); ha previsto, infine, la revoca della sentenza o del
decreto penale di condanna (dotando, inoltre, il Giudice del-
l’esecuzione del potere di adottare tutti «i provvedimenti con-
seguenti») nel «caso di abrogazione o di dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale della norma incriminatrice» (28) (art.
673, c.p.p.).

Crolla, così, il «mito» (29) della intangibilità assoluta
della res iudicata e si afferma il principio generale di una ten-
denziale apertura del giudicato «ogni qualvolta il buon dirit-
to dell’individuo risulti sacrificato da una concezione assolu-
tamente formalistica dello stesso» (30).

Il giudicato, non più costretto nel dogma assoluto della
intangibilità, diviene, dunque, «flessibile, malleabile, aperto
alle verifiche qualora ve ne sia comprovata necessità in
bonam partem» (31).

Il rimedio revocatorio di cui all’art. 673, c.p.p., conferma
tale principio, quale completamento fisiologico del sistema
(32). Un istituto, dunque, che non rappresenta un’eccezione al
superato principio della intangibilità assoluta del giudicato ma,
piuttosto, uno strumento destinato a porre rimedio ad un giudi-
cato non più rispondente al mutato assetto normativo, ovvero
non rispondente ab origine ai valori costituzionali (33).

L’istituto in discussione, in effetti, rappresenta l’attuazio-
ne sul piano processuale dell’art. 2, c. 2, c.p. e dell’art. 30, c.
4, L. 87/53 (34), coinvolgendo sia profili di diritto processua-
le, riguardanti il principio del giudicato ed i limiti dei poteri
decisori del giudice dell’esecuzione, sia profili di diritto
sostanziale, incidenti sull’ambito di operatività della legge
penale e sugli effetti delle sentenze di accoglimento della
Corte Costituzionale nel tempo, inquadrati nel contesto dei
valori enunciati dalla Carta costituzionale («in riferimento ai
principi di pari trattamento e di legalità della pena») (35).

Detto altrimenti, la revoca della sentenza ex art. 673,
c.p.p., quale precipitato normativo della matrice garantistica
del giudicato, è chiamata a far cessare gli effetti sanzionatori
dei quali sia giuridicamente annullata la premessa (36), così
estendendo il momento sostanziale del regime dell’efficacia
delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale –
come disciplinato dal combinato disposto degli artt. 136
Cost., 1, L. Cost. 1/48 e 30, commi 3 e 4, L. 87/53 – sul piano
processuale, quale rimedio al giudicato “incostituzionale”.

Tale istituto è, però, espressamente limitato dal tenore let-
terale dell’art. 673, c. 1, c.p.p., alle sole ipotesi della abolitio
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(22) In tal senso, anche, L. Degl’innocenti, S. Tovani, La Corte
costituzionale dichiara illegittima la cd aggravante di clandestinità, Il
commento, in Dir. Pen. Proc., 2010, p. 1184.

(23) Il «giudicato penale, così come delineato nell’art. 649 c.p.p. (ed
identico discorso valeva per la norma corrispondente dell’art. 90 codice
abrogato), costituirebbe un «espediente pratico che sottrae il singolo ad
una teoricamente illimitata possibilità di persecuzione penale e, quindi,
all’arbitrio incondizionato dell’organo punitivo» (De Luca)». G. Lozzi,
Lezioni di procedura penale, Torino, 2007, p. 758. Sulla funzione del
giudicato si vedano, inoltre, G. Lozzi, Il Giudicato (diritto penale), in
Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, p. 913; G. De Luca, Giudicato, in Enc.
Giur., XV, Roma, 1989, p. 2.

(24) Quando un «jury deliberi “il n’y a pas lieu à l’accusation”, il
prosciolto “ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins
que, sur de nouvelles charges, il ne soit prèsentè un nouvelle acte d’ac-
cusation” (art. 255); e l’irrevocabilmente assolto al dibattimento non è
più perseguibile, qualunque cosa emerga a suo carico, su quel tema (art.
426)», F. Cordero, Procedura Penale, Milano, 1995, pp. 1045 ss.

(25) G. DEAN, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, Torino,
2004, p. 45. Si veda, inoltre, sul punto F. Caprioli, D. Vicoli, Procedura
penale dell’esecuzione, Torino, 2009, pp. 3 ss.

(26) In tal senso, A. Gaito, G. Ranaldi, Esecuzione Penale, Milano,
2005, pp. 45 ss. secondo i quali l’apertura del giudicato «rappresenta il
precipitato di scelte di sistema e subisce l’influenza, inevitabile, delle
concezioni politiche dominanti circa il ruolo dello Stato nella società e
circa gli scopi dell’amministrazione della giustizia. Infatti, se v’è un’e-
sigenza politica, di interesse pubblico, a conseguire una stabile certezza
sul provvedimento giudiziario, (...) parimenti v’è un interesse indivi-
duale di libertà che non può subire limitazioni contra tenorem rationis».

(27) Introdotto dall’art. 6, c. 6, L. 26.03.2001
(28) «In questa prospettiva la “flessione” del giudicato è dovuta,

ancora una volta, a perequazioni punitive di diretto rilievo costituziona-
le». Così, A. Scalfati, La pronuncia di abolitio criminis nel vigente
assetto dell’esecuzione penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1997, p. 181.

(29) L’espressione si deve a G. Leone, Il mito del giudicato, in Riv.
It. Dir. Proc. Pen., 1956, pp. 167 ss., il quale, già negli anni cinquanta,
ammoniva: «l’immutabilità della cosa giudicata resta ancora (...) uno
dei pilastri della funzione giurisdizionale (...) Ma essa va depurata da
tutti quegli elementi parossistici e irrazionali, che hanno trasformato
questo che doveva essere un istituto di salvaguardia della sicurezza giu-
ridica in una specie di castello turrito, tetragono ad ogni aspirazione di
giustizia. Se la lotta dell’uomo contro l’errore – ed è questa (...) l’aspi-
razione più alta dell’uomo, che ne contrassegna anche il grado di civiltà
– è continua e incessante; non vi è istituzione umana che possa sbarra-
re il passo alla sopravveniente luce della verità (...). Ma l’errore che si
rivela dopo, quello che né il giudice né le parti hanno potuto impedire,
non può, per una specie di cinica legge di irreversibilità, restare affoga-
to nel mito del giudicato» (così alle pagine 197 ss.).

(30) A. Gaito, G. Ranaldi, Esecuzione Penale, cit., p. 47. Secondo
gli autori, infatti, se «l’autorità della cosa giudicata è tendenzialmente a
favore dell’imputato, il giudicato non è comunque titolo inflessibile, ma
va incrinato ogni qualvolta il buon diritto dell’individuo risulti sacrifi-
cato da una concezione assolutamente formalistica dello stesso». Si
veda, inoltre, F. Corbi, L’esecuzione nel processo penale, Torino, 1992,
p. 311, secondo il quale l’ordinamento processuale positivo ha da tempo
superato in punto pena il principio dell’intangibilità del giudicato
«quantomeno nel suo aspetto di dogma assoluto ed indiscutibile».

(31) G. Dean, Ideologie e modelli dell’esecuzione penale, cit., p. 45.
(32) «In questa prospettiva, si registra una generale “flessione” del

titolo sul piano delle sue concrete conseguenze, a tutto vantaggio di
meccanismi volti a superare la tradizionale intangibilità del provvedi-
mento irrevocabile»; così, A. Scalfati, La pronuncia di abolitio criminis
nel vigente assetto dell’esecuzione penale,cit., p. 176.

(33) Così «consentendo di realizzare una perdurante verifica circa la
rispondenza del decisum ai valori fondamentali che deve esprimere la
giurisdizione penale»; G. Dean, Ideologie e modelli dell’esecuzione
penale, cit., p. 55.

(34) F. Caprioli, D. Vicoli, Procedura Penale dell’esecuzione, cit.,
p. 260.

(35) Così, Cass. Pen., Sez. Unite, 20.12.2005, in Dir Pen. Proc.,
2006, p. 569.

La portata dell’art. 673, c.p.p. «non può che essere ricondotta ai pro-
fili normativi che ne giustificano la ragion d’essere, vale a dire all’art.
2, secondo comma, c.p. ed all’art. 30, quarto comma, l. 11 marzo 1953,
n. 87»; così, A. Scalfati, La pronuncia di abolitio criminis nel vigente
assetto dell’esecuzione penale, cit., p. 180.



criminis e della «dichiarazione di incostituzionalità della
norma incriminatrice» e lascia scoperto il caso, oggetto della
presente discussione, della declaratoria di incostituzionalità
di una norma penale di sfavore, ma non incriminatrice.

Infatti, è indubbio che la norma di cui all’art. 61, n. 11 bis,
c.p., prevedesse una fattispecie circostanziale, fondata sulla
presunzione generale ed assoluta di una maggiore pericolosità
dell’immigrato irregolare. D’altro canto, neppure la più lata
delle interpretazioni letterali di «norma incriminatrice», con-
sente di ricomprendere nell’ambito di applicazione del rime-
dio di cui all’art. 673, c.p.p., la dichiarazione di incostituzio-
nalità di una circostanza aggravante.

In effetti, giusto il tradizionale insegnamento della dottri-
na, le circostanze del reato sono elementi che «stanno intorno
(circum stant) o accedono ad un reato già perfetto nella sua
struttura, e la cui presenza determina soltanto una modifica-
zione della pena» (37). Si tratta, in altri termini, di «quei dati
giuridicamente rilevanti in quanto accrescono o diminuiscono
il disvalore dell’illecito, che non fanno parte della struttura di
un certo reato secondo quanto risulta dalla disposizione incri-
minatrice base» (38).

Ciò che, però, rileva ai presenti fini, a mente la ratio
della norma dell’art. 673, c.p.p., non è tanto il profilo defi-
nitorio o della diversa funzione teoretica delle circostanze
aggravanti rispetto alla norme incriminatrici, quanto quello
sanzionatorio.

Infatti, l’esigenza (di porre rimedio ad un giudicato inco-
stituzionale e, così) di far cessare gli effetti sanzionatori dei
quali sia stata annullata la premessa giuridica, non muta a
seconda che la dichiarazione di incostituzionalità riguardi una
norma incriminatrice, piuttosto che una norma relativa ad una
fattispecie circostanziale.

In tale prospettiva, può, dunque, proporsi un’applicazione
analogica della norma di cui all’art. 673, c.p.p., sulla base
della eadem ratio, alle ipotesi (non espressamente previste) di
dichiarazione di incostituzionalità di una norma che preveda
una circostanza aggravante (39).

La risposta dell’interrogativo in premessa, può, dunque,
venire dall’applicazione analogica del rimedio revocatorio di
cui all’art. 673, c.p.p., «salvo, poi, l’esercizio da parte del
giudice dell’esecuzione del potere di determinare il residuo
della pena inflitta» (40), elidendo ogni effetto sanzionatorio

riconducibile alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.
11 bis, c.p.

In tal senso, muove una recente pronuncia del Tribunale di
Milano, secondo la quale «deve ritenersi ammissibile l’inci-
dente di esecuzione proposto dal condannato ex art. 673 c.p.p.
per ottenere l’eliminazione della pena inflitta in relazione
all’aggravante della clandestinità, dichiarata incostituziona-
le». Il Giudice ambrosiano argomenta l’estensione analogica
dell’art. 673, c.p.p. alla dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale della circostanza di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p.,
osservando come già «ai sensi dei vigenti commi 2 e 3 del-
l’art. 2 c.p., (...) il giudicato viene travolto non più solo nel
caso di abolitio criminis - ossia quando il fatto, per una legge
successiva, non è più previsto come reato - ma anche nel caso
in cui, pur mantenendo il fatto carattere di illiceità penale,
muta in maniera sensibile il trattamento sanzionatorio (...)».
Ne discende, nel ragionamento giudiziale, che «se il giudica-
to può essere travolto nel caso, poc’anzi delineato, contem-
plato dall’art. 2, comma 3, c.p. la medesima soluzione, a for-
tiori, deve essere affermata nell’ipotesi di dichiarazione di
incostituzionalità di una disposizione che prevede una circo-
stanza aggravante, ipotesi riconducibile nell’art. 30, comma
4, l. n. 83 del 1957» (41).

Diversamente opinando, non resterebbe altra soluzione se
non quella di censurare l’illegittimità costituzionale della
norma di cui all’art. 673, c.p.p., per violazione del principio
di ragionevolezza-eguaglianza (art. 3 Cost.), laddove non pre-
vede che il rimedio revocatorio incontemplato debba essere
applicato anche alla dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale di norme penali di sfavore.

Infatti, come più sopra sostenuto, il rimedio di cui all’art.
673, c.p.p., è chiamato a far cessare la irrazionale ed incoeren-
te (in tale senso irragionevole) permanenza di effetti sanziona-
tori dei quali sia giuridicamente annullata la premessa (42).

Annullata che sia la premessa giuridica, non v’ è ragione
di distinguere tra le conseguenze sanzionatorie di una «norma
incriminatrice» e quelle di una fattispecie circostanziale (43).
Si pone, pertanto, in contrasto con il principio di ragionevo-
lezza – inteso nell’accezione di eguaglianza ragionevole – la
limitazione del rimedio revocatorio in discussione ai soli
effetti sanzionatori delle fattispecie incriminatrici dichiarate
incostituzionali con esclusione di quelli conseguenti alle cir-
costanze aggravanti colpite da medesima declaratoria.

Né a tale conclusione si oppone il fatto che solo una parte
delle conseguenze sanzionatorie inflitte con la sentenza pas-
sata in giudicato sia rimasta priva – perché annullata – della
necessaria “premessa” giuridica. Valga, in tal senso, quanto
affermato dalla Corte Costituzionale circa la possibilità di
applicare la norma di cui all’art. 673, c.p.p. nell’ipotesi di
condanna per plurime imputazioni in ordine ad una od alcu-
ne soltanto delle quali sia intervenuta la dichiarazione di ille-
gittimità costituzionale (44).

D’altro canto, l’irrazionalità, l’incoerenza e l’iniquità
della permanenza di effetti sanzionatori conseguenti anche ad
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(36) Nel disciplinare la revoca della sentenza per abolizione del
reato, «si codifica il principio per cui è contrario a ragionevolezza che
possa permanere un effetto, ove sia giuridicamente annullata la sua pre-
messa». Così, A. Gaito, G. Ranaldi, Esecuzione Penale, cit., p. 214.

(37) G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale, Parte Generale,
Bologna, 2007, pp. 411 ss.

(38) M. Gallo, Appunti di Diritto Penale, Le Forme di manifesta-
zione del reato, Torino, 2003, pp. 1ss.

(39) Secondo M. Parodi Giusino, Le Fonti del Sistema Penale,
Incontro Studio, C.S.M., cit., p. 66, dal «tenore letterale dell’art. 673
c.p.p. vigente sembra che questo sia applicabile soltanto nel caso che,
a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una
disposizione di legge, il fatto non sia più punibile: infatti la norma in
questione stabilisce che “Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimità costituzionale di della norma incriminatrice, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale,
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato…”; tut-
tavia nulla vieta di ritenere che il giudice possa applicare analogica-
mente (a favore del reo) la disposizione citata, anche al solo fine di
modificare la misura della pena o di applicare un trattamento comun-
que più favorevole al reo».

Si veda, inoltre, F. Mantovani, Diritto Penale, cit., p. 98, secondo il
quale la «caducità del giudicato si ricava (...) per le leggi dichiarate
incostituzionali, dall’art. 30/4 L. cit., ritenuto l’interpretazione autenti-
ca dell’art. 136/1 Cost. e per il quale «Quando in applicazione della
norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevoca-
bile di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti». Senza distinzio-
ne, quindi, tra norme sfavorevoli, incriminatrici o modificative, essen-
do fra l’altro superabile la limitazione, posta dalla norma strumentale
dell’art. 673/1 c.p.p. (che si riferisce solo alle prime) con l’analogia».

Nello stesso senso, con specifico riguardo all’illegittimità costitu-
zionale della norma di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p., si veda L.
Degl’innocenti, S. Tovani, La Corte costituzionale dichiara illegittima
la cd aggravante di clandestinità, Il commento, cit., p. 1184.

(40) La «sentenza di condanna dovrebbe essere revocata nella
sua interezza, così come prescrive l’art. 673 del codice di procedura

penale; salvo, poi, l’esercizio da parte del giudice dell’esecuzione
del potere di determinare il residuo della pena inflitta»: così C. Cost.
03.04.1996, n. 96, sull’applicazione dell’istituto di cui all’art. 673,
c.p.p. nel caso di abolitio criminis o declaratoria di illegittimità costi-
tuzionale di norme incriminatrici relative soltanto ad alcune tra più
imputazioni.

Secondo L. Degl’innocenti, S. Tovani, La Corte costituzionale
dichiara illegittima la cd aggravante di clandestinità, Il commento, cit.,
p. 1184, il giudice dell’esecuzione dovrebbe «non già revocare la sen-
tenza di condanna (…) ma rideterminare la pena inflitta dal giudice, eli-
minando l’aumento di pena applicato per l’aggravante di clandestinità,
con le conseguenze che da ciò possono derivare nel caso concreto».

(41) Trib. Milano, Ord. 26.01.2011, in Corriere del Merito, 2011,
p. 507.

(42) Nel disciplinare la revoca della sentenza per abolizione del
reato, «si codifica il principio per cui è contrario a ragionevolezza che
possa permanere un effetto, ove sia giuridicamente annullata la sua pre-
messa». Così, A. Gaito, G. Ranaldi, Esecuzione Penale, cit., p. 214.

(43) Detto altrimenti, se è irragionevole -intesa la ragionevolezza
come razionalità- che permangano gli effetti sanzionatori di una fatti-
specie incriminatrice incostituzionale, non diversamente può dirsi per
quelli di una circostanza aggravante colpita da medesima declaratoria.

(44) C. Cost. 96/1996.



una norma penale di sfavore costituzionalmente illegittima,
ben si apprezzano, in particolare, in relazione alla circostan-
za aggravante di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p. In tal caso,
infatti, la compressione della libertà personale dovrebbe per-
durare, a causa del giudicato, in applicazione di una norma
che, fuori dalla «logica del maggior danno o del maggior peri-
colo per il bene giuridico tutelato dalle norme penali che pre-
vedono e puniscono i singoli reati», identifica «un tipo di
autore assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo
trattamento» (45).

ALESSANDRO GASPARINI
DAVIDE BARBAGIOVANNI GASPARO

(45) C. Cost. n. 249/10.
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La scarcerazione dell’imputato
nel sistema nord-americano (*)

SOMMARIO: 1. L’obbligo della presenza dell’imputato in giudizio. - 2.
Le differenze procedurali tra illeciti misdemeanors e quelli fellonie.
- 3. L’udienza iniziale di comparizione. - 4. Gli accertamenti che non
richiedono la probable cause di un reato. - 5. La fuga dell’imputato
e la consumazione di ulteriori reati. - 6. L’impugnazione del prov-
vedimento che nega il rilascio e la revoca della scarcerazione. - 7. Le
tempistiche dell’udienza di comparizione e il successivo sviluppo
del processo. - 8. La cauzione monetaria.

1. L’obbligo della presenza dell’imputato in giudizio
Per iniziare un processo penale era obbligatoria e indispensa-

bile la comparizione dell’imputato. Secondo la Federal Rule
Criminal Procedure 43 lett. c) più che un diritto del soggetto, si
considerava la costituzione del reo un requisito fondamentale per
salvaguardare la regolarità del giudizio dibattimentale. Crosby v.
United States (1) e United States v. Gagnon (2) precisarono che
questa condizione veniva garantita dal VI Emendamento, non
essendo circoscritta a controbattere solamente quanto esprimeva-
no i testimoni avversari, ma comprendeva tutto quello che il pub-
blico ministero manifestava nei confronti dell’accusato3.
Kentucky v. Stincer (4) segnalò, però, che doveva esistere un col-
legamento materiale tra la presenza dell’imputato e la questione
procedurale che veniva dedotta. Non era necessaria alcuna parte-
cipazione ogni volta che bisognava stabilire in modo scientifico
la capacità mentale del testimone a rendere le dichiarazioni sotto
giuramento, non essendo in grado il sospettato di fornire un con-
tributo tecnico. In questa ipotesi, assumeva rilevanza l’assistenza
professionale di un avvocato o di un consulente specializzato.

L’assenza della persona, invece, dopo che il processo era
incominciato, non rappresentava per la sua prosecuzione un
ostacolo. In Taylor v. United States (5), il reo si allontanò dal-

l’aula durante la pausa di mezzogiorno e non tornò più. La giu-
ria fu ammonita dal giudice che la mancata partecipazione del
soggetto alla fase finale del dibattimento non costituiva una pre-
sunzione di responsabilità, ma la sua fuga comportava, come
contropartita, un verdetto di colpevolezza. Taylor fu condanna-
to e fu poi nuovamente arrestato. Venne formalizzata da costui
una impugnazione, ove si deduceva che non aveva potuto eser-
citare pienamente il suo diritto a contestare e ad interloquire le
affermazioni dell’autorità inquirente. La Corte Suprema
Federale precisò che c’era stata una rinuncia cosciente e volon-
taria a presenziare al giudizio istruttorio, dato che il ricorrente
non poteva pensare o ritenere che non si sarebbe proceduto nel-
l’accertamento degli eventi delittuosi, soprattutto quando erano
presenti i testimoni, la giuria, il giudice e gli avvocati. Quanto
compiuto dimostrava il suo coinvolgimento nel reato, mentre la
sua condotta non sarebbe stata valutata come tale se fosse scap-
pato prima dell’esercizio dell’azione penale6. Diaz v. United
States (7) acconsentì, invece, che l’accusato potesse abbando-
nare il luogo dell’udienza, avendo avanzato una specifica
richiesta. Questa facoltà, però, non era permessa nei casi in cui
veniva attribuito un reato punito con la pena capitale. Si ammi-
se che, in determinate circostanze, il reo non fosse costretto a
comparire, senza che fosse stata considerata violata la
Costituzione Federale. In Tacon v. Arizona (8), il soggetto
sospettato di un episodio criminoso non era in grado di viaggia-
re dalla sua abitazione di New York fino a Phoenix, sede del
procedimento. Le ragioni erano strettamente economiche. La
Corte Suprema Federale sottolineò che si doveva verificare uni-
camente se c’era stata l’abdicazione volontaria a partecipare al
giudizio. Non bisognava analizzare gli ostacoli che impedivano
la comparizione. Fu quindi ritenuto sufficiente che il soggetto
fosse stato avvertito. Pertanto, si poteva perdere il diritto ad
interloquire con il pubblico ministero, malgrado non ci fosse
stata in precedenza una costituzione formale.

Illinois v. Allen (9) regolamentò il comportamento del reo
nella fase dibattimentale. L’individuo fu allontanato dall’aula,
dato che il giudice ripetutamente lo aveva avvertito di non
attuare condotte interruttive ed interferenti verso i testimoni.
Non c’erano le condizioni procedurali per consentire gli accer-
tamenti dei fatti delittuosi. Doveva, però, in tali vicende, risul-
tare offeso il decoro e il rispetto dei luoghi, ove si esercitava la
funzione giudiziaria Un’alternativa era quella di imbavagliare
colui che disturbava o quanto meno di fare in modo che non
potesse nuocere. Questa soluzione aveva però un impatto nega-
tivo sui giurati e comportava un risultato incompatibile con le
garanzie costituzionali. Potevano, inoltre, sorgere difficoltà di
comunicazione tra l’imputato e il suo avvocato, impedendo al
primo di confrontarsi adeguatamente con il pubblico ministero.
Un’altra eventualità era quella di inoltrargli, per il cattivo com-
portamento processuale, una citazione per oltraggio avanti alla
corte. Rappresentava una soluzione che avrebbe tutelato il rap-
porto tra il legale e il suo cliente, ma non costituiva uno stru-
mento efficace per bloccare le azioni illecite o moleste, a meno
che fosse stato eseguito contestualmente un arresto. La minac-
cia di una contestazione di un reato aggiuntivo poteva, quindi,
non essere sufficiente. Bisognava lasciare alla sensibilità del
giudice la piena discrezionalità di quale soluzione adottare, con-
siderando la situazione che gli veniva prospettata.

2. Le differenze procedurali tra illeciti misdemeanors e
quelli fellonie.

Dopo l’esecuzione di un arresto, l’individuo veniva presen-
tato fisicamente avanti ad un organo giudicante per la compari-
zione iniziale, dovendo essere riscontrati i presupposti custodia-
li di quanto accertato dal poliziotto. Ciò avveniva ancora prima
che venisse esercitata l’azione penale dal pubblico ministero o
dal gran jury. Qualora le operazioni investigative fossero state
autorizzate anticipatamente da un mandato del giudice o da
un’accusa formulata dal gran jury, il controllo sulla esistenza
della probable cause era solamente formale, essendo già state
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(*) Osservazioni di sintesi estrapolate dalla monografia di Luca
Cremonesi, Indagini e garanzie nel sistema americano, 2010, pag. 75,
pubblicata da Laurus Robuffo.

(1) 506 U.S. 255, 113 S.Ct. 748 (1993).
(2) 470 U.S. 522, 105 Sc.t. 1482 (1985).
(3) Si riproduce integralmente il testo originale del IV

Emendamento: In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the
right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and
district where in the crime shall have committed, which district shall
have been previously ascertained by law, and to be informed of the
nature and cause of the accusation; to be confronted with the witness
against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his
favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.

(4) 479 U.S. 1028, 107 S.Ct. 870 (1987) .
(5) 414 U.S. 17, 94 S. Ct. 194 (1973).

(6) C. Whitebread e C. Slobogin, Criminal procedure, an analysis of
cases and concepts, 2008, pag. 831.

(7) 223 U.S. 442, 32 S.Ct. 250 (1912).
(8) 410 U.S. 351, 93 S.Ct. 998 (1973).
(9) 397 U.S. 337, 90 S.Ct. 1057 (1970).



valutate le condizioni giuridiche da un altro soggetto giurisdi-
zionale. In questa ipotesi, la verifica non poteva che riguardare
la corretta attuazione pratica della misura coercitiva e la pre-
senza dei requisiti documentali contenuti nel provvedimento.
Invece, nel caso l’individuo fosse stato arrestato, a seguito di
una iniziativa delle forze dell’ordine, bisognava accertare le
condizioni procedurali collegate ai gravi indizi di colpevolezza
(10). In particolare, si doveva stabilire se la persona era stata
colta in flagranza di reato o avesse consumato antecedentemen-
te un episodio criminoso.

Se l’illecito era da qualificare come misdemeanors, all’im-
putato veniva chiesto se si dichiarava colpevole o innocente.
Davanti ad un’affermazione di responsabilità, si pronunciava
immediatamente la sentenza di condanna e contestualmente si
quantificava l’entità della pena. Se però l’individuo non espri-
meva nulla o segnalava di essere estraneo agli eventi, si fissava
la data per la celebrazione del giudizio dibattimentale, dal
momento che non risultava essere prevista l’udienza prelimina-
re. Queste vicende riguardavano gli illeciti puniti fino ad un
anno di carcere. Ora, dato che erano episodi che comportavano
un allarme sociale irrisorio, non si imponeva obbligatoriamente
una detenzione, potendo essere iniziata la procedura con una
semplice denuncia a piede libero.

Invece, quando era contestata al reo una condotta delittuosa,
identificata come felony, il soggetto giudicante nella compari-
zione iniziale non poteva esprimere in modo approfondito e ade-
guato le valutazioni processuali, perchè le uniche potestà che gli
venivano riconosciute erano solamente quelle di interrogare il
reo e di esporgli i fatti materiali, avvertendolo che aveva la pos-
sibilità di non auto-incriminarsi. Poteva riscontrare la sussisten-
za della probable cause che avesse consumato un illecito pena-
le. Aveva, infine, l’obbligo di segnalare all’individuo la facoltà
di nominare un avvocato. Qualora non fosse stato indicato nes-
suno, si procedeva con i successivi adempimenti. Il più impor-
tante era quello concernente la decisione sulla scarcerazione che
poteva avvenire subito dopo oppure poteva essere pronunciato il
provvedimento decorsa qualche ora, nel caso si dovevano valu-
tare altre incombenze giudiziarie. Espletate queste formalità, si
passava alla udienza preliminare e poi alla fase dell’arraignment
presieduta dal giudice del dibattimento. Solo in tale occasione
veniva chiesto al soggetto se intendeva esternare la sua estra-
neità dagli addebiti o ammettere di averli compiuti.

3. L’udienza iniziale di comparizione.
Gerstein v. Pugh (11) coinvolse una procedura che veniva

utilizzata in Florida. Il pubblico ministero aveva la possibilità di
contestare o di attribuire una imputazione a chiunque, con con-
seguente immediato rinvio a giudizio del soggetto, senza che
fosse stato operato da un giudice un esame immediato dei fatti
delittuosi, con la valutazione della probable cause. Solamente
attraverso la successiva udienza preliminare l’individuo ottene-
va un controllo sulla sussistenza dei requisiti collegati ai gravi
indizi di colpevolezza. La Corte Suprema Federale, a tal propo-
sito, stabilì che l’organo inquirente non doveva espletare una
indagine unilaterale, da cui conseguiva la possibilità di trattene-
re in custodia l’imputato. Questa impostazione non era compa-
rabile con quanto veniva formulato dal gran jury, perché il
provvedimento giudiziario di limitazione della libertà altrui
risultava essere pronunciato da un gruppo di cittadini. Per tali
ragioni, non si imponeva costituzionalmente una udienza che
verificasse le condizioni per convalidare l’arresto. Infatti, il IV
Emendamento richiedeva un accertamento compiuto da un
organo imparziale posto al di sopra delle parti in conflitto (12).
Non bisognava dimenticare che l’eventuale prolungamento
della detenzione comportava conseguenze maggiormente rile-

vanti rispetto alle interferenze occasionali connesse all’arresto,
dato che la custodia non si esauriva in un breve lasso tempora-
le. Barker v. Wingo (13) notò che il tempo speso in prigione da
un individuo distruggeva la sua vita familiare e quella lavorati-
va. Venivano soprattutto ostacolati i contatti con i testimoni. Si
rendeva anche più difficoltoso il risarcimento del danno da
inoltrare alla persona offesa e, nello stesso tempo, si interrom-
pevano i legami con la collettività. La carcerazione infine, pote-
va comportare la dispersione degli elementi probatori, perché i
testimoni potevano morire, prima della celebrazione del giudi-
zio, o potevano perdere la cognizione sugli illeciti.

Dato che l’imputato non era a conoscenza della procedura
che veniva adottata e delle implicazioni che prefigurava, secon-
do Kirby v. Illinois (14), assumeva una efficacia rilevante sul
rilascio connesso alla mancanza della probable cause la presen-
za e il ruolo dell’avvocato. Tuttavia, Fenner v. State15 rifiutò di
considerare obbligatoria l’assistenza professionale di un legale,
malgrado il procedimento di convalida dell’arresto presuppones-
se, per forza di cose, la partecipazione del pubblico ministero.
Questa fase raramente si svolgeva in contraddittorio con il difen-
sore. Costui veniva sentito se era presente e, inoltre, non si appli-
cavano integralmente le tutele previste dall’ordinamento giuridi-
co, dato che si sarebbe finito per esasperare i problemi connes-
si a queste verifiche sommarie. Solo con l’udienza preliminare si
prevedevano le formalità e la pienezza dei requisiti costituziona-
li. Anche United States v. Salerno (16) stabilì che non era indi-
spensabile l’assistenza di un patrocinatore e non si dovevano
rispettare le condizioni connesse alla presentazione delle prove e
quelle concernenti la cross examination. Per tali ragioni, venne-
ro accettate le dichiarazioni hearsay che riguardavano quanto
manifestato da altri e le testimonianze scritte. Era, inoltre, obbli-
gatorio acquisire, sia pure in modo cartolare, le affermazioni
delle vittime, prima che si valutasse il rilascio della persona
imputata. Costoro, secondo United States v. Marcello (17), pote-
vano fornire informazioni rilevanti sulla gravità dell’episodio
delittuoso e sul pericolo che comportava il reo per la comunità.
Il parametro di giudizio che ne derivava doveva essere identico
a quello stabilito quando la polizia chiedeva l’intervento antici-
patorio di un organo giudicante per avere un mandato di arresto.
Ciò non costituiva la base per una futura decisione di condanna,
non venendo imposto il criterio valutativo che l’evento risultas-
se dimostrato “al di là di ogni ragionevole dubbio”. La probable
cause era riscontrata in modo approssimativo, perchè non si ese-
guivano e non si attuavano gli accertamenti collegati alla udien-
za preliminare. Non derivavano nemmeno le conseguenze previ-
ste per la fase dell’arraignment e del giudizio dibattimentale.

4. Gli accertamenti che non richiedono la probable cause
di un reato (immigrati e testimoni).

Demore v. Kim (18) stabilì che esistevano regole legislative
diverse per gli individui che non avevano la cittadinanza ameri-
cana rispetto a coloro a cui era stata riconosciuta. Venne coin-
volta una disposizione federale sulla immigrazione (19), ove si
prevedeva che un soggetto doveva essere trattenuto fino all’u-
dienza in cui si sarebbe valutato se esistevano le condizioni per
il reimpatrio verso il luogo d’origine, malgrado costui non aves-
se consumato uno specifico reato. Fu inoltrata dal reo una impu-
gnazione per habeas corpus, precisando che venivano violati i
suoi diritti costituzionali, dal momento che non era stato con-
trollato se lui era un individuo pericoloso o che potesse scappa-
re (20). La Corte Suprema Federale precisò che il sospettato
poteva essere detenuto sulla base di un semplice giudizio discre-
zionale delle autorità governative. Wong Wing v. United States
(21) aveva affermato, precedentemente, che la procedura di
espulsione sarebbe stata vanificata se il soggetto interessato non
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(10) Vedi, C. Whitebread e C. Slobogin, Criminal procedure, An
Analysis of Cases and Concepts, 2008, pag. 565.

(11) 420 U.S. 103, 95 S.Ct. 854 (1975).
(12) Si riporta integralmente il testo normativo del IV

Emendamento:The rights of the people to be secure in their persons,
houses, papers, and effects, against unreasonable searches and
seizures, shall not be violated and no warrants shall issue, but upon
probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly
describing the place to be searched, and the persons or things to
be seized.

(13) 407 U.S. 514, 92 S.Ct. 2182 (1972).
(14) 406 U.S. 682, 92 S.Ct. 1877 (1972).
(15) 381 Md 1, 846 A.2d 1020 (2004).
(16) 481 U.S. 739, 107 S.Ct. 2095 (1987).
(17) 370 F.Suppl. 2d 745 (N.D.Ill. 2005). Così anche 18 U.S.C. par.

3771 lett. a).
(18) 538 U.S. 510, 123 S.Ct 1708 (2003).
(19) 8 U.S.C. par. 1226 lett. c).
(20) 8 U.S.C. par. 1226 lett. e).
(21) 163 U.S. 228, 16 S.Ct. 977 (1896).



fosse stato costretto a presentarsi in udienza. In tali situazioni, si
eseguiva la cattura, non richiedendo la presenza dei gravi indizi
che avesse esternato un illecito criminoso, ma si imponeva uni-
camente la probable cause inerente alla infrazione amministrati-
va. Ciò avveniva ogni volta che c’era un tentativo di entrare ille-
galmente nel territorio degli Stati Uniti oppure quando la perso-
na non possedeva un luogo di residenza. In Zadvydas v. Davis
(22) un individuo incontrò difficoltà a trovare una domiciliazio-
ne formale nei sei mesi antecedenti alla procedura di reimpatrio.
Zadvydas fu costretto a fornire e a documentare i motivi che
impedivano la regolarizzazione della sua posizione giuridica.

In Shaughnessy v. United States (23), un cittadino ungherese
visse legittimamente per 25 anni negli Stati Uniti, poi tornò per
19 mesi nella “cortina di ferro”, determinata dalle nazioni che
aderivano al Patto di Varsavia. A costui venne negato il reingres-
so. Il Governo aveva la potestà di operare, senza rendere conto a
nessuno di quello che faceva per neutralizzare coloro che appari-
vano essere potenzialmente dannosi per la comunità americana.
Reno v. Flores (24) confermò la discrezionalità delle forze del-
l’ordine, ogni volta che interloquivano con individui extra-sta-
tunitensi, soprattutto quando nessun parente si voleva assumere
l’onere della loro custodia. In queste vicende giuridiche non si
violavano le tutele ordinamentali, poichè si operava con una
espulsione e non con un formale accertamento processuale che
presupponeva una condizione carceraria prolungata nel tempo.

Una ulteriore ipotesi che non prevedeva la dimostrazione
della probable cause inerente alla consumazione del reato e che
non coinvolgeva soggetti extra-statunitensi riguardava coloro
che avevano assistito ad un crimine e c’era motivo di ritenere che
non si sarebbero presentati in udienza a formalizzare la loro
deposizione. Si procedeva nel medesimo modo anche nel caso in
cui un testimone non sottoscriveva nella fase investigativa una
dichiarazione giurata (25). Pertanto, secondo United States v.
Awadallah (26) e secondo Bacon v. United States (27), la carce-
razione poteva essere circoscritta ad un limitato periodo di
tempo, dovendo acquisire solamente le affermazioni altrui. La
privazione della libertà proseguiva nel caso l’individuo si rifiu-
tasse di collaborare e la sua presenza fosse necessaria in dibatti-
mento per evitare il fallimento della Giustizia. Tuttavia, le deten-
zioni non dovevano essere utilizzate come pretesto per trattene-
re gli individui sospettati di un fatto delittuoso.

5. La fuga dell’imputato e la consumazione di ulteriori reati.
Dopo la convalida dell’arresto, bisognava stabilire nella stes-

sa udienza o in una immediatamente successiva se la persona
doveva essere scarcerata o doveva rimanere in custodia fino allo
svolgimento del giudizio dibattimentale. L’individuo rimaneva
sempre recluso in prigione nei casi in cui il pubblico ministero
riusciva a documentare che poteva fuggire o poteva consumare
un crimine, qualora fosse stato liberato. Martinez v. State (28) e
Jones v. Sheriff (29) sottolinearono che, quando si prevedeva
come punizione la pena di morte, non si doveva concedere
all’imputato la possibilità di scappare dalla giurisdizione (30).
Con la creazione del Federal Bail Reform Act (31) il soggetto

giudicante non veniva costretto ad accontentarsi della semplice
promessa formalizzata dal reo di comparire, malgrado la manca-
ta osservanza di questo obbligo fosse sanzionato penalmente
(32). Infatti, fu prevista l’imposizione di una cauzione pecunia-
ria o di una serie di prescrizioni come quelle inerenti alla custo-
dia in una abitazione o quella di non frequentare luoghi specifi-
ci. Qualora l’imputato fosse incapace di far fronte agli obblighi
finanziari, c’era l’ipotesi concreta che venisse trattenuto in una
istituzione carceraria fino alla definizione delle accuse. Fu
anche formulata la eventualità di stabilire restrizioni sociali col-
legate al lavoro o alla libertà di interloquire con altri individui.
Queste indicazioni richiedevano una valutazione caso per caso e
non si operava attraverso un meccanismo astratto, basato su con-
dizioni prestabilite. Il giudizio che ne conseguiva utilizzava
come criterio la natura delle accuse, il peso delle prove, i legami
della famiglia con il reo, l’impiego lavorativo del soggetto, le
risorse finanziarie che possedeva e la durata temporale della resi-
denza. Bisognava, infine, analizzare anche il curriculum di com-
parizioni nei procedimenti già giudicati e anche le precedenti
condanne (33). Ackies v. Purdy (34) segnalò che un uomo che
aveva forti legami con una comunità era più probabile che si
costituisse avanti al giudice, a differenza di colui che possedeva
somme di denaro e non aveva particolari coinvolgimenti affetti-
vi in un’area territoriale. In Carlson v. Landon (35) si puntua-
lizzò che non esisteva un diritto ad avere sempre la libertà su
cauzione, ma la garanzia determinata dall’VIII Emendamen-to
voleva evitare che fossero attribuite alla persona condizioni
monetarie estremamente pesanti e gravose (36). Stack v. Boyle
(37) sottolineò che il dovere dell’organo giudicante era di tro-
vare il giusto equilibrio tra l’imposizione monetaria e la possi-
bilità di avere fisicamente l’imputato in giudizio. Una obbliga-
zione di $ 50.000 nei primi anni 50’, per coloro che si erano regi-
strati in un convegno come comunisti, era spropositata e dove-
va quindi essere nuovamente considerata dalla corte di merito.

In United States v. Salerno (38) si precisò che non bisogna-
va preoccuparsi di avere solamente la presenza del reo nel giu-
dizio dibattimentale, ma si doveva anche considerare che l’indi-
viduo potesse consumare ulteriori illeciti, nel caso fosse stato
rimesso in libertà. Non era, però, ammissibile la negazione a
priori della scarcerazione sulla base della tipologia di illecito che
si asseriva essere stato compiuto. United States v. Ploof (39)
segnalò che la possibilità che una persona spacciasse ancora
droga non era sufficiente per trattenerla in una prigione.
Dovevano esistere elementi specifici per sostenere questa condi-
zione, come il suo grado di tossicodipendenza e la mancanza di
una occupazione lavorativa. United v. Jackson (40) stabilì che,
malgrado l’imputato fosse stato trovato in possesso di sostanze
stupefacenti, non si presupponeva automaticamente che facesse
parte di una associazione criminosa. In Hunt v. Roth (41), venne
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(22) 533 U.S. 678, 121 S.Ct. 2491 (2001). In Carlson v. London, 342
U.S. 524, 72 S.Ct. 525 (1952), furono arrestati alcuni imputati, soste-
nendo che avevano costituito un partito comunista. Prima che fosse cele-
brata l’udienza di comparizione fu enunciata da costoro Stack v. Boyle,
342 U.S. 1, 72 S.Ct. 1 (1951), che prevedeva, come unico requisito, per
attuare una detenzione, il pericolo di fuga. La Corte Suprema Federale
sottolineò che ogni volta che c’era il coinvolgimento di individui che non
avevano la cittadinanza statunitense, la minaccia per la società era insita
nella loro situazione, così come la possibilità che potessero fuggire.

(23) 345 U.S. 206, 73 S.Ct. 625 (1953).
(24) 507 U.S. 292, 113 S.Ct. 1439 (1993).
(25) 18 U.S.C. par. 3144.
(26) 349 F.3d 42 (2d Cir. 2003).
(27) 449 F.2d 933, 943 (9 th Cir. 1971).
(28) 25 Ariz. App. 386, 548 P.2d 1198 (1976).
(29) 89 New. 175, 509 P.2d 824 (1973).
(30) 18 U.S.C.A. par. 3142. Originariamente era contenuta la dispo-

sizione normativa nello Judiciary Act del 1789. La Costituzione della
California stabilì che tutte le persone erano cauzionabili sempre che fos-
sero in grado di fornire sufficienti garanzie, a meno che, per le offese
capitali, esistessero prove evidenti e le presunzioni fossero elevate.
Vedi, Cal. Cost. Art. 1 par. 6.

(31) 18 U.S.C.A. par. 3146-3152.

(32) È quanto viene indicato da C. Whitebread e C. Slobogin,
Criminal procedure, An Analysis of Cases and Concepts, 2008, pag. 573.

(33) 18 U.S.C.A. par. 3142 lett. g).
(34) 322 F.Suppl. 38, (S.D.Fla.1970)
(35) 342 U.S. 524, 72 S.Ct. 525 (1952)
(36) L’VIII Emendamento enuncia: Excessive bail shall not

required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punish-
ments inflicted..

(37) 342 U.S. 1, 72, S.Ct. 1 (1951)
(38) 481 U.S. 739, 107 S.Ct. 2095 (1987). Un argomento simile fu

precedentemente respinto da Schall v. Martin, 467 U.S. 253, 104 S.Ct
2403 (1984). Infatti, venne inizialmente autorizzata la custodia di sog-
getti minorenni, perché potevano consumare ulteriori reati.
Preliminarmente, si osservò che l’azione governativa era da considera-
re punitiva se aveva l’intento di sanzionare anticipatamente gli imputa-
ti oppure era egualmente riprovevole quando la condotta appariva esse-
re eccessiva ed estremamente dura per le finalità che si volevano rag-
giungere, dovendo perseguire unicamente la rieducazione e il reinseri-
mento sociale. Utilizzando questi ultimi criteri, la Corte Suprema riten-
ne che gli adolescenti non erano punibili penalmente ed inoltre parteci-
pavano a programmi a favore di persone anziane e bisognose. Se, nel
corso di queste attività, attuavano cattivi comportamenti venivano con-
finati nelle loro camere. Questo tipo di castigo non presupponeva la
volontà di sanzionarli, poiché gli interessi governativi di protezione
della comunità venivano soddisfatti in altro modo.

(39) 851 F.2d (1st Cir. 1988)
(40) 845 F.2d 1262 (5th Cir. 1988).
(41) 648 F.2d 1148 (8th Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 478, 102



annullata una disposizione normativa in cui si negava sempre la
scarcerazione su cauzione nei casi di violenza sessuale. La Corte
Suprema Federale concluse che questa disciplina giuridica fini-
va con il ritenere che ogni soggetto a cui veniva attribuito que-
sto delitto era incapace di assicurare la propria presenza al pro-
cesso, perché era sempre considerato dannoso per la comunità.

6. L’impugnazione del provvedimento che nega il rilascio e
la revoca della scarcerazione.

L’ordinamento giuridico prevedeva una impugnazione
interlocutoria nel caso in cui fosse negata la scarcerazione,
non potendo l’imputato aspettare la fase avanti alla giuria, per
riproporre le critiche al provvedimento giudiziario. Era però
improbabile che la corte d’appello, federale o statale, modifi-
casse un provvedimento precedente, a meno che venisse
dimostrato un abuso di discrezionalità del poliziotto o del-
l’autorità giudiziaria. Boyer v. City of Orlando (42) puntua-
lizzò che ogni volta che un individuo era incapace di fornire
la cauzione prima del giudizio, essendo indigente, aveva la
possibilità di ottenere una rivisitazione della decisione da
una corte federale, qualora quella statale non fosse in grado di
smaltire i procedimenti in breve tempo. Murphy v. Hunt (43)
considerò che, quando venivano dedotte violazioni costitu-
zionali, si poteva operare con lo strumento dell’habeas cor-
pus che rappresentava un mezzo straordinario, esperibile alla
conclusione del giudizio dibattimentale. Non era, invece, pra-
ticabile la procedura di coram nobis, perché era predisposta
per coloro che non si trovavano in stato di detenzione. Si veri-
ficava questa situazione quando la pena era già stata sconta-
ta o era stata sospesa condizionalmente o perché era stata
irrogata una punizione con natura pecuniaria.

In Bitter v. United States (44), si affermò che se si dispo-
neva prima del giudizio la libertà su cauzione poteva poi esse-
re revocata durante il processo, con conseguente carcerazione
dell’imputato. Rappresentava una eventualità che accadeva
quando esisteva il pericolo che fossero consumati ulteriori
illeciti o quando il reo tentava di alterare il giudizio dibatti-
mentale, minacciando la giuria o i testimoni. Si adottava un
analogo provvedimento ogni volta che si scopriva che l’indi-
viduo possedeva armi da fuoco o altro materiale distruttivo
oppure non rispettava il programma rieducativo imposto dal-
l’autorità giudiziaria. O, infine, quando non collaborava con
le istituzioni locali o non rispettava gli orari lavorativi di rien-
tro a casa o quelli scolastici (45). In tali casi, veniva lasciata
al giudice del dibattimento la decisione se privare la persona
della libertà, dato che bisognava sempre ottenere la sua com-
parizione nello stadio successivo, qualora fosse stata presen-
tata la dichiarazione di appello (46).

7. Le tempistiche dell’udienza di comparizione e il suc-
cessivo sviluppo del processo.

Veniva sancita costituzionalmente dal VI Emendamento la
velocità e la celerità del giudizio. Questa condizione giuridica fu
poi applicata alle giurisdizioni statali dal XIV Emendamento
(47). Riverside County v. MacLaughlin (48) puntualizzò che l’u-
dienza di comparizione doveva svolgersi nel luogo dell’arresto e
doveva essere celebrata entro quarantotto ore dall’inizio della
custodia. Qualora non fosse stato rispettato questo limite, l’im-
putato veniva rimesso in libertà. Sussistevano, però, valide
ragioni per posticipare l’accertamento della probable cause oltre
i due giorni, quando bisognava trasportare la persona da una
località ad un’altra. Powell v. Nevada (49) chiarì che anche l’i-
nefficienza amministrativa costituiva una legittima ragione per

ritardare i riscontri sui gravi indizi di colpevolezza. Ciò si veri-
ficava nelle ipotesi in cui non c’era un soggetto giudicante dispo-
nibile a convalidare l’arresto, dato che l’attività della polizia era
avvenuta durante la notte. Oppure si rendeva necessario rinviare
l’udienza, perché non era possibile ottenere la presenza delle
forze dell’ordine, essendo impegnate in diversi processi, o per-
chè stavano eseguendo delle perquisizioni o degli arresti.

Entro cento giorni da quando era incominciata la detenzione
o dall’avviso di convocazione, qualora i reati fossero qualificati
come misdemedeanors, bisognava far partire l’iter dibattimenta-
le (50). La decorrenza dei primi trenta giorni era necessaria per
la formulazione definitiva dell’imputazione, espressa dal pubbli-
co ministero o dal gran jury (51). Eseguito questo incombente
procedurale, si doveva incardinare il giudizio processuale nei set-
tanta giorni successivi (52). Ciò avveniva nello stadio della fase
dell’arraignment, ove si domandava all’individuo per gli illeciti
felonies se si dichiarava colpevole o innocente. Tuttavia, se l’i-
struttoria si attuava avanti alla giuria, si era prima costretti ad
osservare, secondo United States v. Richmond (53) e secondo
United States v. Manfredi (54), le formalità connesse alla fase del
voir dire che riguardava la scelta e la selezione dei jurors. Era
inoltre obbligatorio lasciare al reo almeno trenta giorni tra la con-
testazione finale dell’imputazione e la data dell’udienza, consen-
tendogli di preparare la propria strategia difensiva. Qualora non
fossero state osservate queste scadenze, poteva sopraggiungere
un’archiviazione delle imputazioni ed essere sanzionato il pub-
blico ministero con trattenute sullo stipendio, non avendo svolto
adeguatamente la condotta professionale. Questi effetti, però
erano facilmente aggirabili, perché l’autorità accusatoria aveva la
possibilità di esercitare nuovamente l’azione penale avanti ad un
diverso soggetto giudicante. Se, invece, i prolungamenti tempo-
rali erano dovuti all’avvocato della difesa, si prevedeva un pro-
cedimento disciplinare che si poteva concludere con una sospen-
sione dalle attività lavorative per almeno novanta giorni.
Bisognava comunque dimostrare che i ritardi erano volontari e
rappresentavano il risultato di tattiche dilatorie (55).

Il termine di trenta giorni per la formulazione dell’atto di
accusa veniva sospeso nella fase della comparizione iniziale,
qualora fossero inoltrate eccezioni procedurali collegate alla
competenza territoriale oppure perché erano state formalizzate
impugnazioni incidentali, come quelle riguardanti la mancata
scarcerazione. Si ammettevano, inoltre, deroghe temporali nelle
ipotesi in cui si aveva una cattiva condizione fisica dell’imputa-
to o esisteva un suo impedimento a presenziare all’udienza di
convalida. United States v. Nance (56) stabilì che, ogni volta che
il reo doveva partecipare ad un altro processo o quando era
assoggettato ad una terapia riabilitativa inerente al suo stato di
tossico-dipendenza che ne impediva la costituzione, non biso-
gnava rispettare la tempistica delle quarantotto ore. Zedner v.
United States (57) indicò che rientrava nelle finalità inerenti alla
Giustizia ogni volta che il giudice era costretto a nominare al reo
un avvocato e poi doveva consentire a costui di espletare adegua-
tamente le funzioni difensive. United States v. Martin (58) enun-
ciò, invece, che non era necessaria l’osservanza della clausola
sulla velocità del processo se si verificavano errori giudiziari che
comportavano l’annullamento della decisione precedente, con
conseguente ripetizione del giudizio, mentre United States v.
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S.Ct. 1181 (1982). Ackies v. Purdy, 322 F.Suppl.38 (S.D.Fla. 1970, 322
F.Suppl.38 (S.D.Fla. 1970), affermò che i modelli cauzionali monetari
erano incostituzionali.

(42) 402 F.2d 966 (5 th Cir. 1968). Vedi, anche, 28 U.S.C.A. par.
2254 lett. b).

(43) 455 U.S. 478, 102 S.Ct. 1181 (1982).
(44) 389 U.S. 15, 88 S.Ct. 6 (1967).
(45) 18 U.S.C.A. par. 3142 lett. c) (1).
(46) 18 U.S.C.A. par. 3148.
(47) Ne fu un esempio, per le giurisdizioni locali, Klopfer v. North

Carolina, 386 U.S. 213, 87 S.Ct. 988 (1967).
(48) 500 U.S. 44, 111 S.Ct. 1661(1991).
(49) 511 U.S. 79, 114 S.Ct. 1280 (1994).

(50) I termini vengono allungati a 180 giorni ogni volta che bisogna
estradare un soggetto verso l’estero.

(51) Se non c’era nessuna sessione del gran jury poteva essere
disposto un rinvio di ulteriori trenta giorni, purchè le vicende riguar-
dassero un reato felony. Osserva, C. Whitebread e C. Slobogin,
Criminal procedure, An Analysis of Cases and Concepts, 2008, pag.
710. Se però gli ufficiali federali non comunicavano alcuna ipotesi ille-
cita, secondo United States v. Sanchez, 722 F.2d 1501 (11th Cir. 1984),
cert. denied, 467 U.S. 1208, 104 S.Ct. 2396 (1984), non decorreva alcu-
na tempistica dall’arresto.

(52) 18 U.S.C.A. par. 3161 lett c) (1).
(53) 735 F.2d 208 (6th Cir. 1984).
(54) 722 F.2d 519 (9th Cir. 1983).
(55) C. Whitebread e C. Slobogin, Criminal procedure, An Analysis

of Cases and Concepts, 2008, pag. 710.
(56) 666 F.2d 353 (9th Cir. 1982), cert. denied, 456 U.S. 918, 102

S.Ct. 1776 (1982).
(57) —- U.S. —-, 126 S.Ct. 1976 (2006).
(58) 742 F.2d 512 (9th Cir. 1984).



Perez Reveles (59) ritenne di non considerare il lasso temporale
tra l’arresto e l’inizio del giudizio dibattimentale, quando le
vicende giuridiche apparivano al giudice inusuali e complesse.

8. La cauzione monetaria.
L’assegnazione di una cauzione veniva ad essere giustificata

dopo una scarcerazione per poter avere la presenza dell’imputa-
to nel giudizio dibattimentale. Tuttavia, United States v. Jessup
(60) segnalò che il versamento di obbligazioni monetarie non
assicurava sempre la comparizione del soggetto, nel caso fosse-
ro stati contestati crimini concernenti il possesso di sostanze
stupefacenti o l’individuo era considerato pericoloso. L’adempi-
mento veniva ad essere tanto più elevato quanto maggiori erano
i rischi che l’accusato scappasse. Di conseguenza, non si pote-
vano accettare pagamenti compiuti da una terza persona o iscri-
zioni ipotecarie su un immobile, dato che si voleva creare, in
caso di fuga del sospettato, una perdita finanziaria immediata
che incidesse sul suo patrimonio. Qualora il reo non fosse in
grado di rispettare le condizioni economiche stabilite dall’orga-
no giudicante, essendo indigente, doveva per forza di cose sot-
tomettersi alla detenzione. Infatti, la cauzione, secondo
Hodgdon v. United States (61), non era eccessiva nella ipotesi
che il soggetto non avesse la possibilità di osservarla. In tali
casi, però, si poteva derogare alla regola generale, con la figura
del garante. Costui depositava nella cancelleria dell’autorità
giudiziaria per conto terzi le somme di denaro. Per questi moti-
vi, l’autorità giudiziaria, secondo Pannell v. United States (62),
assumeva un ruolo meramente esecutivo, dovendo indicare solo
l’ammontare dell’obbligazione monetaria. Per l’individuo era
maggiormente importante ottenere la tutela economica da un
ente bancario o assicurativo che garantisse la copertura pecu-
niaria. Se non avveniva alcuna costituzione in dibattimento, era
il fideiussore che perdeva quanto depositato e diventava a sua
volta creditore del reo. Al garante, però, venivano attribuiti i
mezzi coercitivi previsti dall’ordinamento giuridico per il recu-
pero forzoso degli importi finanziari. Era inoltre incentivato a
localizzare il soggetto inadempiente e, addirittura, si poteva
rivolgere ad un investigatore privato, così come poteva offrire
una ricompensa a coloro che catturavano il debitore o forniva-
no informazioni sul luogo ove rintracciarlo.

Se colui che era stato incriminato si presentava in udienza,
nessun pregiudizio doveva essergli arrecato. Pertanto, sussisteva
l’obbligo di restituirgli l’intera somma depositata. Quest’attività
non era fruttifera, non venendo calcolati gli interessi legali. Pugh
v. Rainwater (63) puntualizzò che l’uguaglianza imponeva diffe-
renti oneri finanziari tra i cittadini, perchè il patrimonio moneta-
rio variava da soggetto a soggetto. Schilb v. Kuebel (64) sosten-
ne la validità di una normativa statale che attribuiva ad un indi-
viduo l’adempimento solo del 10 % dell’obbligazione comples-
siva, con l’avvertenza che, a sua volta, il 10 % di quanto versato
veniva trattenuto dalla cancelleria della corte come costo per la
procedura di deposito. Di conseguenza, non poteva mai essere
resa la somma dell’1%, nonostante il reo fosse poi comparso in
udienza. Tuttavia, nella ipotesi di una fuga, si agiva per il recu-
pero completo dell’importo, non accontentandosi solo di quanto
parzialmente dato all’autorità giudiziaria. Qualora, si fosse adot-
tata la via tradizionale, adempiendo all’intero ammontare, l’im-
putato aveva il diritto ad una restitutio integrale, senza subire
alcuna trattenuta. La Corte Suprema Federale segnalò che questa
disposizione giuridica non era discriminativa delle persone
povere, malgrado costoro avessero perso comunque l’entità
monetaria, collegata ai costi di deposito pari all’1%, anche se si
fossero presentati nel giudizio dibattimentale. Infatti, fu precisa-
to che era vero che l’individuo benestante non pagava le spese
processuali, ma era altrettanto vero che costui non avrebbe
riscosso gli interesse connessi alla somma che versava, essendo
un deposito monetario infruttifero.

LUCA CREMONESI

RECENSIONI

Giulio Paoli, Fare l’avvocato (con l’arringa nel processo
Majorana e scritti vari) a cura di Mario Pisani, Edizioni ETS,
Pisa, 2011, pp.146; Rec. Vincenzo Scordamaglia.

Questo libro, si legge nella prefazione di Giovanni Flora, rac-
coglie - per nobile iniziativa di Mario Pisani - alcuni dei tanti
scritti di Giulio Paoli; il quale seppe “abbinare in modo esempla-
re le qualità del docente di diritto e procedura pena le [negli
Atenei di Firenze, e di Pavia] e del grande avvocato; e lo stesso
fervore che profuse nell’insegnamento si ritrovò, sempre, nella
sua opera di difensore che - come ancora oggi deve essere - non
va disgiunta da un forte impegno civile, per la libertà”. Un ritrat-
to, come si vede, di un giurista insigne. “Di quei limpidi e liberi
spiriti, della migliore tempra toscana, che – scrisse Piero
Calamandrei nel rievocarne in memoriam la figura (in Riv. dir.
proc. civ, 1943, I, 202 s) – nella scienza giuridica seppe ravviva-
re la tradizione e di umanità e di misura che sempre, in ogni
tempo, ha distinto il pensiero italiano. Eppure - continuò con pun-
gente tristezza il Magnifico Rettore della Università di Firenze -
dalla cattedra fiorentina (il suo rifugio, e meritato premio) ci fu
chi cacciò Giulio Paoli: per mandarlo in esilio, per dieci anni:
fino a che ne morì. [...] Da liberale, quale era - alla consultazione
politica del 1928 egli aveva posto nell’urna la scheda del no al
fascismo; e così, un’ora dopo, gli venne bruciata la casa; e poi,
‘per ulteriore punizione’, dalla Facoltà giuridica di Firenze fu tra-
sferito alla Facoltà di Scienze Politiche, a Pavia. L’avevano col-
pito così, davvero, nel profondo; e la ferita era ...mortale!”.

Tornato finalmente a Firenze, nel 1939: tanto malato e prossi-
mo alla cecità: cercando se possibile di fissare il sole, non gli
rimase che attendere per più di tre anni la fine. E se ne andò, così:
“con un pò di dolcezza nel cuore ricordando, fino all’ultimo respi-
ro, la certezza che la fede nella giustizia non è illusione”.

Gli acuti di Calamandrei si deve dire dunque che hanno ben
connotato la dignità del Giurista: come la fermezza dell’Uomo,
“tetragono ai colpi di ventura”. Ma, non da meno sono gli accen-
ti - di schietta ammirazione - che Mario Pisani nella introduzione
al libro in recensione, ha riservato al celebrato Penalista: del più
alto livello intellettuale, e morale. Si presentava sempre, Giulio
Paoli - ha notato infatti il fine sentire di Pisani - “dicendosi, quasi
in guisa di scherzo, ‘giurista’: forse per mirare a esprimere in tal
modo un sentimento di identità”.

Delicata espressione di dubbio, davvero, la riportata: perchè
aveva ragione Rudolf von Jhering nel sostenere che “le cose più
serie si dicono nello scherzo” (cfr. Ernst und Scherz in der
Jurisprudenz, Jena,1891,71); e Paoli aveva tenuto a pre cisare:
“la mia vita è trascorsa, equamente divisa, tra i libri e la pratica:
tra il tavolo di lavoro e il banco della difesa; tra la Cattedra e la
Toga” (cfr. Dommatica e Clinica penale, qui,p.33). E d’altronde
nell’opera sua, di certo più ampia e impe gnativa - Principi di
diritto penale (3 voll, Padova,1926-29) -, non a caso Egli aveva
dedicato tutto se stesso alle Grundlage der Strafrechts: i princi-
pia iuris pœnalis che, nella dottrina giusfilosofica, avevano pun-
tato a una “razionalizzazione del sistema delle leggi penali”; nel-
l’esperienza giusnaturalistica (dei sec.XVII e XVIII) furono dedi-
cati a individuare le leges legum pœnalium; e successivamente a
formare la concezione del rule of law che, nei sec XIX e XX, si
è detto “riassuntivo” dell’«ordine giuridico: da veder realizzato,
tutti i giorni, nella vita della Società».

Giulio Paoli - nei Principi di diritto penale - ha avuto il meri-
to di saper cogliere che “anche le norme penali sono implicita-
mente fondate sulla presupposizione della razionalità e della coe-
renza del sistema; e che è preciso compito dell’interprete perce-
pirne la recta ratio: in vista di una applicazione razionale, e giu-
sta”. Ed è appena da rilevare, così, lo spirito precorritore della
‘Costituzione rigida’: poco dopo la scomparsa di Paoli voluta dal
Costituente italiano, all’indomani della liberazione dal fascismo.
E infatti, come è stato attentamente osservato, “il nesso di con-
gruenza ‘valori – principi - regole’ è costitutivo della stessa vali-
dità del diritto: un assioma che, si può dire, precede il diritto costi-
tuzionale positum; un qualcosa cioè che viene prima dello stesso
potere di fare una costituzione” (G. Zagrebelsky, Diritto per valo-
ri, principi, regole [a proposito della dottrina dei principi di

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)349 350

(59) 715 F.2d 1348 (9th Cir. 1983).
(60) 757 F.2d 378 (1st Cir. 1985).
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(62) 320 F.2d 698 (D.C. Cir. 1963).
(63) 557 F.2d 1189 (5th Cir.1977).
(64) 404 U.S. 357, 92 S.Ct. 479 (1971).



Ronald Dworkin], in Quaderni Fiorentini, 31; 2002, t.2, p.877).
Come a dire, così, che “i principi sono sempre connotati da una
esigenza o di giustizia o di equità (fairness), o di qualche altra
dimensione della moralità” (così: R. Dworkin, I diritti presi sul
serio, t. i., Bologna,1982,90 ss); che - contro il giuspositivismo di
Kelsen e di Hart - “la normatività è una linea articolata: tra la
dimensione prescrittiva e quella argomentativa; tra una conside-
razione orientata dal valore e una procedura ragionevole: da
seguire per poterlo realizzare nella vita sociale” (cfr. R.Alexy,
Zum Begriff des Rechtsprinzips, in Recht, Vernuft. Diskurs,
Frankfurt a. M.,1995, 23 s; 48 ss).

La costituzionalizzazione di determinati principi giuridici,
aveva del resto osservato Bobbio, postula una concezione certa-
mente dinamica dell’ordinamento. Perchè - non aveva mancato di
avvertire l’insigne A. - “la regola giuridica non è mai un prodot-
to interamente compiuto, ma resta piuttosto un’opera da realizza
re: sulla base di un criterio non soltanto formale, ma anche mate-
riale” (cfr. Principi generali del diritto, ora in Contributi a un
dizionario giuridico, Torino,1994, 257 ss).

Rievocandone con vivo apprezzamento la figura di giurista,
Giuliano Vassalli (che per breve tempo ne aveva continuato l’o-
pera a Pavia) aveva saputo cogliere “la personalità originale di
Giulio Paoli”. Di cui del resto aveva esaltato il vigore di “grande
pratico del diritto: nemico delle interpretazioni extrapositive e
stravaganti, non meno che delle formalistiche: per le quali il dirit-
to diviene simile a una serie di figure geometriche, o di fredde e
vuote formule cristallizzate” (p.137).

“La scienza è libertà”, intese qui ribadire Vassalli riprendendo
Carducci: per attribuire a Paoli il merito di essere stato sì segua-
ce della Scuola classica del Diritto penale - assertore quindi della
imputabilità, e della responsabilità mora le di ogni persona -
senza con ciò “disconoscere, mai, i meriti e la nobiltà di intenti
della Scuola Positiva”. Un attestato, non si può non vedere, di
capacità di riflessione, e di misura; che trovò piena conferma per
l’«animoso avversario del positivismo penale» anche da parte di
Eugenio Florian, direttore del-La Scuola Positiva (1943, p.32):
per dire della “grande e netta probità scientifica, che aveva impe-
dito [...] al Penalista – intelligente, e fervido – di essere un setta-
rio” (p.142).

“Per noi, suoi discepoli - scrisse a sua volta Pietro Nuvolone -
Giulio Paoli rappresentava qualcosa di più del professore di dirit-
to penale. Era ‘il Maestro’, nel senso più ampio e significativo
della parola: maestro di scienza, e di virtù civile. [...] Egli sapeva
comunicare ai giovani la sostanza umana immanente in ogni pro-
blema. Ammoniva sempre a non omettere mai la realtà per la for-
mula; [...] a rammentare che qualunque disputa, anche la più ele-
vata - soprattutto nel diritto penale - pone in discussione i beni,
sacri ed augusti, dell’Uomo”.

La laudatio Magistri – affidata alla Rivista penale (1943,
p.145); poi all’Annuario dell’Università di Pavia (1944-‘47,
p.385) – ha avuto un seguito, trent’anni dopo la morte, nella bella
Commemoratio, nell’Indice penale (1973,p.147) che Nuvolone -
in “ordo amoris” - intese tributare al Maestro: per avere Egli
saputo “coltivare una vera religione per i diritti dell’imputato, e
le prerogative della Difesa” (vd. p.146).

“Io l’avvocato l’ho fatto così” è il titolo che Giulio Paoli inte-
se assegnare alla “confessione in articulo mortis” (nel v.r. a pp.25-
32), dettata a un [immaginario] figlio, praticante. “Al quale ‘pas-
sare le consegne’ quanto agli aspetti tecnici del la Professione: nei
profili delle questioni: in fatto e in diritto; e per quanto attiene a
tutti gli orientamenti: della dottrina, come della giurisprudenza
(“più duttile”, quest’ultima: perchè “più vicina alla vita”); e poi,
per quel che riguarda l’arringa: da “rivestire del proprio spirito,
del proprio carattere, del proprio pathos” (p. 28).

“Io ho amato troppo la mia professione” tenne a dire Paoli:
“...convinto, sempre, che la mia tesi fosse quella giusta; e questo
più volte mi è stato rimproverato. Ma dichiaro, ora ...per allora,
di accettare i rimproveri; e anche di perdonare a coloro che esor-
bitarono nel formularmeli. [...] Ed è accaduto anche che io sia
venuto qualche volta ai ferri corti con questo o quel magistrato;
ma ho sempre pensato alla funzione della giustizia come la più
alta, certamente; e ho sempre agognato (o sognato) i giudici
addirittura come ...perfettissimi” (p. 29).

“Io, morendo, ti lascio poche lire, anzi pochissime” volle dire
Paoli al ‘figlio’. “Io sono stato - infatti - un lavoratore, non un
guadagnatore! E bada: fra le lire che mi sono servite per vivere e
quelle che verranno a te, non ce n’è una, dico una, che non sia
stata guadagnata con la toga addosso. [...] Con la quale, mi preme

dirti, mi sono sempre sentito - davvero - trasfigurato, ...trasuma-
nato!”.

“Il difensore deve dare tutto di sé, deve prodigarsi”. La causa
di cui si occupa deve esser la sua causa; deve gioire della vittoria,
e deve soffrire della sconfitta. E, se vede profilarsi lo spettro del-
l’ingiustizia, deve gridare: ‘non si passa!’ E, co me l’eroe sparta-
no, deve ritornare o ‘con la’ toga, o ‘sulla’ toga: ...immacolata!”.

“Il difensore non deve consentire che si avvilisca o si offenda
la sua funzione: deve rivendicarne il prestigio; egli non difende
se stesso, ma un sacerdozio civile”.

“Il difensore deve esser vigile, forte; non deve conoscere
stanchezza: un atti mo di debolezza, infatti, può far precipitare la
causa: ...ed è colpa gravissima!”.

“Io – concluse così Giulio Paoli – ...di figli non ne ho avuti!
Perciò, ...la toga, non posso lasciarla ...a un figlio! E,.vuol dire
che quando sarà giunta l’ora, essa scenderà ... con me, nella
tomba: e io continuerò a fare l’avvocato ... così!”.

Questo modo - sublime - di intendere, e vivere l’ufficio di
avvocato si può vedere in opere operantis nel processo
‘Majorana’; nel quale Giulio Paoli venne chiamato alla difesa di
Sara Amato, consorte di Dante Majorana (ordinario di diritto
amministrativo nell’Università di Catania), che venne difeso da
Alfredo De Marsico.

Davanti alla Corte di Assise di Firenze furono chiamati a
rispondere, i detti coniugi, di omicidio pluriaggravato: per avere -
in concorso tra loro, e con la complicità della domestica (già inca-
ricata di assistere la vittima) - cagionato la morte dell’unico figlio-
letto diAntonioAmato (fratello di Sara): col dar fuoco (dopo aver-
li cosparsi di liquido infiammabile) al materasso e alla zanzariera
della culla nella quale il bambino si trovava a riposare, e dove poi
fu trovato carbonizzato. E questo, allo scopo di vedersi assegnata
una quota, ben più consistente di quella loro spettante, del relitto
ereditario dei genitori dei germani Amato.

La pagina di nitida eloquenza - che, sul filo di una significati-
va umanità del l’insieme, Paoli seppe impiegare: per circondare di
netto discredito l’ordito del l’accusa nei confronti di Sara
Majorana - si segnala per la finezza dell’argomentare, dimostrato-
si capace di stimolare nell’animo dei destinatari l’antidoto più
appropriato contro l’azione sottile degli indizi di colpevolezza,
rivelatisi tali da tenere in piedi una custodia cautelare in carcere
per ben tre anni. Si avverte (pur nello stile dell’epoca) nella per-
spicua esposizione degli argomenti di difesa la tenace, calibrata
opera volta a demolire la perversa volontà di nuocere, saputa
cogliere qua e là nelle testimonianze: presentate nella loro dop-
piezza, o ipocrisia, o ipertrofia di riferimenti tali da porre in crisi
evidente la corrispondenza del riferito alla realtà. Il che descrive
l’attento studio delle ventimila pagine del processo (vd. p.92), e la
scrupolosa quanto puntuale selezione dei momenti significativi
volti a orientare le coscienze, e a corroborarne le determinazioni.

E l’assoluzione dei coniugi Majorana ‘per non aver commes-
so il fatto’ è riprova dell’efficacia dell’impegno difensivo nel
sostenere l’innocenza degli imputati.

C’è il respiro dell’Arpinate (Philippicæ; De oratore; De tole-
rando dolore) nell’oratoria di Paoli; che forse ricordava Pietro
Bembo, per il quale “la imitazione non sopprime il talento, ma lo
sospinge”. E poi, nel Penalista, era fecondo il pensiero di Carrara
e (già allora) di Delitala; né mancava in lui la conoscenza delle
opere dei Giuristi (anche non penalisti, e anche dei giovani stu-
diosi) italiani; e della dogmatica giuridica francese, come della
razionalità filosofica tedesca. Il libro in recensione - in cui sono
inclusi anche alcuni saggi e studi, e degli interventi polemici -
permette una veduta d’insieme dell’impegno professionale e
scientifico di un Uomo: di virtù e di ingegno; che nello studio
come nella pratica del Diritto seppe costantemente dimostrare la
propria tempra di fine giurista.

Gli Studiosi che nei contributi pubblicati nel volume hanno
posto in risalto l’operosità scientifica di Giulio Paoli; e poi il Suo
modo di esercitare la così difficile professione forense - che esige
intelligenza, versatilità, dedizione; e, anzitutto, senso di umanità
- hanno avuto il merito di non trascurare, nella espressione del
Maestro, “il fulgido ministero dell’insegnamento che, nonostante
qualche pregressa amarezza, continuava ad apparirgli mirabil-
mente radioso” (vd. p. 17, nt. 10).

E, in realtà, il libro esaminato ha consentito di vedere all’ope-
ra – sempre – un Maestro. La cui lezione – specie quella della
sofferenza dell’esilio – è per sempre.

VINCENZO SCORDAMAGLIA
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1. La nozione di reato economico.
Il titolo di questa relazione sottende un’evidente pregiudi-

ziale, poiché impone di chiarire in via preliminare la nozione
di reato economico, la quale – è bene dirlo subito – è tutt’al-
tro che univoca. Essa, infatti, viene applicata a prodotti nor-
mativi tra loro diversi. Ne deriva un uso linguistico della cate-
goria dei reati economici alquanto disomogeneo.

Schematizzando, si parla di reati economici per indicare,
ora alternativamente, ora congiuntamente, tre distinte classi
di fattispecie incriminatrici:

a) la prima è quella dei reati che offendono gli interessi
economici nazionali. Il riferimento è ad alcune delle fatti-
specie incriminatrici presenti nel titolo VIII c.p., il quale è
notoriamente dedicato alla tutela di un composito e in parte
anacronistico concetto di economia pubblica di tipo naziona-
listico. Si pensi, per esempio, alle condotte di depauperamen-
to delle materie prime e dei mezzi produttivi lesive del poten-
ziale economico nazionale. È questa un impiego riduttivo
della nozione di reato economico, del tutto inadeguato all’o-
dierna dimensione globale dei fenomeni economici;

b) la seconda accezione della categoria dei reati economi-
ci comprende il complesso di illeciti penali connessi all’atti-
vità produttiva, ossia collegati alla logica di impresa e fina-
lizzati al maggior profitto imprenditoriale (il quale può
sostanziarsi anche nel contenimento dei costi dell’attività
produttiva). In questa prospettiva la categoria del reato eco-
nomico si allarga a dismisura, coinvolgendo, tra gli altri, i
reati ambientali, tributari, quelli connessi alla sicurezza del
lavoro e via dicendo. Questo uso linguistico dell’espressione
“reati economici” ha un’impronta più criminologica, che nor-
mativa, perché fa riferimento al movente di profitto e al con-
testo imprenditoriale nel quale si ambienta il reato, più che al
sostrato di offensività dei reati considerati;

c) la terza accezione dell’espressione reati economici fa
riferimento alle fattispecie incriminatrici che presidiano,
direttamente o indirettamente, le regole del confronto tra ope-
ratori economici, ossia le c.d. regole del gioco che disegnano
il mercato, quale luogo giuridico, altrimenti invisibile. Da
questa angolazione il mercato non è tanto il locus naturalis
dominato dalle leggi della domanda e dell’offerta, ma un
locus artificialis, e principalmente giuridico, venendo a coin-
cidere con la regolamentazione delle attività economiche.

In realtà soltanto in quest’ultima accezione può parlarsi di
reati economici in senso stretto, perché essa indica per l’ap-
punto le fattispecie penali che sono chiamate ad assicurare
l’effettività della disciplina giuridica del mercato.

Se si condivide questa presa di posizione circa la pregiudi-
ziale delimitazione della nozione di reato economico, ne discen-
de una conseguenza che interessa direttamente il tema delle tec-
niche normative: i reati economici risentono in modo partico-
lare del rapporto di stretta complementarietà che lega la tutela
penale alla disciplina extrapenale di base. Questa particolarità
distingue i reati economici, che aggrediscono la ricchezza in
fieri, dall’area contigua dei delitti contro il patrimonio, che
offendono invece la ricchezza nella dimensione statica.

2. Implicazioni sulla tecnica di formazione.
Da quanto si è osservato sopra discendono importanti

implicazioni sulla tecnica di normazione.

A) A differenza dei delitti contro il patrimonio, che sono
saldamente ancorati all’offesa al bene giuridico, i reati eco-
nomici inclinano naturalmente verso un’anticipazione della
soglia della punibilità. Essi mettono in crisi la distinzione tra-
dizionale tra pericolo astratto e pericolo concreto. Rispetto
agli eventi economici – e segnatamente a quelli di tipo
macroeconomico – è davvero difficile immaginare valutazio-
ni di offesa o di pericolo ispirate a concretezza, soprattutto
per la mancanza di leggi scientifiche di copertura in grado di
guidare la valutazione del giudice. In breve. Anche quando il
legislatore introduce espressamente il requisito del pericolo
nella struttura della fattispecie incriminatrice (si pensi alle
fattispecie codicistiche di aggiotaggio, di cui agli artt. 501 e
501-bis c.p.), l’accertamento della loro attitudine alla lesione
del regolare andamento del mercato tende fatalmente verso
una generalizzazione dell’offesa, con conseguente formaliz-
zazione della tutela.

B)Nel diritto penale dell’economia entra i crisi il bene giu-
ridico nella sua tradizionale funzione di legittimazione critica
dell’intervento punitivo. Si assiste allo spostamento della
tutela penale sulle funzioni di governo dell’economia (si
pensi alla fattispecie di abusivismo di cui all’art. 166 T.U. in
materia di intermediazione finanziaria, incentrata sullo svol-
gimento di attività economiche senza prescritta abilitazione).
Le stesse istituzioni societarie – quali criteri di aggregazione
sistematica dei reati societari – altro non sono che la sintesi
funzionale di fondamentali istituti del diritto commerciale.

C) Ancora: a differenza dei delitti contro il patrimonio, i
reati economici mostrano un grado di autonomia modesto
dalla disciplina extrapenale di base. Nei reati contro il patri-
monio, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno da tempo valo-
rizzato un’ermeneutica autonomistica delle nozioni civilisti-
che che affiorano a livello di tipicità. Le nozioni di altruità,
patrimonio, cosa mobile, profitto non sono di fatto elementi
normativi perché, come noto, non vengono intesi alla stregua
del significato che tali nozioni hanno nel diritto civile.
Diversamente, l’accessorietà del diritto penale dell’economia
fa sì che il vincolo del diritto extrapenale di base costituisca un
forte cordone ombelicale, con conseguente avvicinamento
della tipicità penale alla violazione della disciplina extrapena-
le. Si pensi alle nozioni di bilancio, relazione, prospetto, divi-
dendo, riserva legale, revisione contabile, ecc. Esse non pos-
sono che avere nell’ambito della fattispecie penale lo stesso
significato che hanno nel diritto commerciale.

3. Le ricadute sull’ambito applicativo e sulle tecniche di
accertamento dei reati economici.

Il carattere accessorio dell’intervento punitivo nel campo
economico sembra rievocare e riabilitare la concezione sanzio-
natoria del diritto penale. In un primo tempo l’esperienza legi-
slativa italiana lo conferma: la formulazione originaria dei reati
societari contenuti nel codice civile del 1942 si caratterizza per
l’uso di clausole sanzionatorie – si pensi a quelle poste a tutela
del capitale sociale – che davano rilevanza penale alla violazio-
ne di un elenco, nemmeno sempre bene assortito, di articoli del
codice civile contenenti la disciplina commerciale. Anche la
vecchia fattispecie di false comunicazioni sociali – che pure non
era costruita attraverso la tecnica del rinvio – consentiva di dare
rilevanza a qualunque scostamento dal vero contabile. [F.
Galgano, Dogmi e dogmatica nel diritto, Padova, 2010, p. 19].
E la pregressa giurisprudenza non ha mancato di percorrere
questa strada, con una fedeltà alla lettera della legge notoria-
mente rigoristica al punto da includere tra i fatti penalmente
rilevanti le false comunicazioni aventi un unico destinatario,
solitamente l’operatore bancario.

Ma anche le normative più recenti presentano in parte questa
caratteristica. Si pensi ad alcune fattispecie previste nel T.U. in
materia di intermediazione finanziaria, come quelle di gestione
infedele (art. 167), confusione di patrimoni (art. 168) partecipa-
zione al capitale (art. 169), irregolare acquisto di azioni (art.
172), omessa alienazione di partecipazioni (art. 173).

Da qui un’evidente tendenza alla formalizzazione, all’antici-
pazione e dilatazione della tutela. Il reato economico si avvici-
na molto alla violazione della legge extrapenale. Ciò accentua,
sul piano processuale, la dimensione “cartolare” dell’accerta-
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mento probatorio, fortemente condizionato dagli strumenti della
consulenza tecnica e della perizia, i quali, a loro volta, non sem-
pre riescono a correggere l’impronta che ha dato all’accerta-
mento l’organo che ha investigato in sede penale o extrapenale
[amplius E. Amodio, I reati economici nel prisma dell’accerta-
mento processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1502 s.].

Gli effetti dell’accessorietà del diritto penale dell’economia si
riverberano anche sul piano della colpevolezza, smorzandone la
funzione selettiva. L’appiattimento della tutela penale sulla vio-
lazione della disciplina extrapenale lascia spazio alla figura del
delitto contravvenzionale, di fatto colposo. A ciò contribuisce la
presunzione, avallata dalla Corte costituzionale (già con la sen-
tenza 364/1988), che l’operatore economico conosca la normati-
va penale ed extrapenale integratrice, con la conseguenza di
escludere ogni spazio alla rilevanza dell’error iuris. Da questa
angolazione, la condizione di dubbio nell’interpretazione del
diritto, tutt’altro che rara in questo tormentato settore dell’ordi-
namento, è destinata a costituire per l’operatore economico un
ulteriore fattore di rischio, che può essere azzerato solo con la
scelta per l’inazione. Diversamente la sequenza “hai previsto, sei
rimasto nel dubbio, nondimeno hai agito” porta, seppure in
modo assai discutibile, alla configurazione della scientia iuris.

Più precisamente, il carattere per lo più neutro della condot-
ta tipica tende a normativizzare il dolo, ossia a depurarlo delle
sue componenti psicologiche (le quali vengono esaltate di rego-
la da referenti naturalistici assenti nei reati economici), deter-
minandone la scoloritura a favore di criteri di imputazione a
tutto concedere colposi. Questo fenomeno è stato efficacemen-
te denunciato – poco più di un decennio fa – da autorevole dot-
trina [C. Pedrazzi, Tamonto del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2000, p. 1266 s.], la quale ha osservato che “Concentrare la rap-
presentazione su di un modello cartaceo – ridurre il fatto alla
fattispecie – vorrebbe dire abbandonare il terreno concreto della
‘coscienza e volontà’ dell’azione od omissione, psicologica-
mente ambientata”. E ancora: la confusione di piani tra potenza
e atto “va oltre il mero stratagemma probatorio, per avvalorare
il pervertimento di concetti e istituti” [C. PEDRAZZI, Tamonto del
dolo, cit., p. 1266].

In effetti, la volatilizzazione delle componenti del dolo inve-
ste sia il momento intellettivo della rappresentazione, che quel-
lo strettamente volontaristico.

Quanto al primo, si pensi ai reati commessi in ambito colle-
giale (reati degli amministratori, dei sindaci e via discorrendo),
il cui riflesso processuale è la pluralità di imputati. La rappre-
sentazione viene anticipata dalla giurisprudenza “all’antefatto
della potenzialità” [C. Pedrazzi, Tamonto del dolo, cit., p.
1266], con la sua conseguente diluizione in relazione a una mol-
teplicità di antecedenti sintomatici. Si pensi alla giurisprudenza
che - sebbene smentita da alcuni recenti ripensamenti – preten-
de di provare il dolo sulla base dei c.d. segnali di allarme, quali
indizi di effettiva rappresentazione [F. Giunta, La responsabilità
penale dei sindaci per omesso impedimento della bancarotta, in
Dir. prat. società, 2010, n. 2, p. 45 s.]. La colpa viene promos-
sa a dolo, con un’evidente semplificazione probatoria, la cui
portata risulta ulteriormente ampliata nei casi in cui la teoria dei
segnali di allarmi viene calata nel contesto della responsabilità
per l’omesso impedimento dell’evento. È fin troppo evidente
che per questa via il giudice esonera se stesso dal più gravoso
compito di accertare il dolo di concorso.

Con riguardo al momento volontaristico del dolo, assume
rilievo il ruolo del dolo eventuale e torna a giocare la sua parti-
ta colpevolista la disciplina del dubbio.

Com’è noto, tradizionalmente la figura del dolo eventuale
trova il suo ambito operativo privilegiato nei delitti di lesioni
personali e omicidio, dove risulta tradizionalmente problemati-
co il suo discrimine dalla colpa con previsione, di cui all’art. 61,
n. 3, c.p., quale forma meno grave di colpevolezza.

Sennonché, sempre più spesso il dolo eventuale viene ravvi-
sato oggi anche (ma non solo) nell’ambito dei reati economici,
i quali sono per lo più previsti esclusivamente nella forma dolo-
sa. Qui il dolo eventuale finisce per amplificare la portata del
divieto, facendolo scattare in presenza del solo dubbio che
possa realizzarsi il fatto tipico. In breve, il dolo eventuale intro-
duce, in modo surrettizio, un obbligo di astensione dalla con-
dotta, non solo quando vi è certezza che si realizzi il reato, ma

anche nel caso di dubbio, ossia di semplice rappresentazione.
Questa condizione psicologica si traduce in un divieto di agire,
ossia nella stasi, che nel mondo economico – dinamico per
eccellenza – costituisce già di per sé un pregiudizio. Detto altri-
menti: quando (come accade nel campo economico) l’ambien-
tazione del dolo eventuale lo separa dalla sponda della contigua
fattispecie colposa (come avviene invece nei delitti di omicidio
e lesioni personali), il dolo eventuale diventa dirimente in ordi-
ne alla sussistenza o meno del reato. Questo fenomeno rimane
in ombra nelle impostazioni tradizionali della colpevolezza che
vedono nel dolo eventuale una forma meno intensa di apparte-
nenza soggettiva del fatto. Nel campo dei delitti economici l’en-
fatizzazione giurisprudenziale del dolo eventuale si gioca essen-
zialmente sul piano della tipicità. Una siffatta impostazione si
salda con il rischio, sopra segnalato, di semplificazione proba-
toria delle componenti volontaristiche, oltre che rappresentati-
ve, del dolo: è sufficiente la prevedibilità dell’evento di reato e
nondimeno lo svolgimento della condotta tipica, per dedurre la
sussistenza del dolo nella sua forma quanto meno eventuale.

4. Quali rimedi al tendenziale formalismo dei reati eco-
nomici?

Di fronte alla formalizzazione e alla perdita di autonomia del
diritto penale nel campo economico, si aprono tre diverse pro-
spettive, tra di loro diverse, ma tra le quali è possibile un coor-
dinamento.

La prima è di tipo interpretativo: quanto più la fattispecie è
formale ed è gravemente punita, tanto più si rende necessaria la
valorizzazione dell’interpretazione teleologica, al fine di bilan-
ciare l’accessorietà con la sussidiarietà. Come noto, il diritto
penale economico è parte del tutto. Ne consegue che l’intero
ordinamento ben può diventare un criterio di interpretazione dei
reati economici. La storia recente è costellata invece di occasio-
ni mancate. Exempla docent: perché punire, attraverso interpre-
tazioni formalistiche, il falso in bilancio che si sostanzia in sco-
stamenti dal vero contabile minimi, quando in questi casi la dot-
trina civile nega l’impugnabilità dell’approvazione del bilancio.
Altro esempio: secondo parte della dottrina e della giurispru-
denza, siccome la frode in commercio tutela il bene superindi-
viduale e indisponibile dell’economia pubblica, dovrebbe esse-
re punito il negoziante che, per non scontentare il cliente, del
quale non può soddisfare la specifica richiesta, gli consegna una
merce di qualità superiore di quella richiesta al prezzo di que-
st’ultima. Nessun giudice civile darebbe ragione a quel cliente
ove, per ipotesi del tutto scolastica, questi lamentasse un danno
per la consegna non dichiarata di un prodotto di qualità supe-
riore di quello richiesto. Fin qui le risorse dell’interpretazione
sul piano della fattispecie oggettiva. Sul versante soggettiva,
una corretta ermeneutica non può che portare invece alla riva-
lutazione del dolo e delle sue componenti rappresentative e
volontaristiche. È del resto la strada percorsa dalla recente giu-
risprudenza in materia si responsabilità degli amministratori e
dei sindaci per l’omesso impedimento dell’evento realizzato
dagli amministratori delegati [Cass. pen., Sez. V, 16 aprile - 22
settembre 2009, n. 36595, B.M., De Jure].

La seconda prospettiva è di tipo radicale: il riferimento è
all’abbassamento del profilo punitivo, nel tentativo di coniugare
tra loro la minore intensità della risposta sanzionatoria con la
maggiore pervasività dell’intervento punitivo. Detto altrimenti:
la depenalizzazione, ossia la sostituzione della gran parte delle
pene attualmente comminate con la sanzione amministrativa, è
una scelta di politica legislativa che ben si concilia con un’ac-
centuazione del carattere accessorio del sistema punitivo in
materia economica, essendo l’illecito amministrativo tipicamen-
te formale e incentrato su comportamenti di mera inosservanza.
Naturalmente, si avverte l’esigenza di accentuare le competenze
tecniche delle pubbliche amministrazioni alle quali devolvere
l’effettività della risposta sanzionatoria extrapenale. Questa pro-
spettiva, peraltro, può coniugarsi efficacemente con l’intensifi-
cazione della responsabilità dell’ente collettivo, con conseguen-
te spostamento dell’asse della punizione dalla persona fisica,
spesso mera esecutrice di reati nell’interesse o vantaggio altrui,
alla societas, vera artefice della politica criminale d’impresa.

La terza soluzione, per così dire intermedia, è quella di man-
tenere l’impronta penale degli illeciti economici, delimitando
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però l’intervento punitivo con elementi di tipicità in grado di
contenere la deriva delle interpretazioni formalistiche, che
appiattiscono la tutela penale sulla violazione della disciplina
extrapenale dell’attività economica. E’ la strada battuta – in
modo estremo e parossistico - dalla riforma dei reati societari
del 2002, che ha inserito nelle fattispecie incriminatrici requisi-
ti di patrimonialità (quali, il danno patrimoniale, l’idoneità
ingannatoria, il fine di profitto), elementi di delimitazione for-
male (come le soglie), finalizzati a impedire l’insorgere del pro-
cesso, una forma di dolo, quella intenzionale, pressoché scono-
sciuta nel disegno originario del codice Rocco. È questa una
opzione politico-criminale che riflette una concezione “forte”
della tipicità penale, come limite per il giudice piuttosto che
come tecnica di descrizione di una tipologia di aggressione
empiricamente esistente. Essa soprattutto reagisce all’odierna
accessorietà dei reati economici rendendo di fatto ancillare l’in-
tero diritto penale dell’economia rispetto ai delitti contro il
patrimonio.

Come si diceva, le tre prospettive delineate si possono coniu-
gare. La prima rimane la più ambiziosa dal punto di vista cultu-
rale perché punta a far dialogare, nella prospettiva della loro
necessaria complementarietà, il legislatore e il giudice.
Intraprenderla è compito del legislatore; alla giurisprudenza
spetta coltivarla.

FAUSTO GIUNTA

GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE IV - 10 dicembre 2010
Pres. Marzano - Rel. ed Est. Galbiati - P.M. Salzano (concl.

conf.) -Ric. Scatena e Caponigri.
Obbligo giuridico d’impedire l’evento - Controllori del

traffico aereo - Posizione di garanzia - Obbligo di
garanzia -Obbligo di diligenza - Distinzione - Colpa
specifica (Cod. pen. art. 40, comma 2).
Il controllore del traffico aereo è titolare nei confronti del

personale di bordo e dei passeggeri dell’aereomobile di una
posizione di garanzia al fine di impedire in generale il verifi-
carsi di disastri aerei, in questi ultimi dovendosi ricompren-
dere non solo quelli cagionati dalla collisione tra vettori, ma
anche quelli dovuti a collisione con ostacoli fissi.
(Fattispecie di omicidio colposo plurimo e disastro colposo
verificatisi in fase di atterraggio per la collisione dell’aereo-
mobile con un rilievo montuoso situato ad un’altezza supe-
riore alla quota minima di navigazione prescritta dai con-
trollori ai piloti del velivolo) (1).

Ritenuto in fatto.
1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Cagliari, con sentenza in data 17-3-2008 a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Bruno Scatena, Tenente Colonnello
dell’Aeronautica militare, e Antonio Caponigri, Maresciallo
dell’Aeronautica militare, entrambi addetti al servizio di
controllo di avvicinamento presso l’installazione di
Decimomannu, colpevoli per i reati di omicidio colposo plu-
rimo e di disastro colposo per avere provocato per colpa, con-
sistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza
delle norme di comune esperienza e di quelle specifiche rego-
lanti la materia, l’urto dell’aereo Cessa Citation 500 OE-FAN
contro Io sperone roccioso di Baccu Malu, a 3.300 piedi di
altezza facente parte del rilievo montuoso dei Sette Fratelli,
così disintegrandosi con morte delle sei persone che si trova-
vano a bordo. Il Giudice, ritenuto il concorso formale tra i due
reati, concesse le circostanze attenuanti generiche ad entram-
bi gli imputati, e con la riduzione di pena per il giudizio
abbreviato, condannava ciascuno degli imputati alla pena di
anni due di reclusione, con i benefici della sospensione con-
dizionale della pena e della non menzione della condanna; li
condannava in solido al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili Peter Giacomuzzi e Petra Piccolruaz, quale tutore
della minore Anna-Theresia DeGiorgio, da liquidarsi in sepa-
rato giudizio, riconoscendo la prowisionale di euro 25.000,00
in favore di Peter Giacomuzzi ed euro 50.000,00 per Petra
Piccolruaz.
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(1) La posizione di garanzia dei controllori del traffico aereo:
responsabilità per fatto proprio o per fatto altrui?
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. “Obbligo giuridico d’impedire l’evento”:

le diverse tesi sorte sul significato della necessaria giuridicità dell’ob-
bligo; 3. La ricostruzione dell’obbligo di impedimento sulla base dei
principi costituzionali del diritto penale: struttura e species dell’obbli-

go di garanzia; 4. L’impossibilità di ricomprendere la “precedente atti-
vità pericolosa” tra le fonti dell’obbligo di garanzia: il recupero della
distinzione tra causalità attiva e causalità omissiva attraverso l’indivi-
duazione dei tratti differenziali tra obbligo di diligenza ed obbligo di
garanzia; 5. Note critiche in merito alla consistenza della posizione di
garanzia dei controllori del traffico aereo: considerazioni conclusive.
1. Premessa.
La sentenza in epigrafe costituisce un chiaro esempio delle difficoltà

connesse all’interpretazione ed all’applicazione della norma contenuta
nell’art. 40, co. 2 c.p. Se è chiaro ed ormai del tutto pacifico che presup-
posto fondamentale dell’equiparazione normativa tra il cagionare ed il
non impedire è costituito dalla sussistenza, in capo al soggetto attivo, di
un obbligo giuridico d’impedire l’evento che si vuole addebitare alla sua
penale responsabilità, da sempre oggetto di dibattito dottrinario e giuri-
sprudenziale, oggi tutt’altro che sopito, risulta proprio il significato del-
l’espressione “obbligo giuridico d’impedire l’evento” (1). La particolare
elasticità della formula utilizzata dal legislatore ha fornito così lo spunto
per l’elaborazione delle più disparate teorie, tese ad individuare i requisi-
ti fondamentali del c.d. obbligo di garanzia e, dunque, fornire criteri più
o meno sicuri per selezionare, tra i molteplici doveri di agire previsti dai
diversi settori dell’ordinamento, quelli che effettivamente possano giusti-
ficare l’equiparazione tra una condotta commissiva e l’omissione causa-
le; il tutto alla luce dei principi fondamentali del diritto penale, quali, in
particolare, i principi della riserva di legge e di determinatezza e tassati-
vità (art. 25, co. 2 Cost.), nonché quello di personalità della responsabilità
penale, inteso, quest’ultimo, prim’ancora che come principio di colpevo-
lezza, nella sua originaria e basilare accezione di divieto di responsabilità
per fatto altrui.

Per contro, proprio l’ampiezza dell’espressione contenuta nell’art. 40,
co. 2 c.p. ha prestato il fianco ad interpretazioni progressivamente più
estensive dell’ambito di operatività della disposizione citata, non sempre
in linea coi principi sopra richiamati, tanto da mettere in crisi non solo il
dogma della eccezionalità della responsabilità omissiva, ma gli stessi tra-
dizionali principi di frammentarietà e sussidiarietà della responsabilità
penale. Di siffatto orientamento espansivo sembra essere espressione pro-
prio la pronuncia in commento.

Nel caso di specie, infatti, la Suprema Corte ha confermato la deci-
sione dei giudici territoriali, che condannava due controllori del traffico
aereo per i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo, per non
aver essi impedito la collisione di un aereo con un promontorio montuo-
so nella fase di atterraggio. Più in particolare, nella parte motiva, i giudi-
ci di legittimità sostengono che i c.d. uomini radar sono titolari di una
posizione di garanzia nei confronti del personale di bordo e dei passegge-

(1) Tra i più recenti contributi in materia v. F. Viganò, Riflessioni sulla
c.d. causalità omissiva in materia di responsabilità medica, in Riv. It. Dir.
e Proc. Pen., 2009, 4, p. 1679 ss. e R. Blaiotta, La causalità omissiva ed
i suoi limiti: il contesto della professione medica, in Cass. Pen., 2002, p.
181 ss.

Sul concetto giuridico di causalità v., invece, il notevole contributo di
G. Tartaglione, Causalità materiale nel diritto penale, in Riv. Pen., nov.-
dic. 1972, p. 12 ss. e ID., Scritti, in Rass. penit. e criminologica, 1990, p.
191 ss.



2. In fatto, il 23 febbraio 2004 l’unità operativa di cardio-
chirurgia dell’Ospedale Brotzu di Cagliari era stata informata
della disponibilità di un donatore per un trapianto di cuore
presso l’Ospedale S. Camillo di Roma . Per cui si rendeva
necessario II trasferimento di una equipe medica, composta
da due medici - il primario dr. Alessandro Ricchi ed il dr.
Antonio Carta- ed il tecnico perfusionista - Giammarco Pinna
-, al fine di procedre all’espianto dell’organo presso
l’Ospedale di Roma ed al suo trasporto presso l’unità di car-
diochirurgia dell’Ospedale Brotzu. Il servizio era stato orga-
nizzato tramite la Società “Cable TV air-lines s.r.l.” che aveva
messo a disposizione l’aeromobile Cessa Citation 500 OE-
FAN, con equipaggio formato da,. i comandanti Helmut
Zuerner e Thomas Giacomuzzi nonché il co-pilota Daniele
Giacobbe.

L’aeromobile aveva decollato, con la sigla identificativa
CIT 123, da Milano Linate alle ore 21:22 del 23 febbraio ed
era giunto a Cagliari alle ore 23:02; imbarcata l’equipe medi-
ca, Ii velivolo aveva decollato alle ore 00:01 per giungere
all’aeroporto di Roma Ciampino alle ore 00: 48. Effettuato
l’espianto dell’organo, alle ore 04:00 l’aereo era nuovamente
partito alla volta di Cagliari Elmas con la nuova sigla CIT 124
e qualifica di volo ambulanza; l’arrivo era previsto 50 minuti
più tardi, con instradazione per l’aerovia M 126 via ROXAN
e successivamente LEDRO in direzione di Cagliari.

3. Il CIT 124 era rimasto in contatto radar con il centro di
controllo di Roma ACC dalle ore 04,01 sino alle 04,37,41
allorché, dopo essere stato autorizzato alla discesa verso
Cagliari sino alla quota di 9.000,00 piedi (livello di volo 90),
veniva invitato a cambiare frequenza per contattare il centro
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ri dell’aereomobile “al fine di impedire in generale il verificarsi di disa-
stri aerei, in questi ultimi dovendosi ricomprendere non solo quelli cagio-
nati dalla collisione tra vettori, ma anche quelli dovuti a collisione con
ostacoli fissi”.

La sentenza offre interessanti spunti di riflessione su molteplici e
complesse tematiche, sulle quali s’intende qui soffermarsi, sia pur som-
mariamente. Il riferimento è, in particolare, al problema causalità omissi-
va ed alla ricostruzione dei tratti fondamentali del c.d. obbligo di garan-
zia, indi verificare se, ed entro quali limiti, gravi effettivamente sui con-
trollori del traffico aereo una vera e propria posizione di garanzia e con
riferimento a quali tipologie di eventi lesivi; una seconda questione stret-
tamente inerente al caso de quo risulta poi essere quella inerente la neces-
saria distinzione tra l’obbligo giuridico d’impedire l’evento ed il dovere
di diligenza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità per colpa, ma
non necessariamente per omissione.

2. “Obbligo giuridico d’impedire l’evento”: le diverse tesi sorte sul
significato della necessaria giuridicità dell’obbligo.

Secondo la formula adottata dall’art. 40, co. 2 c.p., il presupposto fon-
damentale affinché possa procedersi all’equiparazione tra il non impedire
ed il cagionare consiste nella sussistenza di un “obbligo giuridico” d’im-
pedire l’evento tipizzato in una data fattispecie incriminatrice. In altri ter-
mini, l’omissione causale è posta a fondamento della responsabilità per
l’evento che ne sia conseguenza solo quando il soggetto, cui l’omissione
stessa è addebitabile, fosse in una particolare “posizione di garanzia” per
il non verificarsi dell’evento medesimo.

Siffatta posizione di garanzia (2), secondo una terminologia di
derivazione tedesca, ma ormai in uso nel linguaggio dottrinale e giu-
risprudenziale anche in Italia, è quindi espressiva di un obbligo giu-
ridico finalizzato all’impedimento di un dato evento, ossia di una fun-
zione di protezione o controllo, posta dall’ordinamento in capo ad un
determinato soggetto in ragione della posizione o qualifica che egli
stesso riveste.

Pacifica, dunque, la necessaria giuridicità dell’obbligo che vinco-
la il soggetto agente al compimento dell’azione impeditiva omessa,
sorge il problema relativo all’individuazione di quali siano le fonti
legittimate all’imposizione di obblighi rilevanti per l’ordinamento
penale, ossia tali da fondare, ex. art. 40, co. 2 c.p. una responsabilità
penale per omesso impedimento. La questione, da analizzarsi alla
luce del principio di legalità, tanto sotto il profilo della riserva di
legge, quanto sotto quello della tassatività, è terreno di scontro di due
distinti orientamenti.

In particolare, secondo la teoria c.d. formale, abbracciata dalla dot-
trina e dalla giurisprudenza tradizionali (3), un obbligo giuridico penal-
mente rilevante potrebbe discendere solo da fonti formali qualificate,
quali un atto normativo di rango primario (legge o atto a quest’ultima
equiparato), ovvero un atto negoziale (ad es. il contratto), cui sono state
sovente affiancate la negotiorum gestio (4) e la “precedente attività
pericolosa” dell’agente. Con specifico riferimento a quest’ultima, la
sua elevazione a fonte di un obbligo di garanzia dell’impedimento dei
possibili eventi dannosi, eventualmente consequenziali allo svolgimen-
to dell’attività pericolosa, è stata variamente sostenuta in dottrina assu-

mendone a fondamento o il generale principio del neminem laedere (5),
ovvero la regola stabilita dall’art. 2050 c.c. (6).

La tesi, sebbene abbia avuto il pregio di ricondurre a coerenza col
principio di legalità la clausola di cui all’art. 40, co. 2 c.p. e, in generale,
la categoria dei reati omissivi impropri, introducendo una netta distinzio-
ne tra obbligo giuridico ed obbligo morale, penalmente irrilevante, è stata
oggetto di forti critiche sotto molteplici aspetti (7). Ne è stata infatti posta
in evidenza, innanzitutto, l’incapacità di fornire un adeguato criterio per
selezionare, tra i molteplici obblighi di agire previsti dai diversi rami del-
l’ordinamento (specialmente il diritto civile), quelli aventi una effettiva
funzione di garanzia, tale cioè da giustificare una responsabilità penale
per omissione, attraverso l’equiparazione normativa tra il non impedire ed
il cagionare. In altri termini, subordinare il giudizio di rilevanza penale
dell’obbligo di agire ex art. 40, co. 2 c.p. alla semplice previsione di esso
da parte di una fonte formale, senza ulteriori specificazioni, vorrebbe
dire subordinare l’incriminazione a criteri di valutazione propri di altri
settori dell’ordinamento giuridico, senza tener conto delle particolari
esigenze di tutela di cui il diritto penale è espressione, completamente
distinte da quelle degli altri rami del sistema giuridico. In secondo
luogo, la tesi in esame è stata largamente criticata per l’eccessiva valo-
rizzazione dell’aspetto di validità ed efficacia del fattore genetico,
rispetto al contenuto sostanziale dell’obbligo. In particolare, non intro-
ducendo alcun criterio distintivo tra la mera obbligazione civile nascen-
te da contratto e l’obbligo giuridico d’impedire l’evento di rilevanza
penalistica, l’orientamento de quo porterebbe ad escludere la sussisten-
za dell’obbligo di garanzia in tutti i casi di invalidità del contratto,
anche laddove quest’ultimo risulti di fatto già eseguito dalle parti, con
conseguente presa in carico dell’interesse da proteggere da parte del
garante e nonostante l’ingenerato affidamento del terzo. Per contro, si
giungerebbe a ritenere sussistente l’obbligo di garanzia sulla base della
semplice validità ed efficacia della fonte contrattuale, anche quando il
negozio non abbia ancora trovato esecuzione (8).

L’esigenza di superare i limiti della teoria formale è stata all’origine
di un nuovo orientamento che, sviluppatosi nella dottrina tedesca, è stato
ripreso e variamente sviluppato anche in Italia, assumendo il nome di teo-
ria funzionale (9). Partendo dal presupposto secondo cui la ratio della

(2) Gioverà precisare che il concetto di “posizione di garanzia” deri-
va direttamente dalla letteratura tedesca in tema di reati omissivi
(Garantenstellung) ed è stato elaborato in un momento storico in cui l’or-
dinamento tedesco non conosceva disposizioni paragonabili al nostro art.
40, co. 2 c.p. (ora invece v. il § 13 StGB). Si tratta comunque di una ter-
minologia ampiamente diffusa nel linguaggio giurisprudenziale e, ormai,
anche in quello legislativo (v. art. art. 299 del d.lgs. n. 81 del 2008)

(3) Per siffatta impostazione v. F. Antolisei, L’obbligo d’impedire l’e-
vento, in Riv. It., 1931, p. 121 s. In giurisprudenza v. Cass. Pen., sez. IV,
22 marzo 1995, Alluvione, in Cass. Pen. 1996, p. 1168

(4) Così F. Grispigni, Diritto penale italiano, vol. I, Milano, 1952, p.
55 e I. Caraccioli, voce Omissione (dir. pen.), in Noviss. Dig. It., XI,
Torino, 1965, p. 896 ss.

(5) V. F. Antolisei, Manuale cit., p. 261; nello stesso senso v. Cass.
Pen., sez. IV, 27 aprile 2006, n. 38410, Frappi ed altri, in Arch. Giur.
CIrcolaz., 2007, 2, p. 119

(6) Così M. Gallo, Appunti cit., p. 131
(7) Variamente, F. Sgubbi, Responsabiità cit., p. 118 ss.; G. Fiandaca,

Il reato commissivo cit., p. 21 ss.; G. Grasso, Il reato omissivo cit., p. 192
ss.; I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia ed obbligo di
sorveglianza, 1999, p. 180 ss.

(8) Per esemplificare, si pensi al caso classico del contratto stipulato
tra la baby sitter ed i genitori relativamente all’affidamento dell’infante
per il tempo in cui il padre e la madre del piccolo non saranno presenti in
casa. Seguendo la teoria formale, nel caso di piena validità del contratto,
si giungerebbe a ritenere l’affidataria penalmente responsabile per l’o-
messo impedimento della morte dell’infante, anche laddove la stessa non
si sia presentata all’appuntamento e non abbia dunque effettivamente
assunto una posizione di garanzia in ordine alla vita ed all’incolumità del
piccolo. Al contrario, nel caso opposto d’invalidità della stipulazione con-
trattuale, non essendo mai sorto in capo alla baby sitter un valido obbligo
giuridico di protezione dell’infante, dovrebbe escludersi ogni responsabi-
lità penale dell’affidataria, anche nell’ipotesi in cui la stessa abbia effetti-
vamente dato esecuzione al contratto, presentandosi all’appuntamento
concordato coi genitori ed assumendo la custodia del bimbo. V. sul punto
F. Mantovani, Diritto penale cit., p. 157.

(9) Per la dottrina tedesca v. Nagler, Die Problematik der Begehung
durch Unterlassung, in GS 1938, p. 51 ss.; N. K. Androulakis, Studien zur
Problematik der unechten Unterlassungsdelikte, 1963, passim; Kaufman
Armin, Die Dogmatik cit., passim. Per la dottrina italiana, utili riferim. in
M. Romano, Commentario cit., p. 383; M. Spasari, L’omissione nella teo-
ria della fattispecie penale, Milano, 1956, passim; L. Risicato,
Combinazione ed interferenza nelle forme di manifestazione del reato:



di controllo di avvicinamento Cagliari APP, sito presso la
base aerea di Decimomannu. Una volta in contatto con
Cagliari App (ore 04:37:57), il CIT 124 aveva ottenuto la con-
ferma di procedere secondo la precedente autorizzazione ed
aveva richiesto l’ultimo bollettino meteorologico di Cagliari
Elmas; alle ore 4:41:04, il CIT 124 era stato autorizzato, rag-
giunto il punto LEDRO, a continuare la discesa fino a quota
5.000 piedi diretto al VOR di Carbonara ed era stato autoriz-
zato alla procedura strumentale ILS PAPA pista 32 a Cagliari
Elmas. La procedura ILS è un sistema di avvicinamento stru-
mentale di precisione che fornisce ai velivoli sia la guida
direzionale che quella di discesa per atterrare su una determi-
nata pista di atterraggio (nel caso, la procedura prevede il pas-
saggio sul VOR di Carbonara ad una quota non inferiore a
5.000 piedi per poi scendere a quote inferiori fino ad inter-

cettare il sentiero di discesa dell’ILS ad una quota di 2.700
piedi allineati con l’asse della pista 32 di Cagliari Elmas;
dopo Carbonara, tutto il percorso si svolge sul mare senza
alcun ostacolo).

Peraltro, il CIT 124 aveva manifestato l’intenzione, “se in
vista del campo”, di effettuare un avvicinamento a vista -
visual approach -, invece della procedura ILS. Il controllore
di Cagliari APP aveva quindi chiesto a CIT 124 di far cono-
scere, secondo la terminologia corrente, quando “abile ad
effettuare un visual approach per pista 32” e, intanto, si era
collegato con la torre di controllo di Elmas (Elmas TWR)
informando gli addetti dell’arrivo del volo e che probabil-
mente sarebbe stato richiesto un visual approach. Alle ore
04:43:15 il CIT 124 aveva dichiarato di avere il campo in
vista chiedendo formalmente di effettuare un visual approa-
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responsabilità penale per mancato impedimento risiede nell’esigenza di
una tutela rafforzata per taluni beni giuridici, a cagione dell’incapacità del
soggetto che ne è titolare a provvedervi autonomamente, i fautori della
tesi da ultimo citata propongono la sostituzione del tradizionale criterio
giuridico formale con uno alternativo di natura sostanziale, ai fini della
selezione degli obblighi impeditivi penalmente rilevanti ex art. 40, co. 2
c.p. In particolare, secondo siffatto orientamento, l’obbligo giuridico
d’impedire l’evento, la non ottemperanza al quale genera responsabilità
omissiva, va identificato non tanto con quello imposto da una fonte for-
male qualificata, bensì con quello discendente dalla “posizione di garan-
zia”, effettivamente assunta da determinati soggetti (ad es. con la presa in
carico, unilaterale e consensuale, del bene), in ragione della particolare
situazione in cui essi si trovano nei confronti dell’interesse tutelato e
caratterizzata da un particolare vincolo di tutela tra il c.d. garante ed il
bene medesimo. Il pregio fondamentale della teoria funzionale risiede
nell’aver fornito un decisivo contributo alla tipizzazione del reato omissi-
vo improprio, attraverso l’elaborazione di un criterio generale e sostan-
ziale per l’individuazione, in concreto, degli obblighi impeditivi penal-
mente rilevanti, a prescindere da profili di validità ed efficacia del fattore
genetico formale. Essa, tuttavia, presta il fianco a molteplici obiezioni,
prima tra tutte l’insanabile contrasto coi principi di riserva di legge e di
tassatività, perché, trascurando completamente il profilo della necessaria
previsione dell’obbligo da parte di fonti formali qualificate, la sua appli-
cazione rischierebbe di provocare un’arbitraria estensione della respon-
sabilità penale per omesso impedimento, attraverso l’individuazione di
posizioni di garanzia di fatto non ancorate al dato positivo (10).

3. La ricostruzione dell’obbligo di impedimento sulla base dei
principi costituzionali del diritto penale: struttura e species dell’ob-
bligo di garanzia.

Le incongruenza mostrate sul piano teorico ed applicativo tanto dalla
teoria formale, quanto da quella sostanziale lasciano aperto tutt’oggi il
problema relativo alla corretta identificazione dell’obbligo di garanzia, in
quanto presupposto necessario dell’equiparazione tra il non impedire ed il
cagionare e, quindi, della responsabilità per omesso impedimento. Ciò è
tanto vero che alcuni tra i più insigni Autori hanno da tempo auspicato un
intervento legislativo volto a colmare il deficit di determinatezza che
affligge la materia dei reati omissivi impropri, stante l’asserita inidoneità
della clausola generale di cui all’art. 40, co. 2 c.p. di fornire una direttiva
certa nell’individuazione degli obblighi di agire penalmente rilevanti (11).
De iure condito, tuttavia, il problema persiste e, a prescindere dai relati-
vismi interpretativi intrinsecamente legati alle esigenze del caso concre-
to, necessita di una soluzione adeguata, ossia tale da fornire un criterio
selettivo generale che consenta di stabilire quando un determinato sog-
getto sia effettivamente gravato da una posizione di garanzia e debba per-
tanto rispondere penalmente dell’evento non impedito.

A tal proposito sembra che la soluzione migliore sia quella, già affac-
ciatasi all’attenzione della dottrina più recente (12), secondo cui deve pro-
cedersi ad una ricostruzione degli elementi essenziali dell’obbligo di
garanzia secondo i principi fondamentali del diritto penale, in funzione
delimitativa della responsabilità omissiva e, in particolare, al principio di
riserva di legge, quello di determinatezza e tassatività, di inviolabilità
della libertà personale (art. 13 Cost.), nonché il principio di personalità
della responsabilità penale (art. 27 Cost.) (13).

Così, la riconduzione della categoria dei reati omissivi impropri a coe-
renza col principio di riserva di legge (assoluta – art. 25, co. 2 Cost.)
impone di interpretare l’art. 40, co. 2 c.p. secondo i canoni di legittimità
dell’utilizzo della tecnica del rinvio normativo, che è ammesso nell’ordi-
namento penalistico, solo se ed in quanto, per la definizione in tutto o in
parte del precetto, la norma penale rinvii ad altra fonte di rango primario,
ritenendosi costituzionalmente legittimo il rinvio a fonti secondarie (ad
es. regolamento governativo) solo per mere specificazioni tecniche di ele-
menti già definiti dalla norma incriminatrice (14); il che non è, ovvia-
mente, il caso dell’art. 40, co. 2 c.p., la cui operatività presuppone non una
semplice specificazione tecnica, ma la definizione integrale di quell’ele-
mento, ossia l’obbligo giuridico d’impedire l’evento, senza il quale non è
possibile procedere all’equiparazione tra la causazione attiva ed il man-
cato impedimento. Ne consegue che il requisito della necessaria giuridi-
cità dell’obbligo di garanzia sta ad indicare che lo stesso possa discende-
re, non da mere situazioni di fatto, ma unicamente da fonti formali quali-
ficate, quali innanzitutto la legge e gli altri atti ad essa equiparati, nonché,
per il tramite degli artt. 1372 e 1324 c.c., il negozio giuridico (15).

In secondo luogo, il principio di determinatezza e tassatività (art. 25,
co. 2 Cost.) impone che di vero e proprio obbligo di garanzia possa par-
larsi solo in presenza di un dovere giuridico di agire il cui contenuto sia
sufficientemente specificato dalla fonte che lo prescrive, con logica esclu-
sione degli obblighi indeterminati (16). Ciò in quanto, essendo l’omissio-
ne un concetto normativo e di relazione (che consiste, come già chiarito,
nel non aver tenuto quella condotta positiva prescritta dalla norma impo-
sitiva dell’obbligo), è l’azione doverosa (omessa) che costituisce il nucleo
di tipicità essenziale della condotta nei reati omissivi impropri, poiché
solo attraverso il raffronto con ciò che al soggetto l’ordinamento richie-
deva può effettivamente stabilirsi se il comportamento in concreto tenuto
dallo stesso costituisca o meno violazione del dovere imposto.

D’altro canto, il principio dell’inviolabilità della libertà personale,
unitamente ai connessi principi di frammentarietà e di sussidiarietà del
diritto penale, riporta l’interprete a considerare la responsabilità omissiva
un’eccezione, legittimata dal principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost.,
ma pur sempre un’eccezione; ne discende che, non essendo concepibile
un dovere di garanzia gravante sulla generalità dei consociati, la rilevan-
za penalistica ex art. 40, co. 2 c.p. dell’obbligo di impedimento resta
subordinata alla necessaria specificità dei suoi destinatari, da identificar-
si con quelle particolari categorie di soggetti che si trovino in un determi-
nato rapporto giuridico col bene da proteggere (c.d. obblighi di “prote-
zione”) o con la fonte del pericolo da controllare (c.d. obblighi di “con-
trollo”), onde il reato omissivo improprio si caratterizza per il configurar-
si sempre come reato proprio (17).

Da ultimo, è il principio di personalità della responsabilità penale che
concorre in modo determinante a caratterizzare l’obbligo di garanzia,

contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione sup-
pletiva, Milano, 2001, p. 384 ss.; G. Grasso, Il reato omissivo cit., passim;
G. FIANDACA, Il reato commissivo cit., p. 21 ss.; M.A. Terragni, Illecito
omissivo improprio e posizione di garanzia, in Giur. It., 1998, p. 1081.

(10) In tal senso G. Marini, Lineamenti, p. 349 e F. Sgubbi,
Responsabilità cit., p. 236. V. anche M. Romano, Commentario cit., p.
392, secondo il quale la soluzione migliore risiederebbe nella reciproca
integrazione della teoria formale con quella funzionale.

(11) Così G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale cit., p. 584 e 600; in
senso analogo, M. Romano, Commentario cit., p. 392.

(12) V. sul punto F. Mantovani, Diritto penale cit., p. 158 ss.; I.
Leoncini, Obbligo di attivarsi cit., p. 47 ss.

(13) Sui principi costituzionali in diritto penale restano fondamentali

le opere di M. Spassari, Diritto penale e Costituzione, Milano 1966, pas-
sim e G. Vassalli, Scritti giuridici, vol. I, Milano, 1997, passim.

(14) Così ex multis C. Cost., 11 giugno 1990, n. 282, in Riv. It. 1991,
p. 989; Cass. Pen. Sez. VI, 16 febbraio 1988, n. 9548, in CED Cass., RV.
179267. In dottrina v. F. Antolisei, Manuale cit., p. 76 s.; G. Fiandaca-E.
Musco, Diritto penale cit., p. 59; C. Pedarazzi, Problemi di tecnica legi-
slativa, in AA.VV., Comportamenti economici e legislazione penale,
Milano, 1979, p. 38 ss.

(15) Quanto alla soluzione della questione inerente l’incidenza del
profilo della validità del negozio sull’insorgenza dell’obbligo di garanzia,
non affrontabile qui per l’estrema complessità della tematica, si rinvia a
F. Mantovani, Diritto penale cit., p. 168 ss.

(16) Si consideri in proposito che, proprio per la genericità del conte-
nuto, vanno esclusi dal novero degli obblighi giuridici di garanzia anche
i doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che sicuramente costituisco-
no il fondamento costituzionale della responsabilità penale per omissione,
ma non della diretta configurabilità del singolo reato omissivo improprio.
V. sul punto F. Mamtovani, Diritto penale cit., p. 158; Contra Cass. Pen.
Sez. 4, 06 dicembre 1990, n. 4793, Bonetti, in Cass. Pen., 1992, p. 2726.

(17) In questo senso, anche se con impostazione in parte diversa da
quella esposta nel testo, v. M. Romano, Commentario cit., p. 379.



ch. Il controllore di Cagliari APP aveva confermato a Elmas
TWR che il CIT 124 aveva chiesto il visual e contempora-
neamente aveva richiesto a CIT 124 se “abile a mantenere
l’appropriata separazione dagli ostacoli effettuando il visual
approach per pista 32”. Il comandante del velivolo aveva
dato risposta positiva, e così il controllore lo aveva autorizza-
to al visual approach per pista 32 invitando l’aeromobile a
richiamare al momento dell’attraversamento della quota di
5.000 piedi. Alle ore 04:46:52, il volo CIT 124 aveva comu-
nicato l’attraversamento della quota di 5.000 piedi. Il con-
trollore di Cagliari APP aveva ordinato al volo di continuare
a scendere, ma non al di sotto di 2.500 piedi e, per l’ulteriore
discesa (sotto i 2.500 metri) aveva prescritto di contattare
Elmas TWR. L’aeromobile aveva confermato di non scende-
re sotto i 2.500 piedi, comunicando che si sarebbe messo in

contatto con Elmas TWR. Alle ore 04:47:26, il CIT 124 aveva
contattato Elmas TWR dichiarando di avere lasciato la proce-
dura strumentale per il visual approach per la pista 32; Elmas
TWR aveva disposto che il velivolo richiamasse una volta
raggiunta la distanza di circa un miglio dalla testata della
pista 32. CIT 124 aveva dato conferma chiedendo l’autoriz-
zazione per l’atterraggio. Alle ore 04:48:08 Elmas TWR
aveva autorizzato l’atterraggio. Alle ore 04:50:36 Elmas
TWR aveva domandato al volo CIT 124 di indicare la propria
distanza dal VOR di Cagliari, ma non vi era stata risposta.

Tra le ore 04:49:18 e le ore 04:50:36 il CIT 124 urtava
contro uno sperone roccioso del rilievo montuoso dei Sette
Fratelli denominato Baccu Malu (3316 piedi, pari a 1.016
metri sul livello del mare) sito a circa 17 miglia in direzione
NE dall’aeroporto di Cagliari Elmas, disintegrandosi.
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individuando, quali suoi ulteriori elementi costitutivi: da un lato la previa
attribuzione di adeguati poteri giuridici impeditivi, indispensabili per
assolvere l’obbligo ed attribuiti al garante da una o più norme specifiche
dell’ordinamento (18); dall’altro la possibilità materiale di porre in essere
l’azione doverosa ed impeditiva, venendo altrimenti meno lo stesso obbli-
go di garanzia in base al principio ad impossibilia nemo tenetur (19). Si
noti, infatti, che, sotto il primo profilo, intanto è possibile parlare di un
“obbligo giuridico d’impedire l’evento” e della corrispondente responsa-
bilità omissiva, in quanto l’obbligato fosse effettivamente dotato dei pote-
ri giuridici necessari per porre in essere l’azione impeditiva: in mancanza
di siffatti poteri non sarebbe possibile addebitare al soggetto la violazione
di un obbligo d’intervento e, pertanto, neppure la corrispondente respon-
sabilità per mancato impedimento; il che porta con sé la necessità di accer-
tare di volta in volta se l’evento in concreto verificatosi rientrasse o meno
non solo nel novero di quelli che la norma impositiva dell’obbligo mirava
a prevenire, ma anche di quelli che potevano effettivamente essere impe-
diti dal garante attraverso l’utilizzo di quei poteri previamente attribuitigli
dall’ordinamento a tal fine (20). Ed infatti, posto che ai sensi dell’art. 40,
co. 2 c.p. l’omissione può dirsi “causa” dell’evento solo quando risulti
accertato che l’azione doverosa prescritta avrebbe – con alto grado di pro-
babilità logico-razionale – impedito l’evento lesivo, se l’obbligato manca
di adeguati poteri impeditivi, giuridici o fattuali, non è possibile addebita-
gli l’evento per mancanza del nesso di causalità omissiva, poiché in sede
di giudizio controfattuale viene meno la possibilità di affermare che, tenen-
do l’azione doverosa, l’evento sarebbe stato impedito.

Ricostruiti i tratti fondamentali dell’obbligo di garanzia alla luce dei
principi costituzionali, è ora possibile discernere, tra i diversi obblighi di
agire previsti dall’ordinamento, quali soddisfino realmente i requisiti che
si sono sinora evidenziati, con ogni conseguenza sotto il profilo della rile-
vanza ex art. 40, co. 2 c.p.

Gioverà all’uopo richiamare un condivisibile orientamento dottrina-
rio, che negli ultimi anni sta acquisendo consensi sempre maggiori nel-
l’ambito della scienza penalistica, il quale utilizzando i criteri discretivi
della necessaria attribuzione al garante di poteri giuridici impeditivi del-
l’evento lesivo e della preesistenza della posizione di garanzia rispetto
alla configurazione di una situazione di pericolo per il bene oggetto di
tutela, contrappone gli obblighi di garanzia veri e propri, da un lato ai
meri obblighi di sorveglianza, dall’altro ai c.d. obblighi di attivarsi (21).
Più in particolare, l’obbligo di sorveglianza si caratterizza per l’assenza di
poteri giuridici impeditivi, poiché a quelle specifiche categorie cui siffat-
to obbligo è imposto l’ordinamento attribuisce unicamente la funzione di

vigilare sull’altrui attività per venire a conoscenza di eventuali fatti lesivi
del bene protetto ed informarne per tempo il titolare o colui che, in virtù
dei particolari poteri che gli sono attribuiti, è effettivamente in grado di
impedire l’evento. Dunque, il dovere di sorveglianza, pur essendo esso
obbligo giuridico simile a quello di garanzia, se ne differenzia per la par-
ticolare tipologia di poteri (e correlative funzioni) conferiti dall’ordina-
mento all’obbligato, che non sono impeditivi, ma di mera vigilanza (22).
Ne consegue, in primo luogo che, per il principio di personalità della
responsabilità penale (art. 27 Cost.) l’inosservanza di siffatto obbligo non
può dar luogo a responsabilità per omesso impedimento dell’evento lesi-
vo ex art. 40, co. 2 c.p. né a titolo autonomo né di concorso mediante
omissione nel reato altrui, poiché, diversamente opinando, posta l’effetti-
va mancanza in capo all’obbligato dei necessari poteri giuridici impediti-
vi, si tratterebbe sostanzialmente di una responsabilità per fatto altrui
(23); in secondo luogo, la violazione del dovere di sorveglianza risulterà
di per sé punibile nei soli casi in cui essa sia direttamente contemplata da
specifiche norme incriminatrici di parte speciale (come ad es. l’art. 2631
c.c.) e, dunque, in qualità di reato omissivo proprio.

Tanto dall’obbligo di garanzia, quanto da quello di sorveglianza, si
distingue infine il c.d. mero obbligo di attivarsi, categoria residuale in cui
confluiscono tutti quanti quei doveri di agire imposti da norme specifiche
nei confronti di determinate categorie di soggetti (es. art. 361 c.p.), ovve-
ro della generalità dei consociati (es. art. 679 c.p.), cui non sono conferi-
ti poteri giuridici né impeditivi né di vigilanza, ma è semplicemente impo-
sto di tenere una data condotta attiva al verificarsi del presupposto di fatto
indicato dalla norma medesima. Talora l’inosservanza dell’obbligo di atti-
varsi, se imposto da una data norma incriminatrice, risulta penalmente
sanzionato in quanto configura un’autonoma fattispecie di reato omissivo
proprio (v. ad es. art. 593 c.p. che ne costituisce esempio paradigmatico);
ciò che è importante notare, tuttavia, è che al contrario della posizione di
garanzia che è attribuita al garante a prescindere dalla verificazione di
situazioni di pericolo o di danno per l’interesse tutelato, l’obbligo di atti-
varsi non preesiste, ma sorge contestualmente al verificarsi del presuppo-
sto di fatto indicato dalla norma impositiva dell’obbligo.

La ricostruzione dei tratti fondamentali dell’obbligo di impedire l’e-
vento alla stregua dei principi costituzionali del diritto penale e la recu-
perata distinzione con gli altri doveri di agire pur previsti dall’ordina-
mento consentono ora di fissare con maggior precisione la linea di confi-
ne tra le diverse tipologie di obblighi di garanzia. Tradizionalmente, infat-
ti, secondo un orientamento di matrice tedesca ma ormai consolidatosi
anche in seno alla dottrina italiana, gli obblighi di garanzia vanno suddi-
visi in due categorie: gli obblighi di protezione e quelli di controllo (24).

(18) Così già T. Delogu, La “partecipazione negativa” cit., p. 931 e
F. Grispigni, L’omissione cit., p. 38 s. Per la giurisprudenza più recente
sul punto v. Cass. Pen., Sez. 4, 19 febbraio 2008, n 22614, Gualano e altri,
in Cass. Pen., 2009, p. 597

(19) Gioverà in proposito precisare che in caso di azione impeditiva
“libera”, ossia non rigidamente tipizzata dalla norma impositiva del dove-
re di intervento ed attributiva dei correlativi poteri giuridici, la dottrina
più recente ha sottolineato la necessità di distinguere tra impossibilità
assoluta e relativa; la prima, infatti, in quanto preclusiva di qualunque
azione impeditiva, implica sempre il venir meno in concreto dell’obbligo
di garanzia, in base al già richiamato principio ad impossibilia nemo tene-
tur; la seconda, invece, in quanto limitata solo ad una o ad alcune delle
condotte impeditive possibili non determina la liberazione del garante dal
dovere di impedire l’evento, il quale resta pur sempre ottemperabile attra-
verso il compimento delle altre condotte impeditive, idonee e possibili. V.
sul punto F. Mantovani, Diritto Penale cit., p. 159. Fondamentale, nella
giurisprudenza più recente, Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2004, n.
40618, Lilli e altri, in Guida al dirito, 2004, 44, p. 61.

(20) Sulla necessità che l’evento che si vuole imputare alla responsa-
bilità del garante debba essere del medesimo genere di quelli al cui impe-
dimento mirava la norma impositiva della posizione di garanzia già F.
Antolisei, Manuale cit., p. 256.

(21) Per lo sviluppo e l’analisi delle implicazioni connesse alla sud-
detta tripartizione v. I. Leoncini, Obbligo di attivarsi cit., p. 14 ss., p. 55
ss., spec. p. 353 ss.

(22) Esempio paradigmatico di obbligo di sorveglianza è quello che
grava sui sindaci ex artt. 2403 e 2407 c.c. nell’ambito della struttura socie-
taria, che non è sembra qualificabile come vero e proprio obbligo di
garanzia, per l’assenza dei correlativi poteri d’impedimento, ma si confi-
gura come mero dovere di vigilare sul rispetto della legge e dello statuto
e di informare l’assemblea ed il consiglio di amministrazione dell’attività
illecita eventualmente commessa all’interno della società Contra ex mul-
tis Cass. Pen. sez. 5, 28 febbraio 1991, n. 3949, Cultrera ed altri, in Cass.
Pen., 1991, p. 1849.

(23) Logicamente il ragionamento esposto vale solo nel caso in cui
l’obbligato (non garante) si sia limitato all’astensione dal dovere di vigi-
lanza e non abbia invece posto in essere un’ulteriore condotta attiva che
rilevi come contributo, morale o materiale, al reato da altri commesso,
come ad es. nel caso di istigazione o accordo con l’autore principale sul-
l’astensione dalla vigilanza. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’atto parteci-
pativo rileverà direttamente ai sensi dell’art. 110 c.p. in combinato con la
norma incriminatrice di parte speciale nella cui sfera di tipicità rientri l’il-
lecito commesso.

V. sul punto F. Mantovani, Diritto peanle cit., p. 160; a conclusioni
analoghe perviene anche I. Leoncini, Obbligo di attivarsi cit., p. 382.

(24) Siffatta bipartizione risale infatti alla elaborazione di Kaufamann
Armin, Die Dogmatik cit., p. 283 ss. Per la dottrina italiana v. F. SGUB-
BI, Responsabilità cit., p. 234 ss. e G. FIANDACA, voce Omissione (dir.
pen.), in Dig. Disc. Pen., Torino, 1994, p. 556



4. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Cagliari rilevava che il controllo compiuto dal centro di
avvicinamento di Decimomannu - Cagliari APP- era stato
eseguito secondo il tipo c.d. procedurale e cioè senza radar
primario, ma utilizzando collegamenti con apparecchi rice-
trasmittenti sulle frequenze operative VHF UHF, collegamen-
ti telefonici fissi e con rastrelliera porta strips. I controllori
avevano a disposizione anche un radar secondario di sorveg-
lianza che forniva dati sotto forma sintetica, provenienti dal
sensore di Monte Codi, ma che non consentiva un controllo
continuativo sotto radar del percorso del velivolo.

Al momento del disastro aereo, erano in servizio presso il
centro di controllo di Cagliari APP (con turno dalle 19,30 alle
7,30 successive) il Ten. Col. Bruno Scatena, in qualità di con-
trollore radar di avvicinamento e capo turno, il mito Antonio

Caponigrì in qualità di controllore di avvicinamento procedu-
rale e il m.llo Andrea Palmiero in qualità di assistente al traf-
fico aereo.

Agli atti di causa era stata acquisita la relazione eseguita
da quattro esperti nominati dal P.M. i quali, anche a seguito di
simulazioni di volo, avevano compiuto accertamenti sulle
modalità di controllo eseguite dai controllori della base aerea
di Decimomannu, sul fatto che i piloti al momento in cui ave-
vano richiesto di essere ammessi al visual approach non ave-
vano alcuna visibilità all’esterno, sulle cause del disastro,
sulla condotta dei controllori di volo e di altri soggetti, sul-
l’eventuale concorso di altre cause; inoltre, avevano
approfondito la normativa vigente in materia di “visual“.

Il Giudice evidenziava che il visual approach è un avvici-
namento eseguito a partire da una situazione di volo strumen-
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Nel primo gruppo rientra ogni obbligo di garanzia in base al quale, sul
presupposto di un particolare vincolo giuridico tra il garante ed un deter-
minato interesse oggetto di tutela, si impone al primo di preservare l’in-
tegrità di quel particolare bene contro ogni minaccia, quale che sia la
fonte del pericolo. Tali sono, ad esempio, gli obblighi discendenti dal
diritto di famiglia, tra cui: il dovere dei coniugi non legalmente separati
di provvedere alla tutela reciproca della vita e dell’incolumità personale
(art. 143, co. 2 c.c.) ; l’analogo dovere dei genitori nei confronti dei figli
minori (artt. 30 Cost. e 147 c.c.) esteso anche al bene dell’intangibilità
sessuale dei minori contro i reati sessuali, di prostituzione e di pornogra-
fia (art. 609 bis e ter, co. 1, n.5 c.p.; art. 3, nn. 4 e 8 e art. 24, legge n.
75/1958; artt. 600 bis e ter c.p.) (25).

È, invece, collocato nella species degli obblighi di controllo quell’ob-
bligo di garanzia che impone al garante di neutralizzare una data fonte di
pericolo sulla quale egli esercita i propri poteri giuridici di signoria, al
fine di garantire l’integrità di tutti i beni che possano eventualmente
venirne in contatto e, conseguentemente, risultarne minacciati. Tali sono,
ad esempio, l’obbligo gravante sul datore di lavoro (o sul responsabile
della singola unità produttiva) di garantire la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi ove si esplica l’attività lavorativa, ovvero il dovere del proprieta-
rio dell’edificio pericolante di adottare tutte le misure impeditive di even-
ti dannosi a persone o cose altrui (rif. artt. 2053 c.c. e 677 c.p.) (26).

L’opinione in atto dominante vorrebbe altresì ricompresi nel novero
delle posizioni di controllo anche quegli obblighi di garanzia i quali si
risolvono nel dovere di impedire l’altrui attività illecita (27), la quale, tut-
tavia, è soggetta ai poteri giuridici ostativi del garante, sicché quest’ulti-
mo, in caso di omesso impedimento, risponde di concorso mediante omis-
sione nell’altrui reato commissivo non impedito, ai sensi degli artt. 110 e
40, co. 2 c.p. Rispetto a siffatta impostazione tradizionale, sembra tutta-
via preferibile quel diverso orientamento che, nella macrocategoria degli
obblighi di garanzia, riserva ai doveri d’impedimento dei reati altrui una
collocazione del tutto autonoma rispetto tanto agli obblighi di protezione,
quanto agli obblighi di controllo (28). Ciò non soltanto per la difficile
assimilabilità dei soggetti sottoposti al potere giuridico del garante alle
“fonti di pericolo” in senso stretto, specie se si tratta di soggetti capaci
d’intendere e di volere; ma perché: in primo luogo l’obbligo di impedi-
mento dell’illecito penale altrui può riguardare tanto i reati causalmente
orientati quanto quelli di mera condotta, in quanto in tal caso la violazio-
ne dell’obbligo di garanzia fonda la responsabilità del garante non per il

reato omissivo improprio monosoggettivo, ma a titolo di concorso nel
reato commissivo altrui non impedito; in secondo luogo, com’è stato
posto in evidenza dalla dottrina più recente (29), alla luce del generale
principio di personalità della responsabilità penale, anche con riferimen-
to all’obbligo di impedimento del reato altrui vigono i principi di affida-
mento e di auto responsabilità, sicché, la stessa sussistenza della posizio-
ne di garanzia esige qui poteri impeditivi idonei allo scopo, ossia di
“dominio”, di comando o di interferenza sull’attività altrui, necessaria-
mente più penetranti rispetto al mero “controllo”. Il compito che il garan-
te è chiamato a svolgere, in ipotesi di tal guisa, infatti, non è di mero con-
trollo, ma di vero e proprio contrasto dell’attività illecita del terzo, del
quale risulta quindi limitata la libertà di autodeterminazione. Ne consegue
che il dovere di cui è gravato il garante, per assumere la pregnanza di un
obbligo di garanzia rilevante ex art. 40, co. 2 c.p.), necessita di poteri più
incisivi sull’attività del terzo che vi è assoggettato, ossia tali che, ove cor-
rettamente e tempestivamente esercitati, il reato altrui non sarebbe stato
commesso o ne sarebbe stata comunque bloccata l’esecuzione (30).

Tipico esempio di siffatta tipologia di obblighi di garanzia, per con-
corde opinione dottrinaria, è rappresentato dalla posizione ricoperta dai
titolari di poteri di educazione, istruzione, cura (come i genitori, tutori,
insegnanti), gravati dal dovere d’impedire i fatti lesivi eventualmente
commessi dai soggetti loro affidati (rispettivamente: figli, incapaci, allie-
vi, apprendisti), obbligo previsto e disciplinato dagli artt. 2047 e 2048 c.c.

4. L’impossibilità di ricomprendere la “precedente attività pericolo-
sa” tra le fonti dell’obbligo di garanzia: il recupero della distinzione tra
causalità attiva e causalità omissiva attraverso l’individuazione dei trat-
ti differenziali tra obbligo di diligenza ed obbligo di garanzia.

Come già accennato, accanto alla legge ed al contratto, il tradizionale
orientamento dottrinario, fedele alla tesi formalistica, aggiunge al novero
delle possibili fonti dell’obbligo di garanzia, anche la “precedente attività
pericolosa”, sostenendo che da essa sorgerebbe per l’autore l’obbligo giu-
ridico d’impedirne eventuali conseguenze dannose, con conseguente
responsabilità ex art. 40, co. 2 c.p. dello stesso nel caso di omesso impe-
dimento (31). All’obiezione secondo cui la tesi suddetta comporterebbe
violazione del principio di riserva di legge, risultando essa priva di fon-
damento giuridico, i suoi sostenitori hanno risposto invocando la norma
contenuta dall’art. 2050 c.c. (32) Sebbene autorevolmente sostenuta, la
tesi, tuttavia, non convince e ciò per una principale ragione. Si consideri
in proposito l’esempio, sovente riproposto nella manualistica tradiziona-
le, delle ferite subite dal passante a seguito della caduta in una buca sca-
vata durante lavori stradali, non adeguatamente segnalata (33). Orbene,
cos’è che si palesa essere causa diretta dell’evento lesivo: l’attività peri-
colosa costituita dallo scavare una buca per strada (che è condotta attiva),
ovvero il mancato impedimento dell’evento lesivo? La risposta non potrà
che risiedere nella corretta qualificazione del dovere imposto a colui che

(25) Sull’estensione del dovere di protezione dei figli minori anche
riguardo il bene dell’intangibilità sessuale v. Cass. Pen., sez. III, 19 gen-
naio 2006, n.4331, in Cass. Pen., 2007, p. 2069; Cass. Pen., sez. III, 14
dicembre 2007, n. 4730, in Cass. Pen., 2008, p. 3230.

(26) Non si ritiene invece sia riconducibile alla categoria degli obbli-
ghi di controllo il dovere di diligenza nascente dallo svolgimento di atti-
vità pericolose e consistente nell’obbligo di adottare tutte quelle misure
cautelari atte ad evitare che dalla predetta attività possano derivare even-
ti lesivi. Come si vedrà più approfonditamente nel successivo paragrafo,
infatti, nonostante l’autorevole opinione contraria (v. F. Antolisei,
Manuale cit., p. 261) , sembra preferibile ritenere che il dovere di dili-
genza non rientri affatto nel novero degli obblighi di garanzia, poiché: in
primis, siffatto dovere afferisce alla sfera dell’elemento soggettivo del
reato e, più precisamente, della colpa e non dovrebbe, dunque, di per sé
rilevare nell’ambito della causalità, anche se omissiva; in secondo luogo,
a ben vedere, l’evento lesivo che eventualmente derivi dallo svolgimento
di una precedente attività pericolosa può (anzi, deve) essere causalmente
ricondotto in via diretta ad una condotta attiva (ossia, per l’appunto, la
precedente attività pericolosa), sicché in siffatte ipotesi si versa nell’am-
bito della causalità non omissiva, ma attiva. V. sul punto F. Mantovani,
Diritto penale cit., p. 171

(27) Così per tutti M. Romano, Commentario cit., p. 388; G.
Fiandaca-E. Musco, Diritto penale cit., p. 607 s.

(28) È questa l’impostazione proposta da G. Grasso, Il reato omissivo
cit., p. 293 s.; in senso analogo L. Bisori, L’omesso impedimento del reato
altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, in Riv. It. Dir. e proc. Pen.,
1997, p. 1368 s.

(29) Così T. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni.
L’organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, del-
l’ambiente e degli obblighi tributari, Milano, 2008, p. 116; conf. L.
Bisori, L’omesso impedimento cit., p. 1367.

(30) Trattasi infatti dell’obbligo di garanzia passibile di esplicarsi in:
poteri di tutela nei confronti di soggetti incapaci (minori ed infermi di
mente); poteri di dominio e comando sull’attività di soggetti capaci, sot-
toposti all’autorità gerarchica di diritto pubblico o privato o ancora al
potere coercitivo del garante; infine, poteri di interferenza sull’attività di
altri soggetti in posizione paritaria col garante (ad es. tra amministratori
di società per l’attività svolta all’interno del consiglio di amministrazio-
ne). V. F. Mantovani, Diritto penale, p. 171.

(31) Così, per tutti, F. Antolisei, Manuale cit., p. 261
(32) In tal senso M. Gallo, Appunti cit, vol. II, pt. I cit., p. 131
(33) Il caso, in realtà, nato dalla fantasia dei più insigni Autori (v. p.e.

F. Antolisei,Manuale cit., p. 261), proprio di recente è approdato alle aule
di giustizia; v. Cass. Pen. , sez. IV, 01 ottobre 2008, n. 39882, Zocco, in
Cass. Pen. 2009, p. 4695, con nota di A. Massaro, Concretizzazione del
rischio e prevedibilità dell’evento nella prospettiva della doppia funzione
della colpa, ivi, p. 4699 ss.



tale in cui la fase della discesa a terra non è completata e così
la residua parte dell’avvicinamento del velivolo avviene “ a
vista” con riferimento visivo al terreno: si tratta di una moda-
lità di atterraggio che evidentemente consente rotte più diret-
te con risparmio di tempo ed in termini economici. La rego-
lamentazione del visual approach era stabilita innanzitutto
dall’ICAO ( International Civil Aviation Organization) doc.
4444, parte 4, paragrafo 9, integrato, per quanto riguarda
l’Italia, dalla normativa Enav-Aeronautica militare approvata
dall’ENAC, pubblicata in AIP (Pubblicazioni di informazioni
aeronautiche). In particolare, secondo le disposizioni ICAO,
il visual approach era autorizzabile dai controllori se il pilo-
ta era in grado di mantenere il riferimento visivo con il terre-
no, se non sussisteva presenza di traffico aereo conflittuale e
non vi erano condizioni di tempo controindicate. D’altro

canto, le disposizioni emanate dalla Direzione Generale
dell’Aviazione Civile in data 21-6-1991 n° 41/8879 e n°
41/8880 ( e fatte proprie con determinazione ENAV n° 264
del 7-11-1996) prevedevano, per l’autorizzazione del “visual”
notturno (in principio escluso per il traffico di aviazione
generale ed ammesso solo per il traffico commerciale e di
lavoro aereo), la ricorrenza di speciali condizioni di capacità
ed efficienza del pilota e tra l’altro la conoscenza da parte di
questo della orografia della zona circostante l’aeroporto.

5. Il Giudice delle indagini preliminari osservava che il
disastro aereo del 242-2004 aveva avuto come causa imme-
diata l’errore dei piloti circa l’assenza di ostacoli fissi alla
quota in cui il Cessa Citation OE-FAN stava navigando.
Sottolineava che l’errore dei piloti era stato provocato in
primo luogo dall’omesso studio da parte loro dell’orografia
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svolge l’attività pericolosa. A ben vedere, nel caso de quo l’obbligo vio-
lato non è di vero e proprio intervento a garanzia del non verificarsi di
eventuali lesioni prodotte dalla precedente attività pericolosa; esso, in
altri termini, non è affatto diretto ad imporre all’autore una condotta
impeditiva ulteriore e distinta rispetto all’attività pericolosa in atto. Il
dovere violato, al contrario, è contestuale a suddetta attività, limitandosi
esso a prescrivere il quomodo del suo svolgimento, onde rendere preve-
dibili ed evitabili quegli eventi lesivi che dall’esercizio di essa possano
eventualmente discendere. L’obbligo de quo, in sostanza, si limita pre-
scrivere l’assolvimento di determinate regole cautelari nel corso dello
svolgimento dell’attività pericolosa, di modo che lo stesso risulti confor-
me ai canoni di diligenza, prudenza e perizia, che altro non sono se non i
parametri valutativi della colpa. Dunque, ciò che i fautori della teoria for-
malistica vorrebbero ricondurre ad un vero e proprio obbligo di garanzia,
avente ad oggetto l’impedimento delle conseguenze lesive potenzialmen-
te discendenti dallo svolgimento di una data attività pericolosa, altro non
è se non un obbligo di diligenza, che, in quanto tale, potrà rilevare solo in
sede di valutazione dell’elemento soggettivo della colpa e non nell’ambi-
to della causalità, che, a ben vedere, non è omissiva, ma attiva (34).

Questo è il punto critico della teoria che vorrebbe ricondurre la
“precedente attività pericolosa” tra le fonti delle posizioni di garanzia:
attraverso la ricorrente confusione tra obbligo giuridico d’impedire l’e-
vento ed obbligo di diligenza, l’orientamento finisce per convertire in
reati omissivi impropri quelli che, in realtà, sono reati commissivi col-
posi, ravvisando una causalità omissiva lì dove già preesiste una causa-
lità attiva (35).

Il punto necessita un approfondimento per la cogente attualità della
problematica inerente la distinzione tra obbligo di garanzia ed obbligo di
diligenza (36). Sono, questi, due concetti la cui autonomia ha subito, infat-
ti, alterne fortune, finendo spesso oscurata a causa di indebite sovrapposi-
zioni, il cui fattore genetico fondamentale risulta essenzialmente legato al
c.d. momento omissivo della colpa, che ne costituisce la principale com-
ponente oggettiva: l’inosservanza di quelle regole cautelari, il cui rispetto
era imposto nel caso concreto o dall’esperienza (e si parla, allora, di negli-
genza, imperizia, imprudenza, ossia di colpa c.d. generica) ovvero da una
normativa specifica (c.d. colpa “per inosservanza” di leggi, regolamenti,
ordini o discipline; in altri termini: colpa specifica). La sopravvalutazione
del profilo “omissivo” della colpa potrebbe portare all’affrettata conclu-
sione di considerare la condotta colposa come condotta meramente omis-
siva, anche quando la stessa costituisca violazione di un precetto formula-
to dalla norma incriminatrice in termini non di comando, ma di divieto, in
quanto anche laddove la condotta tipica si palesi come attiva, essa, quan-
do colposa, sarebbe sempre caratterizzata dalla “omessa” osservanza delle
cautele prescritte. Un’impostazione del genere, tuttavia, si palesa comple-
tamente errata, in quanto produce un’indebita sovrapposizione tra ele-
mento oggettivo e soggettivo, la cui autonomia va logicamente recupera-
ta all’interno della sistematica del reato (37).

In realtà, quantomeno sul piano teorico generale, la distinzione tra il
concetto di omissione e quello di colpa è netta e tale non potrebbe non
essere in virtù della diversa rilevanza sistematica delle due nozioni. Se,
infatti, la prima consiste nella violazione di un dovere di agire, normati-
vamente imposto, ossia di un dovere di compiere una determinata azione,
in quanto tale (nei reati omissivi propri) ovvero in quanto funzionale
all’impedimento di un dato evento lesivo (nei reati omissivi impropri), il
profilo oggettivo della colpa è, invece, costituito, come già accennato,
dalla violazione di una determinata regola cautelare, tagliata sulla base del
caso concreto ed avente ad oggetto non un dovere di agire tout court, ma
l’indicazione di quelle particolari modalità della condotta che, ove tenu-
te, avrebbero consentito di evitare la produzione diretta dell’evento lesi-
vo (nei reati commissivi), ovvero di impedirne comunque la verificazio-
ne (nei reati omissivi impropri) (38).

Chiara la distinzione sul piano concettuale generale, la stessa risulta
ben più ostica con stretto riferimento ai reati omissivi impropri colposi, a
causa della “doppia qualificazione normativa” (39) che ivi subisce la con-
dotta tipica: prima ad opera dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e
successivamente per il tramite dell’obbligo di diligenza, che specifica le
adeguate modalità di svolgimento dell’azione doverosa (40). Tuttavia, l’e-
sigenza di mantenere distinti i due obblighi è qui determinante anche e
soprattutto sotto il profilo applicativo, in quanto funzionale ad evitare che,
nel caso concreto, l’eccessiva valorizzazione del profilo della colpa (e
della connessa violazione dell’obbligo di diligenza) possa portare ad
affermare la penale responsabilità di un dato soggetto omettendo la pre-
via verifica della sussistenza, in capo a costui, di un effettivo obbligo di
garanzia rilevante ex art. 40, co. 2 c.p. (41). Invero, anche con riferimen-
to ai reati omissivi impropri colposi, la linea di confine concettuale tra i
due obblighi sembrerebbe abbastanza netta, poiché l’obbligo di impedire
l’evento ex art. 40, co. 2 c.p. afferisce al profilo (oggettivo) della causa-
lità omissiva e si limita a prescrivere il dovere giuridico di attivarsi in fun-
zione dell’impedimento di un determinato evento lesivo (ad es. per il
medico l’obbligo di garanzia è costituito dal dovere di adoperarsi per
curare la malattia da cui è affetto il paziente); l’obbligo di diligenza (e con
esso quello di perizia e prudenza) riguarda, invece, l’elemento soggettivo
della colpa ed ha la funzione di indicare il quomodo dell’intervento (ad
es., sempre per il medico, il dovere di adoperarsi eseguendo la terapia ido-
nea alla cura a regola d’arte e secondo le acquisizioni della scienza medi-
ca). Ne consegue che l’obbligo di garanzia costituisce un prius logico
rispetto a quello di diligenza, poiché “non si può pretendere che taluno

(34) Ed infatti, anche chi ritiene che la precedente attività pericolosa
sia da annoverarsi tra le fonti dell’obbligo di garanzia, quando ammette
che il dovere d’impedimento è circoscritto a quegli eventi lesivi poten-
zialmente “derivabili” dall’attività medesima (sul punto, sempre F.
Antolisei, Manuale cit., p. 261), implicitamente ammette che causa diret-
ta di essi è la stessa attività pericolosa, che di per sé costituisce condotta
attiva.

(35) A conclusioni analoghe giungono, pur con procedimenti argo-
mentativi diversi, anche F. Mantovani, Diritto penale cit, p. 164; F.
Fiandaca, Il reato commissivo cit., p. 204 ss.; G. Grasso, Il reato omissi-
vo cit., p. 277 ss. Per la dottrina tedesca v. B. Schünemann, Grund und
Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1971, p. 313 s.

(36) Per una più approfondita trattazione della problematica, non
riproponibile qui integralmente per ovvie ragioni, si rinvia a F. Giunta,
Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, pas-
sim ed A. Massaro, La colpa nei reati omissivi impropri, Roma, 2010, p.
175 ss.

(37) Già F. Carrar, Programma del corso di diritto criminale, riedi-
zione a cura di F. Bricola, Il Mulino, 1993, p. 101 ss., pur definendo la

colpa come “la volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conse-
guenze possibili e prevedibili del proprio fatto”, avvertiva l’esigenza di
operare una netta distinzione tra condotta colposa e condotta omissiva,
all’uopo affermando che “nei delitti di omissione il corpo è inattivo, ma
l’animo è attivo: perché per un fine a cui tende, impera la inoperosità al
corpo. Nei fatti colposi il corpo può essere attivo, perché faccia quegli atti
da cui nasce l’effetto dannoso, ma l’animo è sempre inattivvo, perché non
spinge il suo calcolo alla previsione di tali effetti”. Sulla stessa linea, F.
Grispigni, L’omissione nel diritto penale, in Riv. It. p. 31 ; più recente-
mente A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garante in
attività inosservanti, in Ind. Pen., 2000, p. 635 ss.

(38) Sull’essenza della regola cautelare come “regola modale” v. A.
Massaro, La colpa cit., p. 181 ss.

(39) Sulla natura doppiamente normativa della condotta omissiva col-
posa v. C. E. Paliero, La causalità dell’omissione: formule concettuali e
paradigmi prasseologici, in Riv. It. Med leg., 1992, p. 828; A. NAPPI,
Condotta omissiva e colpa per omissione, la causalità tra diritto e pro-
cesso, in Cass. Pen., 2004, p. 4297.

(40) Così F. Giunta, Illiceità e colpevolezza cit., p. 96
(41) La necessità di tenere distinti i due concetti è particolarmente

sentita nella dottrina più recente. V., in particolare, F. Mantovani, Diritto
penale cit., p. 172 (nota 51); G. Grasso, Il reato omissivo improprio cit.,
p. 372 ss.; I. Leoncini, Obbligo di attivarsi cit., p. 118 ss.; A. Nappi,
Condotta omissiva cit., p. 4311. In giurisprudenza, Cass. Pen., sez. IV, 2
dicembre 2008, n. 1866, Toccafondi, in CED Cass., RV. 242017 e Cass.
Pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n. 19775, Filizzolo, in CED Cass. RV. 243511



della zona attorno a Cagliari, mentre sussisteva anche una
concorrente negligenza a carico dei gestori dell’aereo i quali
erano tenuti a dotarlo degli indispensabili strumenti cartorto-
grafici. Peraltro, parimenti indubbia era la capacità causale
nella determinazione dell’evento delle condotte colpose attri-
buibili agli imputati Scatena e Caponigri. Innanzitutto, era
ravvisabile la colpa in capo a costoro per la violazione delle
prescrizioni imposte dalla nota del 21-6-1991 n° 41/8880
della Direzione Generale dell’Aviazione Civile, consistente
nel non avere verificato le conoscenze dell’orografia della
zona da parte dei piloti e non avere fornito le opportune infor-
mazioni al riguardo. Altro profilo di colpevolezza consisteva
nell’avere impartito ai piloti la prescrizione ingannevole con-
cernente la quota minima da mantenere dall’aeromobile pari
a 2.500 piedi (circa 750 metri di altezza) ed anzi nell’avere

omesso ogni avviso di allarme quando era chiaro che il veliv-
olo stava viaggiando a quote progressivamente discendenti
sino ad un livello inferiore a quello delle montagne presenti e
da sorvolare ( alte oltre 1.000 metri).

6. Avverso la decisione proponevano impugnazione gli
imputati tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza in data 18-3-
2010, confermava la decisione di primo grado. (Omissis).

7. I prevenuti Bruno Scatena ed Antonio Caponigri pro-
ponevano ricorso per cassazione personalmente con atti sep-
arati, seppure analoghi. Proponeva ricorso, nell’interesse dei
predetti, anche l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari.

7.1 Scatena e Caponigri svolgevano le seguenti censure.
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agisca diligentemente se non ha l’obbligo di agire” (42). Tuttavia, è inne-
gabile che quando ci si sposta dal piano astratto della definizione dogma-
tica a quello concreto dell’individuazione della condotta penalmente rile-
vante, con riferimento ai reati omissivi impropri colposi, il discorso si
complica notevolmente, poiché già all’atto di valutare l’effettiva inciden-
za eziologica dell’omissione sull’evento non impedito il giudizio contro-
fattuale doppiamente ipotetico esige qui l’addizione mentale della con-
dotta doverosa omessa, indi valutarne l’effettiva idoneità a bloccare la
produzione dell’evento lesivo. Siffatta valutazione, però, postula che ad
esser considerata sia l’azione doverosa nel suo complesso, ossia al com-
pleto anche di quelle particolari modalità di svolgimento che sono impo-
ste dal rispetto della regola cautelare e del corrispondente obbligo di dili-
genza, poiché l’obbligo di agire, di per sé solo, non dice nulla sull’effet-
tiva capacità impeditiva della condotta dovuta (43). Ecco, dunque, che
obbligo di garanzia ed obbligo di diligenza a tornano ad intersecarsi,
anche se la sovrapposizione si rivela in tutta la sua apparenza non appena
si sposti il piano dell’indagine sulla struttura del giudizio di accertamen-
to dell’inosservanza, rispettivamente, dell’obbligo di garanzia e del dove-
re di diligenza, per scorgerne la sostanziale diversità anche sotto il profi-
lo dei criteri di accertamento. Invero, come si è già avuto modo di preci-
sare, una volta accertata la sussistenza dell’obbligo di garanzia, nel valu-
tare l’incidenza causale dell’omissione sull’evento non impedito, secon-
do la clausola di equivalenza sancita dall’art. 40, co. 2 c.p., occorre pro-
cedere ad un giudizio controfattuale doppiamente ipotetico, tramite l’ad-
dizione mentale della condotta doverosa omessa (specificata altresì
secondo le modalità prescritte dalla regola cautelare), indi verificarne
l’effettiva capacità impeditiva riguardo l’evento lesivo che l’omittente era
tenuto ad impedire. Nell’accertare ciò, la regola di giudizio (necessaria-
mente e rigorosamente su base oggettiva), postula il riferimento a tutto il
sapere scientifico noto (c.d. sussunzione sotto leggi scientifiche, con pro-
babilità statistica suffragata da adeguata credibilità razionale o “probabi-
lità logica”) al tempo in cui l’accertamento è in concreto effettuato dal
giudice, ossia secondo un metodo di valutazione necessariamente e rigo-
rosamente oggettivo ed ex post. Quando, invece, si tratta di procedere alla
verifica della violazione del dovere di diligenza e, dunque, dell’elemento
soggettivo della colpa, la struttura del giudizio di accertamento cambia
radicalmente, poiché qui, partendo dal dato oggettivo dell’inosservanza
della regola cautelare, si tratta di accertare la prevedibilità ed evitabilità
dell’evento; accertamento che va condotto non solo ex ante, con riferi-
mento cioè al momento in cui la condotta omissiva è stata posta in essere
dall’agente, ma anche secondo il parametro dell’homo eiusdem condicio-
nis et professionis, ossia seguendo un metodo di valutazione di natura
necessariamente soggettiva.

Un esempio varrà a chiarire come la diversità della struttura di giudi-
zio valga a recuperare la sostanziale autonomia dell’obbligo di diligenza
rispetto all’obbligo di garanzia. Il medico omette di somministrare al
paziente un farmaco occorrente per la cura di una malattia della pelle, la
quale, al momento in cui si realizza l’omissione, è nota solo per il deter-
minare fortissime irritazioni al contatto con determinati agenti esterni.
Successivamente, il paziente muore di tumore, che si scopre, sulla base
delle scoperte scientifiche nel frattempo intervenute nel campo medico,
causato da quella stessa malattia non curata dal medico (44). Orbene, è
evidente che all’atto di valutare l’incidenza causale della condotta omis-
siva rispetto all’evento morte, il giudizio di accertamento della causalità,
essendo oggettivo ed ex post porterà sicuramente ad affermare (in base
alla clausola di equivalenza di cui all’art. 40, co. 2 c.p.) che l’omissione
del medico è causa della morte per tumore, poiché, in base ai dati scien-

tifici acquisiti successivamente e noti al giudice, se l’omittente avesse
tenuto la condotta diligente e perita prescritta dall’obbligo di garanzia,
integrata dalla regola cautelare del caso concreto (ossia somministrazione
del farmaco utile a curare quella malattia), il tumore non si sarebbe svi-
luppato ed il paziente non sarebbe morto. Ciò, tuttavia non basta per affer-
mare la penale responsabilità del soggetto per omicidio colposo, in quan-
to resterebbe da valutare l’elemento soggettivo della colpa e quindi se
effettivamente possa essere mosso al medico un rimprovero di negligen-
za o imperizia rispetto all’evento che gli si vorrebbe addebitare. Ebbene,
se è vero che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità va condotto ex ante,
non essendo al tempo della condotta prevedibile per il medico che la
malattia sarebbe degenerata in tumore poiché lo stato dell’arte lo esclu-
deva, l’esito del procedimento penale non potrebbe che essere quello
assolutorio per difetto dell’elemento soggettivo della colpa, ossia “perché
il fatto non costituisce reato”.

5. Note critiche in merito alla consistenza della posizione di garan-
zia dei controllori del traffico aereo: considerazioni conclusive.

Il discorso sinora svolto, seppur di certo non esaustivo a fronte della
sterminata letteratura in tema di reati omissivi impropri, risulta tuttavia
funzionale ad un’analisi critica delle argomentazioni sostenute dai giu-
dici della Cassazione relativamente alla sussistenza ed alla portata della
posizione di garanzia gravante sui controllori del traffico aereo. Come
ricordato nella parte introduttiva, sul punto, la suprema Corte afferma
che, in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente in mate-
ria, dovrebbe ritenersi sussistente in capo ai c.d. uomini radar, nei con-
fronti del personale di bordo e dei passeggeri del velivolo, un obbligo di
garanzia in ordine alla sicurezza del volo, al fine di impedire non solo
la collisione tra vettori, ma in generale il verificarsi di disastri aviatori,
ivi compresi quelli originati dallo scontro dell’aereomobile con ostaco-
li fissi (45). Di conseguenza, nel caso de quo, i giudici di legittimità
hanno confermato la decisione delle Corti territoriali, nella parte in cui
riconoscevano gli imputati colpevoli per aver autorizzato la procedura
dell’atterraggio a vista in assenza delle condizioni prescritte dalla nor-
mativa di settore e per non aver essi (con colpa) comunicato al pilota la
presenza sulla rotta dell’aereo di un promontorio montuoso di altezza
superiore alla quota di navigazione del velivolo, così non impedendo la
collisione dell’aereomobile col promontorio stesso. Tralasciando per il
momento i profili attinenti alla colpa, ciò che preme innanzitutto è la
verifica dell’effettiva consistenza dell’obbligo di garanzia dei controllo-
ri di volo in base alle norme richiamate dalla sentenza in commento, al
fine di stabilire se realmente rientri tra i compiti di questi ultimi quello
di evitare la collisione dei velivoli con ostacoli fissi presenti nell’oro-
grafia del territorio sorvolato.

Ebbene, le disposizioni cui i giudici di legittimità fanno riferimento,
sul punto, sono quelle contenute innanzitutto negli artt. 691 e 691 bis cod.
nav., i quali includono tra i servizi della navigazione aerea i c.d. “servizi
del traffico aereo”, cui sono preposti per l’appunto i controllori di cui si
discute. Siffatti servizi sono identificati con: quelli di controllo del traffi-
co aereo; quelli di informazioni di volo, quelli consultivi del traffico
aereo, nonché i servizi di allarme. Le norme richiamate trovano corri-
spondenza nella disciplina dettata in sede internazionale dall’Annesso n.
11 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, resa esecutiva con
d.lgs. 06 marzo 1948, n. 616, ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561 e
recepita per il tramite dell’art. 690 cod. nav. Secondo il citato allegato tec-
nico, i servizi del traffico aereo sono finalizzati a prevenire: a) le collisio-
ni tra gli aereomobili; b) le collisioni tra aereomobili e ostacoli sull’area
di manovra; c) ad accelerare e regolare la circolazione aerea; d) fornire
notizie ed informazioni utili alla condotta sicura ed efficiente dei voli; e)
informare gli enti competenti quando gli aereomobili necessitano di assi-
stenza da parte delle organizzazioni di ricerca e soccorso e prestare a que-
ste la collaborazione richiesta.

Orbene, come ammesso dalla stessa Cassazione, né la disciplina inter-
na né quella internazionale prevedono tra le finalità dei servizi del traffi-

(42) Così, letteralmente, F. Giunta, Illiceità colpevolezza cit., p. 101.
(43) Sottolineano la funzione tipizzante della regola cautelare con

riferimento ai reati omissivi impropri F. Angioni, Note sull’imputazione
dell’evento colposo con particolare riferimento all’attività medica, in
Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, p. 1283 s.; G.
Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, p. 108 e A.
Massaro, La colpa cit., p. 179 s.

(44) L’esempio, pur con qualche differenza, è di A. Massaro,
Concretizzazione del rischio cit., p. 4716.

(45) Nello stesso senso v. Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 1985, Murru,
in Ced Cass., RV. 169610.



Il compito precipuo ed esclusivo del pilota era quello di
evitare ostacoli fissi nel volo, e cioè nella terminologia aero-
nautica, quello di assicurare la separazione dell’aeromobile
dagli ostacoli fissi. Diverso era il compito dei controllori di
volo consistente nell’evitare la collisione degli aeromobili,
nella terminologia aeronautica quello di assicurare la “sepa-
razione del traffico aereo”. Alla luce dl tale fondamentale dis-
tinzione, Il controllore non poteva essere tenuto ad informare
il comandante dell‘aereo circa l’orografia dei luoghi. Lo stu-
dio dell’orografia delle località da sorvolare rientrava nella
preparazione del volo che era incombente fondamentale e ris-
ervato al pilota. Escludevano che la nota del 21-6-1991
n°41/8880 della Direzione Generale dell’Aviazione Civile, In
tema di regolamentazione dell’avvicinamento a vista not-
turno, potesse avere come destinatari i controllori di volo;
difatti, l’avvenuta pubblicazione di essa nell’AIP non aveva
mutato la relativa fonte di produzione che era un ufficio com-
petente in materia di condotta di volo, e non in materia di
controllo del traffico aereo. Invece, in Italia come nel resto
del mondo, in concreto l’autorizzazione dell’avvicinamento a
vista da parte del controllore era subordinata alle sole con-
dizioni stabilite dalla normativa tecnica internazionale della
Convenzione di Chicago e quindi del documento 4444. Cioè
gli unici due parametri che i controllori di volo erano tenuti a
valutare al momento di richiesta di visual approach erano
costituiti dalle condizioni metereologiche e dalla situazione
del traffico aereo che, se congestionato, non legittimava
l’adozione dell’avvicinamento a vista.

7.2 I ricorrenti rilevavano che il pilota era consapevole di
potere ricevere dai controllori di volo solo istruzioni, prescri-
zioni, autorizzazioni concernenti il traffico aereo. Il pilota, in
base alle competenze proprie ed a quelle spettanti al control-
lore di volo, non avrebbe in nessun caso potuto intendere l’in-

dicazione di tenersi a quota non inferiore ai 2.500 piedi, come
un’indicazione di quota da osservare per la c.d. “ separazione
dagli ostacoli fissi”. Detta indicazione non poteva avere altro
significato se non che entro quella quota l’aeromobile non
avrebbe incontrato altro traffico. D’altro canto, risultava fuori
luogo ogni contestazione concernente il fatto che i controllo-
ri avrebbero autorizzato l’avvicinamento a vista nonostante in
quel punto dall’aeromobile non si vedesse alcunché (come
poi accertato ex post dai consulenti del P.M.), mentre al
riguardo il pilota, espressamente richiesto, aveva affermato il
contrario.

Il comportamento tenuto nell’occorso dagli Imputati risul-
tava conforme ed adeguato alla normativa di settore, anche in
ordine al trasferimento del controllo sul velivolo da Cagliari
APP a Elmas TW, dislocamento che non poteva ritenersi
effettuato, come dedotto nella sentenza di 2° grado, in un
momento in cui l’aeroporto si trovava ancora troppo lontano.

Chiedevano l’assoluzione con formula piena dall’imputa-
zione ascritta, ovvero il rinvio per nuovo esame ad altra Corte
di Appello.

8. L’avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari faceva
valere 42 motivi di ricorso che possono essere esaminati per
gruppi di questioni omogenee.

8.1 Contestava l’addebito dell’autorizzazione del visual
approach a distanza di 26 miglia dall’aeroporto e senza for-
nire informazioni al comandante dell’aereo sull’orografia
della zona.

Al riguardo, osservava che non spettava al controllore del
volo fornire informazioni in ordine all’orografia dei luoghi
sorvolati dall’aeromobile. Ribadiva che la citata nota del 21-
6-1991 n° 41/8880 non riguardava le competenze dei control-
lori di volo ma era destinata alle Compagnie aeree nazionali.
Comunque, ai sensi dell’art. 38 della Convenzione di
Chicago, ogni discostamento dalla regolamentazione interna-
zionale uniforme avrebbe dovuto essere notificata all’ICAO,
il che non era avvenuto.
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co aereo quella di prevenire ed evitare la collisione del velivolo con even-
tuali ostacoli fissi presenti sul territorio durante la fase di volo. È vero che
la funzione dei c.d. uomini radar è quella di garantire la sicurezza delle
operazioni di aviazione civile ed in tal senso essi ricoprono una sicura
posizione di garanzia, ma dalle disposizioni citate si evince chiaramente
come siffatto obbligo risulti strettamente limitato a regolare il traffico
aereo, affinché lo stesso si svolga in modo ordinato e sicuro, prevenendo
coincidenze di rotta tra i velivoli, oppure collisioni in fase di decollo o
atterraggio. Ne consegue che, non essendo contemplata né dal codice
della navigazione né dalle norme della convenzione di Chicago, la fun-
zione di impedire lo scontro dei velivoli con eventuali ostacoli fissi non
rientra affatto tra le funzioni dei controllori del traffico aereo e, pertanto,
neppure nell’ambito della posizione di garanzia che su di essi grava.

L’orientamento giurisprudenziale che giunge all’opposta soluzione,
estendendo l’obbligo dei c.d. uomini radar sin anche all’impedimento, in
generale, di ogni tipo di disastro aviatorio sembra, invece, contrastare
ampiamente con principi cardine del diritto penale, quali, nello specifico,
il divieto di analogia in malam partem (46) ed il più generale principio di
legalità nonché il principio di personalità della responsabilità penale. La
tesi pronunciata dalla Cassazione, infatti, da un lato ricomprende nel-
l’ambito dell’obbligo di garanzia dei controllori del traffico aereo una
funzione, quella di evitare collisioni con ostacoli fissi, che la normativa di
settore non contempla affatto, così fornendo di quest’ultima un’interpre-
tazione non semplicemente estensiva, ma analogica in senso proprio. In
secondo luogo, attribuisce ai controllori di volo un compito che, a ben
vedere, riguarda esclusivamente il pilota del velivolo, ossia la conoscen-
za e lo studio dell’orografia dei luoghi da sorvolare, il che rientra gene-
ralmente nella preparazione del piano di volo. D’altronde, la funzione di
garantire la sicurezza del velivolo con riferimento agli ostacoli fissi pre-
senti a terra non potrebbe essere di altri che del pilota, poiché egli è l’u-
nico che ha potere di controllo sul velivolo e dunque l’unico in grado, di
fatto, di direzionare lo stesso, in base all’effettiva cognizione visiva di ciò
che sta sorvolando.

Esclusa dunque la condivisibilità della parte motiva della decisione in
cui si ritiene gravasse sugli imputati, per la funzione svolta, un obbligo
giuridico d’impedire l’evento del disastro per collisione del velivolo col
promontorio montuoso, non resta che analizzare il resto della decisione,
la quale si incentra sull’accertamento dell’elemento soggettivo della
colpa. Ciò che si contesta agli imputati, in particolare, consiste nell’aver
autorizzato il pilota del velivolo alla procedura di visual approach (atter-
raggio a vista), pur in mancanza delle condizioni prescritte dalle norme

regolamentari disciplinanti siffatto tipo di procedura, ossia il documento
n. 4444 emesso dall’ICAO (International Civil Aviation Organization),
nonché le disposizioni emanate dalla Direzione Generale dell’Aviazione
Civile in data 21.06.1991 nn. 41/8879 e 41/8880; in base a siffatte dispo-
sizioni, infatti, il visual approach è autorizzabile dai controllori di volo
solo se il pilota è in grado di mantenere il riferimento visivo col terreno,
se non sussiste presenza di traffico aereo conflittuale e non vi sono con-
dizioni di tempo controindicate.

Ebbene, quanto già precisato in tema di distinzione tra obbligo di
garanzia e dovere di diligenza dovrebbe portare ad affermare con suffi-
ciente certezza che la condotta consistente nell’aver autorizzato la proce-
dura di atterraggio a vista non costituisce di per sé violazione di un obbli-
go giuridico d’impedire l’evento, ma rappresenta una condotta causale di
tipo commissivo, eventualmente assistita da profili di colpa specifica, poi-
ché posta in essere in violazione delle regole cautelari imposte dalla disci-
plina di settore. Non è certo questa la sede per addentrarsi nell’accerta-
mento inerente la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo, il che è
stato già effettuato nelle sedi giudiziarie opportune. Preme tuttavia porta-
re l’attenzione del lettore su un dato la cui rilevanza è stata forse trascu-
rata nella verifica di una reale responsabilità colposa degli imputati, ossia
il fatto che questi ultimi, prima di autorizzare il visual approach, aveva-
no più volte richiesto al pilota di confermare se effettivamente fosse in
grado di mantenere il contatto visivo col terreno e la “separazione con gli
ostacoli presenti sul territorio” per effettuare l’atterraggio a vista ed il
pilota, dal quale pure era partita l’iniziativa di effettuare siffatta procedu-
ra, aveva risposto affermativamente. Orbene una maggiore valorizzazio-
ne dell’errore cui i controllori erano stati indotti dalle comunicazioni col
velivolo circa le reali condizioni di visibilità del territorio sorvolato e del
conseguente affidamento (47) in essi generato sulle capacità tecniche del
pilota e sulla realizzabilità del visual approach avrebbe, forse, consentito
un’attenuazione dei profili di responsabilità colposa addebitata agli impu-
tati nel caso di specie.

ANTONINO BATTIATI

(46) Sull’analogia in diritto penale cfr. l’originale pensiero di F.
Ramacci, Corso di Diritto penale, Torino, 2007, p. 236 ss. ed i cinque
assunti sostenuti da G. Vassalli, Scritti giuridici, vol. I, 1997, Milano, p.
390 ss.

(47) In generale, sul principio di affidamento si rinvia a F. Mantovani,
Diritto penale cit, p. 346 ss. e ID., Il principio di affidamento nel diritto
penale, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 2009, 2, p. 536; R. Russo, Sul princi-
pio di affidamento in materia di circolazione stradale, nota a sentenza
Cass. 8/10/2009 n. 46741, sezione IV in Cass. Pen. 2010, 9, 3201. Questo
Autore illustra bene, sia pure in modo sintetico, le posizioni della Dottrina
italiana e la “babilonia” giurisprudenziale in materia; v. altresì O. Di
Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Gappichelli
Editore.



Evidenziava che, all’epoca dell’occorso (24-2-2010), la
nota n° 41/8880 doveva ritenersi abrogata dalla data del
recepimento in Italia delle norme tecniche comuni JAR-OPS
(Joint Aviation Requirements), elaborate dall’Unione
Europea che, in materia di visual approach, si allineavano
senza alcuna variazione agli standard ICAO. Il recepimento
era avvenuto appunto con decreto del Ministero dei Trasporti
n° 38 T del 1997.

Specificava che non ricorrevano controindicazioni né for-
mali né sostanziali in ordine all’autorizzazione del visual
manifestata quando l’aereo era localizzato alla distanza di 26
miglia dall’aeroporto di Elmas.

8.2 Rappresentava l’insussistenza del nesso di causalità tra
le concrete modalità di autorizzazione del visual approach ed
il sinistro.

Invero, sussistevano diversi elementi di prova attestanti
che il comandante dell’aereo era a conoscenza della situazio-
ne dei rilievi del territorio attraversato.

8.3 Contestava l’addebito riguardante l’autorizzazione
della discesa dell’aereo sino a 2.500 piedi, pur a distanza dal-
l’aeroporto ed in presenza del massiccio dei Sette Fratelli.

Sul punto, esponeva che, in base a una disposizione inter-
na, i controllori erano obbligati a fornire l’indicazione di
quota e procedere al trasferimento del controllo alla torre di
controllo dell’aeroporto Elmas TW contemporaneamente
alla comunicazione dell’autorizzazione dell’avvicinamento a
vista.

Evidenziava che non ricorrevano controindicazioni al tra-
sferimento del controllo aereo da un ente ad un altro anche
quando sussisteva ancora una certa distanza tra la posizione
dell’aereo e l’area di competenza dell’ultimo centro di con-
trollo.

Aggiungeva, ai fini di comprovare la correttezza dell’ope-
rato dei controllori di Cagliari API), che era da escludersi l’e-
ventualità che il pilota avesse potuto correttamente interpre-
tare l’indicazione di quota dei 2.500 piedi come una quota di
affrancamento dagli ostacoli.

8.4 Rilevava l’erronea applicazione dell’art. 40 cod. pen.,
mancando il rapporto eziologico tra l’istruzione impartita dai
controllori a continuare la discesa sino ai 2.500 piedi ed il
sinistro. Sul punto mancava un’adeguata motivazione e, in
ogni modo, il pilota era ben a conoscenza che il controllore di
volo poteva dare informazioni e prescrizioni solo in tema di
traffico aereo.

8.5 Censurava la presa in considerazione da parte dei
Giudici di merito di fatti non ritualmente contestati nel capo
d’imputazione; in sostanza era stato celebrato un irrituale
processo “ a tutto campo”.

8.6 Contestava che, diversamente da quanto ritenuto dalla
Corte di Appello, fosse stata effettuata la rituale incolpazione
di autonomi profili di colpa generica. In particolare, mancava
l’individuazione di una precisa norma cautelare idonea a giu-
stificare l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso,
una volta esclusa la violazione di specifiche norme aeronau-
tiche.

8.7 Censurava la correttezza delle valutazioni con le quali
i Giudici di merito erano andati di contrario avviso rispetto
alle conclusioni adottate dai consulenti del P.M., formulate in
materia di carattere eminentemente tecnico e settoriale. I con-
sulenti avevano escluso ogni responsabilità per il fatto a cari-
co degli imputati.

8.8 L’Avvocatura Generale dello Stato presentava memo-
ria difensiva contenente la specificazione di ulteriori profili di
ricorso in riferimento a quelli già svolti.

In conclusione l’Avvocatura chiedeva la pronuncia di
assoluzione dei prevenuti con formula ampiamente liberato-
ria, ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., ovvero in via subor-
dinata di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Cagliari.
Considerato in diritto.
1. I ricorsi debbono essere respinti perché infondati.
Si osserva che i Giudici di merito risultano avere effettua-

to una corretta ricostruzione in fatto e diritto della vicenda
processuale. Essi hanno manifestato un logico, coerente ed
adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in

modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a
disposizione in riferimento alla normativa in vigore, è stata
fornita una corretta e ragionevole interpretazione di questi,
sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a
scegliere alcune conclusioni e non altre, sono state date rispo-
ste esaustive alle obSiezioni dei difensori. Né appare che il
processo formativo del libero convincimento del giudice
abbia subito il condizionamento di una ridotta indagine cono-
scitiva ovvero gli effetti pure negativi di un’imprecisa rico-
struzione del contenuto di una prova.

Del resto, i motivi esposti dai ricorrenti non si palesano
idonei a contrastare l’impostazione prospettata nella sentenza
della Corte di Appello sotto il profilo fattuale e giuridico.

2. L’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), respon-
sabile dei servizi dì navigazione aerea per i voli che interes-
sano lo spazio aereo italiano, è stato costituito con Legge 21-
12-1996 n° 665 ed è succeduto all’Azienda Autonoma di
Assistenza al Volo istituita con D.P.R. 24-3-1981 n°145.

Secondo quanto disposto dagli artt. 691 e 691 bis Cod.
Navig., i servizi della navigazione aerea , conformemente alla
normativa comunitaria in vigore, si distinguono in: servizi del
traffico aereo che includono i servizi di controllo del traffico
aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area (nel senso
di controllo di volo nell’ambito di un determinato spazio
aereo), dell’avvicinamento e dell’aeroporto ( nel senso di
controllo di voli in arrivo ed in partenza); i servizi di infor-
mazione di volo; i servizi consultivi del traffico aereo; i ser-
vizi dl allarme. I servizi della navigazione aerea sono forniti
dall’ENAV, sotto la vigilanza dell’ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) preposto quest’ultimo a svolgere funzioni
di regolazione, normazione tecnica, certificazione e vigilanza
per tutte le attività dell’ aviazione civile. In parte, detti servi-
zi sono svolti, come nel caso di specie, anche dall’Aeronau-
tica Militare previa stipulazione di specifici atti d’intesa con
l’ENAC. (v. art. 691 bis comma 4 Cod. Navig.).

L’indicata disciplina trova corrispondenza in sede interna-
zionale nell’Annesso 11 alla Convenzione di Chicago (7-12-
1944) emesso dall’ICAO (International Civil Aviation
Organization), ed oggetto di recepimento ora in Italia in sede
di delegificazione ai sensi dell’art. 690 Cod. Navig. In parti-
colare, secondo il citato Allegato tecnico 11, I servizi del traf-
fico aereo sono finalizzati a prevenire: a) le collisioni fra
aeromobili ; b) le collisioni fra aeromobili e ostacoli sull’ae-
rea di manovra; c) ad accelerare e regolare la circolazione
aerea; d) fornire notizie e informazioni utili alla condotta
sicura ed efficiente dei voli; e) informare gli enti competenti
quando gli aeromobili necessitano di assistenza da parte delle
organizzazioni di ricerca e soccorso e prestare a queste la col-
laborazione richiesta.

La normativa nazionale in materia è stata aggiornata di
recente con interventi correttivi ed integrativi, al fine di
migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di
sicurezza del trasporto aereo, nell’ambito delle finalità di
adeguamento appunto della disciplina in tema di servizi aerei
alla normativa comunitaria ed internazionale. In tal senso, è
stata operata la revisione della parte aeronautica del Codice
della Navigazione, con l’emanazione della Legge 9-11-2004
n° 265, del D.L.G.S. 9-5-2005 n°96 e del D.L.G .S. 15-3-
2006 n°151. Peraltro, siffatta normativa non ha comportato
ricadute sostanziali ai fini dell’accertamento dei profili in
fatto e diritto dell’accadimento in esame.

3. Il controllore del traffico aereo riveste un ruolo di
polizia della navigazione che lo pone in posizione di gestore
ed amministratore di molteplici utenti dello spazio aereo (i
piloti), al quali è tenuto ad imporre, con veri e propri ordini
amministrativi (ovvero autorizzazioni), una disciplina per la
circolazione ordinata, spedita e sicura a terra ed in aria di tutti
gli aeromobili dal medesimo controllati.

L’espressione “polizia della navigazione” deve essere inte-
sa come Polizia di sicurezza del volo nella misura in cui tutti
gli ordini, le autorizzazioni, i provvedimenti d’urgenza che
caratterizzano detta attività, nel normale svolgimento dei
compiti assegnati ai controllori, sono finalizzati al consegui-
mento dell’istanza primaria della sicurezza della navigazione
aerea. Al riguardo, è stato correttamente osservato che, anche
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dopo la privatizzazione dell’ ENAV, i controllori civili, pur
dipendendo da una società per azioni, hanno mantenuta intat-
ta la loro veste pubblica di polizia della navigazione, in virtù
delle funzioni loro assegnate a presidio di interessi pubblici e
della pubblica incolumità.

Nel contesto degli addetti al servizio della circolazione
aerea (art. 733 Cod. Navig : personale non di volo) si distin-
guono gli addetti al servizio pubblico di informazioni al volo
(D.P.R. 13-4-2000 n°222 ) e gli addetti al controllo del traffi-
co aereo (D.P.R. 10-5-2000 n° 223).

3.1 L’attività di assistenza alla circolazione aerea è stata
tradizionalmente inquadrata, come detto, come pubblica fun-
zione; qualificazione che è stata sostituita con quella di servi-
zio pubblico, quantomeno per la parte svolta dai controllori
civili alle dipendenze dell’ENAV.

All’uopo, va detto che non è dubbio che i compiti da svol-
gere dal controllore del traffico aereo ( con la prima finalità
di impedire la collisione fra gli aerei ed in ogni modo di
garantire la sicurezza della navigazione nella partenza, arrivo,
avvicinamento degli aerei, nel corso della circolazione ) deb-
bono essere eseguiti nell’ambito di criteri di prudenza, peri-
zia, diligenza, emanando le autorizzazioni previste in situa-
zioni di non pericolosità (ovvero, ancor più di sicurezza )
secondo quanto a conoscenza del controllore. Questi deve
tenere conto di tutti i dati tecnici afferenti una certa situazio-
ne di fatto e che possono indurre a rilasciare o meno gli ordi-
ni, le autorizzazioni stabiliti, pur a fronte di elementi formal-
mente ed apparentemente conformi a quelli predeterminati
per I’ assunzione del provvedimento stesso. In altre parole, gli
ordini (ovvero le autorizzazioni) vanno emessi In relazione
all’effettiva situazione per cui essi sono contemplati: per
esempio, nel caso di richiesta di avvicinamento a vista del-
l’aeromobile all’aeroporto, presupposto del provvedimento è
che l’aereo si trovi in effetti nelle vicinanze della pista e non
a distanza rilevante da essa. Si soggiunge che l’autorizzazio-
ne non è certamente un atto dovuto, per cui l’atto può essere
adottato solo in presenza della finalità essenziale perseguita
della sicurezza di volo. L’autorizzazione, dunque, consiste
nel consentire una certa attività sulla base di una valutazione
discrezionale (ancorata a criteri più o meno elastici ) circa la
rispondenza delle singole condizioni volute dalla legge a quei
particolari interessi collettivi (pubblicistici) a salvaguardia
dei quali presiede la potestà autorizzatoria.

3.2 Alla luce degli elementi menzionati, non è dubbia la
configurabilità di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art.
40 cod.o9c.pen., a carico del controllore del traffico aereo, in
riferimento ai suoi compiti di istituto, nei confronti del perso-
nale di bordo dell’aeromobile e dei passeggeri per garantire la
sicurezza e la regolare condotta di volo in sede operativa.

La normativa nazionale citata – il Codice della
Navigazione – e la normativa internazionale – Annessi ICAO
– sono fonte della configurazione del controllore del traffico
aereo come titolare di una posizione di garanzia non solo al
fine di impedire la collisione tra i veicoli ma in genere per
impedire il verificarsi di disastri aerei. Nel senso che, nel-
l’ambito delle proprie competenze indirizzate essenzialmente
a gestire il regolare flusso degli aeromobili in partenza, in
arrivo ed in volo, il controllore deve ottemperare ai doveri
istituzionali connessi all’obbligo di garantire il sicuro svolgi-
mento del volo.

In tal senso, si è pronunciata questa Corte di Cassazione-
Sez. IV° 12-4-1985- Murru- RV. 169610)che ha ritenuto irri-
levante che nel citato Annesso 11 ICAO non fosse compreso
tra i compiti di servizio del controllore del traffico aereo l’ob-
bligo di prevenire le collisioni con ostacoli a terra. Difatti,
secondo la Corte, tale mancata previsione non escludeva che
il controllore dovesse ritenersi responsabile dell’evento uni-
tamente al comandante del velivolo, qualora egli fosse venu-
to meno ai suoi doveri istituzionali contribuendo causalmen-
te al verificarsi dell’impatto dell’aereo con un ostacolo ester-
no; entrambi, infatti, dovevano considerarsi garanti verso i
passeggeri della sicurezza della navigazione in relazione e nei
limiti delle rispettive competenze.

4. La Corte di Appello , in integrazione con le argomen-
tazioni formulate dal Giudice di primo grado, ha corretta-

mente individuato i comportamenti colposi attribuibili agli
imputati.

Al riguardo, gli accertamenti compiuti dai consulenti del
P.M. hanno individuato in modo preciso la dinamica dell’oc-
corso e le singole fasi della parte terminale del volo compiu-
to dall’aereo Cessa Citation 500 OE-FAN contrassegnato con
la sigla CIT 124.

E emerso che quando il comandante ha chiesto l’autoriz-
zazione al visual approach dichiarando di avere il “campo di
atterraggio in vista” (h 04:43:15) l’aeromobile si trovava a
circa 45 mn da Cagliari Elmas (v. pag. 20 sent. primo grado);
I controllori, poi, della base aerea di Decimomannu hanno
rilasciato l’autorizzazione al visual per atterrare all’aeroporto
Elmas di Cagliari quando l’aeromobile si trovava a distanza
di 22 mn dal VOR (stazione radiotrasmittente) di Carbonara
(situata nel punto estremo della costa orientale della
Sardegna) e a 32 mn dall’aerodromo e ad una altezza di 8.500
piedi pari a circa metri 2.500 (v. sent. primo grado pag.21);
nella successiva comunicazione tra i controllori della base di
Decimomannu (Cagliari App ) ed i piloti del velivolo (h
04:46:52), con la quale veniva ribadita l’autorizzazione
all’avvicinamento a vista, l’aereo era localizzato a 26 nm da
Elmas (v. sent. appello pag. 51-52-53-81 ). All’uopo, è evi-
dente la non correttezza del provvedimento autorizzativo
emesso, per di più in relazione ad un volo notturno, a distan-
za notevole dall’aerodromo quando la discesa immediata per
l’atterraggio non era sicuramente ipotizzabile. In tal modo, è
configurabile la violazione delle stesse prescrizioni del docu-
mento 4444 dell’ICAO sul punto secondo cui il visual
approach è autorizzabile dai controllori “ se il pilota è in
grado di mantenere il riferimento visivo con il terreno, in
mancanza di traffico aereo conflittuale e di condizioni di
tempo controindicate”.

D’altro canto, gli imputati erano a conoscenza che l’ae-
reo, nel momento in cui il comandante aveva chiesto di esse-
re ammesso alla procedura di visual era fuori rotta (aerovia
M126), essendosi allontanato dal mare ed essendosi intro-
dotto nella terraferma in zona con presenza di rilievi mon-
tuosi. In tal senso, depone l’analitica ricostruzione dei collo-
qui intercorsi tra la torre di controllo di Decimomannu
(Cagliari APP) con quella di Roma ACC e con la torre di
Elmas TWR, sia nel periodo in cui il comandante dell’aereo
ancora rispondeva alle interlocuzioni dei controllori e sia
successivamente alla sua sparizione da ogni controllo (v.
sent. appello pag. 81-86-88).

Malgrado dette evenienze sicuramente impeditive del
rilascio dell’autorizzazione all’avvicinamento a vista, i mili-
tari addetti al controllo emettevano egualmente il provvedi-
mento autorizzativo, impartendo altresì l’ordine di per sé
gravemente equivoco, in mancanza di altra specificazione, di
non scendere sotto la quota di 2.500 piedi (pari a circa 750
metri di altezza): mentre, i rilievi montagnosi presenti (mon-
tagna dei Sette Fratelli) superavano l’altezza di 1.000 metri.
Per contro, i controllori avrebbero dovuto riportare l’aero-
mobile alla minima quota di volo stabilita nella zona (5.700
piedi).

Nell’occorso, vengono in evidenza profili di colpa com-
missiva ed omissiva, di carattere specifico e generico. Sotto
quest’ultimo aspetto, va detto che nella condotta dei pre-
venuti è sicuramente ravvisabile la violazione dei compiti ad
essi affidati dal Codice della Navigazione, come in prece-
denza messi in luce, e dagli Annessi ICAO (Allegato tecnico
11 e documento 4444). Parimenti, come congruamente
esposto dal Collegio di Appello, sono riscontrabili elementi
di negligenza ed imperizia: in tal modo, deve essere qualifi-
cata la disaccortezza e disattenzione, nonché il difetto di
adeguate capacità professionali manifestati dai ricorrenti, i
quali non hanno tempestivamente “focalizzato” l’anomalia e
pericolosità della condotta del pilota dell’aeromobile, sotto-
valutando la ricorrenza di condizioni che potevano configu-
rare come non lineare e corretta la condotta di navigazione
del velivolo.

4.1 Si aggiunge che le deduzioni svolte dai consulenti del
P.M. in ordine alla responsabilità o meno dei prevenuti per
l’evento, con la manifestazione di un giudizio di esclusione di
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ogni addebito di colpa nei loro confronti, non si palesano ido-
nee a mutare il quadro motivazionale sopra esposto. Invero, i
predetti hanno fornito esaustivi elementi tecnici in ordine alla
ricostruzione in fatto del disastro aereo ed alla condotta tenu-
ta nelle circostanze dai piloti del velivolo e dai controllori in
servizio presso il centro di controllo di Cagliari APP
(Decimomannu). Peraltro, le valutazioni formulate da costoro
circa aspetti strettamente giuridici non appaiono, invece,
decisive a fronte delle argomentazioni adeguatamente espres-
se in tema dal Giudici di primo e secondo grado.

5. I Giudici di merito hanno correttamente applicato i prin-
cipi in tema di accertamento dei rapporto di causalità, fonda-
to sul criterio della “condicio sine qua non” Integrato con le
leggi di copertura, nel caso costituite da leggi scientifiche e
da massime di esperienza. Come è noto, la verifica della
ricorrenza del nesso di causalità si concretizza in un giudizio
di fatto, riservato al Giudice di merito, non censurabile se
correttamente e logicamente motivato.

In particolare, i Giudici si sono avvalsi della ricomposi-
zione tecnica dell’evento come prospettata dal Collegio dei
consulenti nominati dal P.M., per desumere che il fatto del-
l’impatto dell’aeromobile contro la montagna dei Sette
Fratelli era da porsi in rapporto eziologico materiale con l’er-
rore dei piloti, circa l’assenza di ostacoli fissi nella rotta ed
alla quota in cui il velivolo Cassa Citation OE-FAN stava
navigando, nonché con l’autorizzazione all’avvicinamento a
vista espresso dai controllori del centro di Decimomannu.
D’altro canto, lo sviluppo degli eventi come in concreto veri-
ficatisi consentiva di affermare, secondo i criteri di generaliz-
zazione empirica (massime dl esperienza), che un diverso
comportamento istituzionale dei controllori del traffico aereo
avrebbe, con elevato grado di credibilità razionale o probabi-
lità logica, impedito l’evento.

6. La reiezione dei ricorsi comporta la condanna dei ricor-
renti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

SEZIONE IV - 26 maggio 2010
Pres. Campanato - Rel. Brusco - P.M. Galati (concl. parz. diff.)

- Ric. P.M. in proc. Huscher e altri.
Reati contro la persona - Trattamento medico-chirurgico -

Consenso del paziente - Rilevanza - Conseguenza (Cod.
pen. artt. 50, 582, 583, 590; Cod. civ. art. 5).

Omicidio preterintenzionale - Trattamento medico-chi-
rurgico - Mancanza del consenso del paziente -
Configurabilità del reato - Condizioni (Cod. pen. artt.
50, 590).
In caso di intervento medico-chirurgico con esito infausto, il

consenso del paziente che, se espresso validamente e nei limiti
di cui all’art. 5 Cod. civ., preclude la possibilità di configurare
il delitto di lesioni volontarie, assumendo efficacia scriminante,
non è necessario, perché l’intervento medico-chirurgico sia
penalmente lecito, in presenza di ragioni di urgenza terapeuti-
ca o nelle ipotesi previste dalla legge.
(La Corte ha anche osservato che, in presenza di una mani-

festazione di volontà esplicitamente contraria all’intervento
terapeutico, l’atto, asseritamente terapeutico, costituisce un’in-
debita violazione non solo della libertà di autodeterminazione
del paziente, ma anche della sua integrità; peraltro, in caso di
esito fausto dell’intervento, la sussistenza di un pericolo grave
ed attuale per la vita o la salute del paziente, pur non scrimi-
nando la condotta, esclude il dolo intenzionale di lesioni, in
quanto il medico che interviene nonostante il dissenso del
paziente, si rappresenta la necessità di salvaguardarne, cio-
nondimeno, la vita o la salute poste in pericolo) (1).
In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omi-

cidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad
un intervento (dal quale consegua la morte di quest’ultimo) in

assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fmi estranei alla
tutela della salute del paziente, ad esempio provocando
coscientemente un’inutile mutilazione, od agendo per scopi
estranei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di
natura estetica), non accettati dal paziente; al contrario, non ne
risponde, nonostante l’esito infausto, il medico che sottoponga
il paziente ad un trattamento non consentito ed in violazione
delle regole dell’arte medica, quando nella sua condotta sia
rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la terapia sia
inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali
casi la condotta non è diretta a ledere, e l’agente, se cagiona la
morte del paziente, risponderà di omicidio colposo ove l’even-
to sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare (2).

Sezione prima: le sentenze di merito e i ricorsi
1. La sentenza di primo grado. Il quadro generale.
La Corte d’assise di Roma, con sentenza 12 novembre 2007,

ha dichiarato Huscher Cristiano - primario e dirigente medico
presso l’azienda ospedaliera san Giovanni Addolorata di Roma –
colpevole del delitto di omicidio colposo (così derubricata l’ori-
ginaria imputazione di omicidio preterintenzionale) in danno di
Toninelli Federica deceduta in Roma il 29 aprile 2000 (capo A)
e l’ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
(Omissis).

I giudici di primo grado riferiscono della instaurazione di
questo processo originato da una prima denunzia del dott.
Vittorio Avantifiori, medico chirurgo presso la struttura ospeda-
liera indicata, cui aveva fatto seguito altra denuncia da parte di
altri sedici chirurghi del medesimo ospedale. In queste denunce
si riferiva che il dott. Huscher avrebbe introdotto una pratica
generalizzata di “trattamenti chirurgici assolutamente spropor-
zionati, se non inutili”; in particolare, secondo i denunzianti,
l’imputato aveva assicurato ai reparti - non si comprende in base
a quali basi prognostiche - un certo numero di duodenocefalo-
pancreasectomie (DCPA), cioè dell’intervento più costoso, diffi-
cile e demolitivo della chirurgia gastroduodenale. (omissis)

2. Il caso Toninelli
Passando all’esame (del caso Toninelli) del presente proces-

so la Corte d’assise riferisce che la paziente Toninelli Federica,
di anni 27, era stata ricoverata presso l’ospedale San Giovanni il
22 marzo 2000 proveniente dall’ospedale di Mirandola in pro-
vincia di Modena. Il pomeriggio del giorno successivo la pazien-
te fu operata dal dott. Husher senza che ai familiari venisse data
alcuna spiegazione e in assenza di ragioni di urgenza. Poche ore
prima dell’intervento era stata fatta una paracentesi con l’aspor-
tazione di 4,8 litri di liquido dall’addome e l’analisi aveva esclu-
so la presenza di cellule tumorali.

La sentenza riferisce che, dopo l’intervento chirurgico, risul-
ta annotata nella cartella clinica la presenza di un “emoperitoneo
massivo”. Il 7 aprile successivo la donna fu dimessa ma dopo
due giorni, per l’aggravamento delle condizioni, fu nuovamente
ricoverata e il 29 aprile successivo decedette.

La Corte ha ritenuto che Huscher avesse sottoposto la pazien-
te Toninelli ad un intervento altamente demolitivo con asporta-
zione di organi vitali (intestino, utero e annessi, una parte della
vescica, linfonodi retroperitoneali) in mancanza di urgenza e di
diagnosi certa trattandosi inoltre di intervento non indicato e non
adeguato alla patologia da cui la paziente era affetta (linfoma di
Burkitt) cagionandone la morte.

Pur ritenendo che esistessero molteplici indizi della dolosità
della condotta il primo giudice ha ritenuto che il fatto andasse
qualificato come omicidio colposo e non come omicidio prete-
rintenzionale. (Omissis).

3. La sentenza d’appello
La Corte d’assise d’appello di Roma, con sentenza 23 aprile

2009 - giudicando sugli appelli proposti dal procuratore genera-
le della Repubblica presso la medesima Corte, dal procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dai difensori
degli imputati condannati - ha così provveduto:
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ha confermato la qualificazione come omicidio colposo del
reato in danno di Toninelli Federica contestato al solo Huscher;

ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Huscher
(in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di Toninelli
Federica). (Omissis).

Quanto al caso Toninelli la Corte di merito ha rilevato che la
colpa di Huscher era ravvisabile nella circostanza che l’imputa-
to aveva proceduto ad un intervento chirurgico in laparotomia
(con incisione lunga circa 40 cm.) per una patologia (linfoma di
Burkitt) curabile esclusivamente con una terapia farmacologica
e non chirurgica e procedendo ad un’inutile asportazione del-
l’intestino e di altri organi della paziente deceduta venticinque
giorni dopo in conseguenza dell’intervento. Ha poi ritenuto
infondata la tesi dell’imputato che l’incisione fosse stata fatta
per accertare la natura del linfoma ed escluso il fondamento della
tesi dell’imputato secondo cui il successivo intervento demoliti-
vo si era reso necessario per la presenza di un emoperitoneo
massivo.

La Corte ha però escluso che l’imputato potesse aver agito
per fini diversi da quelli terapeutici e ha valutato che egli si
fosse trovato in una situazione in cui - rendendosi conto di
aver sbagliato diagnosi e non potendo tornare indietro - “ha
dovuto intervenire pesantemente per limitare i danni”. Ha
dunque ritenuto che non potesse ritenersi provata l’esistenza
del dolo diretto, idoneo a configurare l’ipotesi dell’omicidio
preterintenzionale, e che quindi ci si trovasse in presenza di
un’ipotesi colposa dichiarando conseguentemente estinto il
reato per prescrizione. (Omissis).

4. Il ricorso del procuratore generale.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello
di Roma.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’erronea applica-
zione della legge penale sulla qualificazione giuridica del reato
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata anche in riferimen-
to a specifici atti che vengono indicati.

Secondo il ricorrente la giustificazione dell’imputato –
secondo cui l’intervento si era reso necessario per la presenza di
un emoperitoneo massivo e la successiva asportazione degli
organi interni era dovuta ad un sanguinamento “a nappa” non
altrimenti dominabile – sarebbe smentita da tutti gli accertamen-
ti compiuti nel processo che hanno escluso la presenza dell’e-
moperitoneo e hanno comunque concluso che il sanguinamento
(se esistente) poteva essere altrimenti contrastato. Tutto ciò, del
resto, è riconosciuto dalla sentenza impugnata.

Vero è, invece, che acquisiti i risultati dell’esame istologico,
l’intervento non doveva essere proseguito. Va dunque esclusa la
finalità terapeutica essendo stato, l’intervento, compiuto nella
piena consapevolezza di compiere un atto “non indicato e incon-
gruo per la patologia della paziente”; dal che consegue che “sus-
sistono sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del dolo
diretto del delitto di lesioni.” E il ricorrente richiama la giuri-
sprudenza di legittimità che ipotizza la configurabilità dell’omi-
cidio preterintenzionale nei casi in cui il medico sottoponga il
paziente ad un’inutile mutilazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece, con rife-
rimento alla derubricazione del delitto contestato a Huscher da
omicidio preterintenzionale a omicidio colposo, la mancanza di
motivazione, la sua manifesta illogicità e la contraddittorietà
anche con specifici atti che vengono indicati.

Il ricorrente ricorda che già la sentenza di primo grado aveva
evidenziato i “molteplici indizi di dolosità” nella condotta di
Husher e come questi già anticipatamente si fosse rappresentato
l’evento lesivo dannoso. Ciò è confermato dalla circostanza che
Huscher portò in sala operatoria la paziente senza che la diagno-
si di cancro all’ovaio avesse trovato alcuna conferma ed anzi
fosse smentita sia dalla giovane età della paziente sia dal primo
esame di paracentesi che aveva escluso la presenza di cellule
neoplastiche. I buoni valori della coagulazione dimostravano poi
– ammesso che si fosse verificato un sanguinamento intraopera-
torio – che questa evenienza ben avrebbe potuto essere contra-
stata senza l’asportazione degli organi.

Nel ricorso viene riportata la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui esclude il dolo diretto di lesioni e se

ne denunzia l’illogicità e contraddittorietà sul rilievo che l’im-
putato, nel momento in cui ha avuto certezza che non esisteva il
cancro all’ovaio, ha coscientemente portato a termine l’interven-
to programmato pur certo della sua inutilità determinando quin-
di volontariamente l’esito lesivo dell’integrità fisica della
paziente. Manifestamente illogiche sarebbero poi le affermazio-
ni, contenute nella sentenza impugnata, secondo cui l’imputato
“non potendo tornare indietro ha dovuto intervenire pesante-
mente” e quella secondo cui un primo risultato sarebbe stato
ottenuto perché la paziente non era deceduta subito.

Dunque se anche potesse ritenersi gravemente imprudente la
scelta di intervenire chirurgicamente con quelle modalità la deci-
sione di proseguire l’intervento con le modalità già descritte -
quando l’agente era certo che l’intervento era ingiustificato - non
è più addebitabile a colpa. (omissis)

Con la conclusione che avrebbe dovuto essere ravvisato il
contestato delitto di omicidio preterintenzionale. (omissis)

5. Il ricorso di Huscher Cristiano.
Con il primo motivo del ricorso da lui proposto Huscher

Cristiano deduce il vizio di motivazione, con riferimento all’im-
putazione relativa al decesso di Toninelli Federica, non essendo
stata provata l’esistenza del rapporto di causalità tra la sua con-
dotta e l’evento mortale ricollegabile invece alla patologia da cui
la paziente era affetta. D’altro canto non vi è alcuna prova,
secondo il ricorrente, che, se anche tempestivamente sommini-
strata, la chemioterapia (che peraltro avrebbe potuto essere ini-
ziata sei giorni dopo l’intervento effettuato dall’imputato) avreb-
be evitato il decesso o lo avrebbe dilazionato.

Si osserva poi, nel ricorso, che gli stessi consulenti del P.M.
hanno ritenuto l’esistenza dell’emoperitoneo massivo che rende-
va urgente e necessario l’intervento chirurgico immotivatamen-
te ritenuto inutile dalla sentenza impugnata e si sottolinea anco-
ra come la mancata esecuzione dell’autopsia renda comunque
incerto l’accertamento della causa della morte.

Nel ricorso si riportano quindi gli orientamenti giurispruden-
ziali in tema di accertamento del rapporto di causalità e si sotto-
linea che la sentenza impugnata si sarebbe discostata da questa
linea interpretativa – facendo proprio un diverso concetto di cau-
salità di tipo probabilistico – e non tenendo alcun conto, in par-
ticolare, della presenza di accertati fattori alternativi ed in parti-
colare della presenza del linfoma di Burkitt che, già al momento
del ricovero, si trovava in un elevato stadio di progressione; ciò
faceva ritenere infausta la prognosi e rendeva ragionevole il dub-
bio che la condotta del ricorrente avesse avuto efficienza causa-
le sul verificarsi dell’evento.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia invece il vizio
di motivazione, sempre con riferimento all’imputazione di cui al
capo A), e si contesta che possa essere ritenuta esistente la colpa
del ricorrente.

Quanto al primo elemento di colpa ritenuto dai giudici di
appello (l’esecuzione della laparotomia per fini diagnostici) rile-
va il ricorrente che questo intervento è stato eseguito per avere
una diagnosi certa che, fino a quel momento, non era stata effet-
tuata. Il subentrare dell’emoperitoneo massivo (la cui presenza è
immotivatamente negata dalla sentenza: e il ricorrente indica gli
atti che confermano invece la sua presenza) aveva poi reso
necessaria la prosecuzione dell’intervento per salvare la vita
della paziente. Di tutti gli elementi significativi per l’accogli-
mento di ipotesi alternative il giudice di secondo grado non ha
tenuto alcun conto incorrendo quindi nel vizio di motivazione.
(Omissis).
Sezione seconda: le conseguenze di natura penale della man-
canza del consenso informato nell’esercizio dell’attività pro-
fessionale medica.

1. Premessa. I precedenti di legittimità sull’omicidio prete-
rintenzionale.

La formulazione dell’accusa nei confronti del dott. Huscher e
la riproposizione del tema con il ricorso del procuratore genera-
le rendono necessario ripercorrere l’evoluzione giurisprudenzia-
le di legittimità riguardante la possibilità di configurare l’ipotesi
dell’omicidio preterintenzionale nel caso di trattamento medico
chirurgico eseguito in mancanza di consenso informato.

Le sentenze Massimo (Cass., sez. V, 21 aprile 1992 n. 5639,
in CED Cass., m. 190113), Barese (sez. IV, 9 marzo 2001, n.
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28132, ivi, m. 222579), Volterrani (sez. I, 29 maggio 2002 n.
26446, ivi, m. 222581), e Huscher (sez. IV, 16 gennaio 2008
n. 11335, ivi, m. 238967), pronunziate da tre diverse sezioni
della Corte di cassazione, costituiscono gli unici precedenti
nella giurisprudenza di legittimità che abbiano affrontato il
tema della configurabilità dell’omicidio preterintenzionale nel
caso di attività medico chirurgica svolta in mancanza del con-
senso del paziente all’intervento terapeutico (o con un con-
senso espresso solo per—una parte del trattamento in concre-
to praticato). L’orientamento più risalente sul tema dell’omici-
dio preterintenzionale riferito alla responsabilità medica è
costituito dalla sentenza 21 aprile 1992, ric. Massimo, della V
sezione; questa decisione costituiva espressione di una conce-
zione particolarmente rigorosa ed estensiva sulla possibilità di
configurare questa ipotesi di reato nel trattamento medico—
chirurgico eseguito, con esito infausto, senza il consenso del
paziente e aveva ravvisato l’ipotesi dell’omicidio preterinten-
zionale nel caso di trattamento chirurgico non consentito che
aveva provocato la morte della paziente.

È opportuno sottolineare come la sentenza individuasse
anche elementi di colpa nella condotta del chirurgo evidenzian-
do che l’asportazione di una massa tumorale benigna avrebbe
potuto essere effettuata con modalità diverse e meno invalidanti
rispetto a quelle praticate (costituite dall’amputazione del retto);
modalità comunque ritenute troppo rischiose in riferimento alle
condizioni generali della paziente.

Peraltro nella sentenza erano stati individuati gli elementi
tipici della fattispecie dell’omicidio preterintenzionale perché il
chirurgo “ebbe, sotto il profilo intellettivo, la rappresentazione
dell’evento lesioni e, sotto quello volitivo, l’intenzione diretta a
realizzarlo, ebbe cioè consapevole volontà di ledere l’altrui inte-
grità personale senza averne diritto e senza che ve ne fosse
necessità”.

Insomma la mancanza del consenso, secondo questo orienta-
mento, renderebbe la condotta del chirurgo arbitraria e diretta a
ledere consapevolmente l’integrità fisica del paziente non diver-
samente da colui che cagiona volontariamente a taluno una
lesione personale.

La sentenza 9 marzo 2001, ric. Barese, della IV sezione,
poneva invece limiti più rigorosi alla possibilità di ipotizzare
la fattispecie dell’omicidio preterintenzionale e, pur non
escludendola in assoluto (per es. nei casi in cui la morte con-
segua ad una mutilazione procurata in assenza di qualsiasi
necessità o di menomazione inferta, con esito mortale, per
scopi esclusivamente scientifici), richiedeva, perché potesse
ritenersi verificata questa ipotesi, l’accertamento dell’esisten-
za dí un dolo dell’agente qualificabile, se non come dolo
intenzionale, quanto meno come dolo diretto, e non solo even-
tuale, e quindi orientato a provocare la lesione dell’integrità
fisica del paziente; in mancanza il delitto può essere ritenuto
colposo ove ne sussistano i presupposti.

Il caso affrontato nella sentenza Barese è simile a quello
esaminato nella sentenza Massimo. Entrambi sono caratteriz-
zati dalla circostanza che il consenso della paziente era stato
espresso per un intervento più limitato (asportazione transana-
le di un adenoma villoso nel caso Massimo; asportazione di
cisti ovarica nel caso Barese) e non per un intervento demoli-
tivo come quelli poi di fatto praticati con l’asportazione del
retto nel primo caso e dell’utero e annessi nel secondo.

Il caso Massimo è caratterizzato, come si è già accennato,
anche da imprudenza perché le condizioni generali della
paziente non consentivano un intervento demolitivo di quella
natura/mentre, nel caso Barese, è stata soprattutto l’imperizia
nell’esecuzione dell’intervento (con la resezione dei vasi ilia-
ci esterni) a cagionare la morte della paziente.

Ancora diverso è il caso esaminato nella sentenza 29 mag-
gio 200, ric. Volterrani, della I sezione, che ha affrontato,
anche in questo caso, il tema del consenso del paziente perve-
nendo a conclusioni diverse dalla sentenza Massimo con la
conferma dell’assoluzione del chirurgo che aveva eseguito un
intervento non consentito dal paziente che era successivamen-
te deceduto in conseguenza dell’intervento.

Si trattava di un caso nel quale il consenso del paziente era
limitato alla riduzione di un’ernia ombelicale e all’esplorazio-
ne della cavità addominale. Nel corso dell’intervento era stata

constatata la presenza di un tumore maligno e il chirurgo
aveva provveduto alla sua asportazione con un intervento di
particolare complessità.

La differenza fondamentale di questo caso con quelli
Massimo e Barese è costituita dalla circostanza che, nel caso
Volterrani, i giudici di merito – e la Corte di cassazione ha
ritenuto esente da vizi di motivazione la formulazione di que-
sto giudizio – hanno escluso ogni elemento di colpa nell’ese-
cuzione dell’intervento, ritenuto eseguito nella perfetta osser-
vanza delle leges artis, e hanno ricollegato il decesso a com-
plicanze non prevedibili e non evitabili.

Rispetto alla sentenza Barese la sentenza Volterrani, in
parte anticipando l’orientamento delle sezioni unite cui si farà
cenno più avanti, contiene una esplicita riaffermazione del-
l’incompatibilità logico-giuridica tra la volontarietà dell’atto
lesivo – su cui si fonda l’ipotesi del delitto preterintenzionale
– e l’intervento del medico che, anche in assenza di consenso,
e purché non vi sia un esplicito dissenso, trova comunque una
legittimazione in se stesso. Questa ricostruzione conduce ad
escludere che il fatto possa essere astrattamente inquadrato in
una fattispecie di reato (in questo senso il giudice di legitti-
mità ha corretto la motivazione della Corte di merito che
aveva ravvisato l’esimente dello stato di necessità).

La più recente sentenza Huscher (pronunziata nei confron-
ti del medesimo odierno imputato) riprende, sviluppandole, le
considerazioni svolte nella sentenza Barese.

2. Altri precedenti di legittimità sul consenso informato.
È utile, per il confronto sui temi indicati, esaminare anche

la sentenza Cass., 11 luglio 2001, ric. Firenzani, relativa ad un
caso in cui la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di
condanna, per il reato di lesioni colpose, del medico chirurgo
che aveva eseguito un intervento di meniscectomia sul ginoc-
chio sbagliato.

La sentenza affronta anch’essa il problema del consenso e
lo risolve, anche con il richiamo alle affermazioni contenute
nella sentenza Massimo, affermando che il consenso del
paziente costituisce un presupposto di liceità del trattamento
medico chirurgico. È da sottolineare, in questa decisione, l’af-
fermazione – su cui le Sezioni unite esprimeranno un netto
dissenso – secondo cui “ il reato di lesioni sussiste anche
quando il trattamento arbitrario eseguito a scopo terapeutico
abbia esito favorevole, e la condotta del chirurgo nell’inter-
vento sia di per sé immune da ogni addebito di colpa”.

La Corte ha poi ritenuto che il criterio di imputazione sog-
gettiva debba invece essere di natura colposa “qualora il sani-
tario, in assenza di valido consenso dell’ammalato, abbia
effettuato l’intervento terapeutico nella convinzione, per
negligenza o imprudenza a lui imputabile, della esistenza del
consenso”. Ipotesi che è stata ritenuta esistente nella fattispe-
cie esaminata e che si ricollega alla tesi cui si accennerà più
avanti secondo cui la mancata (o erronea) acquisizione del
consenso informato, costituisce violazione di una regola cau-
telare.

Il consenso del paziente costituisce il problema affrontato
dalla sentenza della IV sezione della Corte di legittimità, 27
marzo 2001. ric. Cicarelli, in un caso nel quale il consenso
riguardava l’anestesia (il paziente aveva manifestato il proprio
dissenso per l’anestesia parziale – il cui primo tentativo era
stato infruttuoso – e il medico aveva praticato quella generale
cui erano conseguite complicazioni che avevano provocato la
morte del paziente). Parimenti nella sentenza della sez. IV 24
giugno 2008 n. 37077, ric. Ruocco, in CED Cass., m. 240963
(relativa alla somministrazione di farmaci off label cioè per
scopi diversi da quelli per i quali il farmaco è indicato) si riba-
disce che il consenso del paziente è requisito di liceità del trat-
tamento medico chirurgico.

Il valore che la giurisprudenza attribuisce al diritto di auto-
determinarsi del paziente – che comprende anche il diritto di
rifiutare le cure – rende ovvia la conclusione che alcun adde-
bito può essere mosso al medico nel caso di rifiuto cosciente
del paziente di ricoverarsi o comunque di essere sottoposto a
terapie (in questo senso si vedano le recenti Cass., sez. IV, 4
luglio 2005 n. 38852, ric. Da Re, e 23 gennaio 2008 n. 16375,
ric. Di Domenica, in CED Cass., m. 239806).
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3. La sentenza delle Sezioni unite sul consenso informato. Il
fatto tipico e l’ipotesi della violenza privata.

Come è agevole verificare dal variegato panorama descritto il
tema fondamentale, affrontato in tutti i provvedimenti in prece-
denza indicati, è costituito dalle conseguenze della mancanza di
consenso del paziente alle terapie medico-chirurgiche che gli
vengano somministrate.

Ma da questo sommario esame della giurisprudenza emergo-
no, anche se non sempre vengono esplicitate, le ragioni di dis-
senso sugli effetti di natura penale della mancanza di consenso
informato. Questo dissenso riguarda anzitutto la tipicità del fatto
ma si estende anche alla nozione giuridica di malattia.

Le sezioni unite si sono preoccupate anzitutto di escludere la
possibilità di ravvisare, nel trattamento non consentito, il fatto
tipico del delitto di violenza privata che era stato ritenuto nel
caso esaminato dai giudici di merito che avevano così riqualifi-
cato il reato di lesioni volontarie gravi originariamente contesta-
to peraltro seguendo un orientamento sostenuto da alcuni autori.
Secondo i sostenitori di questa tesi la mancata acquisizione del
consenso integrerebbe il reato di violenza privata sotto il profilo
della violenza consistente nel costringere il paziente a tollerare il
trattamento non consentito (in particolare, è ovvio, il trattamen-
to chirurgico).

È stato posto in luce in inquadrare la condotta di cui dall’art.
610 Cod. pen.: si è più occasioni come sia problematico ci
occupiamo nell’ipotesi prevista infatti sottolineato come difet-
ti,in questi casi, la coartazione psichica del soggetto passivo
escludendosi quindi anche l’ipotesi della violenza c.d. “impro-
pria” (ravvisabile nei casi di uso di quei mezzi, diversi dalla
minaccia e non riconducibili al mero esercizio della violenza
fisica, che siano comunque idonei a coartare la volontà della
persona offesa).

E analogamente si è escluso che le condotte in esame potes-
sero integrare l’ipotesi di reato prevista dall’art. 613 cod. pen.
(stato di incapacità procurato mediante violenza) perché, nel
caso di intervento praticato senza il consenso del paziente, difet-
ta una condotta mirante a provocare uno stato di incapacità d’in-
tendere e di volere; perché la condotta sanzionata dall’art. 613
Cod. pen. mira a limitare la capacità di intendere e di volere - e
non alla soppressione della coscienza - e infine perché la man-
canza di consenso è riferita allo stato di incapacità e non al suc-
cessivo intervento.

Può ancora ricordarsi che – se si opta per la fattispecie della
violenza privata – l’evento dannoso (che in questo caso può
essere costituito anche dalle lesioni e non solo dal decesso)
potrebbe, secondo un orientamento dottrinale, essere addebitato
all’agente come conseguenza del primo delitto ai sensi dell’art.
586 cod. pen.

Le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza 18
dicembre 2008 n. 2437, ric. Giulini, in CED Cass., m. 241752,
hanno preso nettamente le distanze da questa impostazione criti-
cando espressamente l’orientamento dottrinario che lo esprime.

La sentenza condivide la tesi secondo cui il delitto di violen-
za privata può essere integrato anche con la sola violenza
“impropria”, ma esclude che possa ipotizzarsi la violenza richie-
sta dalla fattispecie criminosa in esame perché l’atto violento (e
la sentenza opta per una concezione della violenza consistente in
un’aggressione “fisica” cioè nell’aggressione ai beni “più diret-
tamente attinenti alla dimensione fisica della persona, quali la
vita, l’integrità fisica o la libertà di movimento del soggetto pas-
sivo”) si esaurirebbe nello stesso atto operatorio; difetterebbe
quindi l’evento ulteriore che la violenza è diretta a realizzare.

E, anche per quanto riguarda il requisito della “costrizione”,
nel caso del paziente anestetizzato, le sezioni unite sottolineano
che questo requisito difetta perché, trattandosi di una condizione
di “incapacitazione” del paziente, non può parlarsi di una costri-
zione della sua volontà postulando, il concetto di costrizione, il
dissenso della vittima.

Una conferma dell’esattezza di questa tesi la sentenza la trae
dall’esame della fattispecie, ritenuta strutturalmente “omologa”,
prevista dall’art. 609 bis Cod. pen. nella quale il legislatore ha
ritenuto necessario equiparare espressamente l’ipotesi della
costrizione a subire, con violenza e minaccia, atti sessuali, a
quella di chi commette i medesimi atti “abusando delle condi-
zioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa”. Ipotesi
peraltro espressamente prevista, anche per il trattamento medi-

co-chirurgico, in progetti di legge delega per l’approvazione di
un nuovo codice penale (per es. il progetto Pagliaro); ciò che
confermerebbe la tesi dell‘attuale mancanza di disciplina nor-
mativa della fattispecie.

4. Il fatto tipico del delitto di lesioni volontarie.
Si è già visto che il diverso presupposto teorico su cui si fon-

dano le differenze fondamentali ravvisabili nell’impostazione
del problema di cui è portatrice la sentenza Volterrani - rispetto
a tutte le altre decisioni in precedenza ricordate - è costituito
dalla circostanza che, in questa decisione, il consenso non viene
concepito come scriminante (o comunque come condotta del
paziente che legittima l’attività medico chirurgica) ma, si affer-
ma nella sentenza, l’attività medico chirurgica, per la sua utilità
sociale riconosciuta dall’ordinamento, si autolegittima.

Questa ricostruzione conduce inevitabilmente a ritenere
irrilevante il problema dell’esistenza di eventuali scriminanti
(in particolare, è ovvio, il consenso dell’avente diritto ma
anche lo stato di necessità o l’adempimento di un dovere), per-
ché esclude in radice che la condotta del medico che interven-
ga in mancanza di consenso possa corrispondere alla fattispe-
cie astratta del reato di lesioni volontarie (tant’è vero che la
sentenza Volterrani, lo si è già visto, corregge la sentenza
impugnata che aveva applicato la causa di non punibilità dello
stato di necessità).

La conclusione, non del tutto esplicitata nella sentenza
Volterrani, è dunque che questa condotta difetti della tipicità
corrispondente al reato di lesioni volontarie e che non possa
essere inquadrata in una qualsiasi fattispecie penalmente san-
zionata. Il fondamento giustificativo di questa impostazione
viene individuato nella utilità sociale riconosciuta all’attività
medico-chirurgica.

La tesi è stata sottoposta a critica in dottrina essendosi soste-
nuto che il problema non è costituito dal riconoscimento dell’u-
tilità sociale dell’attività medico chirurgica, e dal riconoscimen-
to del suo svolgimento da parte dello Stato, ma dei limiti e delle
regole entro i quali deve svolgersi e si è osservato che anche altre
attività (per es. quella di polizia) sono riconosciute di altissima
utilità sociale, ma non per questo coloro che utilizzano le facoltà
e i poteri riconosciuti nello svolgimento di queste attività non
sono perseguibili qualora non osservino le regole e i vincoli pre-
visti. Sotto diverso profilo si è osservato come questa imposta-
zione, laddove si fonda sulla concezione di un intervento obbli-
gato (addirittura “forzato”) del medico, valga ad ampliare a
dismisura l’obbligo di intervento del medico che deve essere
posto in essere anche in mancanza di consenso.

La citata sentenza 18 dicembre 2008 delle Sezioni unite ric.
Giulini, ha affrontato il tema con particolare approfondimento
pervenendo a conclusioni sostanzialmente conformi a quelle
della sentenza Volterrani anche se il percorso argomentativo è
diverso (in particolare non viene attribuito, nella decisione, valo-
re decisivo al concetto di “autolegittimazione” né viene indivi-
duato nell’utilità sociale il fondamento di tale autolegittimazione
del medico nello svolgimento dell’attività medico chirurgica).

Dopo un’ampia premessa – nella quale si sottolineano il valo-
re costituzionale della libertà di autodeterminazione del pazien-
te e si ricordano i numerosi trattati internazionali che conferma-
no il valore e l’inderogabilità della necessità del consenso – si
evidenzia nella sentenza l’esistenza di numerosi codici di auto-
regolamentazione che hanno confermato questi principi.

L’affermazione che costituisce il nucleo della decisione,
quando viene affrontato il tema specifico devoluto all’esame
delle sezioni unite, è costituito dall’esclusione (con i limiti di cui
si dirà) che il trattamento medico chirurgico praticato in man-
canza di consenso informato del paziente possa integrare la fat-
tispecie tipica del delitto di lesioni volontarie.

Il ragionamento, particolarmente complesso e che pertanto è
opportuno riportare integralmente, parte da un presupposto rite-
nuto assolutamente incontestabile. Si evidenzia infatti, nella sen-
tenza, “la sostanziale incompatibilità concettuale che è possibile
cogliere tra lo svolgimento della attività sanitaria, in genere, e
medico-chirurgica in specie, e l’elemento soggettivo che deve
sussistere perché possa ritenersi integrato il delitto di lesioni
volontarie. Una condotta ‘istituzionalmente’ rivolta a curare e,
dunque, a rimuovere un male non può essere messa sullo stesso
piano di una condotta destinata a cagionare quel “male”.
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Ciò non esclude, però, secondo le Lezioni unite,”che l’atto
chirurgico integri - ove isolato dal contesto del trattamento medi-
co-terapeutico la tipicità del fatto lesivo, rispetto al quale l’anti-
giuridicità non può che ricondursi alla disamina del corretto
piano relazionale tra medico e paziente: in una parola, al con-
senso informato, che compone la ‘istituzionalità’ della condotta
‘strumentale’ del chirurgo, costretto a ‘ledere’ per ‘curare’.

Il versante problematico si sposterebbe dunque, secondo la
decisione in esame,”dalla antigiuridicità, derivante dal mancato
consenso al diverso tipo di intervento chirurgico in origine
assentito, alla ‘tipicità’ delle lesioni dell’intervento in sé e delle
conseguenze che da tale intervento sono scaturite: giacché, se
l’atto operatorio ha in definitiva prodotto non un danno, ma un
beneficio per la salute, è proprio la tipicità del fatto, sub specie
di conformità al modello delineato dall’art. 582 Cod. pen., a
venire in discussione”.

Le Sezioni unite non si nascondono che il paziente può avere
un’idea diversa rispetto a quella del medico sul concetto del suo
benessere, ma ritengono che ciò non consenta di pervenire a
soluzioni diverse e che sia devoluto al legislatore disciplinare
questi aspetti.

Queste conclusioni rappresentano dunque una presa di
distanza dall’orientamento dottrinale che (pur non nascondendo-
si le implicazioni dell’esito fausto sull’offensività del fatto) ritie-
ne che ciò che rileva, per i fini che interessano, è che sia stata
provocata un’offesa alla salute da ritenersi già integrata dalla
sofferenza conseguente all’atto operatorio che solo il paziente
“potrà decidere di accettare in funzione dei benefici che da que-
sta sofferenza potranno derivargli”. La conseguenza di questa
impostazione del problema – rifiutata dalle Sezioni unite – era
che, in difetto del consenso, la fattispecie configurabile doveva
essere ritenuta quella delle lesioni volontarie.

Questa impostazione era attenuata dall’Autore che l’ha pro-
posta – non insensibile alle conseguenze di queste conclusioni
nel caso di decesso del paziente da cui discende che possa con-
figurarsi l’omicidio preterintenzionale e quindi la correttezza
della soluzione adottata nella sentenza Massimo – il quale riba-
diva peraltro il suo giudizio negativo sul prevalente orientamen-
to giurisprudenziale che addebita all’agente l’evento a titolo di
responsabilità oggettiva senza neppure richiedere la colpa (que-
sta impostazione del problema avrebbe condotto a ritenere l’esi-
stenza dell’omicidio preterintenzionale nel caso Barese nel quale
l’evento era stato cagionato da condotta imperita).

5. La nozione di malattia.
Era stato rilevato, già prima della sentenza delle Sezioni

unite, che le decisioni di legittimità in precedenza ricordate
affrontavano solo implicitamente il tema della definizione di
malattia; se debba cioè intendersi la malattia come mera lesione
dell’integrità fisica – e in questo caso il mero atto operatorio è
idoneo a creare una situazione qualificabile malattia – ovvero se
potesse qualificarsi malattia solo una menomazione funzionale
dell’integrità fisica.

Le sezioni unite hanno dichiaratamente ricollegato la solu-
zione adottata – sulla riconducibilità al “tipo” del delitto di lesio-
ni dell’intervento chirurgico non consentito – accogliendo una
definizione di ‘malattia’ assolutamente prevalente in dottrina ma
che solo recentemente ha trovato un maggior consenso nella giu-
risprudenza di legittimità con l’accoglimento di una nozione di
malattia che fa riferimento non all’esistenza di una semplice
alterazione anatomica ma al caso di menomazione funzionale o
di significativo processo patologico.

Il ragionamento delle Sezioni unite si articola sui seguenti
passaggi: se l’intervento chirurgico è stato eseguito nel rispetto
delle leges artis e con esito fausto non potrà proprio
configurarsi la malattia essendo stato aumentato il benessere del
paziente. La malattia non può, infatti, consistere nella mera alte-
razione anatomica del corpo del paziente ma è necessario che,
all’esito del trattamento, residui un processo patologico o una
menomazione funzionale che, nel caso di esito fausto, non esi-
ste. Insomma, nel caso di trattamento terapeutico non consentito
se l’esito è fausto difetta proprio l’evento del delitto di lesioni
volontarie (che invece sarebbe presente se la malattia consistes-
se nella mera alterazione anatomica provocata dall’intervento
chirurgico).

Più specificamente: “le conseguenze dell’intervento chirurgi-

co ed i correlativi profili di responsabilità, nei vari settori del-
l’ordinamento, non potranno coincidere con l’atto operatorio in
sé e con le ‘lesioni’ che esso ‘naturalisticamente’ comporta, ma
con gli esiti che quell’intervento ha determinato sul piano com-
plessivo della salute.”

L’esclusione della riconducibilità al “tipo” della condotta in
questione attenua anche il rilievo del consenso sotto il profilo
soggettivo: solo nel caso in cui si intenda la lesione come mera
lesione anatomica, si può ritenere che la lesione sia “voluta” dal-
l’agente – seppure per migliorare la situazione patologica da cui
è affetto il paziente – mentre, se per malattia deve intendersi la
menomazione funzionale, è difficilmente ipotizzabile che essa
possa costituire, in linea di massima, oggetto della volizione del
medico.

Viene dunque espressamente rifiutata la concezione di malat-
tia accolta, per es., dalla sentenza Firenzani che aveva espressa-
mente ritenuto che la menomazione dell’integrità fisica potesse
essere costituita dal mero atto operatorio (ma in quel caso è
necessario considerare la specificità del caso: un paziente va a
farsi operare un ginocchio e gli operano l’altro! E’ possibile par-
lare di esito fausto anche se l’operazione è perfettamente riusci-
ta? E come è possibile escludere che, in quel caso, l’intervento
già costituisca una menomazione - certamente colposa ma non
voluta e non richiesta - dell’integrità fisica del paziente?).

Le Sezioni unite hanno fornito una risposta a questo proble-
ma aderendo ad un orientamento minoritario della giurispruden-
za di legittimità (v. Cass., sez. IV, 19 marzo 2008 n. 17505, ric.
Pagnani, in CED Cass., m. 238548; sez. IV, 28 ottobre 2004 n.
3448, ric. Perna, ivi, m. 230896; in precedenza da Cass., sez. V,
15 ottobre 1998 n. 714, ric. Rocca, ivi m. 212156; sez. IV, 14
novembre 1996, n. 10643, ric. Francolini, ivi, m. 207339) secon-
do cui - perché possa parlarsi di malattia ai finir dell’accerta-
mento degli elementi tipici del delitto di lesione personale sia
volontaria che colposa - non è sufficiente la mera alterazione
anatomica (ecchimosi, arrossamento, escoriazione ecc.), ma è
necessaria l’esistenza di un’alterazione funzionale o comunque
l’esistenza di un significativo processo patologico che non può
consistere nella semplice incisione chirurgica propedeutica
all’intervento.

In questi limiti la soluzione accolta dalle sezioni unite è con-
divisibile. Più opinabile sembra il riferimento che le sezioni
unite fanno allo stato di benessere e alla salute complessiva del
paziente, concetto estraneo a tutta l’elaborazione giurispruden-
ziale e dottrinale sul concetto di malattia, e che, se portato all’e-
stremo, condurrebbe ad escludere la stessa esistenza della malat-
tia tutte le volte che lo stato patologico venga integralmente
superato.

6. L’esito infausto secondo le sezioni unite.
Opposta è la soluzione data dalle Sezioni unite nel caso di

esito “infausto”: in questo caso “la condotta del sanitario,
avendo cagionato una ‘malattia’, realizzerà un fatto conforme
al tipo”.

È anche da rilevare che le Sezioni unite non sembrano segui-
re quel concetto più selettivo di malattia proposto in dottrina che
fa riferimento alle “sofferenze concretamente provocate dall’at-
to operatorio, della sua incidenza cioè sullo stato di benessere
fisiopsichico della persona, che è il vero bene giuridico tutelato
dagli artt. 582 e 583 Cod. pen. sofferenze la cui entità può varia-
re enormemente a seconda dell’importanza e dell’invasività del-
l’intervento, ma che sempre sono prodotte ogniqualvolta vi sia
un decorso postoperatorio di una qualche significatività, ovvero
l’intervento abbia effetti permanenti in grado di incidere sul
benessere del soggetto.”

Secondo le Sezioni unite, peraltro, la conformità al “tipo”
delle lesioni procurate nel caso di esito infausto “nell’ambito
della imputazione del fatto a titolo oggettivo - trattandosi pur
sempre di condotta volta a fini terapeutici - accanto a quella logi-
ca incoerenza di siffatto atteggiamento psicologico con il dolo
delle lesioni di cui all’art. 582 Cod. pen., già posta in luce dalla
prevalente dottrina e dai più recenti approdi giurisprudenziali di
questa Corte potranno assumere un particolare risalto le figure di
colpa impropria, nelle ipotesi in cui - a seconda dei casi e delle
varianti che può assumere il “vizio” del consenso informato - si
possa configurare un errore sulla esistenza di una scriminante,
addebitabile ad un atteggiamento colposo, ovvero allorché i
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limiti della scriminante vengano superati, sempre a causa di un
atteggiamento rimproverabile a titolo di colpa (artt. 55 e 59,
quarto comma, Cod. pen.).”

In sintesi il ragionamento delle Sezioni unite può essere così
riassunto.

A) Se esiste un espresso dissenso del paziente al trattamento
terapeutico e, ciò non ostante, il medico compie l’atto chirurgico
la sua condotta integra, sotto il profilo della tipicità, il delitto di
lesioni volontarie. È opportuno sottolineare che la sentenza parla
di “condotta del medico che abbia operato in corpore vili ‘con-
tro’ la volontà del paziente, direttamente o indirettamente mani-
festata, e ciò a prescindere dall’esito, fausto o infausto, del trat-
tamento sanitario praticato”; dunque non è necessario che ci si
trovi in presenza di un dissenso ‘espresso’ perché può trattarsi
anche di “volontà indirettamente manifestata” come nel caso in
cui il paziente affermi di accettare esclusivamente quel tratta-
mento sottopostogli e non altri senza che vengano indicati questi
diversi trattamenti. Irrilevante è l’esito, fausto o infausto che sia.

B) In caso di mancanza di consenso, ma di esito fausto, la
condotta non corrisponde al “tipo” di alcuna fattispecie di reato.
E’ questa l’ipotesi controversa che “riguarda invece il caso in
cui, anche se ‘in assenza’ di consenso espresso allo specifico
trattamento praticato, il risultato dello stesso abbia prodotto un
beneficio per la salute del paziente”. Se il consenso non esiste, o
è stato prestato per un intervento di natura diversa, l’esito fausto
del medesimo rende priva di rilievo penale, secondo le lezioni
unite, la condotta del medico per mancanza dell’evento tipico
del delitto di lesioni.

C) Nel caso di esito infausto si ha la conformità al “tipo”
delle lesioni ma, trattandosi di condotta “volta a fini terapeutici”,
esiste una “logica incoerenza” con l’elemento soggettivo del
delitto di lesioni volontarie. Questa conclusione, a meno di rite-
nere che tradisca la premessa, riporta il discorso della conformità
al tipo all’elemento soggettivo: in buona sostanza, sembrano
affermare le Sezioni unite, se esiste la finalità terapeutica non
può esistere il dolo delle lesioni volontarie.

Il punto di maggior criticità della soluzione adottata dalle
Sezioni unite è quello che riguarda la seconda ipotesi perché l’e-
sperienza dimostra che esistono, e sono assai frequenti, casi nei
quali il beneficio esiste, ma esistono anche conseguenze negati-
ve: si pensi al caso in cui, per contrastare una forma tumorale, il
medico chirurgo sottoponga il paziente ad una mutilazione gra-
vemente invalidante; qui non ci si trova in presenza della mera
possibilità di opzione tra varie scelte terapeutiche – che le sezio-
ni unite ritengono meritevole di tutela ma, sotto il profilo pena-
le, devoluta alle scelte del legislatore – ma di un risultato che
non può essere aprioristicamente ritenuto “fausto” perché, pur
essendosi risolto in un risultato per alcuni aspetti vantaggioso, ha
comunque provocato una compromissione (che può anche assu-
mere aspetti di rilevante gravità) della salute e del benessere del
paziente. Paradigmatico è il caso esaminato dalle sezioni unite:
la paziente aveva consentito all’intervento di laparoscopia, e non
a quello di salpingectomia poi eseguito secondo le regole del-
l’arte medica e che potrebbe aver avuto conseguenze sulla capa-
cità di procreare.

7. Le cause di giustificazione.
La soluzione adottata dalle sezioni unite rende di minor rilie-

vo tutta la problematica riguardante il tema dell’antigiuridicità:
se la mancanza del consenso – nel caso di trattamento medico
chirurgico non consentito ed esito fausto – non consente di rav-
visare il fatto tipico delle lesioni non ha senso parlare di cause di
giustificazione che presuppongono un fatto reato realizzato nella
sua fattispecie tipica.

Se invece esiste il dissenso (anche “indirettamente manife-
stato” come si è visto) o non esiste il consenso e l’esito è infau-
sto – e dunque il trattamento chirurgico è idoneo a provocare una
malattia e quindi integra il fatto tipico sanzionato dalla legge
penale – tornano in gioco le cause di giustificazione esclusa, è
ovvio, quella consistente nel consenso dell’avente diritto. E’
peraltro da evidenziare che il tema delle conseguenze della man-
canza del consenso informato nel caso di esito infausto non fa
parte del decisum delle Sezioni unite posto che, nel caso esami-
nato, è stato ritenuto che l’esito fosse stato fausto; ipotesi nella
quale i temi in esame divengono superflui secondo l’imposta-
zione della sentenza Giulini.

Nei casi indicati (dissenso; mancanza di consenso ed esito
infausto), nei quali si realizza il fatto tipico del delitto di lesioni,
torneranno dunque applicabili anche le norme sull’eccesso col-
poso (art. 55 Cod. pen.) e sull’erronea supposizione di una causa
di giustificazione (art. 592 Cod. pen.) con le conseguenze previ-
ste nel caso di ravvisata colpa c.d. “impropria” cui le sezioni
unite fanno espresso riferimento. L’erronea supposizione di una
causa di giustificazione (sotto il profilo del consenso “presunto”)
può in particolare tornare utile nei casi, tutt’altro che infrequen-
ti, nei quali il medico chirurgo, nel corso dell’intervento, si trova
di fronte una situazione imprevedibile (che quindi non ha for-
mato oggetto di consenso informato) che espone il paziente ad
elevato rischio per la sua salute o addirittura per la sua vita.

La sentenza delle sezioni unite non lo menziona, ma sembra
implicitamente rifiutare quell’orientamento dottrinale che rico-
struisce l’illiceità del trattamento sanitario eseguito in assenza di
consenso come condotta colposa; la colpa consisterebbe proprio
nella mancata acquisizione del consenso informato perché ciò
costituirebbe uno sconfinamento dall’area del rischio consentito.
Costituirebbe, infatti, violazione di regole cautelari la condotta
del medico che abbia dimenticato di acquisire il consenso del
paziente, abbia fornito un’informazione inadeguata, abbia tra-
scurato di verificare se il paziente ha compreso le caratteristiche
dell’intervento.

Nella giurisprudenza di legittimità questo orientamento non è
condiviso dalla già citata sentenza Cass., sez. IV, 16 gennaio
2008 n. 11335. ric. Huscher e v’è da precisare che non sembra
superabile l’obiezione secondo cui è di ostacolo a questa solu-
zione l‘impossibilità di inquadrare le regole sul consenso nel-
l’ambito delle regole cautelari. Anche se, ovviamente, la respon-
sabilità per lesioni colpose non può certamente essere esclusa
nei casi in cui la menomazione venga cagionata per errore (come
nel caso Firenzani) quando il consenso esista o il medico ritenga
erroneamente che esista.

8. L’evoluzione più recente della giurisprudenza di legitti-
mità.

Come era prevedibile la mancata soluzione di alcuni nodi da
parte delle sezioni unite ha creato i presupposti per l’emergere di
alcuni problemi da ritenere ancora aperti.

Con ordinanza 28 gennaio 2010 n. 21799 (pronunziata nel
procedimento c. Petretto) questa Sezione ha rimesso nuovamen-
te alle Sezioni unite la questione relativa alle conseguenze della
mancanza di consenso nel trattamento medico-chirurgico.
L’ordinanza – pur non rifiutando la nozione funzionalistica di
malattia accolta dalle Sezioni unite – si pone anzitutto in posi-
zione critica nei confronti della sentenza Giulini laddove ritiene
che, per integrare il concetto di malattia, si debba fare riferi-
mento non solo all’atto operatorio di per sé considerato ma altre-
sì all’esito conclusivo dell’intervento chirurgico facendosi quin-
di riferimento, in contrasto con l’evoluzione giurisprudenziale di
legittimità, ad un concetto di malattia che si estende alla salute
complessiva del paziente.

L’ordinanza ribadisce che per il reato di lesioni volontarie è
sufficiente, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico e quindi
esclude che la finalità terapeutica possa avere rilievo nel caso di
malattia provocata dall’intervento non consentito.

Restituito il processo alla Sezione di provenienza questa, con
sentenza 20 aprile 2010 n. 21799, ha deciso il caso accogliendo
il ricorso del P.M. e ritenendo che fosse configurabile l’ipotesi
delle lesioni volontarie in un caso di trattamento non consentito
che aveva provocato un difetto visivo permanente al paziente.

Trattandosi di esito infausto la sentenza, richiamandosi agli
esiti della sentenza Giulini più volte ricordata, ha richiamato la
giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto l’esistenza delle
ipotesi dolose (lesioni volontarie o omicidio preterintenzionale)
“in presenza di comportamenti del medico assolutamente ano-
mali e distorti e comunque dissonanti rispetto alla finalità cura-
tiva che deve caratterizzare il proprio approccio terapeutico” e
ha ritenuto che, nel caso esaminato, si trattasse di condotta “tal-
mente anomala da esorbitare di gran lunga dai canoni della mera
imprudenza, imperizia o negligenza” anche perché è stato rite-
nuto che il consenso fosse stato”fraudolentemente carpito”.

In definitiva la Corte ha ritenuto che “il medico travalicò gli
estremi limiti di una condotta consapevolmente colposa (colpa
cosciente) laddove fu piuttosto animato da una palese volontà
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che accettò pienamente ed in via preventiva il rischio dell’even-
to lesivo poi verificatosi (dolo eventuale).”
Sezione terza: mancanza di consenso informato e ipotizzabilità
dell’omicidio preterintenzionale.

1. Il fatto tipico secondo i criteri delle Sezioni unite. Il prin-
cipio di offensività.

Vanno adesso applicati al caso in concreto accertato dai giu-
dici di merito i principi affermati dalle Sezioni unite e dalle altre
decisioni di legittimità che hanno affrontato i temi di maggior
rilievo che si sono posti in questo processo.

Non è in discussione che, nel caso in esame, ci si trovi in
assenza di consenso informato: ciò è espressamente riconosciu-
to dalle sentenze di primo e secondo grado e non è contestato dal
ricorrente Huscher. Dall’inesistenza del consenso informato
conseguirebbe – se il trattamento chirurgico avesse avuto esito
fausto – la non configurabilità del fatto tipico previsto dall’art.
582 Cod. pen. (e tanto meno del delitto di percosse) che costi-
tuisce il presupposto ineliminabile perché possa ipotizzarsi l’o-
micidio preterintenzionale. Anche se per esito fausto (è qui uno
dei nodi irrisolti) non potrebbe certo considerarsi la mera
sopravvivenza della paziente cui erano stati asportati organi
essenziali.

Si è visto che, secondo le Sezioni unite, la tipicità del delitto
di lesioni volontarie non è invece esclusa quando l’esito sia
infausto. In questo caso non si ha infatti quel miglioramento
delle condizioni di salute e di benessere del paziente che si veri-
fica nel caso di esito fausto pur essendo stata violata la libertà di
audeterminarsi della persona.

Se può apparire opinabile il percorso argomentativo delle
lezioni unite –laddove ricollegano la tipicità del reato doloso alle
conseguenze, spesso casuali, della condotta e accolgono una ine-
dita nozione di malattia che fa riferimento ad uno stato di benes-
sere della persona – è però almeno in parte condivisibile l’esito
finale cui conduce questa ricostruzione) dovendosi in definitiva
riconoscere che, nel caso di esito fausto (salvo verificare, lo si è
più volte accennato, quando possa ritenersi fausto un esito
soprattutto nei casi in cui una qualche menomazione si sia veri-
ficata), la condotta è da ritenere priva di offensività o comunque
(intesa la malattia nel senso già indicato della alterazione fun-
zionale) che difetti proprio l’evento del reato di lesioni.

Com’è noto il principio di offensività (o di necessaria lesi-
vità) non è espressamente disciplinato dalla legge ma, secondo
la prevalente dottrina, costituisce uno dei principi immanenti del
nostro sistema penale che richiede in ogni caso, perché possa
ritenersi concretizzato l’illecito penalmente rilevante, che sia
leso, o posto in pericolo, il bene giuridico protetto a meno che la
norma non preveda espressamente una fattispecie tipica di natu-
ra formale che consenta di affermare che la legge ha voluto riaf-
fermare una idoneità lesiva normativamente presunta.

La giurisprudenza di legittimità si è dimostrata oscillante sul-
l’accettazione di questi principi ma, a fronte di orientamenti
negativi, si trovano numerose decisioni che li condividono.

Per il riconoscimento, anche nel nostro ordinamento, del
principio di offensività si vedano: Cass., sez. III, 14 ottobre 2009
n. 46719, ric Dappi, in CED Cass, m. 245612, in tema di misu-
re di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; sez. I, 19
dicembre 2006 n. 1271, ric. Zaharia, ivvi, m. 236021, in tema di
immigrazione clandestina; sez. III, 17 gennaio 2006 n. 7820, ric.
Boscolo, ivi, m. 233555, in tema di pesca marittima; sez. IV, 22
gennaio 2004 n. 16894, ric. Tassone, ivi, m. 228570, in tema di
furto di materiali inerti sul greto di un fiume; sez. III, 14 novem-
bre 2007 n. 3057, ric. Lanteri, ivi, m. 2386152 e 10 dicembre
1998 n. 845, ric. Marcoz, ivi, m. 212305, in tema di irregolarità
nella redazione delle scritture contabili.

Numerosi sono i precedenti in materia di reati concernenti il
traffico illecito di sostanze stupefacenti: v. Cass., sez. IV, 28 feb-
braio 1997 n. 601, ric. Iannelli, in CED Cass., m. 208011, e sez.
VI, 15 ottobre 1996 n. 10689, ric. Basseoni, ivi, m. 206578, con
riferimento a casi nei quali la sostanza sequestrata non aveva una
percentuale di principio attivo idonea a provocare un apprezza-
bile effetto stupefacente). In particolare anche le sezioni unite, in
questa materia, trattando del tema della coltivazione, hanno riaf-
fermato (v. sentenza 24 aprile 2008 n. 28605, ric. Di Salvia, ivi,
m. 239921) che spetta al giudice verificare in concreto l’offensi-
vità della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a

produrre un effetto drogante rilevabile; ed è stato ribadito (v.
Cass., sez. IV 28 ottobre 2008 n. 1222, ric. Nicoletti, ivi, m.
242371) che è da escludere la concreta offensività nel caso di
piante che non avevano ancora completato il ciclo di maturazio-
ne e non contenevano ancora il principio attivo della sostanza
stupefacente.

Naturalmente il principio di offensività non viene in conside-
razione quando l’esito sia infausto e, in questo caso, perché
possa ipotizzarsi il fatto tipico del delitto di lesioni volontarie (e
quindi anche dell’omicidio preterintenzionale), non è sufficiente
la mancanza del consenso informato essendo necessario, come si
vedrà dí seguito, che l’elemento soggettivo del reato sia confi-
gurabile quanto meno come dolo diretto.

In questa ricostruzione è opportuno chiarire preliminarmente
che questo collegio non condivide l’orientamento espresso dalla
sentenza Cass., sez. V, 13 maggio 1992 n. 5639, ric. Massimo,
già citata, che ritenne di ravvisare l’esistenza dell’omicidio pre-
terintenzionale nel caso, già ricordato, in cui il chirurgo, nell’e-
seguire il programmato intervento di asportazione transanale di
un adenoma rettale benigno, aveva, in mancanza di consenso (la
paziente aveva consentito esclusivamente ad un intervento per
via endoscopica) e in assenza di ragioni di urgenza, proceduto ad
un intervento chirurgico demolitivo di amputazione totale addo-
minoperineale del retto cagionando poi la morte della paziente a
causa di complicazioni sopravvenute.

Sottolineò la Corte, in quell’occasione, che per il reato di
lesioni volontarie (cui l’atto deve essere diretto perché possa, in
caso di morte quale evento sopravvenuto non voluto, configurar-
si il delitto di omicidio preterintenzionale) è richiesto il dolo
generico e che l’esecuzione di un intervento chirurgico non con-
sentito, in assenza di ragioni di urgenza che lo giustifichino, non
fa venir meno l’indicato elemento psicologico essendo irrilevan-
te la circostanza che il soggetto abbia agito per il perseguimento
di uno scopo lecito o illecito. Quanto all’elemento materiale esso
sarebbe, secondo quel precedente, insito nel trattamento chirurgi-
co anche se la condotta, nella quasi totalità dei casi, è normal-
mente scriminata ai sensi degli artt. 50 e 51 Cod. pen.

La decisione citata richiamava in proposito, condividendolo,
l’orientamento della Corte di merito che aveva definito la con-
dotta del chirurgo, nel caso esaminato, “un atto solo formalmen-
te terapeutico e sostanzialmente illecito”.

Sono note le divergenze sulla ricostruzione teorica del reato
preterintenzionale ed in particolare quelle che riguardano la
struttura del reato nell’aspetto soggettivo. Pacifico essendo che
l’evento voluto debba essere addebitato a titolo di dolo è invece
controverso se quello non voluto sia addebitabile a titolo di
responsabilità oggettiva, sulla base del semplice rapporto di cau-
salità materiale, ovvero se sia necessaria la colpa. Divergenze
che si sono ulteriormente acuite a seguito della sentenza 24
marzo 1988 n. 364 della Corte costituzionale, sull’inescusabilità
dell’ignoranza della legge penale (art. 5 Cod. pen.) nel caso di
ignoranza incolpevole, per l’inevitabile rafforzamento consegui-
tone del principio di colpevolezza.

La più recente giurisprudenza di legittimità sembra orienta-
ta a richiedere esclusivamente il dolo (anche eventuale) per
quanto riguarda l’azione iniziale diretta a provocare percosse o
lesioni e non si pone il problema dell’elemento soggettivo per
quanto riguarda l’evento ulteriore (v. Cass., sez. V, 12 novem-
bre 2008 n. 44751, ric. Sorrentino, in CED Cass., m. 242224;
8 marzo 2006 n. 13673, ric. Haile, ivi, m. 234552), anche se
potrebbe porsi il problema della compatibilità di questo orien-
tamento con quello espresso dalle Sezioni unite (v. sentenza 22
gennaio 2009 n. 22676, ric. Ronci, ivi, m. 243381) che, sul
tema del reato di cui all’art. 586 Cod. pen. (morte o lesioni
come conseguenza di altro reato), hanno invece richiesto che
venga accertata la violazione di una regola precauzionale per-
ché possa configurarsi l’ipotesi indicata.

È peraltro da osservare che, nel caso della responsabilità pro-
fessionale medica il problema se l’evento non voluto sia addebi-
tato a titolo di colpa o di responsabilità oggettiva ha minor rilie-
vo posto che, generalmente, il problema della ricostruzione del
fatto si pone in relazione alle conseguenze dannose non volute
cagionate da colpa.

2. L’elemento soggettivo nell’omicidio preterintenzionale.
Secondo l’opinione prevalente, più volte seguita dalla giuri-
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sprudenza di questa Corte, il dolo, sotto il profilo della volizio-
ne dell’evento, può assumere la forma del dolo eventuale quan-
do l’agente si limita ad accettare il rischio che l’evento si produ-
ca (salvo che ritenga di essere in grado di evitarne il verificarsi,
nel qual caso l’elemento soggettivo è qualificabile come colpa
cosciente); del dolo diretto (ma non intenzionale) quando l’a-
gente, pur non perseguendo il verificarsi di quell’evento, sa che
si verificherà certamente o in termini di alta probabilità (chi
mette una bomba per uccidere sapendo che altre persone verran-
no attinte dall’esplosione); del dolo intenzionale qualora l’even-
to sia proprio quello voluto dall’agente. Si vedano tra le altre
decisioni, per questa classificazione, Cass., sez. I, 25 giugno
1999 n. 10795, ric. Gusinu, in CED Cass., m. 214112; sez. VI,
15 aprile 1998, n. 6880, ric. Pilato, ivi, m. 211082; sez. I, 30
ottobre 1997 n. 10431, ric. Angelici, ivi, m. 208932; 3 luglio
1996 n. 7770, ric. Garbin, ivi, m. 205534; Sez. un. 12 ottobre
1993 n. 748, ric. Cassata, ivi, m. 195804.

Ciò premesso il dato normativo da cui occorre prendere le
mosse riguarda la formulazione dell’art. 584 Cod. pen. il cui
tenore (in particolare l’uso dell’espressione “atti diretti a far pro-
pendere per la tesi, non da tutti condivisa (anche perché, secon-
do alcuni orientamenti, la caratteristica prevista dalle legge,
riprendendo la formulazione dalla legge usata per il tentativo,
riguarderebbe solo la condotta e non l’elemento soggettivo), che
l’elemento soggettivo richiesto per l’omicidio preterintenziona-
le, quanto all’evento voluto (ovviamente quello previsto dagli
artt. 581 o 582 Cod. pen.), sia costituito dal dolo intenzionale o,
quanto meno, dal dolo diretto con esclusione quindi del dolo
eventuale. Il che non esclude che la locuzione riferita possa
riguardare anche (ma non esclusivamente) la condotta.

È vero che l’intenzionalità del dolo, come anche la sua natu-
ra diretta, è elemento estraneo alla descrizione del delitto prete-
rintenzionale data dall’art. 43 cod. pen. ma è stato più volte sot-
tolineato come la struttura del delitto previsto dall’art. 584 Cod.
pen. (così come quella dell’unica altra ipotesi di delitto preterin-
tenzionale prevista dal nostro ordinamento: l’aborto previsto
dall’art. 18, comma l. n. 194 del 1978) non coincida con lo sche-
ma normativo previsto dall’art. 43.

D’altro canto, se così interpretata (nel senso che per l’omi-
cidio preterintenzionale il dolo debba essere diretto o intenzio-
nale), non sembra irragionevole la scelta del legislatore di
addebitare le conseguenze non volute solo quando l’agente
abbia almeno direttamente voluto l’evento, meno grave, attri-
buito a titolo di dolo.

Nel caso invece di dolo indiretto o eventuale verrà meno,
come è stato sottolineato in dottrina, l’omicidio preterintenzio-
nale ma non il reato doloso di lesioni o percosse. È peraltro da
rilevare che – sulla necessità che, nell’omicidio preterintenzio-
nale, il dolo sia diretto o intenzionale – la giurisprudenza di
legittimità appare divisa: nel senso che il dolo possa essere anche
eventuale v. Cass., sez. V, 11 dicembre 2008 n. 4237, ric. De
Nunzio, ivi, m. 242965; 12 novembre 2008 n. 44751, ric.
Sorrentino, ivi, m. 242224; nel senso della necessità del dolo
intenzionale v. invece Cass., sez. I, 23 ottobre 1997 n. 2587, ric.
Gregorio, ivi, m. 210075; 3 marzo 1994 n. 3819, ric. Mannarino,
ivi, m. 196987; sez. I, 5 luglio 1988 n. 4904, ric. Paganogi, ivi,
m. 180966).

3. L’omicidio preterintenzionale nell’esercizio dell’attività
medico-chirurgica.

Alla luce delle considerazioni svolte occorre dunque doman-
darsi quando è possibile affermare che il medico ha cosciente-
mente e volontariamente posto in essere una condotta diretta a
ledere o percuotere sia pure con dolo solo diretto e non inten-
zionale?

Numerosi commentatori della sentenza Massimo hanno
infatti evidenziato la differenza tra chi si pone, fin dall’inizio e
consapevolmente, in contrasto con il precetto penale e il medi-
co per il quale non è agevole individuare una analoga volontà:
affermare l‘intenzionalità (sia pure nella forma diretta) della
condotta, ogni volta che non vi sia il consenso del paziente,
significa, in realtà, sovrapporre il problema della natura del
dolo richiesto per la fattispecie criminosa in esame e il proble-
ma riguardante l’esistenza della scriminante costituita dal con-
senso dell’avente diritto.

A parere di questo collegio il problema – fermi restando i pre-

supposti che per il delitto di lesioni volontarie non è richiesto il
dolo specifico e che il concetto di malattia è quello
già indicato fatto proprio dall’art. 582 Cod. pen.) – va invece
riportato all’accertamento dei presupposti per ritenere l’esisten-
za del dolo diretto o di quello intenzionale. L’agente deve antici-
patamente (sia pure nel corso dell’intervento chirurgico) rappre-
sentarsi l’esito (voluto) della sua condotta e non agire “a costo”
di provocare quell’evento (ovviamente non la morte ma la
malattia).

Non va infatti dimenticato che, nella fattispecie preterinten-
zionale, l’agente condotta che sa, e vuole, diretta a dell’integrità
fisica della persona consapevolmente in una situazione coscien-
temente in pericolo l’incolumità fisica paziente.

Non è necessario, come da taluni è stato osservato, che l’a-
gente sia animato da una “malvagia volontà” nei confronti della
persona offesa ma è comunque necessario che egli si rappresen-
ti, come conseguenza della sua condotta voluta, la lesione del-
l’integrità fisica del paziente. E non va sottaciuta la differenza -
proprio per l’incidenza che ne può derivare sulla natura (diretta
o intenzionale) dell’elemento psicologico richiesto - tra i casi nei
quali l’intervento sia deciso nel corso dell’intervento per soprag-
giunte e imprevedibili (ovvero prevedibili ma non previste) cir-
costanze e il caso in cui l’intervento sia stato programmato con
quelle caratteristiche fin dall’inizio.

Questa Corte ritiene dunque di aderire all’orientamento fatto
proprio dalle già ricordate sentenze Barese e Huscher che, sulla
premessa che non compete al giudice di legittimità individuare i
casi in cui sia presente l’elemento soggettivo del reato nella
forma diretta o intenzionale di cui si è detto – trattandosi di
accertamento di fatto riservato al giudice di merito – hanno però
fatto astratto riferimento, a titolo di esempio, ai casi in cui la
menomazione del corpo o della mente venga provocata per scopi
scientifici, di ricerca o per scopi esclusivamente estetici (in que-
sti casi non viene surrettiziamente reintrodotto un dolo specifi-
co: lo scopo è estraneo al reato ma vale a qualificare l’elemento
soggettivo come intenzionale), ai casi di interventi demolitivi
coscientemente inutili, ai casi in cui il medico proceda ad un’am-
putazione o ad un altro intervento particolarmente invasivo per
curare una patologia che sa di poter affrontare agevolmente con
diversi mezzi terapeutici o a quelli in cui produca un’inutile e
consapevole mutilazione all’integrità fisica del paziente.

In definitiva si tratta di casi nei quali, già nella rappresenta-
zione dell’agente, non viene più in rilievo la finalità terapeutica
dell’intervento e il normale rapporto tra costi (certi) dell’inter-
vento e benefici (eventuali) di esso è ampiamente e preventiva-
mente conosciuto e rappresentato dall’agente come assoluta-
mente squilibrato verso i primi. Insomma si avrà l’elemento sog-
gettivo del delitto di lesioni volontarie, nella forma diretta o
intenzionale, in tutti i casi in cui il chirurgo o il medico (pur se,
in ipotesi, animato da intenzioni terapeutiche) agisca essendo
conscio che il suo intervento produrrà una inutile menomazione
dell’integrità fisica o psichica del paziente.

Ci si trova dunque in presenza, in questi casi, di un atto che
non può più essere considerato di natura terapeutica. È solo il
contesto in cui l’azione viene posta in essere che ha natura tera-
peutica – e costituisce dunque l’occasione dell’intervento – ma
l’azione fuoriesce completamente dalle finalità che la società
assegna alle strutture sanitarie e alle persone che vi operano.

Così ricondotto l’elemento soggettivo del reato entro i suoi
limiti naturali – e ulteriormente ribadito che l’esito infausto del-
l’intervento consente, secondo l’orientamento della sentenza
delle sezioni unite, ric. Giulini, di ravvisare il fatto tipico delle
lesioni volontarie solo nelle ipotesi residuali esemplificativa-
mente accennate – va detto che il discorso sul consenso del
paziente va ricondotto a quello delle scriminanti che, secondo
l’opinione maggiormente condivisa, escludono l’antigiuridicità
della condotta.

Può quindi affermarsi – facendo ovviamente riferimento al
solo caso dell’esito infausto dell’intervento diversamente difet-
tando la tipicità del reato secondo la più volte citata sentenza
Giulini o l’offensività della condotta come ritiene questo colle-
gio – che il consenso del paziente per un verso precluda la pos-
sibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, ma solo nel
caso di consenso validamente espresso e nei limiti dell’art. 5
Cod. civ., per l’efficacia scriminante attribuita dall’art. 50 Cod.
pen. al consenso della persona che può validamente disporre del
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diritto; per altro verso che, in presenza di ragioni di urgenza tera-
peutica, o nelle ipotesi previste dalla legge, il consenso non sia
necessario.

Diversamente influisce il dissenso del paziente la cui volontà,
nel senso della sua libera autodeterminazione, ha trovato un
rafforzamento a livello costituzionale (art. 32 della Costitu-
zione): a fronte di una manifestazione di volontà esplicitamente
contraria all’intervento terapeutico l’atto, asseritamente terapeu-
tico, costituisce un’indebita violazione non solo della libertà di
autodeterminazione del paziente/ ma anche della sua integrità
con conseguente applicazione delle ordinarie regole penali. È
però da rilevare che, nel caso di esito fausto dell’intervento, il
pericolo grave ed attuale per la vita o per la salute del paziente,
pur non potendo configurare una causa di giustificazione, può
consentire di escludere il dolo intenzionale di lesioni in quanto
ciò che si rappresenta il medico, nell’intervenire malgrado il dis-
senso del paziente, è la salvaguardia della sua vita e della sua
salute poste in pericolo.

Ciò consente, analogamente, di escludere l’intenzionalità
della condotta nei casi, non infrequenti, nei quali il medico, nel
corso dell’intervento chirurgico, rilevi la presenza di una situa-
zione che, pur non essendo connotata da aspetti di urgenza tera-
peutica, potendo essere affrontata in tempi diversi, venga invece
affrontata immediatamente senza il consenso del paziente; per
es. per evitargli un altro intervento e altri successivi disagi o
anche soltanto per prevenire pericoli futuri.

Per completare il discorso sulle cause di giustificazione
occorre ancora precisare che sono naturalmente applicabili ai
casi in esame – come riconosciuto dalle Sezioni unite – le ipo-
tesi di colpa c.d. “impropria” ed in particolare la disciplina
prevista dall’art. 591 Cod. pen. nella parte relativa all’erronea
supposizione di una causa di giustificazione. È quindi neces-
sario, nelle situazioni ipotizzabili, perché possano ritenersi le
ipotesi dolose, che il chirurgo non si sia erroneamente rappre-
sentato la situazione patologica in modo tale da ritenere che
essa richiedesse l’intervento non consentito, ovvio essendo,
anche in questo caso, il venir meno dell’intenzionalità della
condotta. E ferma restando la sua responsabilità per il reato
colposo quando si accerti l’esistenza di questo elemento sog-
gettivo del reato.

4. L’astratta configurabilità dell’omicidio preterintenzionale
nel caso in esame.

Alla luce di quanto in precedenza esposto la verifica devolu-
ta a questa Corte riguarda l’astratta possibilità di inquadrare l’i-
potesi in fatto accertata, ormai definitivamente, dai giudici di
merito nell’ipotesi dell’omicidio preterintenzionale e, dunque, di
ravvisare il fatto tipico del delitto di lesioni volontarie nella con-
dotta posta in essere dal dott. Huscher per il trattamento della
situazione patologica che presentava la paziente Toninelli
Federica.

Per quanto si è detto l’esistenza di questa ipotesi di reato non
può fondarsi esclusivamente sulla mancanza del consenso infor-
mato – in ciò non condividendosi le conclusioni della più volte
citata sentenza Massimo – dovendosi invece verificare se l’in-
tervento pesantemente e inutilmente demolitivo posto in essere
dall’imputato avesse comunque natura di atto terapeutico o fosse
comunque riconducibile ad una finalità terapeutica.

In quest’ultimo caso – secondo le Sezioni unite (sentenza
Giulini) e secondo tutti i precedenti di legittimità che si sono
occupati di questo tema (sentenze Barese, Volterrani e Huscher),
sia pure con percorsi argomentativi diversi – sarebbe da esclu-
dere il dolo di lesioni volontarie perché la natura terapeutica o
comunque la finalità curativa del trattamento non consentirebbe
di ravvisare l’esistenza del dolo intenzionale e la descrizione del
fatto tipico previsto dall’art. 584 Cod. pen. esclude che l’ele-
mento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale (quanto all’e-
vento voluto) possa consistere nel dolo eventuale.

Qual’è dunque il compito attribuito al giudice di merito in
questi casi? Quello di verificare, con motivazione logicamente
argomentata, se sia individuabile un atto terapeutico, o comun-
que una finalità avente questa natura, nella condotta del medico
che possa consentire di escludere il dolo intenzionale del delitto
di lesioni volontarie tenendo conto della circostanza che né per
questo delitto né per quello di omicidio preterintenzionale è
richiesto il dolo specifico per cui ogni lesione dell’integrità fisi-

ca che non trovi un fondamento terapeutico, pur errato, integrerà
il dolo generico (ma diretto o intenzionale) richiesto.

Insomma non risponde del delitto preterintenzionale il medi-
co che sottoponga il paziente ad un trattamento non consentito –
anche se abbia esito infausto e anche se l’intervento venga effet-
tuato in violazione delle regole dell’arte medica – se comunque
sia rinvenibile nella sua condotta una finalità terapeutica o
comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti
medici. In questi casi la condotta non è diretta a ledere e se l’a-
gente cagiona la morte del paziente risponderà di omicidio col-
poso se l’evento è da ricondurre alla violazione di una regola
cautelare.

Risponderà invece di omicidio preterintenzionale - come si è
già accennato, ma è opportuno ribadirlo - il medico che sotto-
ponga il paziente ad un intervento (dal quale poi consegua la
morte), in mancanza di alcuna finalità terapeutica, per fini estra-
nei alla tutela della salute del paziente come quando provochi
coscientemente un’inutile mutilazione o agisca per scopi estra-
nei alla salute del paziente (scopi scientifici o di ricerca scienti-
fica, sperimentazione, scopi dimostrativi, didattici o addirittura
esibizionistici, scopi di natura estetica ovviamente non accettati
dal paziente).

Non è necessario (proprio perché non è richiesto il dolo spe-
cifico) che sia individuata la finalità non terapeutica perseguita
dal medico (che può anche non voler perseguire uno specifico
fine) essendo invece sufficiente l’estraneità dell’intervento ad
ogni ipotizzabile scelta terapeutica indipendentemente dalla cir-
costanza che l’agente ne persegua una specifica o che non ne esi-
stano proprio. Se l’intervento non è posto in essere per una fina-
lità terapeutica non costituisce più un atto medico e in nulla si
differenzia dalla condotta di chi lede volontariamente l’integrità
fisica di una persona indipendentemente dalle eventuali finalità
perseguite.

La conseguenza inevitabile sotto il profilo giuridico è che chi
lede senza alcuna giustificazione, nel corpo o nella mente, la per-
sona del paziente realizza il fatto tipico del delitto di lesioni
volontarie o addirittura del delitto di omicidio volontario se il
medico agisca con atto non terapeutico del quale risulti abbia
accettato le conseguenze estreme (in questo caso il reato può
infatti essere punito anche a titolo di dolo eventuale).

5. La motivazione delle sentenze di merito sull’ipotesi del-
l’omicidio preterintenzionale.

Per verificare se i giudici di merito abbiano fornito adeguata
e motivata risposta al tema proposto occorre preliminarmente
riferire della ricostruzione in fatto, ormai incontestabile, com-
piuta dai giudici di merito.

Va premesso che secondo questa ricostruzione l’ipotesi dia-
gnostica da cui i medici partivano era quella del cancro all’o-
vaio. Per accertarne l’esistenza il dott. Huscher eseguiva un’in-
cisione sull’addome lunga 40 cm. e i giudici di merito hanno sot-
tolineato l’assurdità di un’incisione di queste dimensioni tanto
più che le analisi eseguite a seguito della paracentesi (asporta-
zione del liquido formatosi nella cavità addominale) già esclu-
devano la presenza di cellule tumorali. E infatti la Corte d’ap-
pello – a fronte della giustificazione dell’imputato secondo cui
l’incisione era diretta ad accertare la natura del linfoma – affer-
ma che “detta giustificazione è inaccettabile ed è resa incredibi-
le dalla lunghezza dell’incisione.”

È però da rilevare, ai fini della soluzione del problema che
stiamo esaminando, che, fino a questo punto dell’intervento cí
troviamo in presenza di grossolane violazioni delle regole del-
l’arte medica che, anche in assenza del consenso informato, non
sono idonee, per le ragioni già viste, a concretizzare il delitto di
lesioni volontarie trattandosi di un atto gravemente imperito e
imprudente ,ma pur sempre compiuto a scopo diagnostico, e
quindi per finalità terapeutiche, che rendono problematico l’ac-
certamento del dolo diretto e, a maggior ragione, di quello inten-
zionale.

Ma è la fase successiva accertata dai giudici di merito che
merita la più attenta considerazione.

Come si è già accennato, dopo che era stata eseguita l’inci-
sione cui si è fatto riferimento, giungeva in sala operatoria l’esi-
to dell’accertamento richiesto e tutti i medici presenti venivano
informati dell’erroneità della diagnosi iniziale di cancro all’o-
vaio e dell’esatta diagnosi costituita invece da un linfoma di
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Burkitt il cui trattamento è esclusivamente farmacologico e non
chirurgico.

Il dott. Huscher non ha mai affermato che il trattamento del
linfoma di Burkitt possa essere di natura chirurgica e dunque
neppure può sostenersi l’ipotesi dell’errore terapeutico. Questa
patologia si cura con la chemioterapia e tutti i medici presenti ne
erano coscienti: è dunque evidente che il successivo intervento
compiuto dall’imputato è privo di alcuna giustificazione tera-
peutica. Lo sa anche l’imputato che, difatti, nei vari gradi di giu-
dizio tenta di accreditare l’ipotesi che fosse sopravvenuto un
emoperitoneo massivo (grave emorragia nel peritoneo) che legit-
timerebbe l’intervento demolitivo.

Ma la sentenza impugnata esclude drasticamente la credi-
bilità di questa ipotesi ritenendo “evidente che si è trattato di
una giustificazione ex post proprio per salvare il maldestro
intervento”.

E non si tratta di valutazione immotivata perché i giudici di
secondo grado fanno riferimento alle seguenti circostanze per
escludere la presenza di una massiccia emorragia insorta prima
dell’intervento demolitivo: 1) la cartella clinica non fa cenno a
perdite di sangue né prima né dopo l’intervento; 2) non esiste-
vano segni clinici o dati analitici che rivelassero l’esistenza di
un’emorragia; 3) l’inattendibilità delle dichiarazioni della dott.
Ponzano (assistente volontaria) che ha sostenuto di aver effet-
tuato una seconda paracentesi (non risultante dalla cartella clini-
ca) da cui sarebbe risultato il versamento ematico.

Dunque in fatto ci si trova in una situazione in cui l’interven-
to chirurgico era certamente da escludere (e lo dice lo stesso
imputato) e la giustificazione data dal chirurgo è stata ritenuta
inattendibile nel senso di ritenere inesistente l’unico presupposto
che avrebbe potuto spiegare, se non giustificare, un intervento
demolitivo di quelle dimensioni.

Insomma è la stessa sentenza a dare atto che non esisteva
alcuna giustificazione terapeutica per un intervento di quel
genere.

Come giustifica allora, la sentenza impugnata, l’esclusione
dell’ipotesi delle lesioni volontariamente procurate alla paziente
Toninelli? Per un verso escludendo l’intento di dimostrare la sua
bravura (perché Huscher non è intervenuto per via laparoscopi-
ca, intervento nel quale era specializzato) – e conseguentemente
quello che volesse propagandare gli strumenti laparoscopíci – e
perché non ha filmato l’intervento (così escludendosi lo scopo
sperimentale o propagandistico).

Escluso che Huscher avesse queste finalità secondo la Corte
di merito resta “l’ipotesi di aver operato senza essersi reso
conto correttamente, per informazioni parziali o inesatte, per
che cosa operava per cui, trovatosi improvvisamente di fronte
al linfoma – di cui doveva sapere che la cura era chimica e non
chirurgica – non potendo tornare indietro (e lo dice) ha dovuto
intervenire pesantemente per limitare i danni o, comunque,
secondo la sua versione, per far conseguire un eventuale van-
taggio alla paziente.”

Palese è il vizio denunziato di contraddittorietà e manifesta
illogicità di questa motivazione fondata su congetture che nep-
pure l’imputato ha prospettato.

L’errore era già avvenuto al momento dell’incisione ma, nel
momento in cui è pervenuta la notizia che si trattava di un linfo-
ma, Huscher sapeva (non l’ha mai negato come non ha mai
negato di essere stato informato della natura della patologia) che
era da escludere l’intervento chirurgico. E perché mai non si
poteva tornare indietro se anche l’imputato, per giustificare la
prosecuzione dell’intervento, è costretto ad inventarsi una situa-
zione che i giudici escludono?

Non ci si trova in presenza di una via “senza ritorno” colpo-
samente imboccata ma di una situazione in cuì è indiscusso che
non si dovesse procedere ad alcun intervento e dunque era suffi-
ciente porre fine al trattamento in atto e suturare la ferita; solo
l’esistenza dell’emorragia poteva (erroneamente) giustificare la
prosecuzione dell’intervento con le devastanti modalità adottate
ma la sua esistenza è stata, dalla stessa Corte, definitivamente
esclusa in termini di certezza.

Insomma: anche ammesso che l’incisione iniziale sia ricolle-
gabile ad un errore di natura valutativa o diagnostica o ad una
imperita esecuzione di una manovra nel momento in cui pervie-
ne in sala operatoria la notizia che si tratta di un linfoma – che
Huscher sa non richiedere alcun intervento chirurgico – quali

danni doveva limitare o quale vantaggio doveva far conseguire
alla paziente visto che i medesimi giudici hanno escluso l’esi-
stenza dell’unico presupposto fattuale che poteva giustificare
l’intervento demolitivo?

In realtà nessuno dei giudici di merito è riuscito ad indivi-
duare una giustificazione terapeutica (sia pure grossolanamente
errata) del devastante intervento una volta che sia stata esclusa la
massiccia emorragia non a caso sostenuta dall’imputato conscio
dell’inesistenza di alcun elemento che rendesse in qualche modo
giustificato l’intervento.

Né lo scopo terapeutico (perché possa parlarsi di omicidio
colposo e non di omicidio preterintenzionale) è rinvenibile nella
motivazione della sentenza di primo grado che anzi avvalora la
tesi dell’inesistenza di tale giustificazione perché elenca i
seguenti dati a fondamento della tesi dell’inesistenza di uno
scopo terapeutico e della natura dolosa della lesione dell’inte-
grità fisica della paziente:

Huscher, per la sua esperienza professionale, non poteva
ignorare che l’intervento demolitivo fosse da escludere nel caso
della patologia accertata;

appena pervenuta la diagnosi che si trattava di linfoma di
Burkitt il dott. Avantifiori, in sala operatoria, disse che non si
doveva procedere ad alcun intervento senza che alcuno obiettas-
se alcunchè;

le scelte che comunemente il dott. Huscher compiva prima e
dopo gli interventi (rifiutava di inviare i pazienti in terapia inten-
siva anche quando le loro condizioni lo richiedevano “per
nascondere tutte le conseguenti complicanze” e, addirittura, in
un caso rioperava la paziente nel suo letto) erano coerenti con
questo atteggiamento; tanto che il primo giudice conclude che
questi fatti “depongono per un comportamento scientemente
volto non alla tutela del malato, ma a quella delle sue discutibili
scelte chirurgiche;

la “preventiva scelta politica per una chirurgia demolitiva a
tutti i costi”, peraltro da lui preannunziata all’atto dell’assun-
zione al San Giovanni allorquando aveva garantito un certo
numero di DCPA;

alla natura ambiziosa del suo carattere e alla “componente
narcisistica della personalità dell’imputato” ritenuto anche
“ossessionato dal bisogno di dimostrare di essere il più bravo”
come dimostra il numero di videoconferenze che lo portavano
anche a realizzare interventi “senza preparazione, senza esami,
contro il parere dei colleghi mentre era in corso una videoconfe-
renza con il CNR”;

agli elementi che lasciano ipotizzare che il dott. Huscher “con
quegli interventi così microscopicamente inadeguati abbia tenta-
to nuove sperimentazioni, ad esse sacrificando anche la salute
dei pazienti”;

alla motivata ipotesi “che le costose operazioni tanto pratica-
te dall’Huscher come gli altri inutili interventi ampiamente
demolitivi ivi compreso quello sulla Toninelli, siano stati scelti
per ragioni economiche e non cliniche, assicurando all’azienda
ospedaliera notevoli guadagni e pubblicità”;

alle false attestazioni contenute nelle cartelle cliniche e ai
vantaggi economici che gli derivavano dall’incremento di pro-
duttività (!) derivante dall’esecuzione di interventi di maggior
complessità.

A fronte di questo quadro inquietante, precisamente e analiti-
camente delineato, la Corte di primo grado non ritiene provata
l’esistenza del dolo (nel senso in precedenza più volte precisato)
limitandosi ad affermare che non possa escludersi l’ipotesi della
responsabilità per colpa perché “l’aver effettuato una incisione
xifopubica di 40 cm, il continuo riferimento da parte dell’impu-
tato a dati clinici relativi al cancro all’utero lasciano supporre
che l’imputato, senza fare accertamenti preventivi, si sia adagia-
to sulla generica diagnosi dell’ospedale di provenienza della
Toninellí, colpevolmente comportandosi di conseguenza.”

Insomma il giudice di primo grado dopo aver elencato i
numerosi elementi che escludevano la natura colposa della con-
dotta ritiene apoditticamente che permangano invece questi
dubbi dimenticando in particolare di prendere in considerazione
quanto affermato in precedenza: che il dott. Huscher sapeva
benissimo che la patologia della paziente non si affrontava chi-
rurgicamente e che per giustificare l’intervento demolitivo ha
dovuto inventarsi l’esistenza dell’emorragia che la sentenza
ritiene falsamente attestata. E come poteva l’imputato “adagiar-
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si” sulla diagnosi precedente nel momento in cui la stessa viene
smentita dagli accertamenti da lui disposti? Tanto è vero che si
tratta di giustificazione che neppure Huscher prospetta.

La conclusione non può che essere che il caso, ormai incen-
surabilmente accertato in fatto dai giudici di merito, rivela l’ine-
sistenza di alcuna giustificazione terapeutica nell’intervento ese-
guito con la conseguente astratta configurabilità dell’omicidio
preterintenzionale per la natura dolosa della condotta dell’im-
putato diretta a ledere l’integrità fisica della paziente. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

229. Frode nelle pubbliche forniture - Elemento oggettivo -
Mero inadempimento contrattuale - Irrilevanza -
Malafede contrattuale - Necessità - Criteri - Indicazione
– Fattispecie relativa a contratto per la fornitura a comu-
ni di apparecchi per la rilevazione automatica dell’infra-
zione al divieto di passaggio con semaforo rosso (Cod.
pen. art. 356).
Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pub-

bliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento
del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris
che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella pre-
senza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far
apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi
assunti.

(In applicazione di tale principio, la Corte. ha escluso la con-
segna di aliud pro alio nelle forniture a numerosi comuni di
apparecchi per la rilevazione automatica dell’infrazione al rosso
semaforico, osservando che il mancato controllo della scheda
preposta alla trasmissione del segnale alle telecamere di ripresa
non fu dovuto a frode o ad errore, ma alla motivata convinzione
dell’autorità amministrativa che l’accertamento tecnico sugli
apparecchi in questione dovesse riguardare il solo dispositivo,
con esclusione dei relativi accessori) (1).
Sez. VI, 10 gennaio 2011, Pres. De Roberto, Rel. Garribba,

P.M. Stbile (concl. diff.); Ric. Incatasciato.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme, v. Cass., Sez. VI, 25 febbraio 2010,

ric. Semeraro e altro, in CED Cass., m. 246.544: in applicazione di tale
principio, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad un
appalto di pubbliche forniture, accompagnato dalla stipula di un atto
transattivo configurato come momento esecutivo del contratto di appal-
to e avente ad oggetto la predisposizione di un nuovo calendario per l’e-
spletamento dei lavori e la loro consegna, cui hanno fatto seguito, dopo
pochi giorni dalla stipula, il volontario recesso dal contratto e l’abban-
dono del cantiere da parte dell’appaltatore.

Nello stesso senso v. Sez. VI, 12 aprile 2006, ric. Cento, ivi, m.
235.171; Sez. VI, 9 maggio 2001, ric. Nervoso e altro, in questa Rivista
2001, II, 561, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in tema
di frode nelle pubbliche forniture, il semplice inadempimento del con-
tratto non integra il reato di cui all’articolo 356 Cod. pen., richiedendo
la norma un quid pluris, cioè la malafede contrattuale e, dunque, la pre-
senza di un espediente malizioso o di un inganno, tale da far apparire
l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (fattispecie
relativa alla prima sentenza in cui si è ritenuto correttamente il reato de
quo in una vicenda in cui erano stati consegnati a vari enti ospedalieri
committenti dei materiali per uso ortopedico di marche diverse da quel-
la pattuita, sul rilievo che, essendosi verificata la consegna di aliud pro
alio, la frode doveva apprezzarsi nell’aver taciuto la sostituzione del-
l’oggetto della fornitura – che, per di più, comportava per il fornitore il
vantaggio di un prezzo minore – senza avvertire i committenti pubblici,

che ben avrebbero potuto risolvere il contratto; nella fattispecie relativa
alla seconda massima, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in
relazione all’esecuzione di un contratto di appalto in cui era stata posta
in opera una pavimentazione in tufo vulcanico in luogo di quella più
pregiata in lastre di pietra vulcanica, prevista nel capitolato, in quanto
l’inesatto adempimento era avvenuto in base alla scelta chiara e mani-
festata agli amministratori e tecnici comunali di fornire materiali diver-
si, senza determinare alcuna apparenza ingannatoria ai danni della P.A.).

In senso diveso, v. Sez. VI, 17 novembre 1999, ric. Berardini, in
CED Cass., m. 217.331, secondo cui in tema di reato di frode in pub-
bliche forniture, l’espressione “commette frode”, contenuta nell’art. 356
Cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o
artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere
dal proposito dell’autore di conseguire un indebito profitto o dal danno
patrimoniale che possa risentire l’ente committente, atteso che il dolo
che contraddistingue l’illecito in esame è quelle generico, consistente
nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e
quantità, da quella dovuta (fattispecie nella quale è stata ritenuta corret-
ta l’affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di
lavori di adeguamento dell’impianto elettrico di un edificio pubblico
eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al con-
tenuto dell’appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l’appal-
tatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la
conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali);
Sez. VI, 28 novembre 1997, ric. Ferrari e altri, ivi, m. 209.242, secondo
cui ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche for-
niture non è infatti necessario un comportamento fraudolento mediante
uso di raggiri, essendo sufficiente la semplice mala fede nell’esecuzione
del contratto, ravvisabile nella consegna di aliud pro alio, consegna che
si verifica non solo quando la cosa sia materialmente diversa per genere
o specie da quella pattuita, ma anche quando presenti difformità quali-
tative intrinseche tali da renderla del tutto inidonea alla funzione eco-
nomico-sociale del contratto, quale conosciuto e voluto dalle parti con-
traenti.

230. Rapina - Rapina impropria - Mancata sottrazione della
cosa seguita da violenza o minaccia per assicurarsi l’im-
punità - Tentativo - Configurabilità (Cod. pen. artt. 628,
secondo comma, 56).
È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in

cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei all’impossessamen-
to della res altrui, non portati a compimento per cause indipen-
denti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per
assicurarsi l’impunità (1).
Sez. II, 13 gennaio 2011, Pres. Sirena, Rel. Gentile, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Lanza.
(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente nel senso della

massima riportata.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 26 novembre 2010, ric.

Panebianco, in CED Cass., m. 249.185, secondo cui è configurabile il
tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compi-
uto atti idonei all’impossessamento della res. altrui, non portati a com-
pimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o
minaccia per assicurarsi l’impunità; Sez. II, 18 novembre 2010, ric. C.I.,
ivi, m. 249.123, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impro-
pria nella condotta di chi, dopo aver compiuto atti idonei all’imposses-
samento della cosa altrui, non realizzati per cause indipendenti della sua
volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (in
motivazione la Corte ha, altresì, precisato che ad analoga soluzione si
perviene anche quando la violenza o la minaccia per assicurarsi l’im-
punità siano esercitate nel corso degli atti esecutivi e senza che si sia
realizzata la sottrazione della cosa per l’intervento di fattori esterni
interruttivi dell’azione criminosa); Sez. II, 23 settembre 2010, ric.
Solovchuk e altro, ivi, m. 248.616, secondo cui integra il tentativo di
rapina impropria la condotta del soggetto che adopera violenza o minac-
cia per assicurarsi l’impunità, immediatamente dopo il compimento di
atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa
mobile altrui; Sez. II, 19 maggio 2010, ric. Zushe, ivi, m. 247.431, sec-
ondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria, e non quello di
tentato furto in concorso con la violenza o la minaccia, anche in assen-
za dell’avvenuta sottrazione della cosa, quando l’agente mantenga una
condotta violenta o minacciosa dopo l’azione diretta a impossessarsi
della cosa altrui che non sia però riuscito a sottrarre; Sez. II, 12 marzo
2010, ric. Russomanno, ivi, m. 247.292, secondo cui è configurabile il
tentativo di rapina impropria nella condotta di colui che, dopo avere
compiuto atti idonei all’impossessamento del bene altrui non realiz-
zatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o
minaccia finalizzate ad assicurarsi l’impunità per quanto commesso.
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In senso diverso v. Sez. VI, 29 aprile 2009, ric. Rosseghini e altro,
in CED Cass., m. 244.366, secondo cui è configurabile il tentativo di
rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa venga
completata, ossia quando si realizzi il suo impossessamento, dovendosi
invece ritenere integrato il tentativo di furto, in concorso con la minac-
cia o la resistenza al pubblico ufficiale, quando manchi il presupposto
della sottrazione (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza di “patteggiamento”, escludendo che l’erronea qualificazione
giuridica del fatto come tentativo di furto aggravato presentasse margi-
ni di opinabilità); Sez. VI, 10 dicembre 2008, ric. P.M. in proc.
Cotenau, ivi, m. 243.057, secondo cui non è configurabile il tentativo di
rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa non venga
completata, dovendovi invece ritenere integrato il tentativo di furto,
oltre l’autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza
o la minaccia; Sez. VI, 27 novembre 2008, ric. P.M. in proc. Strzek, ivi,
m. 243.683, secondo cui non è configurabile il tentativo di rapina
impropria quando la sottrazione della cosa altrui non sia stata previa-
mente realizzata, ma sussistono invece sia il reato di tentato furto, sia
quello (di resistenza, minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta
violenta o minacciosa abbia dato luogo.

231. Reati doganali - Contrabbando - Discordanza tra valo-
ri dichiarati ed accertati - Contravvenzione prevista dal-
l’art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973 - Delitto di contrab-
bando c.d. intraispettivo - Differenze - Fattispecie relati-
va a i.v.a. all’esportazione (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
artt. 292, 303).
È configurabile il delitto di contrabbando c.d. intraispettivo,

previsto dall’art. 292 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non
la contravvenzione prevista dall’art. 303 del medesimo decreto,
qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati
delle merci importate sia conseguenza non di una semplice
dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sot-
trarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine.

(Nella specie, il valore, in un caso, era stato dichiarato sot-
traendo da quello reale un importo fittiziamente imputato a pre-
stazioni di servizi non soggette a pagamento dei dazi mai avve-
nute e, in un altro, affermandosi “esportatore abituale” conse-
guentemente all’esecuzione, nel medesimo anno, di acquisti con
IVA per gli importi stabiliti fittiziamente predisposti) (1).
Sez. III, 9 febbraio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Ramacci, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. Piermartiri.
(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. III, 16 marzo 1987, ric. Sammeli,

in CED Cass., m. 175.906, secondo cui non è configurabile l’ipotesi
contravvenzionale di cui all’art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(“testo unico delle disposizioni legislative in materia dognale”), ma il
delitto di contrabbando, qualora la discordanza tra i valori denunciati e
quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una sem-
plice dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sot-
trarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine (nella
specie esibizione di documenti fittiziamente dimostrativi del valore di
un natante). Sez. III, 25 marzo 1982, ric. Razzoli, ivi, m. 154.954, sec-
ondo cui, si ha un’ipotesi di contrabbando intraispettivo non solo quan-
do viene eluso l’accertamento doganale sottraendo all’accertamento una
parte della merce importata, ma anche quando si indica un valore della
merce importata inferiore al reale; a tal fine non è però sufficiente una
semplice dichiarazione verbale, che può essere agevolmente verificata
dai doganieri, ma occorre accompagnare tale dichiarazione con indi-
cazioni o documenti fittiziamente dimostrativi del valore enunciato;
Sez. III, 31 marzo 1978, ric. Bacchina, ivi, m. 139.232. secondo cui la
clausola di sussidiarietà (“qualora il fatto non costituisca piu grave
reato”) contemplata per l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art 303 del
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, richiama l’esigenza, avvertita dal legis-
latore doganale, di una più grave rilevanza, sul piano delle conseguen-
ze penali, della discordanza tra i valori dichiarati e quelli reali delle
merci importate, allorchè essa sia effetto di dolo e miri, con mezzi frau-
dolenti, a sottrarre in tutto o in parte la merce al tributo per essa stabil-
ito; tale esigenza è espressa dalla norma di cui all’art 292 del testo unico
citato che incrimina qualunque attività dolosa dalla quale derivi la sot-
trazione di merci al pagamento di diritti di confine dovuti e da quella di
cui all’art 293 che equipara il tentativo alla consumazione del delitto;
Sez. III, 18 gennaio 1971, ric. Folino, secondo cui la legge doganale
prevede due distinte forme di contrabbando l’una cd a condotta tipica e
vincolata, per la quale è precisamente descritta nella fattispecie legale
l’attività omissiva o commissiva (artt. 97, 106, che specificano le varie
attività dirette a sottrarre la merce al pagamento del tributo), l’altra, cd

a condotta libera, per la quale la legge non specifica il comportamento,
ma determina soltanto l’evento e il rapporto di causalità tra la condotta
e l’evento stesso (art. 107) che prevede, in via generica, la sottrazione
della merce al pagamento del tributo. In tale figura atipica di contrab-
bando rientra il contrabbando c.d. intraispettivo, che ricorre allorchè la
merce importata è presentata alla visita doganale, ma tale presentazione
è solo apparente, perchè viene posta in essere con artifizi e raggiri tali
da eludere gli accertamenti dei doganieri.

232. Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta -
Pregiudizio per i creditori al momento della dichiara-
zione di fallimento - Necessità - Importi sottratti al
patrimonio del fallito rientrati prima della dichiarazio-
ne di fallimento - Configurabilità del reato di banca-
rotta per distrazione - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 216).
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudo-

lenta, il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento
della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momen-
to della commissione dell’atto antidoveroso.

Pertanto, non integra fatto punibile come bancarotta per
distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pre-
giudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’atti-
vità di segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della
fallita prima della soglia cronologica costituita dall’apertura
della procedura o, quantomeno, prima dell’insorgenza della
situazione di dissesto produttiva del fallimento.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha
censurato la decisione del giudice di merito il quale ha afferma-
to la responsabilità dell’imputato a titolo di bancarotta per
distrazione, omettendo di motivare in ordine all’effettivo rientro
del denaro fuoriuscito dalla società e ai tempi di restituzione
delle somme) (1).
Sez. V, 3 febbraio 2011, Pres. Marasca, P.M. Iacoviello

(concl. diff.); Ric. Cannavale.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 21 settembre 2001, ric.

Spitoni e altri, in CED Cass., m. 238.212, secondo cui in tema di reati
fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per dis-
trazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in
epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del
delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza
patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di
porre concretamente in pericolo l’interesse protetto e cioè le ragioni
della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verifi-
care la consumazione dell’offesa è quello della dichiarazione giudiziale
di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l’atto, in ipote-
si, antidoveroso; Sez. V, 19 dicembre 2006, ric. Morra e altri, ivi, m.
236.051, secondo cui non integra il fatto costitutivo del delitto di ban-
carotta per distrazione (art. 216, primo comma, n.1, l. fall.) un compor-
tamento, ancorché doloso o assertivamente fraudolento, la cui portata
pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un’attività di
segno inverso, capace di reintegrare il patrimonio della fallita prima
della soglia cronologica costituita dall’apertura della procedura falli-
mentare o, quantomeno, prima dell’insorgenza della situazione di
dissesto produttiva del fallimento, posto che il momento cui occorre
fare riferimento per verificare la consumazione dell’offesa è quello
della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia
stato commesso l’atto in ipotesi antidoveroso, con la conseguenza che il
pregiudizio ai creditori oggetto di tutela deve essere valutato con riferi-
mento alla dichiarazione di fallimento e non alla data di commissione
della condotta incriminatrice; deriva, pertanto, che non integra il delitto
di bancarotta per distrazione (art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.) la
condotta dell’amministratore che ometta di addebitare gli interessi pas-
sivi su un prestito qualora non emerga dagli atti che il prestito non sia
stato restituito o abbia in qualche modo prodotto un danno economica-
mente valutabile nei riguardi della società concedente; Sez. V, 26
gennaio 2006, ric. Arcari, ivi, m. 233.604, secondo cui non è integrato
il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma,
n. 1, l. fall.) nel caso in cui la somma sottratta dalle casse sociali, ripor-
tata da relativa annotazione contabile, sia incontrovertibilmente riversa-
ta nella sua integralità - dai soci che l’avevano prelevata - nelle casse
della società prima della dichiarazione di fallimento; infatti, ancorché il
delitto di bancarotta abbia natura di reato di pericolo, per l’individu-
azione del relativo momento consumativo deve aversi riguardo alla
dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all’atto antidoveroso,
con la conseguenza che la valutazione del pregiudizio ai creditori deve

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)687 688



essere valutata al momento di tale dichiarazione e non a quello della
storica commissione della condotta.

233. Reati tributari - Reato di omessa dichiarazione dei red-
diti - Versamento spontaneo dell’imposta evasa dopo la
presentazione della dichiarazione - Rilevanza sulla deter-
minazione dell‘imposta e sul superamento delle soglie di
punibilità - Esclusione - Estinzione del reato -
Configurabilità - Condizioni - Rilevanza ai fini del rico-
noscimento delle circostanze attenuanti generiche –
Sussistenza (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, att. 5, 13; Cod.
pen. art. 62 bis).
Il versamento spontaneo dell’imposta evasa, effettuato suc-

cessivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi,
non influisce né sulla determinazione dell’imposta né sul
superamento della soglia di punibilità prevista per la configura-
bilità del reato di omessa dichiarazione. (In motivazione la
Corte ha precisato che il versamento postumo può tuttavia avere
effetto estintivo del reato, ove risponda ai requisiti previsti dalla
disciplina in materia di condono, oppure può rilevare ai fini del
riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 13
del decreto legislativo n. 74 del 2000 o delle circostanze atten-
uanti generiche) (1).
Sez. III, 1 dicembre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Marini,

P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. Segaloni.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

234. Reato continuato - Pena - Applicazione della continu-
azione in relazione a reati già giudicati - Individuazione
dei reati-satellite in quelli già giudicati - Ridetermi-
nazione della pena - Vincolo del precedente giudicato -
Esclusione (Cod. pen. art. 81, secondo comma).
Il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della

continuazione, individui il reato più grave in quello al suo
esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati,
non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena,
dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai
reati-satellite (1).
Sez. I, 17 gennaio 2011, Pres. Di Tomassi, Rel. Bonito, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Razzaq.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 6 marzo 2008, ric. D’Angelo, in

questa Rivista 2008, III, 585, 242, con indicazione di precedenti in
senso contrastante, secondo cui in tema di applicazione della continu-
azione, sia in sede esecutiva, sia - allorché il nesso venga riconosciuto
con riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevo-
cabile - in sede di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di
reformatio in peius, di cui all’art. 597; comma 3, Cod. .proc. pen., per
cui l’unico limite è quello stabilito dall’ art. 671, comma 2 dello stesso
Codice, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la
somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna
(nella specie è stato ritenuto corretto l’operato del giudice dell’ese-
cuzione che, ritenuta la continuazione con una sentenza di condanna per
reato continuato, aveva determinato la pena, per ognuno dei due reati
satellite, già oggetto ciascuno di un aumento di quattro mesi di reclu-
sione, in sei mesi di reclusione, pur diminuendo, nel complesso, la pena
portata dalla predetta sentenza); Sez. II, 4 ottobre 2006, ric. Carrubba e
altro, in CED Cass., m. 239.376, secondo cui in terna di continuazione,
il principio della valutazione in astratto, per rapporto alla pena edittale
comminata, del reato più grave, non è vincolante per il giudice della
cognizione nell’ipotesi in cui egli si trovi a valutare un unico reato - che
ritenga in concreto più grave - e che debba essere riunito dal vincolo
della continuazione ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudi-
cato, che il giudice procedente ritenga meno gravi quantunque in astrat-
to puniti con pene edittali più elevate.

235. Riciclaggio - Smontaggio di singoli pezzi di un bene
mobile registrato (ciclomotore) di provenienza delittuosa
- Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 648 bis).
Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il

mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identifica-
tivo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di pro-
venienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione nor-
mativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della
provenienza delittuosa del bene (1).
Sez. II, 11 marzo 2011, Pres. Fiandanese, Rel. Manna, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. Spagnolo e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

236. Stranieri - Ingiustificata inosservanza dell’ordine di
allontanamento - Incompatibilità con la direttiva comu-
nitaria di rimpatri dell’art. 14. comma 5 quater del decre-
to legislativo n. 286 del 1998 - Abolitio criminis -
Rilevabilità da parte della Corte di Cassazione -
Annullamento senza rinvio della sentenza di condanna
anche dopo la rinuncia dell’imputato al ricorso per cas-
sazione (d.lgs. 27 maggio 1998, n. 286, art. 14, comma 5
quater; direttiva comunitaria CEE 16 dicembre 2008, n. 115;
Cod. pen. art. 2, secondo comma).
L’efficacia diretta nell’ordinamento interno della direttiva

comunitaria 2008/115 (cosiddetta direttiva rimpatri) impone la
disapplicazione dell’art. 14, comma 5 quater del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998 con la stessa incompatibile, il che deter-
mina la sostanziale abolitio del delitto di violazione dell’ordine
di allontanamento volontario dal territorio dello Stato, rilevabi-
le dal giudice di legittimità, ai fini dell’annullamento senza rin-
vio della sentenza di condanna per non essere il fatto più previ-
sto come reato, pur se sia intervenuta medio tempore rinuncia a
ricorso da parte dell’imputato (1).
Sez. I, 28 aprile 2011, Pres. Di Tomassi, Rel. Caprioglio,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Tourghi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

237. Violazione degli obblighi di assistenza familiare -
Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza - Incapacità
di adempiere per indisponibilità di mezzi economici -
Carenza dipendente da colpa dell’interessato -
Irrilevanza (Cod. pen. artt. 570, 54).
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare,

la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussisten-
za non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quan-
do questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbliga-
to (1).
Sez. VI, 3 marzo 2011, Pres. De Roberto, Rel. Cortese, P.M.

Volpe (concl. parz. diff.); Ric. F.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 1990, ric.

Patruno, in CED Cass., m. 187.312, secondo cui in tema di violazione
degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile la responsa-
bilità penale quando l’obbligato sia economicamente incapace di prov-
vedere, secondo il principio generale ad impossibilia nemo tenetur, tran-
ne che l’obbligato sia divenuto incapace per sua colpa.

V. anche Sez. V, 22 aprile 2004, ric. Communara e altri, in CED
Cass., m. 230.239, secondo cui in tema di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi
di sussistenza non è esclusa dalla indisponibilità dei mezzi economici
necessari, quando questa sia dovuta a colpa dell’interessato; Sez. VI, 8
luglio 1997, ric. Carabellese, ivi, m. 209.103, secondo cui in tema di
violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare ai famil-
iari i mezzi di sussistenza, la mancata corresponsione dell’assegno sta-
bilito dal giudice civile non è sufficiente a dimostrare la responsabilità
penale in assenza della prova che in ragione dell’omissione siano venu-
ti meno ai familiari i mezzi di sussistenza e che l’obbligato sia in con-
dizione di corrispondere quanto dovuto o quantomeno che tale disponi-
bilità sia venuta meno per colpa dello stesso obbligato; Sez. VI, 30
novembre 1995, ric. Cangelli, ivi, m. 204.493, secondo cui in tema di
violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per
omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’incapac-
ità di adempiere, ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzial-
mente, a colpa dell’agente (fattispecie nella quale l’imputato aveva
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tenuto comportamento negligente, per non aver fatto valere il suo dirit-
to alla continuazione del rapporto di lavoro con l’esercizio di mansioni
compatibili con la sua parziale invalidità).

238. Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Reato
previsto dall’art. 570 secondo comma, Cod. pen. - Figura
autonoma - Giudizio di comparazione con circostanze
attenuanti in sede di applicazione della pena a richiesta
delle parti - Fattispecie relativa a pena finale risultante
dall’accordo delle parti ritenuta in sé non illegale (Cod.
pen. art. 570, 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) Sulla prima parte della massima, nello stesse 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 autonoma di reato e non una figura cir-
costanziata 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 patteggia-
mento della pena sul presupposto 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 pronuncia-
ta); Sez. VI, 11 febbraio 1998, ric. P.M. in proc. Mingione, ivi, m.
210.371, secondo cui il reato di cui all’art. 570 secondo comma, Cod.
pen. costituisce una fattispecie autonoma di reato e non una figura cir-
costanziata rispetto a quella del primo comma dello stesso articolo, per
cui non è possibile operare il giudizio di comparazione ex art. 69 Cod.
pen. ed accogliere la richiesta di patteggiamento che presupponga, nel
giudizio di comparazione, la prevalenza delle attenuanti.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LECCE - 9 giugno 2011
(Ordinanza)

M.S. Tarantino – Reclam. Slimani
Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario -

Titolarità di diritti - Tutela giurisdizionale (L.26 luglio
1975 n. 354, artt. 1,5,6,12; Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, art. 3;: Cost. art. 27).
La detenzione non determina il sorgere di una relazione di

supremazia speciale tra amministrazione e condannato tale da
azzerare il patrimonio giuridico di quest’ultimo. Il detenuto con-
serva l’intero bagaglio di quei diritti fondamentali inalienabili,
che possono subire una limitata compressione nel rispetto del
precetto scolpito nell’art. 27 cost., ed acquisisce nuove posizio-
ni giuridiche, la cui tutela deve essere assicurata (1).

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario -
Finalità - Rieducazione (L.26 luglio 1975 n. 354, art. 69;
Cost. artt. 24, 113).
Nei rapporti tra amministrazione e detenuto teleologicamen-

te orientati alla rieducazione del condannato, non vi è pluralità
di interessi contrapposti o concomitanti, ma un unico interesse
alla rieducazione che solo deve animare i comportamenti o gli
atti dell’amministrazione penitenziaria (2).

Ordinamento penitenziario - Trattamento penitenziario -
Violazione - Tutela risarcitoria - Magistratura di sorve-
glianza - Giurisdizione esclusiva - Sussistenza (L.26 luglio
1975 n. 354, artt. 1,5,6,12; Cost. artt. 2,3,27; Cod. civ. artt.
1218, 2059).
Gli atti che incidono per finalità rieducative sul trattamento

sono tutti rimessi al vaglio della giurisdizione di sorveglianza,
che svolge un ruolo di garante assoluto del trattamento. Il magi-
strato di Sorveglianza può non solo rimuovere la lesione in atto,
ma anche ristorare i danni per le lesioni patite La funzione rie-
ducativa della pena ex art 27 comma 3 Cost. genera il corri-
spondente diritto del detenuto a subire un trattamento peniten-
ziario volto a tale scopo. Quando un atto dell’amministrazione
violi una posizione soggettiva riconducibile a tale area, il dete-
nuto ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex
art. 2059, che può essere determinato dal Magistrato di
Sorveglianza mediante la procedura per reclamo disciplinata
dall’art. 14 ter l.354/75 (3).
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(1-2-3) Magistrato di sorveglianza quale giudice “esclusivo” del
trattamento e garanzia del contraddittorio : un attrito possibile.
SOMMARIO: 1. Un provvedimento dagli effetti dirompenti - 2. Il ruolo

“esclusivo” del magistrato di sorveglianza – 3. La giurisdizione

“eventuale” del reclamo atipico – 4. Natura della situazione lesa e
tipologia d’intervento – 5. Tutela risarcitoria e procedura giudiziaria:
prove di compatibilità con l’art. 111 Cost.
1.Un provvedimento dagli effetti dirompenti.
Al di là del contenuto particolarmente articolato, il provvedimento che

si annota si impone all’attenzione dell’interprete soprattutto per le poten-
ziali ricadute che potrebbe produrre sul sistema penitenziario, ormai strut-
turalmente caratterizzato dal drammatico problema del sovraffollamento
(1). In sintesi estrema, si tratta della prima volta che un Magistrato di sor-
veglianza, al quale è pervenuto reclamo ex art. 35 o.p., emette (al termine
della procedura giurisdizionale (2) attivata alla luce di un noto intervento
della Corte costituzionale (3) e di un autorevole orientamento della pras-
si (4)) un’ordinanza con la quale condanna l’amministrazione penitenzia-
ria ad un (simbolico) risarcimento del danno per l’accertata lesione di
diritti del detenuto riconducibili all’area della dignità personale; anche se
la situazione indirettamente protetta sta nel diritto a subire un’esecuzione
della pena compatibile con gli scopi rieducativi.

È opportuno puntualizzare che con la decisione in commento non
viene accertata la detenzione inumana e degradante che il reclamante
lamentava asserendo la violazione degli artt. 1, 5, 6, 12 della legge
354/75, 6 e 7 d.P.R. 230/2000, 3 CEDU, 2, 3 e 27 della Costituzione deter-
minata essenzialmente dalla mancanza di uno spazio minimo vitale in
cella. Così come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea (5), di
regola, la mancanza di spazio vitale è infatti di per sé costitutiva di un trat-
tamento inumano e degradante quando non siano contestualmente pre-
senti altre condizioni che consentono di escludere tale ipotesi (come ad
esempio la possibilità accordata al detenuto di godere di spazi all’aperto
in determinati momenti della giornata, ovvero la fruibilità di corsi educa-
tivi o ricreativi, ecc.), come invece è avvenuto nel caso di specie (6).

La lesione della dignità del detenuto viene dunque accertata, non per-
ché vi è stato nei confronti del detenuto un trattamento degradante (7), ma

(1) G. Lattanzi, Una situazione carceraria intollerabile, in Cass.
pen., 2011, 3290.

(2) Sulla quale cfr. § 3.
(3) Corte cost., sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, in Dir. pen. proc., 7,

1999, 850, con commento di F. Della Casa.
(4) Cass., Sez. un., 26 febbraio 2003, n. 25079, G., in Cass. pen.,

2003, 2961.
(5) Di diverso tenore la recente sentenza della Corte eu. dir. uomo( II,

16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia, in Rass. penit. e crim., 2009, 175
ss., sulla quale Bortolato, Sovraffollamento carcerario e trattamenti disu-
mani o degradanti, in Quest. giust., 2009, 111 ss.; Eusebi, Ripensare le
modalità delle risposte ai reati traendo spunto da C. eu. dir. uomo
19.6.2009, Sulejmanovic c. Italie, in Cass. pen., 2009, 4938), che ha con-
dannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU sulla base del solo fatto-
re spaziale.

(6) Secondo il Magistrato di Sorveglianza è riscontrabile in effetti sol-
tanto un breve periodo (dal 10 luglio al 6 settembre) in cui si sarebbe
«andati vicini ad integrare una violazione dell’art. 3 CEDU», a causa
della chiusura del corso scolastico frequentato dal detenuto e della limita-
zione delle ore fruibili all’esterno.

(7) Secondo la giurisprudenza della Corte europea, lo spazio minimo



Fatto
(Omissis).
Diritto
(Omissis).
La richiesta avanzata dal detenuto dinanzi all’odierno giudi-

cante si presenta come assolutamente nuova nel panorama giuri-
sprudenziale italiano e pertanto necessita di un inquadramento di
carattere generale sia pure nel rispetto del principio della doman-
da che sovrintende, quale regola generale della giurisdizione di
diritto soggettivo, anche l’odierna fattispecie. La soluzione al
quesito in esame, in realtà, presuppone il superamento di altra
questione ossia se il fondamento dell’odierno reclamo poggi
sulla lesione di una causa petendi riconducibile ad una posizio-
ne giuridica soggettiva o se invece l’odierno reclamante avanzi
domanda di rifusione patrimoniale a tutela di un mero interesse
di fatto. La soluzione prescelta finisce, infatti, per riverberarsi

anche sulla natura giuridica dello strumento di tutela invocato.
Optando per la prima soluzione dovrà concludersi nel senso che
il Magistrato di Sorveglianza viene adito in veste giurisdiziona-
le, optando per la seconda soluzione dovrà concludersi, invece,
nel senso che il Magistrato di Sorveglianza interviene in veste
latu sensu amministrativa, con ciò che ne consegue in termini di
disciplina applicabile in sede processuale o procedimentale e
soprattutto di efficacia della decisione assunta, nonché di imme-
diata reiezione della richiesta giacché non esiste nell’ordina-
mento alcuna norma che investa il Magistrato di Sorveglianza di
un potere non giurisdizionale di rifusione di somme a favore di
interessi non giuridicamente protetti del detenuto. Può breve-
mente rammentarsi come appaia assolutamente pacifico che
all’ingresso del circuito penitenziario il detenuto si vede ricono-
sciuto dall’ordinamento giuridico nei confronti dell’amministra-
zione penitenziaria un proprio patrimonio di situazioni soggetti-
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sotto un diverso profilo, che si apprezza – secondo il decidente – tenendo
a mente la prospettiva costituzionale derivante dal combinato disposto
degli artt. 27 comma 3, 2 e 3 Cost. Alla luce di tali norme l’ordinamento
non ha soltanto un obbligo conservativo rispetto al patrimonio giuridico
dei detenuti, ma deve anche attivarsi con azioni positive al fine di (tenta-
re di) rimuovere in un’ottica solidaristica «quegli ostacoli all’apprezza-
mento dei valori costituzionali il cui travisamento ha comportato la com-
missione degli illeciti penali».

In base a tale ricostruzione, è l’assenza di qualsivoglia offerta tratta-
mentale, unita allo spazio ridotto nel quale è stato costretto, a ledere la
dignità del detenuto sub specie di diritto a subire una pena orientata alla
rieducazione.

In altri termini, la premessa accolta dall’ordinanza in commento, nel
solco della tendenza volta a diffondere le garanzie giurisdizionali all’in-
terno delle istituzioni preposte alla esecuzione della pena, è che la priva-
zione della libertà personale che consegue all’ingresso del detenuto nel
circuito carcerario non comporta un azzeramento di tutte le posizioni sog-
gettive al medesimo riconducibili: non si verifica, in altre parole, una sot-
toposizione incondizionata di quel soggetto alla amministrazione peniten-
ziaria, per il contrasto che si produrrebbe soprattutto con l’art 2 Cost. (8)
e 27, comma 3 Cost. secondo cui «la pena non può consistere in tratta-
menti inumani» (9).

E poiché la tutela delle posizioni soggettive del detenuto nei confron-
ti degli atti della amministrazione penitenziaria non può essere affidata a
rimedi di natura amministrativa, la progressiva determinazione – impo-
sta, secondo la giurisprudenza costituzionale (10), dal rispetto degli artt.
24 comma 1 e 113 comma 1 Cost. – è nel senso della definitiva “giuri-
sdizionalizzazione” della fase attuativa della pena (11). Gli ordinamenti
democratici moderni accolgono infatti l’idea che chi deve scontare una
pena detentiva conservi una sfera di diritti e di interessi tutelati dal siste-
ma: gli interventi posti in essere dall’amministrazione penitenziaria infat-
ti, anche se debbono limitarsi alle «modalità concrete di attuazione del
regime carcerario in quanto tale, e dunque già potenzialmente ricomprese

nel quantum di privazione della libertà personale conseguente allo stato di
detenzione» (12), possono risolversi in provvedimenti attinenti le moda-
lità concrete del trattamento potenzialmente suscettibili di ledere le posi-
zioni giuridiche soggettive dei detenuti e degli internati (13).

L’elemento di grande novità della pronuncia è rappresentato dalla
affermazione che Magistrato di sorveglianza può condannare l’ammini-
strazione al risarcimento del danno causato da un atto contra legem da
questa realizzato. Il fine perseguito dall’organo decidente è senza dubbio
dettato dalle esigenze di tutela rafforzata dei diritti del detenuto: è inne-
gabile, infatti, che la magistratura di sorveglianza, grazie alla vicinanza
alla struttura penitenziaria con la quale può interagire più agevolmente, è
in grado di garantire in modo più efficace i diritti del detenuto rispetto alla
magistratura ordinaria; così come è innegabile che gli strumenti ordinari
comportano per il detenuto maggiori difficoltà materiali ed economiche.

Nonostante ciò, la pronuncia in commento induce a riflettere sulla
praticabilità della soluzione adottata, specialmente nell’ottica della com-
patibilità con i principi dell’ordinamento in materia di tutela del contrad-
dittorio.

La risarcibilità del danno esistenziale in sede di giurisdizione di sor-
veglianza, peraltro, letta unitamente alla recente sentenza con la quale la
Corte europea ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU
sulla base del solo fattore spaziale (14), assume una potenzialità dirom-
pente: secondo tale pronuncia la mancanza di spazio vitale, rilevata sulla
base della violazione di parametri internazionali, è di per sé serio un ele-
mento costitutivo di un trattamento contrario al senso di umanità.

È vero che, come è noto, l’efficacia di tale decisione non si estende al
di fuori dei confini segnati dal caso specifico oggetto di ricorso; altrettan-
to vero è, tuttavia, che il giudice nazionale si deve uniformare alla giuri-
sprudenza della Corte europea in forza dell’art. 46 CEDU e 117 Cost,
interpretando altresì le norme interne in conformità dei principi espressi
dalla stessa (15).

2. Il ruolo “esclusivo” del magistrato di sorveglianza.
Se il detenuto conserva il suo patrimonio di diritti e posizioni giuridi-

camente rilevanti, sarebbe legittimo attendersi la previsione di un mecca-
nismo di controllo giurisdizionale su ogni provvedimento della autorità
amministrativa penitenziaria potenzialmente idoneo ad incidere negativa-
mente su quelle posizioni soggettive.

Ciò tuttavia non accade perché gli schemi procedimentali di natura
giurisdizionale che il sistema prevede sono diversi, a seconda delle esi-
genze di volta in volta considerate (16), senza che sia possibile ravvisare
un rimedio giurisdizionale generale.

L’unico rimedio di genus è il reclamo ex art. 35 o.p. , con il quale i
detenuti e gli internati possono sollecitare le attività di controllo deman-
date ad autorità interne o esterne all’organizzazione penitenziaria (17).

vitale può assurgere ad elemento costitutivo del mancato rispetto dell’art.
3 CEDU soltanto quando sia inferiore o uguale a 3 mq., ipotesi che nel
caso di specie non si è verificata.

(8) Secondo Corte cost., sentenza 3 luglio 1997, n. 212 «il detenuto
(…), pur trovandosi in situazione di privazione della libertà personale in
forza della sentenza di condanna, è pur sempre titolare di diritti incom-
primibili, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità del-
l’autorità amministrativa preposta alla esecuzione della pena detentiva, e
la cui tutela pertanto non sfugge al giudice dei diritti».

(9) Tale premessa, la cui la forza espansiva secondo alcuni (A.
Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, Torino, 2002, 6) era
già racchiusa in potenza nell’art. 1 comma 3 della legge 354/75, secondo
il quale «non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le
esigenze (relative al mantenimento dell’ordine e della disciplina) o, nei
confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari», rappresenta
peraltro da tempo un punto fermo sia per la dottrina che per la giurispru-
denza.

(10) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1997, n. 212, ha
dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 18 O.P., riconoscendo al con-
dannato il diritto a conferire con il difensore a prescindere dalla penden-
za di un procedimento di esecuzione o di sorveglianza. Con tale sentenza
(che ha ritenuto il procedimento di reclamo presso il magistrato di sor-
veglianza ex art. 35, n. 2 della legge di ordinamento penitenziario sede
idonea ai fini della proposizione della questione incidentale di legittimità
costituzionale) la giustiziabilità dei diritti del detenuto relativi al suo rap-
porto con l’amministrazione, derivante dalla lettura combinata degli artt.
24 e 113 della Costituzione, è stata affermata per la prima volta indipen-
dentemente dalla natura dell’atto della lamentata lesione (a seconda cioè
che quest’ultimo fosse relativo alle modalità dell’esecuzione della pena
ovvero alla misura e alla qualità di essa) ed è stata individuata la sede di
tale tutela nella magistratura di sorveglianza.

(11) L’indicazione in tal senso era d’altra parte contenuta già nell’art.
2 n. 96 della legge 81/87, che vincolava il legislatore a prevedere «garan-
zie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione».

(12) Corte cost., sentenza 14 ottobre 1996, n. 351.
(13) Secondo Corte cost., sentenza, 24 giugno 1993, n. 349

l’Amministrazione penitenziaria, nell’adottare i provvedimenti necessari
per adeguare la pena della detenzione alle esigenze di sicurezza dell’isti-
tuto e a quelle rieducative del condannato, «può adottare provvedimenti
in ordine alle modalità di esecuzione della pena che non eccedano il sacri-
ficio della libertà personale già potenzialmente imposto al detenuto con la
sentenza di condanna» e che comunque rispettino i diritti inviolabili della
persona in vinculis.

(14) Corte eu. dir. uomo, II, 16 luglio 2009, Sulejmanovic c.Italia, cit.
(15) C.Renoldi, I diritti del detenuto tra amministrazione penitenzia-

ria e magistratura di sorveglianza, in Quest. giust., 2010, 181.
(16) Tali i casi previsti dagli articoli 14 ter, 30 bis, 30 ter, e 53 bis O.

P. e 678 e 666 c.p.p.
(17) L’art 35 O.P. ( M. Canepa-A. Marcheselli-S. Merlo, Lezioni di

diritto penitenziario, Milano, 2002, 207 ss.; L. Filippi – G. Spangher,
Diritto penitenziario,Milano, 2000, 158 ss.; M. G. Coppetta, Sub art. 35,
in V. Grevi- G. Giostra- - F. Della Casa, Ordinamento penitenziario.
Commento articolo per articolo, Padova, 2006, 391) prevede che il recla-
mo possa essere indirizzato al direttore dell’istituto, agli ispettori (dopo
l’entrata in vigore della l.15 dicembre 1990, n. 395 le funzioni prima eser-
citate da tale soggetto sono poste in capo al provveditore regionale), al



ve meritevoli di tutela. Questa conclusione poggia, oltre che in
via diretta sull’esame della l. 354/1975 e del d.P.R. 230/2000,
anche sull’esegesi offerta dalla Corte europea dei diritti dell’uo-
mo, ad esempio, in tema di tutela del diritto alla corrispondenza
a cominciare dalle sentenze del 15 novembre 1996 nei casi
Diana c. Italia e Domenichini c. Italia, cui ha fatto seguito la
legge 8 aprile 2004, n. 95, che introducendo l’art. 18-ter, l. n.
354/1975, prevede che le limitazioni alla corrispondenza dei
detenuti vengano disposte solo a seguito di provvedimento del-
l’autorità giurisdizionale. Nonché sull’interpretazione contenuta
in alcune pronunce cardine della Corte costituzionale, tra le quali
in modo esemplare si presenta Corte cost. 11 febbraio 1999, n.
26, che afferma: “L’idea che la restrizione della libertà perso-
nale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento
delle posizioni soggettive attraverso un generalizzato assogget-
tamento all’organizzazione penitenziaria è estranea al vigente
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ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della
persona umana e dei suoi diritti.
I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la garanzia

dei quali l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fonda-
mentali dell’ordine giuridico, trovano nella condizione di colo-
ro i quali sono sottoposti a una restrizione della liberta perso-
nale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono pro-
prie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale
condizione. La restrizione della libertà personale secondo la
Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis
deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta
alla sua esecuzione (sentenza n. 114 del 1979).
L’art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell’ordi-

Pur avendo portata amplissima, il reclamo ex art. 35 O.P. instaura un
procedimento privo dei caratteri della giurisdizionalità: non è prevista
alcuna disciplina in ordine alla procedura da seguire, nessuna norma sta-
bilisce quale sia la natura e l’efficacia della decisione emessa al termine
del procedimento, che, anche quando proviene dal magistrato di sorve-
glianza, non è in alcun modo impugnabile.

Neppure quando il reclamo sia rivolto al magistrato di sorveglianza
sono previste regole cui attenersi per il procedimento e per la decisione,
di modo che tale organo decide de plano e senza contraddittorio. Solo le
autorità amministrative o giudiziarie preposte alla esecuzione delle misu-
re restrittive della libertà personale hanno peraltro l’obbligo di comunica-
re all’interessato la decisione finale (art. 75 comma 4 reg. es.). Anche in
caso di accoglimento della doglianza, peraltro, i soggetti cui l’atto è rivol-
to possono soltanto indirizzare le opportune segnalazioni agli organi
deputati ad eliminare la situazione lesiva, senza alcuna possibilità di otte-
nere il risultato in maniera coattiva (18).

Il procedimento introdotto dal reclamo ex art. 35 e la relativa decisio-
ne che eventualmente venga adottata hanno assunto dunque natura esclu-
sivamente amministrativa.

Alla luce di ciò, in considerazione dell’inidoneità del modello deli-
neato dall’art. 35 O.P. a tutelare le posizioni soggettive del detenuto nei
confronti della amministrazione penitenziaria, la Corte Costituzionale ha
emesso una pronuncia che per molti versi è stata considerata fondamen-
tale (19): la sentenza n. 26 del 1999 (20), con la quale è stato stabilito il
principio secondo il quale ogniqualvolta il detenuto ricorra al Magistrato
di sorveglianza avverso provvedimenti dell’amministrazione penitenzia-
ria potenzialmente lesivi di posizioni giuridiche riconducibili al detenuto
medesimo, il relativo procedimento deve essere connotato da giurisdizio-
nalità, a prescindere dal rimedio utilizzato.

La Corte costituzionale afferma la necessità che sia apprestata tutela
adeguata a tutti (21) i diritti del detenuto collegati al trattamento che si
assumano violati da un atto dell’amministrazione penitenziaria, dichia-

rando la illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 comma 6 (22) O.P.
nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti
degli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che
sono sottoposti a restrizione personale. Il diritto di reclamo sancito dalla
prima norma, infatti, viene dalla Corte ritenuto del tutto privo delle neces-
sarie garanzie che dovrebbero connotare un procedimento idoneo a garan-
tire il diritto costituzionale di azione in giudizio (23), atteso che,
quand’anche sia indirizzato al magistrato di sorveglianza, esso non si
distingue da una semplice doglianza.

D’altra parte, il procedimento che può essere instaurato in forza del-
l’art. 69 comma 6 O.P. non era del tutto privo dei caratteri della giurisdi-
zione; tuttavia la medesima norma ne limita la portata consentendo il
ricorso alla procedura di cui all’art. 14 ter ai soli casi di lavoro e discipli-
na. La pronuncia “additiva” che il giudice a quo chiedeva al fine di esten-
dere la procedura giurisdizionale di reclamo disciplinata dall’art. 69
comma 6 O.P. al di là dei casi indicati e quindi in ogni caso in cui il dete-
nuto lamentasse la violazione di un suo diritto derivante da un atto della
amministrazione non è stata ritenuta dalla Corte costituzionale una solu-
zione possibile: il sistema contempla infatti una molteplicità di rimedi
specifici, di volta in volta previsti con riguardo a specifiche situazioni, di
modo che, «manca(ndo) un rimedio giurisdizionale che possa essere con-
siderato di carattere generale», la individuazione dello strumento idoneo
ad assicurare la tutela dei diritti del detenuto secondo schemi procedi-
mentali giurisdizionali esula dalle possibilità di intervento della Corte
costituzionale, essendo questione da rimettere interamente alle determi-
nazioni del legislatore (24).

Nel riconoscere la titolarità di diritti in capo al detenuto i giudici della
Consulta richiamano quanto già affermato in una loro precedente pronun-
cia, secondo la quale «il principio di assolutezza, inviolabilità e universa-
lità della tutela giurisdizionale dei diritti esclude che possano esservi posi-
zioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione
innanzi alla quale esse possano essere fatte valere» (25).

E tale giurisdizione – conclude la Corte - è rappresentata dalla magi-
stratura di sorveglianza, cui deve essere riconosciuta «una tendenzial-
mente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati»,
secondo le indicazioni accolte dall’ordinamento penitenziario stesso.

Alla luce della fondamentale decisione in oggetto si compone un qua-
dro secondo cui la tutela dei diritti del detenuto inerenti a rapporti estra-
nei alla esecuzione penale è assicurata dagli strumenti generali previsti
dall’ordinamento per l’azione in giudizio; ciò sta a significare che il dete-
nuto può attivare la ordinaria tutela civile, penale o amministrativa in rela-
zione a fatti non riconducibili all’area del trattamento.

Per quanto riguarda poi le posizioni soggettive rilevanti nel momento
applicativo degli istituti propri della esecuzione penale (istituti che inci-
dono sulla misura e sulla qualità della pena, come ad esempio quelli pre-
visti nei capi III e IV del Titolo I della l.354/75), lo strumento giurisdi-

direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena (in seguito
all’entrata in vigore della legge sopra citata, le funzioni delle Direzione
generale per gli istituti di prevenzione e di pena sono state trasferite al
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al cui vertice è posto il
capo del dipartimento, che risulta essere dunque il soggetto al quale il
reclamo o l’istanza possono essere rivolti), al Ministro della Giustizia, al
magistrato di sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita
all’istituto, al presidente della giunta regionale, al Capo dello Stato. Si
ritiene inoltre che tra le autorità cui il reclamo o l’istanza può essere indi-
rizzato possano essere annoverati gli organismi internazionali preposti
alla tutela dei diritti dell’uomo.

(18) Vero è che il magistrato di sorveglianza può impartire «disposi-
zioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e
degli internati» (art. 69 comma 5, ultima parte , O.P.); ma, anche in que-
sto caso, non si comprende quale può essere la forza vincolante di tali
disposizioni, considerato che nessuna conseguenza è prevista per il caso
di una loro inosservanza.

(19) Con la sentenza costituzionale 26/99 cambia in definitiva la con-
cezione del rapporto tra detenuto ed amministrazione penitenziaria: «Non
vi potranno essere più zone grigie perché nessuna attività dell’ammini-
strazione, allorchè si estrinsechi in atti comunque lesivi dei diritti del dei
detenuti, è sottratta al controllo e alla tutela giurisdizionale» (E.Fazzioli,
Diritti dei detenuti e tutela giurisdizionale, in Giur. cost., 1999, 201).

(20) Corte cost., sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, cit.
(21) Che una procedura giurisdizionale debba tutelate tutti i diritti che

il detenuto pretenda violati da un atto dell’amministrazione penitenziaria,
sta a significare – come la Corte non ha mancato di precisare – che non
può essere operata alcuna distinzione tra diritti aventi e diritti non aventi
fondamento costituzionale, dal momento che gli articoli 24 e 113 Cost.,
che proteggono il diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri dirit-
ti, hanno portata generale. In seguito le S.U. della Cassazione vanno oltre,
perché con la sentenza del 2003 affermano che la giurisdizione di sorve-
glianza debba occuparsi anche della tutela degli interessi legittimi scatu-
renti da un atto dell’autorità amministrativa (sempre che tali posizioni
possano trovare accesso nel regime del trattamento).

(22) L’art. 69 co. 6 O.P. dispone che «il magistrato di sorveglianza
decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la
procedura di cui all’art. 14 ter, sui reclami dei detenuti e degli internati
concernenti l’osservanza delle norme riguardanti: a) l’attribuzione della
qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgi-
mento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali; b) le
condizioni di esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli
addebiti e la facoltà di discolpa».

(23) «Il procedimento che si instaura attraverso l’esercizio del generi-
co diritto di “reclamo”, delineato nell’art. 35 dell’ordinamento peniten-
ziario, nonché nell’art. 70 del regolamento di esecuzione (…) è, all’evi-
denza, privo dei requisiti minimi necessari perché lo si possa ritenere suf-
ficiente a fornire un mezzo di tutela qualificabile come giurisdizionale».

(24) Non sembra tuttavia che vi siano dubbi in dottrina sulla ricondu-
cibilità della sentenza alla categoria delle sentenze c.d. additive di princi-
pio: S. Bartole, I requisiti dei procedimenti giurisdizionali e il loro utiliz-
zo nella giurisprudenza costituzionale, in G. Cost., 1999, 199; M.
Ruotolo, La tutela dei diritti del detenuto tra incostituzionalità per omis-
sione e discrezionalità del legislatore, in G. cost., 1999, 221; L. Marafioti,
Il procedimento per reclamo, cit., 275.

(25) Corte cost., sentenza 3 luglio 1997, cit.



namento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbli-
gatorie rivolte all’organizzazione e all’azione delle istituzioni
penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse
ristretti. Cosicché l’esecuzione della pena e la rieducazione che
ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine
e disciplina - non possono mai consistere in “trattamenti peni-
tenziari” che comportino condizioni incompatibili col riconosci-
mento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione
della loro liberta. La dignità della persona (art. 3, primo
comma, della Costituzione) anche in questo caso - anzi:soprat-
tutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli
individui, derivante dalla mancanza di liberta, in condizioni di
ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civi-
le - è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli
inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sè
lungo tutto il corso dell’esecuzione penale, conformemente, del

resto, all’impronta generale che l’art.1, primo comma, della
legge n. 354 del 1975 ha inteso dare all’intera disciplina del-
l’ordinamento penitenziario”. Possiamo dire, quindi, che grazie
ai precetti fondamentali contenuti nella Carta costituzionale che
trovano espresso recepimento anche a livello di legislazione
ordinaria non può più ritenersi che la detenzione determina il
sorgere di una relazione di supremazia speciale tra amministra-
zione e condannato tale da azzerare il patrimonio giuridico di
quest’ultimo. Con l’ingresso del detenuto nel circuito peniten-
ziario non vi è alcuna abdicazione ad i diritti fondamentali che
fanno parte del patrimonio indefettibile dell’uomo, ma si registra
la limitazione di alcuni di questi diritti, si pensi alla libertà di
movimento o alla libertà di comunicazione, ovvero un soddisfa-
cimento degli stessi con modalità distinte rispetto a quelle previ-
ste per tutti coloro che non sono presi in carico nel circuito peni-
tenziario. Ulteriori esempi possono ricercarsi nella tutela del
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zionale è quello previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p., affidato alla magi-
stratura di sorveglianza nel rispetto della riserva di giurisdizione imposta
dall’art. 13 comma 2 Cost.

In definitiva, dal menzionato orientamento si deduce che quando la
(lamentata) violazione dei suoi diritti sia conseguenza del regime di sot-
toposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da un atto del-
l’amministrazione penitenziaria, il detenuto, che come è ovvio si trova in
una situazione assolutamente diversa da quella in cui si trova la genera-
lità delle persone che vogliano agire in giudizio per tutelare un loro dirit-
to, può avvalersi, in considerazione appunto della sua particolare condi-
zione, della tutela offerta dalla “giurisdizione esclusiva” della magistratu-
ra di sorveglianza, che, essendo il giudice naturale di tutte le questioni in
materia di trattamento, rappresenta l’istituzione più idonea ad occuparsi
di ogni questione che involga la tutela del detenuto in subiecta materia.

Più in particolare, i diritti tutelabili attraverso la giurisdizione del
magistrato di sorveglianza sono quelli «suscettibili di essere lesi per effet-
to a) del potere dell’amministrazione di disporre, in presenza di partico-
lari presupposti indicati dalla legge, misure speciali che modificano le
modalità concrete del “trattamento” di ciascun detenuto; ovvero per effet-
to b) di determinazioni amministrative prese nell’ambito della gestione
ordinaria della vita del carcere» (26).

3. La giurisdizione “eventuale” del reclamo atipico.
All’indomani della sentenza costituzionale n.26/99 notevoli sono stati

i problemi applicativi che si sono determinati, essenzialmente dovuti al
fatto che, come si è avuto modo di vedere, nel dichiarare la illegittimità
degli artt. 69 comma 6 e 35 O.P. la Corte non ha contestualmente ritenuto
di estendere “in via additiva” l’ambito di operatività dell’art. 69 co. 6 O.P.

A causa di tale mancato intervento additivo della Corte costituzionale
si sono registrati orientamenti oscillanti della giurisprudenza di legittimità.
In un primo momento è stato negato contenuto immediatamente precetti-
vo alla sentenza costituzionale, affermando che fino all’intervento del legi-
slatore si sarebbe dovuto considerare rimedio di carattere generale il recla-
mo ex art. 35 O.P., non ricorribile in Cassazione né altrimenti impugnabi-
le (27); successivamente – sulla base della considerazione che diversa-
mente opinando si sarebbe annullato il contributo apportato dalla Corte
costituzionale con la sentenza 26/99 (28) - ha ritenuto che il magistrato di
sorveglianza avrebbe dovuto decidere utilizzando il procedimento di cui
agli artt. 666 e 678 c.p.p., il cui provvedimento conclusivo sarebbe stato
ricorribile per cassazione sia da parte del p.m. che del condannato (29).

Per sanare il contrasto sono infine intervenute le Sezioni Unite che
(30) hanno individuato il rimedio utilizzabile per tutelare i diritti e gli
interessi legittimi del detenuto in tema di trattamento rispetto ad un atto
della amministrazione.

Il presupposto argomentativo utilizzato è stato quello offerto dal
comma 5 dell’art. 69 O.P.: il potere del magistrato di sorveglianza di
impartire nel corso del trattamento “disposizioni” per eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati, «resterebbe irrime-
diabilmente depotenziat(o) ove non fosse attribuito all’interessato il pote-
re di azionare la giurisdizione proprio al fine di denunciare la violazione
delle posizioni soggettive ricollegabili alle concrete modalità attuative del

trattamento da parte dell’amministrazione penitenziaria» (31). Alla luce
di ciò, i giudici delle Sezioni Unite hanno prima riaffermato la competen-
za esclusiva - in tema di trattamento per la tutela delle posizioni soggetti-
ve del detenuto - della magistratura di sorveglianza, alla quale, come si è
avuto già modo di osservare, è devoluta anche la tutela degli «interessi
legittimi scaturenti da un atto dell’autorità amministrativa (sempre che
tali posizioni soggettive possano trovare accesso nel regime del tratta-
mento»), individuando, poi, nel procedimento regolato dall’art. 14 ter
O.P., il rimedio cui ricorrere in caso di pretesa violazione di un diritto o
di un interesse legittimo da parte dell’amministrazione penitenziaria.

Vero è che – affermano le Sezioni Unite – il procedimento di reclamo
disciplinato dalla norma in discorso presenta minori garanzie con riferi-
mento all’attuazione del contraddittorio rispetto al procedimento di sor-
veglianza previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p., ma la scelta sarebbe tutta-
via giustificata dalla rilevante esigenza di assicurare al ricorrente uno
strumento di tutela più snello e rapido della più lunga e complessa proce-
dura del rito camerale ordinario (32).

Dopo Ne deriva che a seguito dell’esegesi dominante appena men-
zionata, il reclamo di cui all’art. 35 O.P. viene dunque ad assumere una
fisionomia del tutto particolare, configurandosi come rimedio generale
per la tutela dei diritti del detenuto in materia di trattamento con even-
tuale natura giurisdizionale: quando con il reclamo il detenuto chiede la
tutela di posizioni soggettive violate da un atto dell’amministrazione
circa il trattamento la procedura da seguire è quella dell’art. 14 ter O.P.,
cui fa rinvio l’art. 69 co. 6 O.P.

Come è stato opportunamente sottolineato (33), diversi e non di poco
rilievo sono i problemi che restano.

Si registra infatti un grave vuoto di tutela da una parte nei confronti di
tutti quegli atti dell’amministrazione (individuabili solo in via residuale)
che, pur incidendo su posizioni soggettive del detenuto, non rientrano nel
concetto di trattamento (come nel caso del provvedimento con il quale il
magistrato di sorveglianza neghi al detenuto il ricovero in un luogo ester-
no di cura), avverso i quali l’unico rimedio sembra essere il reclamo
generico ex art. 35 O.P., che termina con una decisione de plano del magi-
strato di sorveglianza, non ricorribile per cassazione; dall’altra, in tutti i
casi in cui la lesione o la restrizione di una posizione giuridica soggettiva
del detenuto non sia determinata da un atto o un provvedimento della
amministrazione penitenziaria, come accade ad esempio nel caso in cui
per carenza di organico non siano garantite le attività trattamentali di base
ad un numero indefinito di detenuti (34).

4. Natura della situazione lesa e tipologia d’intervento.
È stato affermato che con la sentenza costituzionale 26/99 «si (è aper-

(26) Corte cost., sent. 26/99, cit.
(27) Cass., I, 16 febbraio 2000, C., in Giust. pen., 2001, III, 159, che

ritiene il vuoto di tutela comunque colmabile mediante il ricorso alla
«giurisdizione civile ordinaria ai sensi dell’art. 24 co.1 Cost.».

(28) Cass., I, 19 febbraio 2002, Cast., in Giust. pen., 2002, III, 638
annotata da Poscia; Cass., 19 febbraio 2002, D.L., in Rass. penit. crim.,
2002, 231; Cass., 27 febbraio 2002, p.m. in c. P., in Giur .it., 2002, 2122
con nota di Prelati.

(29) Cass., I, 15 maggio 2002, p.m. in c. V., in Guida dir., 2002, 38,
74; Cass., 29 maggio 2002, p.m. in c. F., in Dir. pen. proc., 2002, 961.

(30) Cass., Sez. un., 26 febbraio 2003, G., cit., sulla quale R.Mura, Le
Sezioni unite assicurano la garanzia giurisdizionale anche agli interessi
legittimi del detenuto, ma mantengono in vita il procedimento de plano,
in Cass.pen., 2004, 1362; C. Minnella, Le Sezioni unite intervengono
sulla caotica situazione in materia di tutela giurisdizionale dei diritti del
detenuto, in Rass. pen. e crim., 2, 2004, 137.

(31) In tale prospettiva il disposto dell’art. 69 co. 5 O.P. (al quale già
Corte cost. 212/97 aveva attribuito un ruolo fondamentale) viene ad assu-
mere una funzione determinante: secondo le indicazioni della Cassazione
esso deve essere inteso «non solo ai fini di un generico controllo del pro-
gramma di trattamento, privo di ogni forza vincolante, ma nella sua proie-
zione dinamica, come fondamento della protezione dalla violazione di
posizioni soggettive del detenuto e dell’internato riconosciute come tali
dall’ordinamento», di modo che la disciplina processuale finisce per costi-
tuire il fondamento della tutela apprestata alle posizioni giuridiche sogget-
tive di ordine sostanziale; «l’assenza, infatti, di effettivi “rimedi” finirebbe
col relegare il compito del magistrato di sorveglianza ad una funzione di
mero indirizzo nei confronti dell’amministrazione penitenziaria, così
disconoscendosi l’immanenza della situazione soggettiva di base».

(32) Per un’opinione dello stesso tenore, prima ancora della pronun-
cia a sezioni unite in oggetto, C. Cesaris, Commento a Ufficio di sorve-
glianza di Agrigento, ordinanza 8 novembre 2001, in Rass. Penit. e
crim., 2002, 238.

(33) R. Mura, Le Sezioni unite assicurano la garanzia, cit., 1376; C.
Minnella, Le Sezioni unite intervengono sulla caotica situazione in materia
di tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto, cit., 153; C. Minnella, Le
Sezioni unite intervengono nella caotica situazione, cit., 153,154; F. Della
Casa, sub art. 69, in V. Grevi – G. Giostra – F. Della Casa, Ordinamento
penitenziario. Commento articolo per articolo, Padova, 2006, 835.

(34) R. Mura, Le Sezioni unite assicurano la garanzia giurisdiziona-
le, cit., loc. ult.c it.



diritto alla salute, se si pone mente alla disciplina dettata dall’art.
11, l. 354/1975, ma anche nelle modalità di accesso alla tutela
giurisdizionale che avviene in forme diversificate rispetto a quan-
to accade per chi sia estraneo al regime intramurario, tenendo in
particolare considerazione le difficoltà che incontra il detenuto
nel relazionarsi anche con gli organi giurisdizionali. Infine, si
registra la nascita di nuove posizioni giuridiche derivanti dalla
relazione tra l’amministrazione penitenziaria ed il detenuto, alcu-
ne delle quali, direttamente riconducibili all’esecuzione della
pena, possono variamente atteggiarsi sotto forma di interesse
legittimo o di diritto soggettivo. E tra queste alcune vedono nel-
l’amministrazione un referente indefettibile al fine di assicurare il
loro soddisfacimento. Non bisogna in definitiva pensare al dete-
nuto come ad una soggetto che nel varcare le mura di cinta del
carcere subisca una riduzione del proprio patrimonio giuridico,
sicché le sue posizioni giuridiche vengono ricondotte alla situa-

zione di meri interessi di fatto. Ma come ad un individuo che con-
serva l’intero bagaglio di quei diritti fondamentali inalienabili,
che possono subire una limitata compressione nel rispetto del
precetto scolpito nell’art. 27 cost., ed acquisisce nuove posizioni
giuridiche, la cui tutela deve essere assicurata, ponendo altrimen-
ti a rischio l’utilità stessa della pena. Dalla prospettazione offerta
dallo Slimani nel suo reclamo si evince la richiesta di risarci-
mento per posizioni soggettive che ricevono dall’ordinamento
autonomo riconoscimento giuridico. Sicché può concludersi che
in questa sede il detenuto avanzi una richiesta di ristoro patrimo-
niale in relazione a situazioni di interesse qualificate e differen-
ziate dall’ordinamento, che devono trovare adeguata risposta giu-
risdizionale in omaggio ai principi di effettività della tutela giuri-
sdizionale consacrati negli artt. 24 e 113 cost.

(Omissis)
Nei rapporti tra amministrazione e detenuto, dominati dalla
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ta) la strada alla massiccia inserzione dei più disparati diritti del detenuto
nel catalogo di quelli suscettibili di tutela giurisdizionale» (35). Bisogna
registrare in effetti che oltre ai diritti costituzionalmente protetti e quelli
che sono normativamente qualificati come diritti, nel 2003 le Sezioni
Unite (36) hanno affermato espressamente che deve essere ricondotta alla
giurisdizione della magistratura di sorveglianza anche la tutela degli inte-
ressi legittimi (37) scaturenti da un atto dell’amministrazione (sempre che
tali posizioni possano trovare accesso nel regime del trattamento).

Anche quando l’amministrazione penitenziaria adotta atti amministra-
tivi che incidono sulle modalità concrete del trattamento o sulla gestione
ordinaria della vita del carcere, infatti, tali atti non sono espressione di
discrezionalità amministrativa tutte le volte che spieghino i loro effetti sul
trattamento penitenziario, che deve avere «esclusiva finalità rieducativa»,
di modo che anche le posizioni soggettive integranti interessi legittimi
assumono una fisionomia peculiare: «nei rapporti tra amministrazione e
detenuto teleologicamente orientati alla rieducazione del condannato, non
vi è un pluralità di interessi contrapposti o concomitanti, ma un unico
interesse alla rieducazione che solo deve animare i comportamenti o gli
atti della amministrazione penitenziaria».

Alla luce di ciò, tutti gli atti adottati dall’amministrazione che si river-
berano sul trattamento del singolo detenuto non debbono essere sottoposti
al controllo del giudice amministrativo, ma possono essere rimessi al vaglio
della giurisdizione di sorveglianza, che - ribadisce il magistrato nel provve-
dimento che si annota, recependo l’insegnamento dalla giurisprudenza
costituzionale - «svolge un ruolo di garante assoluto del trattamento».

L’ampliamento della sfera delle posizioni soggettive tutelabili
mediante la garanzia della giurisdizione è la conseguenza della linea di
pensiero maturata soprattutto grazie al processo inaugurato dalla Corte
costituzionale con la fondamentale sentenza del 1968 (38) e proseguito
con andamento alterno fino alle ultime pronunce alla luce del quale gli
aspetti afflittivi della sanzione devono coniugarsi con la salvaguardia
della persona (39). Tale ampliamento naturalmente non è di per sé un
approdo negativo, anzi. Il problema operativo che si pone, tuttavia, è
quello della efficacia della tutela e della possibilità di fare affidamento su
parametri certi di demarcazione tra ciò che è suscettibile di tutela giuri-
sdizionale e le pretese per le quali appare sufficientemente adeguata la
tutela amministrativa. La difficoltà, in altre parole, tutta del magistrato di
sorveglianza, è quella di selezionare di volta in volta le posizioni sogget-
tive meritevoli di protezione rafforzata, facendo i conti con la quantità di
segnalazioni, istanze, reclami, denuncie che gli pervengono.

La linea di confine sembra essere quella tra “posizioni giuridiche sog-
gettive” ed “interessi di fatto”, come pure afferma l’ordinanza in com-
mento, che in effetti esordisce proprio sottolineando che questione pre-
giudiziale all’esame del merito del reclamo è quella di determinare la
natura della pretesa lesione: è necessario verificare cioè se «il fondamen-
to dell’odierno reclamo poggi sulla lesione di una causa petendi ricondu-
cibile ad una posizione giuridica soggettiva o se invece l’odierno recla-
mante avanzi domanda di rifusione patrimoniale a tutela di un mero inte-
resse di fatto. La soluzione prescelta, infatti, finisce per riverberarsi sulla
natura giuridica dello strumento di tutela invocato. Optando per la prima
soluzione dovrà concludersi nel senso che il magistrato di sorveglianza
viene adito in veste giurisdizionale, optando per la seconda soluzione
dovrà concludersi invece nel senso che egli interviene in veste latu sensu
amministrativa, con ciò che ne consegue in termini di disciplina applica-

bile in sede processuale o procedimentale e soprattutto di efficacia della
decisione assunta».

5. Tutela risarcitoria e procedura giudiziaria: prove di compatibilità
con l’art. 111 Cost.

Elemento di novità e di rilievo del provvedimento in commento, la
determinazione operata dal magistrato di sorveglianza circa il risarcimen-
to del danno non patrimoniale riconducibile nell’ambito dell’art. 2059 c.c.
sotto forma di danno esistenziale in favore del detenuto reclamante, di
regola attribuita alla competenza ordinaria del giudice civile. Di tale pote-
re (40) egli si avvale muovendo dalle indicazioni offerte dalla Corte costi-
tuzionale (41) e dalle Sezioni Unite (42).

Ma possono avanzarsi riserve in ordine alla legittimazione a disporre
in ordine agli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti
dalla violazione di una posizione soggettiva del detenuto causata da un
atto illegittimo della amministrazione relativo al trattamento; ciò non per-
ché al magistrato di sorveglianza, il cui rilevante ruolo è stato stigmatiz-
zato dalla stessa Corte europea dei diritti dell’uomo (43), non possa esse-
re riconosciuta tale cognizione, né perché esistano norme dalle quali sia
possibile dedurre un divieto in tal senso. Il problema è di altra natura e va
cercato nella idoneità del procedimento ex art. 14 ter O.P. ad assicurare un
adeguato livello di contraddittorio: il modello disciplinato da tale previ-
sione non appare sufficientemente garantito; mentre «l’unica procedura
esecutiva conforme ai precetti costituzionali (…) quella prevista dal codi-
ce di procedura penale e disciplinata dagli artt. 666 e 678 c.p.p.» (44).

Tale assunto sembra confermato dalla sentenza n. 341 del 2006, con
la quale la Corte costituzionale, dichiarando la illegittimità costituzionale
dell’art. 69 comma 6 , lett. a) O.P. per violazione degli artt. 24, comma 2,
111, comma 2 e 3 comma 1 Cost., ha attribuito la giurisdizione in mate-
ria di lavoro prestato dai detenuti alle dipendenze dell’amministrazione
penitenziaria al giudice del lavoro.

L’ordinanza in commento sottolinea che la stessa Corte costituzionale
con la sentenza n. 266/99 ha tenuto a precisare che l’avere dichiarato (con
la sentenza n. 341) la illegittimità dell’art. 69 comma 6 , lett. a) O.P. non
ha significato limitare la competenza generale della magistratura di sorve-
glianza, che tale è rimasta anche dopo tale pronuncia: il fine perseguito era
stato infatti soltanto quello di fare in modo che non vi fossero disparità di
trattamento tra popolazione detenuta e cittadini liberi, la cui tutela in mate-
ria di lavoro è attribuita alla competenza di un giudice specializzato.

Così come è vero che la concentrazione delle diverse forme di tutela
giurisdizionale dinanzi ad un unico giudice (45) in funzione della effetti-

(35) L. Marafioti, Il procedimento per reclamo, cit., 274.
(36) Sentenza n. 25079, cit.
(37) Già Corte cost., sentenza 212, cit.., aveva affermato che: «(…)

la tradizionale distinzione tra diritti ed interessi legittimi assume rilievo
del tutto marginale nell’ambito del trattamento», visto che la restrizione
della libertà personale non determina il disconoscimento di tutte le posi-
zioni soggettive riconducibili in capo al detenuto che si verificherebbe
soltanto ammettendo un generalizzato assoggettamento di quest’ultimo
alla organizzazione penitenziaria.

(38) Corte cost., sentenza n. 53/1968, in Giur. cost., 1968, I, 802, con
nota di O. Dominioni, Prevenzione criminale e diritto di difesa..

(39) M. D’Agnolo, Diritti del detenuto e intervento giurisdizionale:
note sui provvedimenti punitivi, in Aa. Vv., Giurisdizione di sorveglianza
e tutela dei diritti, a cura di A. Scalfati, Padova, 2004, 119.

(40) La configurabilità di tale facoltà deriverebbe dalla necessità di
dare effettiva e piena tutela alla previsione contenuta nell’art. 24 Cost.,
che postula l’esigenza di riconoscere al giudice poteri adeguati al conse-
guimento della finalità cui la norma costituzionale è preordinata. Così, F.
Fiorentin, Lesioni dei diritti dei detenuti conseguenti ad atti e provvedi-
menti dell’amministrazione penitenziaria, in Giur. mer., 11, 2010, 2823.

(41) Corte cost., sentenza n. 26 del 1999, cit.
(42) Cass., Sez.un., 26 febbraio 2003, n. 25079, cit.
(43) Sent., sez IV, 22/10/2009, n.17885, Orchowski – Sikorki c.

Polonia, citata nell’ordinanza.
(44) A. Pennisi, Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, cit., 256;

Poscia, ——in Giust. pen., 2002, III, 638; Prelati, in Giur.it., 2002, 2124.
F. Fiorentin, Lesioni dei diritti dei detenuti conseguenti ad atti e provve-
dimenti dell’amministrazione penitenziaria, cit., 2821. Secondo L.
Marafioti (Il procedimento per reclamo, cit.) la scelta della Corte costitu-
zionale sarebbe stata determinata da «un’implicita valutazione di insuffi-
cienza delle garanzie offerte dall’art. 14 ter ord. pen.», del quale il giudi-
ce rimettente chiedeva una applicazione estensiva

(45) A tale proposito l’ordinanza rinvia a quanto affermato in Corte
cost. sentenza sulla questione relativa alla possibilità per il giudice ammi-
nistrativo di risarcire il danno da lesione di interesse legittimo, secondo la
quale «L’attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della
tutela risarcitoria – (…) – si fonda sull’esigenza, coerente con i principi
costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost, di concentrare davanti ad un
unico giudice l’intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio
della funzione pubblica»



presenza della giurisdizione principale del Tribunale e del
Magistrato di Sorveglianza che appare il referente giurisdiziona-
le in relazione agli istituti che concretamente incidono sulla misu-
ra e sulla qualità della pena. Al contrario, proprio la centralità che
assume a livello sistemico il Magistrato di Sorveglianza consen-
te di concludere per la sussistenza di una giurisdizione esclusiva
di quest’ultimo su tutte le controversie aventi ad oggetto la viola-
zione di diritti come potenziale conseguenza del regime di sotto-
posizione a restrizione della libertà personale, recata da atti del-
l’amministrazione ad esso preposta. Nello stesso senso milita la
declaratoria di incostituzionalità della lett. e) del comma 2 del-
l’art. 33, in cui comunque era esplicitata, anche prima dell’inter-
vento demolitorio del giudice delle leggi, l’esclusione dalla giu-
risdizione esclusiva del g.a. dei rapporti individuali di utenza. Nei
rapporti tra amministrazione e detenuto, la prima non sempre agi-
sce in veste di autorità e comunque quando anche adotta atti
amministrativi che modificano le modalità concrete del tratta-
mento o incidono sulla gestione ordinaria della vita del carcere,
questi non sono mai espressione di discrezionalità amministrati-
va quante volte si riverberano direttamente o indirettamente sul
trattamento penitenziario con esclusiva finalità rieducativa. La
scelta discrezionale, infatti, viene normalmente intesa come indi-
viduazione di un comportamento lecito preceduta dalla pondera-
zione di un interesse pubblico primario con un interesse pubblico
o privato secondario, al fine del soddisfacimento del primo con il
minor pregiudizio del secondo. Ma nei rapporti tra amministra-
zione e detenuto teleologicamente orientati alla rieducazione del
condannato, non vi è pluralità di interessi contrapposti o conco-
mitanti, vi è un unico interesse alla rieducazione che solo deve
animare i comportamenti o gli atti dell’amministrazione peniten-
ziaria. Allo stesso modo non si apprezza la presenza di un merito
amministrativo accostato agli atti dell’amministrazione che inci-
dano sul trattamento penitenziario. Una buona amministrazione
penitenziaria quale nucleo di un insindacabile potere discreziona-
le rimesso all’amministrazione può essere presente in ragione di

atti generali dell’amministrazione penitenziaria o di scelte quali
quelle di edilizia penitenziaria che non si riverberano sul tratta-
mento del singolo detenuto o ancora in presenza di un contrap-
posto interesse all’ordine ed alla sicurezza dell’Istituto. Ma non
nel caso di atti che incidono per finalità rieducative sul tratta-
mento, essendo gli stessi tutti rimessi al vaglio della giurisdizio-
ne di sorveglianza, che svolge un ruolo di garante assoluto del
trattamento. Non va dimenticato sotto tale profilo che è compe-
tenza del Magistrato di Sorveglianza approvare la relazione di
sintesi che reca il programma trattamentale del detenuto a riscon-
tro dell’assenza di lesioni di posizioni giuridiche del detenuto e
della presenza di valide indicazioni programmatiche. La discre-
zionalità che anima le scelte dell’amministrazione penitenziaria
in questo campo ha natura di discrezionalità tecnica, ossia di
valutazione di fatti resa alla stregua di canoni scientifici e tecni-
ci, che non conosce un momento di ponderazione di interessi. Il
giudizio di opportunità che caratterizza la cd. Discrezionalità
amministrativa pura è sostituito dal giudizio di opinabilità all’e-
sito del quale l’amministrazione è chiamata a scegliere tra una
pluralità di percorsi trattamentali possibili quello più adeguato
per il detenuto. Pertanto, i diritti soggettivi correlati al trattamen-
to che l’amministrazione deve soddisfare non sono riconducibili
ad atti autoritativi dell’amministrazione penitenziaria.
(Omissis)
Accade, pertanto, che l’amministrazione penitenziaria eserciti

in alcune ipotesi una discrezionalità mista, in quanto espressione
sia di discrezionalità tecnica per il peso assunto dalla vocazione
trattamentale dei provvedimenti assunti sia di discrezionalità pura
per la necessaria tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza che
l’amministrazione deve perseguire. Un tipico esempio di questo
potere è quello di disporre trasferimenti (art. 42, l. n. 354/1975).
In questo caso il detenuto vanta un interesse legittimo al corretto
esercizio del potere amministrativo. Anche in queste fattispecie si
radica la giurisdizione esclusiva del Magistrato di Sorveglianza
alla luce delle conclusioni alle quali sono giunti due autorevoli
precedenti quali Corte cost., 212/1997, e Cass., Sez. Un.,
25079/2003. La prima delle citate pronunce ci accompagna sino
alla posizione del problema quando afferma che: “Ora, poiché
nell’ordinamento, secondo il principio di assolutezza, inviolabi-
lità e universalità del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e
113 Cost.), non v’è posizione giuridica tutelata di diritto sostan-
ziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa
essere fatta valere, è inevitabile riconoscere carattere giurisdi-
zionale al reclamo al magistrato di sorveglianza, che l’ordina-
mento appresta a tale scopo.
L’unica alternativa sarebbe, in astratto, quella di ritenere la

materia rimessa al giudice amministrativo in sede di giurisdizio-
ne generale di legittimità. Ma, nella specie, ciò che il reclaman-
te lamenta non è il cattivo esercizio di un potere discrezionale
dell’amministrazione penitenziaria, bensì il mancato riconosci-
mento - in forza della lacuna normativa denunciata - di un dirit-
to fondamentale, com’è il diritto inviolabile alla difesa, sub spe-
cie di diritto al colloquio con il proprio difensore”. La seconda
opera un passo decisivo, quando afferma che: “Le precisazioni
sopra esposte fanno ritenere che alla giurisdizione della magi-
stratura di sorveglianza vada riferita la tutela pure degli interes-
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vità della tutela apprestata, caldeggiata anche dalla Corte europea di
Giustizia, parrebbe confortare – come ritiene il magistrato con il provve-
dimento in esame – l’idea che il magistrato di sorveglianza possa assicu-
rare una tutela dei diritti del detenuto anche sotto il profilo risarcitorio.

A sostegno di tale conclusione sta l’assenza di indicazioni normative di
segno contrario: in primo luogo, si osserva che la formulazione ed il con-
tenuto dell’art. 35 O.P. non consentono di ritenere che i profili risarcitori
debbano essere esclusi dall’ambito di applicazione del reclamo; in secon-
do luogo, non è dato di rinvenire norme che assegnino in modo esclusivo
le controversie aventi natura risarcitoria al giudice civile; infine le norme
sul risarcimento del danno sono contenute nel Libro VI del codice civile,
al quale ben può attingere anche il Magistrato di Sorveglianza.

Nonostante quanto precede, simile soluzione si scontra sul ben più
significativo argomento che la procedura utilizzabile dinanzi al magistra-
to di sorveglianza in funzione della condanna a risarcire il danno pronun-
ciata nei confronti della amministrazione è ineluttabilmente carente sotto
il profilo del contraddittorio.

La procedura delineata dall’art. 14 ter O.P. (46), come noto, è atipica,
nel senso che essa presenta rilevanti differenze strutturali rispetto all’or-
dinario procedimento di sorveglianza. Tra di esse, di particolare rilievo
quella esemplificata nel terzo comma dell’art. 14 ter O.P. In base a tale
disposizione, nè l’interessato, né l’amministrazione penitenziaria possono
partecipare all’udienza camerale, ma soltanto presentare memorie a soste-
gno delle proprie tesi, di modo che il contraddittorio si svolge soltanto tra
pubblico ministero e difensore. In una ipotesi come quella di cui si trat-
ta, oltre a risultare fortemente compresso il diritto di difesa del detenuto,
il cui contributo personale ed insostituibile dovrebbe costituire esigenza
irrinunciabile, viene menomata anche la posizione della amministrazione
penitenziaria, la cui difesa non può certo ritenersi affidata al pubblico
ministero, non potendo in nessun caso quest’ultimo essere portatore di
interessi di parte. Né d’altra parte può ritenersi percorribile la soluzione
offerta dal magistrato di sorveglianza nel caso in esame, il quale, per poter
affermare che vi è garanzia del diritto al contraddittorio in capo all’am-
ministrazione, ritiene, forzando il dato normativo, che quando l’art. 14 ter
al comma terzo dispone che «il procedimento si svolge con la partecipa-
zione del difensore», per “difensore” si debba intendere il difensore delle
parti, ivi inclusa l’amministrazione penitenziaria.

Seppure non è immaginabile che il contraddittorio in casi come quel-
lo che ha dato origine al provvedimento che si commenta debba assume-
re il significato pieno che gli è assegnato nel quadro dell’art. 111 Cost.
(47), è tuttavia innegabile che debba garantirsi almeno uno standard mini-

mo tra le forme declinabili. In altre parole: senza l’aspirazione di vedere
attuato il comma IV dell’art. 111 Cost., ciò che deve considerarsi irrinun-
ciabile è almeno il contraddittorio “semplice” richiesto dal secondo
comma della medesima norma.

Per tali motivi sembra oggi ancora più urgente che il legislatore si
determini ad intervenire (48), per indicare forme, evidentemente diverse
da quelle contemplate nel procedimento ex art. 14 ter O.P., che siano
compatibili con il modello costituzionale di processo delineato dall’art.
111 Cost. e per ricomporre un quadro normativo frammentario: risiste-
mando organicamente la materia delle molteplici procedure di controllo
giurisdizionale sulle (pretese) violazioni delle posizioni giuridiche sog-
gettive facenti capo al detenuto, potrebbero peraltro essere previsti pro-
cedimenti e garanzie differenti in relazione alla entità delle situazioni giu-
ridiche e degli interessi di volta in volta coinvolti (49).

LAURA CAPRARO

(46) La disposizione è stata introdotta dalla l. n. 663/1986, che ha così
sottoposto a controllo, anche se in modo semplificato, i provvedimenti
della amministrazione penitenziaria volti ad applicare o a prorogare il
regime di sorveglianza particolare.

(47) Con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza si
osserva infatti che «il sistema, inevitabilmente, imploderebbe» se si pen-

sasse di attuare nel settore della giurisdizione penitenziaria il contraddit-
torio in senso forte costituzionalizzato nell’art. 111. Così, A. Scalfati,
Procedimento di sorveglianza “tipo” e art. 111 della Costituzione, in
AA.VV., Giurisdizione di sorveglianza e tutela dei diritti, cit., 6.

(48) Già da tempo auspicato (tra gli altri, L.Marafioti, Il procedimen-
to per reclamo, cit., 275, 278).

(49) A. Scalfati, Procedimento di sorveglianza “tipo” e art. 111 della
Costituzione, cit., 3; M. D’Agnolo, Diritti del detenuto e intervento giu-
risdizionale: note sui provvedimenti punitivi, cit., 117, 145.



si legittimi scaturenti da un atto dell’autorità amministrativa
(sempre che tali posizioni soggettive possano trovare accesso nel
regime del trattamento); secondo una cognizione che non può
ridursi agli usuali canoni di demarcazione tra giurisdizione ordi-
naria e giurisdizione amministrativa, attesa la riserva di giuri-
sdizione connaturata alla necessità del rispetto dell’art. 27, 3°
comma, della Costituzione. Secondo quanto, del resto, risulta
comprovato dall’intero assetto dei rimedi previsti dall’ordina-
mento penitenziario, pure a prescindere dalla tipologia di posi-
zioni soggettive oggetto di tutela.”

(Omissis).
Le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sen-

tenza n. 191/2006, circa l’esigenza in attuazione dei precetti con-
tenuti negli artt. 24 e 111 cost. di assicurare la concentrazione
delle forme di tutela giurisdizionale dinanzi ad un unico giudice,
confortano l’idea che il Magistrato di Sorveglianza possa assi-
curare una tutela anche risarcitoria dei diritti del detenuto.

(Omissis).
Del resto una diversa conclusione esporrebbe, da un lato, il

detenuto al rischio di dover instaurare due diversi giudizi con
vulnerazione del principio di ragionevole durata del processo nel
caso in cui si ritenga che l’accertamento della lesione della posi-
zione giuridica in questione non possa essere operata in via inci-
dentale sotto forma di verifica della presenza di un danno non
jure e contra jus del giudice civile. Ovvero diversamente opi-
nando esporrebbe il sistema al rischio di giudicati contraddittori
ben potendo il Magistrato di Sorveglianza ritenere insussistente
la lesione del diritto del detenuto e per lo stesso motivo, invece,
il giudice civile concludere per il risarcimento del danno della
stessa posizione giuridica. Tali nefaste possibilità vengono
escluse dalla previsione di una giurisdizione esclusiva piena del
Magistrato di Sorveglianza. Del resto in termini di esame stret-
tamente sistematico, appare evidente che: 1) l’indicazione gene-
rica contenuta nell’art. 35 l. 354/1975, non determina in senso
tassativo il contenuto del reclamo, portando a ritenere che ne
siano esclusi i reclami risarcitori; 2) non si registra una previsio-
ne di esclusiva assegnazione delle controversie risarcitorie al
giudice civile; 3) quanto all’assenza di norme che disciplinino
l’azione risarcitoria del Magistrato di Sorveglianza va rilevato
che allo stesso modo non esistono norme che disciplinino il giu-
dizio risarcitorio dinanzi al giudice civile; 4) le norme sul risar-
cimento del danno sono contenute, come noto, nel Libro IV del
codice civile, che è patrimonio giuridico delle relazioni sostan-
ziali al quale ben può attingere anche il Magistrato di
Sorveglianza; 5) non sussistono quelle preoccupazioni esternate
da Corte cost., n. 341/2006, perché non vi è disparita di tratta-
mento tra la persona detenuta danneggiato dall’amministrazione
e la persona non detenuta danneggiata dall’amministrazione,
atteso che si è in presenza di situazioni diverse. Circostanza que-
st’ultima anche esclude il rischio di applicazione difforme da
parte di giudici distinte delle stese disposizioni alla quale peral-
tro può giungere in soccorso il ruolo nomofilattico della
Suprema Corte. Inoltre, l’eventuale minore adeguatezza del
sistema giurisdizionale governato dal Magistrato di Sorveglian-
za, peraltro tutta da dimostrare come si vedrà infra (basti pensa-
re che il presente giudizio si è concluso entro un anno dalla sua
proposizione nel pieno rispetto dei principi costituzionali), nelle
liti tra amministrazione e detenuto rispetto alle altre, trova una
sua giustificazione nella maggiore facilità di accesso, anche in
termini di costi, del detenuto al giudizio dinanzi al Magistrato di
Sorveglianza, nonché nella maggiore specializzazione assicura-
ta da quest’ultimo; 6) l’importanza del ruolo da riconoscere ad
una figura che presenta le caratteristiche tipiche del Magistrato
di Sorveglianza, è stata riconosciuta di recente dalla stessa Corte
europea dei diritti dell’uomo nella sentenza sez. IV, 22/10/2009,
n. 17885, Orchowski - Sikorski c. Polonia: “The Court would in
any event, observe that a ruling of a civil court cannot have any
impact on general prison conditions because it cannot address
the root cause of the problem. For that reason, the Court would
encourage the State to develop an efficient system of complaints
to the authorities supervising detention facilities, in particular a
penitentiary judge and the administration of these facilities
which would be able to react more speedily than courts and to
order, when necessary, a detainee’s long-term transfer to
Convention compatible conditions”. Ruolo che viene ad essere
ulteriormente valorizzato laddove si ritenga che il Magistrato di
Sorveglianza possa non limitarsi a rimuovere la lesione in atto,
ma anche a ristorare i danni per le lesioni patite, risultando così
dotato di reali poteri di enforcement sull’amministrazione peni-
tenziaria a tutela del detenuto; 7) una vicenda dai contorni ana-
loghi è stata vissuta nel recente passato nel nostro ordinamento
sul tema della possibilità per il giudice amministrativo di risar-

cire il danno da lesione di interesse legittimo. Nonostante si trat-
ti in quel caso del conflitto tra due distinti plessi giurisdizionali,
appare importante rammentare come la stessa Corte n. 191/2006,
ha affermato che: “L’attribuzione alla giurisdizione del giudice
amministrativo della tutela risarcitoria - non a caso con la
medesima ampiezza, e cioè sia per equivalente sia in forma spe-
cifica, che davanti al giudice ordinario, e con la previsione di
mezzi istruttori, in primis la consulenza tecnica, schiettamente
“civilistici” (art. 35, comma 3) - si fonda sull’esigenza, coeren-
te con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di
concentrare davanti ad un unico giudice l’intera tutela del citta-
dino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica…”.
In definitiva, il ruolo rivendicato al Magistrato di Sorveglianza
dalla presente pronuncia appare come uno dei tanti esempi di
crisi della legge nazionale dinanzi all’esplosione ed all’interna-
zionalizzazione delle fonti del diritto e come conseguente crisi
della sua capacità di assicurare certezza dinanzi ad istanze di
giustizia che, se il legislatore nazionale può trascurare di pren-
dere in esame, non possono essere ignorate dal singolo giudice,
chiamato a riannodare tra regole e principi una disciplina pro-
cessuale e sostanziale che offra risposta al caso concreto, pre-
stando omaggio alle indicazioni provenienti dalle Supreme Corti
nazionali ed internazionali. La complessità del panorama giuri-
dico deve trovare una sintesi nella pronuncia giurisdizionale in
modo da risolvere la res controversa secondo quelle regole giu-
ridiche che il legislatore nazionale concorre a determinare, ma
delle quali non è più il solo artefice. Regole che possono anche
fondare su mutati orientamenti degli organi giudicanti in presen-
za dei quali il bilanciamento tra prevedibilità della decisione ed
esigenza di assicurare la giustizia del caso concreto poggia anche
su di un adattamento delle regole processuali onde assicurare un
contraddittorio ancora più esteso a tutela dell’affidamento inge-
nerato dalla presenza di un orientamento costante (Cass.
11.7.2011, n. 15144), anche ove questo si esprima nell’assenza
di pronunce in materia, che facciano apparire alcune come con-
troversie con non giustiziabili.

(Omissis).
La mancanza di uno spazio minimo vitale rappresenta con i

limiti sopra indicati, uno, ma non l’unico, dei più importanti dati
dai quali desumere la violazione dell’art. 3, che si traduce
comunque in un vulnus della dignità umana.
(Omissis).
Pertanto, questo giudicante ritiene che non vi sia stata nei

confronti del detenuto tortura o trattamento inumano o degra-
dante. Questa conclusione non porta, però, al rigetto tout court
del reclamo essendo necessario verificare se la dignità del dete-
nuto sia stata lesa sotto altro profilo. È evidente, infatti, che men-
tre la CEDU salvaguarda la dignità del detenuto dal punto di
vista meramente conservativo, la Costituzione italiana anche
nella lettura correttamente operata dal legislatore ordinario si
spinge oltre ed in un’ottica positiva, orienta la pena verso una
finalità rieducativa, che deve concretamente apprezzarsi nel
corso della detenzione alla quale è sottoposto ogni detenuto.

4.1. Il combinato disposto degli artt. 2 e 3 cost. impone, infat-
ti, allo Stato italiano di attivarsi anche in fase propulsiva e non
meramente conservativa rispetto al patrimonio giuridico anche
dei detenuti, che devono avere la possibilità durante il periodo di
detenzione di vedere rimossi quegli ostacoli all’apprezzamento
dei valori costituzionali il cui travisamento ha comportato da
parte loro la commissione di illeciti penali. Quest’affermazione
merita di essere giustificata attraverso una brevissima, e per evi-
denti esigenze di economia, sintetica disamina della nozione di
dignità dell’uomo all’interno del nostro ordinamento nazionale.
Lo Stato costituzionale, anche nella dimensione italiana, nato
nello scorso secolo all’indomani della seconda guerra mondiale,
frutto dell’incontro della tradizione liberale con quella democra-
tica e socialista pone in modo chiaro al centro del sistema l’indi-
viduo (l’unico precedente significativo è l’esperienza della
Repubblica di Weimar), innanzitutto attraverso la sua protezione
dalle aggressioni della maggioranza. Autorevole dottrina con
immagine fulminante ha suggerito che le norme costituzionali del
dopo guerra abbiano trovato nei campi di concentramento il loro
laboratorio più triste e al contempo più fecondo. Non a caso i
diritti fondamentali vengono riconosciuti come preesistenti a
guisa che lo Stato diviene servente rispetto alla loro realizzazio-
ne. L’individuo quale soggetto di diritto vive nelle carte costitu-
zionali non solo attraverso l’intangibilità di alcune delle sue posi-
zioni giuridiche definite fondamentali, ma per il tramite delle
relazioni sociali attraverso le quali proietta la sua individualità
che deve essere tutelata anche in quelle dinamiche. Di questa
doppia valenza che assume il patrimonio giuridico dell’individuo
una sintesi eccellente è rappresentata dalla dignità umana.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 25 maggio 2011
Pres. Lupo - Rel. Pagano - P.M. Ciani (concl. parz. diff.) -
Ric. P.M. in proc. Marano.

Querela - Remissione - Ricusazione - Mancata compari-
zione in udienza del querelato a conoscenza della
remissione o posto in grado di conoscerlo - Mancanza
di ricusazione della remissione - Configurabilità (Cod.
pen. artt. 155, primo comma, 152).

Cassazione (Ricorso per) - Interesse al ricorso - Ricorso
del P.M. contro sentenza dichiarativa dell’estinzione
del reato per remissione di querela in difetto di impu-
gnazione del querelato al quale la stessa sentenza sia
stata ritualmente notificata - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 568, comma 4, 570, 591, comma 1, lett. a);
Cod. pen. artt. 155, primo comma, 152).
L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a

conoscenza della remissione della querela o posto in grado di
conoscerla, integra, ex art. 155 primo comma Cod. pen., la
mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di
estinzione del reato (1).
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del P.M.

avverso la sentenza di estinzione del reato per remissione di
querela - pronunciata ancorché il querelato non sia compar-
so in udienza e non sia ritualmente avvisato della remissione
o, comunque, posto in grado di conoscerla - qualora il que-
relato, pur avendo ricevuto rituale notifica di detta declara-
toria, non abbia proposto, a sua volta, impugnazione - azio-
nando il diritto di ricusa, ex art. 155 primo comma Cod. pen.,
al fine di rendere inefficace la remissione - in quanto, in tal
caso, l’assenza di ricusa produce, ex art. 152 Cod. pen., l’ef-
fetto estintivo del reato, con conseguente venir meno dell’in-
teresse del P.M. all’annullamento della sentenza impugnata,
ormai, produttiva di un effetto consolidatosi (2).
Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza in data 13 luglio 2010 il

giudice di pace di Savona ha dichiarato non doversi procede-
re nei confronti di Vladimiro Marano, imputato del delitto di
minaccia di cui all’art. 612 Cod. pen., commesso in danno di
Roberta Di Salvo, per essere il reato estinto per remissione di
querela che la parte offesa con dichiarazione orale ha presen-
tato al giudice negli atti preliminari al dibattimento.
Con la sentenza è stato ritenuto che il Marano «con la pro-

pria assenza ha dimostrato di non essere interessato alla pro-
secuzione del procedimento a suo carico», con ciò ponendo in
essere un comportamento concludente espressivo di accetta-
zione tacita della remissione.
2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso

la Corte di appello di Genova deducendo violazione degli art.
155 Cod. pen. e 340 Cod. proc. pen., rilevando che l’imputa-
to è rimasto contumace al dibattimento e non è stato accerta-
to che lo stesso avesse avuto conoscenza della remissione a
suo favore. Rileva che il giudice di merito ha erroneamente
ritenuto esservi stata accettazione tacita della remissione che
non può essere desunta dalla mera contumacia dell’imputato

e che la decisione è stata resa senza che nemmeno sia stato
«posto il problema della conoscenza dell’imputato circa l’av-
venuta remissione in suo favore».
Il ricorrente osserva che le Sezioni Unite, con sent. n.

46088 del 30 ottobre 2008, ric. Viele (in questa Rivista 2009,
III, 453) «hanno risolto l’analogo problema della remissione
tacita di querela, escludendo l’integrazione della fattispecie
nel caso di mancata comparizione del querelante, pur previa-
mente avvisato che la sua assenza possa essere ritenuta com-
portamento concludente».
Evidenzia che «un comportamento processuale che rientra

nella facoltà dell’imputato, quale la contumacia, non può
assumere che valenza neutra e quindi né positiva (accettazio-
ne tacita della remissione) né negativa (ricusa tacita)»; che
«nel processo dinanzi ai giudice di pace è espressamente
disciplinato un unico caso di remissione tacita, ove il quere-
lato non si presenti (art. 21-28, comma 3, d.lgs. n. 274 del
2000)»; che «mentre la presenza del querelante, in quanto
possibile testimone, può essere coercibile, tale non può esse-
re quella dell’imputato contumace, con evidente difficoltà di
conoscere la sua reale volontà se legata a un comportamento
esclusivamente processuale».
Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impu-

gnata con trasmissione degli atti al giudice di pace perché
proceda al giudizio.
2. Con ordinanza in data 22 gennaio 2011, la V Sezione

penale, assegnataria del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni
unite, evidenziando un contrasto di giurisprudenza sulle for-
malità inerenti l’accettazione di remissione di querela.
La Sezione rimettente ha rilevato che «la disposizione del-

l’art. 155 Cod. pen. che disciplina l’accettazione della remis-
sione è molto diversa da quella dell’art. 152 Cod. pen. relati-
vo alla disciplina della remissione» e che «tale differente for-
mulazione è stata chiarita dalla giurisprudenza», la quale «ha
precisato che per l’efficacia della remissione non è necessaria
l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato
non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa».
Rileva che «sembra che la legge non richieda una accettazio-
ne della remissione, essendo sufficiente per l’effetto estintivo
il silenzio del querelato», come si desume dal fatto che è «sta-
bilito [...] che la remissione produca il suo effetto a meno che
l’interessato non l’abbia espressamente o tacitamente ricusa-
ta». Aggiunge che «tuttavia la rubrica dell’art. 155 Cod. pen.
che intitola la norma “accettazione della remissione” e sem-
bra, quindi, richiedere un comportamento adesivo, ed il teno-
re dell’art. 340 Cod. proc. pen., che disciplina le forme della
remissione e della accettazione, hanno creato l’impressione di
una analogia strutturale tra atto remissivo e risposta del que-
relato».
L’ordinanza di rimessione richiama in dettaglio il contra-

sto sulla questione esistente nella giurisprudenza dl legitti-
mità e ne afferma la rilevanza «perché il querelato [...] non è
comparso alla udienza, è stato dichiarato contumace e non è
stato avvertito che la mancata comparizione sarebbe stata
interpretata come accettazione tacita della remissione».
3. Con decreto del 25 febbraio 2011 il Primo presidente ha

assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza.
Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la

quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguen-
te: «se la mancata comparizione in udienza del querelato,
ritualmente citato, integri la mancanza di ricusa della remis-
sione della querela».
2. Sul punto si registrano in giurisprudenza posizioni dif-

ferenziate.
2.1. Un primo indirizzo giurisprudenziale è quello relativo

alle decisioni che affermano, nell’ipotesi in cui non vi sia
prova che l’imputato sia venuto a conoscenza della remissio-
ne di querela, che «la mancata comparizione dell’imputato
all’udienza non può essere interpretata di per sé sola come
volontà di accettare la remissione della querela» (Sez. V, n.
15855, del 7 marzo 2006, ric. Lanzafame, in CED Cass., m.
234437; Sez. V, n. 15613 del 26 febbraio 2009, ric. Angioini,
ivi, m. 243605; Sez. V, n. 4430 del 3 dicembre 2009, ric.
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(1) Le Sezioni Unite compongono il contrasto di giurisprudenza
esistente tra le Sezioni semplici, i cui termini sono precisati nella
motivazione con l’indicazione di relativi precedenti.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.



Chiaromonti, ivi, m. 246153; Sez. V, n. 16598 del 3 febbraio
2010, ric. Ballerini, ivi, m. 247245).
Sono decisioni che evidenziano che ogni comportamento

deve essere volontario e consapevole, che la mancata prova
della conoscenza dell’intervenuta remissione di querela non
consente di trarre conseguenze giuridiche da comportamenti
involontari ed inconsapevoli, che la mancata comparizione in
giudizio del querelato costituisce espressione neutra del dirit-
to del prevenuto di non partecipare al procedimento rimanen-
do contumace.
2.2. Altro indirizzo giurisprudenziale è quello che statui-

sce che la mancata comparizione dell’imputato – previamen-
te avvisato, con atto notificatogli regolarmente, che la sua
assenza all’udienza sarebbe stata considerata come tacita
accettazione dell’avvenuta remissione – assume l’inequivoca
valenza di manifestazione della volontà dí accettazione della
remissione. Ciò in quanto) ai fini dell’efficacia giuridica della
remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e
formale accettazione, cioè una manifestazione positiva di
volontà di accettazione, ma è sufficiente, ex art. 155, primo
comma, Cod. pen., che non vi sia una ricusazione in forma
espressa o tacita. Allorché alla remissione di querela effettua-
ta dalla persona offesa segue l’assenza dell’imputato nella
successiva udienza, appositamente fissata, come da avviso
notificato regolarmente, in concreto l’imputato pone in esse-
re un comportamento di mancata ricusa della remissione. In
questo senso, v. Sez. V, n. 34421 del 3 aprile 2007, ric. Xapaa
Milah, in CED Cass., m. 237704; Sez. V, n. 4229 del 9 dicem-
bre 2008, ric. Ventimiglia, ivi, m. 242951; Sez. V, n. 118951
del 4 gennaio 2010, ric. Milano, ivi, m. 246547; Sez. V del 24
giugno 2010, ric. Cannata, ivi, m. 248427.
2.3. Altre decisioni prescindono dall’accertamento in con-

creto della consapevolezza da parte dell’imputato dell’interve-
nuta remissione, in quanto vedono nella mancata partecipazio-
ne dell’imputato al dibattimento un comportamento di
Indifferenza alle sorti processuali, che è espressione di assenza
di rifiuto della remissione. In questo senso si sono espresse Sez.
V, n. 30614 del 26 giugno 2008, ric. Orlandini, in CED Cass.,
m. 240438; Sez. IV, n. 47483 del 13 novembre 2008, ric.
Mizzitelli, ivi, m. 242761; Sez. V, n. 4696 del 5 dicembre 2008,
ric. Zatti, ivi, m. 242618; Sez. V, n. 35620 del 27 maggio 2010,
ric. Apicella, ivi, m. 248884; Sez. V, n. 3359 dell’11 novembre
2010, ric. Navarro, ivi, m. 249411; Sez. V, n. 7072 del 12 gen-
naio 2011, ric. Castillo, ivi, m. 249412).
2.4. Deve essere segnalata una isolata decisione che affer-

ma che «la mancata comparizione all’udienza del querelato
contumace non integra accettazione tacita della remissione
della querela neppure ove egli sia venuto a conoscenza di
detta remissione» (Sez. II, n. 34124 dell’8 febbraio 2009, ric.
Princich, ivi, m. 244949). Detta sentenza trae motivazione dal
principio enunciato dalle Sezioni unite con la già ricordata
sentenza Viele (n. 46088 del 30 ottobre 2008) relativa alla
remissione tacita con la quale è stato affermato il principio
secondo il quale la mancata comparizione del querelante –
pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata
ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della
querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di
persistere nella stessa. La sentenza non ravvisa ragioni perché
lo stesso principio non debba valere per l’accettazione della
remissione della querela da parte del querelato, tanto più che
neppure nel processo avanti il giudice di pace (ove, in base al
combinato disposto degli artt. 21-28, comma 3, d.lgs n. 274
del 2000, è previsto un espresso caso di remissione tacita
della querela nella ipotesi in cui il querelante non si presenti)
è considerato alcun comportamento processuale concludente
da parte del querelato in caso di remissione tacita.
3. La questione devoluta alle Sezioni unite può essere

linearmente risolta sulla base dei dati normativi.
Il querelato può accettare espressamente la remissione

della querela, con formalità analoghe a quelle previste per
l’atto di remissione (art. 340, comma 1, Cod. proc. pen.).
Ma, se non vi è un atto di accettazione espressa, perché si

producano nondimeno gli effetti giuridici conseguenti alla
remissione, la legge non pone come condizione che vi sia una
“accettazione tacita”. Infatti, nonostante che la rubrica del-

l’art. 155 Cod. pen. sia intitolata (impropriamente)
«Accettazione della remissione», ciò che normativamente si
richiede (comma primo) è che il querelato non abbia «espres-
samente o tacitamente» ricusato la remissione; verificandosi
la “ricusa tacita” «quando il querelato ha compiuto fatti
incompatibili con la volontà di accettare la remissione».
Il comportamento concludente preso in considerazione

dall’art. 155, comma Cod. pen., non è, dunque, quello attra-
verso cui si renda percepibile una adesione del querelato alla
remissione di querela, ma attiene a una tacita manifestazione
di volontà diretta a impedirla: non un comportamento positi-
vo – di accettazione – ma uno negativo – di rifiuto –.
Può dirsi, allora, che l’accettazione si presume, purché non

vi siano fatti indicativi di una volontà contraria del querelato
che si trovi in grado di accettare o rifiutare.
Tanto ha consentito alla giurisprudenza ed alla dottrina di

qualificare la remissione di querela un atto giuridico unilate-
rale che si perfeziona con la sua manifestazione e non neces-
sita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo
rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo
la declaratoria di improcedibilità.
4. Dalla ricusa della remissione e corrispondentemente

dalla mancata ricusa derivano conseguenze rilevanti quali la
prosecuzione del giudizio, nella prima ipotesi, e la condanna
del querelato al pagamento delle spese processuali, nel secon-
do caso, come disposto dall’art. 340, comma 4, Cod. proc.
pen., modificato dall’art. 13 della legge 25 giugno 1999, n.
205 («Le spese del procedimento sono a carico del querelato,
salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente con-
venuto»).
Ora, a parte l’eventuale interesse del querelato ad ottenere

una positiva affermazione giudiziale della sua innocenza in
ordine al fatto addebitatogli dal querelante, la previsione
della sua condanna al pagamento delle spese processuali
esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle
condizioni di ricusare la remissione della querela. Tale situa-
zione non può dirsi sussistere quando il querelato non sia a
conoscenza (o non sia stato messo in grado di essere a cono-
scenza) della intervenuta remissione; in detta ipotesi egli non
può consapevolmente decidere se rifiutare (espressamente o
tacitamente) la remissione e quindi proseguire il giudizio,
nella prospettiva di ottenere una pronuncia sul merito del
fatto-reato addebitatogli e, ad un tempo, di scansare l’onere
delle spese processuali.
Per la decisione della questione in esame assume rilievo,

allora, l’accertamento della conoscenza (o, almeno, della
conoscibilità) della avvenuta remissione nei casi in cui l’im-
putato-querelato non sia comparso in udienza. Ed invero
l’imputato, che sia a conoscenza o sia comunque posto in
grado di conoscere l’intervenuta remissione della querela, e
che omette di presentarsi in dibattimento non pone in essere
un comportamento neutro che è mera espressione del suo
diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contu-
mace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell’esito
del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusa-
re la remissione. La disciplina sostanziale che regola diversa-
mente la remissione tacita di querela e la ricusa tacita della
remissione non consente dl sovrapporre le due fattispecie e di
negare conseguenze alla mancata comparizione del querelato
(come invece correttamente statuito con le Sezioni Unite,
Viele, per l’omessa comparizione del querelante con riferi-
mento alla remissione tacita).
5. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto:

«la omessa comparizione in udienza del querelato, posto a
conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o posto in
grado di conoscerla, integra mancanza di “ricusa” idonea
per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa».
6. Dalla analisi della concreta fattispecie risulta che il que-

relato, il giorno della remissione, coincidente con la pronun-
cia della sentenza resa immediatamente senza l’apertura del
dibattimento e senza la sua presenza, non era venuto a cono-
scenza di quanto deciso dal querelante né era stato posto in
grado di manifestare la sua eventuale volontà di ricusa.
Deve quindi riconoscersi la fondatezza della censura

mossa nel ricorso del Procuratore generale, che ha rilevato
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una violazione di legge a carico di una sentenza di improce-
dibilità per remissione di querela emessa senza che il quere-
lato fosse stato messo in grado di opporsi a un simile esito del
processo.
Tale violazione di legge, al momento della proposizione

del ricorso, era produttiva di potenziali effetti lesivi della
posizione del querelato, poiché, non essendo ancora scaduti i
termini di impugnazione, il querelato avrebbe potuto a sua
volta ricorrere contro la sentenza esprimendo una volontà di
ricusa della remissione della querela.
Se spettava ancora al querelato l’esercizio della facoltà di

manifestare la sua volontà di ricusa, era dovere e compito del
P.M. censurare la declaratoria di improcedibilità pronunciata
in violazione di legge; sollecitando così una pronuncia non
meramente intesa alla astratta affermazione del diritto ma
diretta a ottenere un risultato pratico corrispondente a una
posizione giuridica rilevante; il tutto conformemente a quan-
to più volte affermate dalla giurisprudenza delle Sezioni unite
in tema di interesse del P.M. alla impugnazione (v. sentenze
n. 29529 del 25 giugno 2009, ric. De Marino, ivi, m. 244110;
n. 42 del 13 dicembre 1995, ric. Timpani, ivi, m. 203093; n.
9616 del 24 marzo 1995, ric. Boido, ivi, m. 202018; n. 6203,
dell’11 maggio 1993, ric. Amato, ivi, m. 193743).
7. Occorre però rilevare che, successivamente al ricorso del

Procuratore generale, il querelato – cui la sentenza è stata ritual-
mente notificata – non ha proposto ricorso per far valere la
lesione del suo diritto di esprimere la sua volontà di ricusa ai
sensi dell’art. 155 Cod. pen. egli non ha cioè impedito alla
remissione, pur essendo ancora nei termini, di perdere efficacia.
Consegue che, in assenza di ricusa espressa o tacita da

parte del querelato, la remissione della querela da parte della
persona offesa ha ormai prodotto, a norma dell’art. 152 Cod.
pen., l’effetto estintivo del reato; sicché il P.M. ricorrente non
conserva più interesse all’annullamento della sentenza impu-
gnata, che, se pure errata nel momento in cui è stata emanata,
ha prodotto un effetto ormai consolidatosi. (Omissis).

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2011
Pres. Lupo - Rel. Marasca - P.M. Martusciello (concl. conf.) -
Ric. Gab Paul Ohonba.

Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di
rito abbreviato - Termini di durata massima della custo-
dia cautelare - Determinazione per la fase - Momento ini-
ziale - Individuazione (C.p.p. artt. 456 comma 2; 438
comma 1; 438 comma 5; 458 commi 1 e 2; 441 bis comma
4; 303 comma 1 lett. b bis); 303 comma 2).
I termini di durata massima della custodia cautelare per la

fase del giudizio abbreviato, anche nell’ipotesi di rito non
subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di
richiesta di giudizio immediato, decorrono dall’ordinanza con
cui è disposto il giudizio abbreviato e non dal decreto di fissa-
zione della relativa udienza (1).

Ritenuto in fatto.
1. L’ordinanza impugnata.
1.1. Gab Paul Ohonba veniva arrestato in data 8 giugno

2008 a seguito di una ordinanza di custodia cautelare emessa
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Cagliari per i reati di cui agli artt. 110, 416, 601 e 602 cod.
pen., commessi dal 26 gennaio 2008 fino alla emissione del-
l’ordinanza custodiale.
In data 28 gennaio 2009 il G.i.p., ai sensi dell’art. 456 cod.

proc. pen., emetteva il decreto di giudizio immediato, notifica-
to all’imputato in data 24 febbraio 2009, cui faceva seguito, in
data 6-9 marzo 2009, la richiesta di giudizio abbreviato non
condizionato avanzata dall’Ohonba.
Con successivo decreto pronunciato in data 8 aprile 2009 il

G.i.p. fissava, ai sensi dell’art. 458, comma 2, cod. proc. pen.,
l’udienza per la celebrazione del rito abbreviato per il giorno 17
luglio 2009. In udienza, con ordinanza emessa in pari data, il
giudice dava corso al rito abbreviato, poi definito con sentenza
di condanna alla pena di anni nove di reclusione del 19 feb-
braio-18 giugno 2010.
1.2. Con istanza avanzata il 28 luglio 2010, l’Ohonba

chiedeva venisse dichiarata la perdita di efficacia della custodia
cautelare in carcere per la scadenza dei termini ex art. 303,
comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen., sull’assunto che la data di
decorrenza doveva individuarsi in quella in cui era stato emes-
so il decreto di fissazione dell’udienza camerale ai sensi del-
l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di un atto
sostanzialmente equipollente all’ordinanza che dispone il
giudizio abbreviato ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen
Sul parere contrario del pubblico ministero, il giudice riget-

tava l’istanza in data 4 agosto 2010, osservando che, in base alla
formulazione letterale dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod.
proc. peri., il termine di fase del rito abbreviato doveva com-
putarsi a decorrere non dalla data di fissazione dell’udienza con
decreto, ma dalla celebrazione della stessa introdotta dalla ordi-
nanza ammissiva del rito; di conseguenza il termine di nove
mesi sarebbe stato ampiamente rispettato.
1.3. Con ordinanza del 14 settembre 2010, il Tribunale di

Cagliari, investito ex art. 310 cod. proc. pen. dall’appello pro-
posto da Gab Paul Ohonba, riteneva l’impugnazione fondata
perché in caso di rito abbreviato non condizionato, richiesto dal-
l’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio
immediato, il decreto di fissazione dell’udienza doveva ritener-
si equipollente dell’ordinanza ammissiva del rito, presupponen-
do una verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
della richiesta esaustiva di ogni valutazione ai fini dell’instau-
razione del rito. Cosicché dalla data di emissione del decreto di
fissazione dell’udienza – art. 458, comma 2, cod. proc. pen. –
doveva farsi decorrere il termine di fase di nove mesi, termine
che, nel caso di specie, sarebbe scaduto il 13 gennaio 2010,
ovvero prima della pronuncia della sentenza del G.u.p. del 19
febbraio 2010. Dichiarata la perdita di efficacia della misura
custodiale, il Tribunale disponeva la immediata liberazione di
Gab Paul Dhonba. A sostegno della decisione il Tribunale
richiamava il precedente rappresentato dalla pronuncia resa da
Sez. 2, n. 12818 del 18/02/2009, Bianco.
2. Il ricorso per cassazione.
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(1) Giudizio immediato, poi giudizio abbreviato: da quale prov-
vedimento – decreto o ordinanza – decorrono i termini di durata
massima della custodia cautelare?
SOMMARIO: 1. Premessa; 2. L’individuazione del giudice naturale del
giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato; 3. La
natura dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbre-
viato ai fini della decorrenza dei termini di fase della durata massi-
ma della custodia cautelare.
1. Premessa.
Secondo la Corte, ai fini del computo del termine di decorrenza della

custodia cautelare, sia nel caso di giudizio abbreviato semplice che di
giudizio abbreviato condizionato, si deve tener conto della data di emis-
sione del provvedimento ammissivo del rito; che nel caso di cui all’art.
458 comma 2 c.p.p., non è il decreto che «valuta la tempestività e l’esi-
stenza degli altri requisiti formali della richiesta», ma l’ordinanza emes-
sa dal giudice competente «a valutare l’ammissibilità e la fondatezza del
rito richiesto ed a celebrare, eventualmente, il giudizio abbreviato».

Militano a favore di questa ricostruzione:
(1) Il dettato letterale dell’art. 303 comma 1 lett. b bis) c.p.p.
Si legge in motivazione: «il legislatore (…) ha fatto riferimento alla

“ordinanza”, che costituisce una forma tipica di provvedimento del giu-
dice, ben distinto dal decreto, senza nulla disporre in merito ad una
eventuale equiparazione tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’or-
dinanza ammissiva del rito abbreviato»;
(2) Il dato sistematico.
Secondo la Corte la soluzione adottata appare confortata «dal fatto

che lo stesso art. 458 comma 2 nell’ultima parte stabilisce che “nel caso
in cui all’art. 441 bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui
era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio
immediato”». Di conseguenza «se è possibile revocare l’ordinanza
ammissiva del rito è del tutto evidente che una ordinanza che lo dispon-
ga deve necessariamente esservi, nonostante il mancato espresso richia-
mo del comma 4 dell’art. 438 c.p.p.».
(3) Il dato logico.
Pur se il legislatore non chiarisce cosa debba intendersi con l’e-

spressione «se è ammissibile», riferita alla proposizione della richiesta



2.1. Avverso la indicata ordinanza proponeva ricorso per
cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Cagliari, che chiedeva l’annullamento della stessa e
deduceva, quale unico motivo di impugnazione, la violazione
di legge, avendo il giudice erroneamente equiparato il decre-
to di fissazione dell’udienza ex art. 458, comma 2, cod. proc.
pen. alla ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio ed
alla quale fa riferimento l’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod.
proc. pen. per la individuazione del termine iniziale di fase
del giudizio abbreviato.
2.2. A sostegno della sua tesi il pubblico ministero ricorren-

te osservava:
che l’art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen. chiara-

mente fissa l’inizio del termine di durata massima di fase al
momento della emissione dell’ordinanza con cui il giudice

dispone il giudizio abbreviato, senza alcuna distinzione tra
ipotesi di rito abbreviato “tipiche” ed “atipiche”;
che il g.i.p. che emette l’ordinanza ammissiva del rito, giu-

dice diverso, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., dal g.i.p. che
ha emesso il decreto di fissazione dell’udienza, è chiamato a
svolgere una verifica sulla esistenza dei requisiti prima di emet-
tere la predetta ordinanza;
che l’art. 303, più volte richiamato, nello stabilire i termini

di durata della custodia cautelare, non opera alcuna distinzione
tra i vari casi in cui può procedersi con il rito abbreviato;
che in sede di udienza, nel contraddittorio delle parti, l’im-

putato può precisare meglio il contenuto, condizionato o
meno, della sua iniziale richiesta.
A supporto della tesi sostenuta il ricorrente richiamava l’indi-

rizzo espresso da Sez., 1, n. 41380 del 14/10/2009, Pappalardo.
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di giudizio abbreviato, tuttavia – si legge ancora in motivazione –
«appare del tutto ragionevole individuare il contenuto del giudizio di
ammissibilità nella valutazione dei requisiti formali della istanza», vale
a dire, nella «esistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta,
ovvero la tempestività della stessa, la legittimazione del richiedente e la
riferibilità della richiesta all’intero processo a carico dell’imputato».
Giudizio, da tenere ben distinto da quello sulla fondatezza dell’istanza,
cioè, «sulla compatibilità della integrazione probatoria richiesta con la
specialità del rito abbreviato».
Ora, ritenuto che la differenza tra i due giudizi non attiene solo al

profilo oggettivo (= dei contenuti), ma anche a quello soggettivo (= del
giudice funzionalmente competente a disporre e celebrare il rito abbre-
viato), per cui il giudice dell’ordinanza ammissiva del rito abbreviato
deve essere necessariamente diverso da quello che ha pronunciato il
decreto di fissazione dell’udienza, appare ragionevole ritenere – conti-
nua il giudice di legittimità – che «il giudizio sulla ammissibilità possa
essere affidato anche ad un giudice “incompatibile” che adotterà il
decreto de plano, ovvero senza contraddittorio, mentre quello concer-
nente la “fondatezza ” della richiesta debba essere affidato al giudice
competente a giudicare con il rito abbreviato, che pronuncerà l’ordi-
nanza ammissiva all’esito dell’udienza celebrata in contraddittorio tra le
parti».
Sicché, - conclude la Corte - «nell’ipotesi di abbreviato che si inne-

sti su una richiesta di giudizio immediato, vi sarà prima un vaglio, ope-
rato dal giudice che ha accolto la richiesta di giudizio immediato del
pubblico ministero, di ammissibilità concernente i requisiti formali
della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissibilità, alla udienza fissata
con decreto de plano si procederà, da parte di un diverso giudice, in
contraddittorio, al vaglio della fondatezza della richiesta con adozione
della ordinanza ammissiva del rito abbreviato»; momento, a partire dal
quale possono considerarsi iniziati il relativo giudizio e la decorrenza
dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Il ragionamento della Corte non si condivide; di conseguenza, nem-

meno le soluzioni che propone.
2. L’individuazione del giudice naturale del giudizio abbreviato

dopo il decreto di giudizio immediato.
Il primo problema riguarda la individuazione del giudice naturale

per il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato dopo la notificazione
del decreto di giudizio immediato.
La Corte lo risolve in maniera anodina – s’è visto – riconoscendolo

in un «giudice necessariamente diverso a norma dell’art. 34 c.p.p.,
comma 2», ma senza specificare se quel giudice dovesse essere indivi-
duato nel giudice per le indagini preliminari (diversa persona fisica) o
nel giudice del dibattimento.
Al riguardo non è esemplificativo il riferimento al comma 2 dell’art.

34 c.p.p., in quanto la norma si limita a descrivere una situazione in cui
il pregresso compimento di specifici atti nel procedimento rende il giu-
dice incompatibile al giudizio (1); vale a dire che il gip che ha emesso
il decreto giudizio immediato (= funzione pregiudicante) non può svol-
gere nello stesso procedimento il rito abbreviato (= funzione pregiudi-
cata), in quanto il previamente deciso genera il sospetto di parzialità (2).
Fin qui, nulla quaestio: il giudice del rito abbreviato deve essere per-

sona fisica diversa dal giudice che ha emesso il decreto di giudizio
immediato. Ma se si considera la funzione, chi è il giudice naturale del
giudizio abbreviato?

I riferimenti giurisprudenziali contenuti nella motivazione della
sentenza a supporto della soluzione adottata sembrerebbero dimostrare
l’intenzione della Corte di individuarlo nel giudice del dibattimento,
così come accade nella diversa ipotesi in cui sia il patteggiamento ad
innestarsi sulla procedura immediata.
Sennonché, vale la pena chiarire che la giurisprudenza della Corte

costituzionale da tempo ha stabilito che sulla richiesta di giudizio
abbreviato, nei diversi modelli di procedimento, decide sempre il
primo giudice investito del processo a seguito dell’esercizio dell’azio-
ne penale. Pertanto, qualora la stessa abbia la forma della richiesta di
giudizio immediato rivolta al giudice per le indagini preliminari, è
coerente con i caratteri di celerità ed economia processuale tipici del
giudizio abbreviato che sia tale giudice ad essere direttamente investi-
to della richiesta del rito, evitandosi così una inutile attivazione della
fase dibattimentale (3).
All’orientamento della Corte costituzionale, sia pure fondando su

ragioni diverse, si conforma la dottrina recente (4), la quale sostiene che
l’art. 458 comma 2 c.p.p. è «norma attributiva di competenza funziona-
le» (5) al giudice per le indagini preliminari limitatamente alla celebra-
zione del giudizio abbreviato. Ne deriva che in ordine all’alternativa
diversa al giudizio, pure prevista dal comma 2 dell’art. 456 c.p.p. rap-
presentata dall’applicazione della pena su richiesta delle parti, la deci-
sione rientra nei compiti del giudice del dibattimento, in quanto il giu-
dice per le indagini preliminari non è funzionalmente competente,
essendosi spogliato, con la firma del decreto di giudizio immediato, di
ogni altro potere decisorio (6). Nel caso del giudizio abbreviato, invece,

(1) Per una dettagliata analisi del profilo della incompatibilità, in
generale, C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Padova,
2008, p. 378 ss; G. Riccio, voce Competenza funzionale, in Enc. giur.,
Roma, 2003, passim; Ib., Naturalità e precostituzione del giudice nella
giurisprudenza costituzionale, in Ideologie e modelli del processo pena-
le, Napoli, 1995, p. 243 ss.
(2) L’espressione in corsivo è di G. Riccio, Incompatibilità del giu-

dice, ecco tutte le oscillazioni della Consulta. Dal “previamente deci-
so” al “previamente conosciuto”, in Diritto e giust., 2003, 1, p. 36 ss.

(3) Corte cost., 20 giugno 2002, n. 265, in Giur. cost., 2002, p. 1937.
(4) G. Riccio, Giudizio immediato, poi patteggiamento: tutti i nodi

della competenza funzionale. Le Sezioni Unite non riescono a scioglie-
re tutti gli intrecci, in Dir. e giust., 2006, 4, p. 78 ss.; Ib., Giudizio imme-
diato, poi patteggiamento. Le Sezioni unite non sciolgono i dubbi.
Competenza funzionale: l’incertezza del diritto è servita, ivi, 2006, 12,
p. 69 ss.
Da ultimi, L. Pistorelli-R. Bricchetti, Giudizio abbreviato, in

Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, volume IV, tomo
I, Torino, 2008, p. 102.
(5) Il valore della norma è individuato da G. Riccio, Giudizio imme-

diato, poi patteggiamento: tutti i nodi della competenza funzionale. Le
Sezioni Unite non riescono a sciogliere tutti gli intrecci, cit., p. 85.
(6) Sul punto, la questione è controversa, nonostante le sezioni Unite

della Corte di cassazione abbiano risolto il contrasto giurisprudenziale
stabilendo che la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione
della pena proposta dopo la notifica del decreto di giudizio immediato
è del giudice per le indagini preliminari che ha la disponibilità del fasci-
colo processuale e, come tale, è da considerare giudice procedente
anche dopo la notifica del decreto. Cass., SS. UU., 17 gennaio 2006, n.
3088, in Cass. pen., 2006, p. 1333. È critico, G. Riccio, Giudizio imme-
diato, poi patteggiamento. Le Sezioni unite non sciolgono i dubbi.
Competenza funzionale: l’incertezza del diritto è servita, cit., p. 69 ss.
La questione, portata una prima volta all’esame delle sezioni unite,

non era stata risolta in quanto il ricorso per cassazione, in cui si denun-
ciava unicamente l’incompetenza del giudice ad emettere la relativa
pronuncia, era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Cass., SS. UU., 25 gennaio 2005, n. 4419, in Cass. pen., 2005, p. 1501.
In senso critico, G. Riccio, Giudizio immediato, poi patteggiamento:
tutti i nodi della competenza funzionale. Le Sezioni Unite non riescono
a sciogliere tutti gli intrecci, cit., p. 78 ss.
In dottrina appare prevalente l’orientamento fatto proprio dalle

Sezioni unite del 2006, che ritiene radicata nel giudice per le indagini
preliminari la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione
della pena, anche sul presupposto che è solo con il decorso del termine
di quindici giorni che il fascicolo è trasmesso al giudice del dibattimen-
to, per cui, nella pendenza del suddetto termine, l’unico giudice compe-
tente è il giudice per le indagini preliminari. Per tutti, G. Tona, sub art.
456, in Codice di procedura penale, cit., p. 3517.



3.L’ordinanza di rimessione.
3.1. Con ordinanza emessa in data 17 gennaio 2011, la

Sezione Prima penale, dopo avere rilevato che a ben vedere le
due sentenze richiamate in precedenza non erano in contraddi-
zione, deliberava la rimessione del procedimento alle Sezioni
Unite, ritenendo necessario un intervento al fine di prevenire
la concreta possibilità dell’insorgere di un contrasto di giuri-
sprudenza in ordine alla individuazione del dies a quo – decre-
to di fissazione dell’udienza o ordinanza ammissiva del rito –
del termine di fase di cui all’art. 303, comma 1, lett. b- bis)
cod. proc. pen.
La Corte rimettente non condivide l’indirizzo giurispruden-

ziale che propone uno schema procedurale differente a seconda
che la richiesta di rito abbreviato sia o meno condizionata, in
base all’assunto che in caso di richiesta non condizionata il

momento iniziale di decorrenza del termine di fase sia indivi-
duabile nella emissione del decreto di fissazione dell’udienza,
dovendosi il giudice limitare alla sola valutazione dei requisiti
formali di ammissibilità – rispetto del termine per la richiesta
del rito abbreviato di quindici giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato e legittimazione alla richiesta –,
mentre in caso di richiesta condizionata ad integrazione proba-
toria sia da individuare nella emissione dell’ordinanza ammissi-
va del rito, richiedendosi in tal caso anche una valutazione in
ordine alla necessità della integrazione probatoria e della sua
compatibilità con le esigenze proprie del rito.
La Corte rimettente, inoltre, non condivide la tesi secondo la

quale la fissazione dell’udienza assorbe, anche in caso di richie-
sta probatoriamente condizionata, ogni valutazione di ammissi-
bilità del rito, ritenendo che, in ogni caso e per ogni tipologia di
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è lo stesso legislatore che delega il giudice per le indagini preliminari a
svolgere valutazioni di merito, ordinariamente attribuite ad altri, supe-
rando in tal modo il limite negativo della competenza funzionale deri-
vante dagli atti già compiuti nel procedimento (= controllo sul corretto
esercizio dell’azione penale) e che ne potrebbe compromettere la impar-
zialità (7).
Sicché, il richiamo in motivazione all’art. 34 comma 2 c.p.p. vale

solo per giustificare la differenza soggettiva tra il giudice che emette il
decreto e quello che celebra il giudizio abbreviato; non anche quella
funzionale (gip=controllo sull’azione; giudice del dibattimento=meri-
to); valutazione che, viceversa, sarebbe corretta se l’art. 458 comma 2
c.p.p. non rappresentasse una deroga – normativamente prevista –
rispetto al modello tipico di giudizio abbreviato in tema di competenza
funzionale del giudice, dunque, in chiave di attribuzione del potere di
giudicare.
La circoscrizione dell’ambito di operatività della incompatibilità nel

caso di giudizio abbreviato che segue al decreto di giudizio immediato
spiega anche l’orientamento della Corte costituzionale nelle situazioni
descritte dall’art. 458 c.p.p. (e dall’art 464 c.p.p.) (8). Specificamente
con la sentenza n. 169 del 2003 la Consulta ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 458 comma 2 c.p.p. e dell’art. 464 comma 1
secondo periodo c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integra-
zione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice
(del dibattimento) possa disporre il giudizio abbreviato. Solo in tal caso
(= riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato già dichiarata
inammissibile dal giudice per le indagini preliminari) l’ordinanza
ammissiva è emessa dal giudice, monocratico o collegiale, del dibatti-
mento (9).
Ebbene, se si riconoscesse al giudice del dibattimento (e non il giu-

dice per le indagini preliminari) la competenza a disporre e a celebrare
il giudizio abbreviato, si dovrebbe ritenere superata la decisione sulla
domanda di rito abbreviato rispetto ad una eventuale riproposizione
della stessa da parte dell’imputato come situazione pregiudicante la
imparzialità del giudice, considerata che la prima fonda non solo su pro-
fili formali, ma anche sostanziali (10).

In tal modo, la decisione della Corte costituzionale che attribuisce al
giudice del dibattimento uno specifico compito a fronte del diritto di
accesso al rito abbreviato riconosciuto all’imputato nella fase prelimi-
nare al giudizio di primo grado, apparirebbe inefficace oltre che illogi-
ca. Tanto più che – come ha stabilito di recente la Corte di cassazione –
la facoltà di riproporre la richiesta condizionata di ammissione al rito
abbreviato già rigettata presuppone che essa non sia mutata nel conte-
nuto (11).
Viceversa, se la Corte costituzionale attribuisce a quel giudice la

capacità specifica di esercizio della giurisdizione per quel determinato
atto, è logico ritenere che la stessa non abbia ravvisato alcuna ipotesi di
incompatibilità derivante da un precedente rapporto con il merito della
vicenda (= il giudizio sulla fondatezza della richiesta), quantomeno per-
ché superata da una espressa deroga normativamente prevista (l’art. 458
comma 2 c.p.p., appunto)
Già su queste premesse il pronunciato della Corte non convince.
La carenza metodologica della soluzione prospettata è inoltre verifi-

cabile se si ragiona sulla linea normativa degli artt. 456 comma 2; 458
comma 1; 457 comma 1; 458 comma 2 prima parte; 438 comma 4; 458
comma 2 seconda parte (438 commi 3 e 5; 441, 441 bis, 442, 443); 441
bis-458 comma 1 ultima parte c.p.p., che svela l’intima inscindibilità –
e questo è il problema principale posto dalla sentenza – tra il decreto di
fissazione dell’udienza e il provvedimento ammissivo del rito abbrevia-
to, e ciò a prescindere dalla natura, condizionata o meno, della richiesta
avanzata dall’imputato. La domanda dell’imputato di trasformazione
del rito deve essere depositata nella cancelleria del giudice per le inda-
gini preliminari che ha emesso il decreto di giudizio immediato. Il gip
– si badi bene – persona fisica diversa da quella che ha deliberato l’ac-
coglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, se valuta la
domanda (di rito abbreviato) ammissibile, con il decreto con cui fissa
l’udienza, dispone anche il giudizio differenziato.
Sicchè, considerato che la fissazione dell’udienza rappresenta la

logica conseguenza della fase introduttiva del rito terminata con un giu-
dizio di ammissibilità della domanda (12), il decreto che la prevede vale
come elemento ermeneutico per individuare il momento in cui il giudi-
ce dispone il giudizio e quello in cui lo celebra.
Nel particolare, l’assunto poggia sul segmento della linea normativa

che combina l’art. 458 comma 2 seconda parte c.p.p. con l’art. 438
comma 5 c.p.p.
Sul punto si legge in motivazione: «non è significativo il fatto che

l’art. 458 cod. proc. pen., comma 2 nel richiamare la disposizioni appli-
cabili “nel giudizio” abbreviato instaurato a seguito di richiesta di giu-
dizio immediato del pubblico ministero, abbia omesso il riferimento
all’art. 438 cod. proc. pen., comma 4 mentre ha richiamato espressa-
mente l’art. 438, commi 3 e 5, artt. 441, 441 bis, 442 e 443. L’omesso
riferimento all’art. 438 cod. proc. pen., comma 4, secondo il quale

Diversamente, G. Riccio, Procedimenti speciali, in Profili del nuovo
codice di procedura penale, a cura di G. Conso e V. Grevi, Padova,
1990, p. 311 – di recente, dello stesso A., Giudizio immediato, poi pat-
teggiamento: tutti i nodi della competenza funzionale. Le Sezioni Unite
non riescono a sciogliere tutti gli intrecci,cit., p. 83 e Ib., Giudizio
immediato, poi patteggiamento. Le Sezioni unite non sciolgono i dubbi.
Competenza funzionale: l’incertezza del diritto è servita, cit., p. 73.
Successivamente, sulla stessa posizione, E. Aprile, Giudice unico e pro-
cesso penale,Milano, 2000, p. 117 e A. Furgiuele, L’applicazione della
pena su richiesta delle parti, Napoli, 2000, p. 117; da ultima, T. Bene,
Giudizio immediato, in Trattato di procedura penale, cit., p. 424
Precedentemente, T. Rafaraci, La competenza a provvedere sulla richie-
sta di applicazione della pena nel giudizio immediato, in Cass. pen.,
1990, p. 431.
Secondo questa dottrina, sia pure con diverse modulazioni, il giudi-

ce funzionalmente competente ad applicare la pena richiesta dalle parti
nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato è il giudice del
dibattimento.
(7) Sulla delicata contesa in tema di poteri del giudice e di compe-

tenza funzionale, si rinvia alla ricostruzione degli orientamenti dottrina-
li e giurisprudenziali operata, da ultima, da M. Minafra, Capacità spe-
cifica del giudice e sentenze emesse in violazione dell’art. 37 comma 2
c.p.p., in Proc. pen e giust., 2011, 6, passim.
(8) Corte cost., 23 maggio 2003, n. 169, inGiur. cost., 2003, p. 1878;

Id., 20 giugno 2002, n. 265, ivi, 2002, p. 1937.
(9) Cass., III, 9 giugno 2010, n. 28721, in Cass. pen., 2011, p. 1853.
(10) Sull’apprezzamento di merito insito nel giudizio di ammissibi-

lità del rito, di recente, Cass., I, 7 luglio 2010, n. 33502, inedita.

(11)… restando conseguentemente preclusa la possibilità di trasfor-
mare, per tale via, la richiesta da condizionata in incondizionata. Cass.,
I, 27 aprile 2011, n. 21219, inedita; Id., III, 14 aprile 2011, n. 19729, in
D&G on line, 2011; Id., III, 21 gennaio 2011, n. 1851, in CED Cass., n.
249054.
(12) Se la domanda è di giudizio abbreviato incondizionato, l’ac-

cesso è condizionato solo da una verifica formale dell’istanza. tra le
altre, in relazione: alla legittimazione, Cass. SS. UU., 31 gennaio 2008,
Morini, in CED Cass., n. 238680; Cass., III, 8 ottobre 2009, n. 44469,
in Cass. pen., 2010, p. 3544; Id., III, 19 giugno 2007, n. 33822, in Guida
dir., 2007, 42, p. 93; Id., II, 19 gennaio 2005, Sedda, ivi, n. 231098; al
termine di presentazione, Id., III, 31 marzo 2011, n. 18880, inedita; Id.,
I, 19 febbraio 2009, n. 12887, in Cass. pen., 2010, p. 6335; Id., I, 19
gennaio 2009, n. 12887, in Arch. n. proc. pen., 2009, p. 473; Id., VI, 8
gennaio 2009, n. 4985, ivi, 2010, p. 1896; Id., I, 9 febbraio 2006, P., ivi,
n. 233829; Id., I, 23 marzo 2004, n. 15982., ivi, n. 227761; Id., I, 14
novembre 2002, n. 755, ivi, n. 223251; alla forma di proposizione, Id.,
V, 31 maggio 1995, n. 7012, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 613; Id., VI,
30 ottobre 1991, Pilato, in Giur. it., 1993, II, c. 248.



richiesta, il momento iniziale del termine di fase sia da indivi-
duare nella ordinanza ammissiva del rito pronunciata nella
udienza fissata con il precedente decreto.
3.2. Militerebbero a favore della tesi della Sezione rimet-

tente:
il dato letterale, perché il legislatore nella disposizione di cui

all’art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen. ha fatto riferi-
mento alla “ordinanza”, che costituisce una forma tipica di
provvedimento del giudice, ben distinta dal decreto, senza nulla
disporre in merito ad una eventuale equiparazione tra il decreto
di fissazione dell’udienza e l’ordinanza ammissiva del rito
abbreviato;
il dato sistematico, perché, secondo i principi affermati dalla

prevalente giurisprudenza di legittimità, esisterebbe una sostan-
ziale differenza tra l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato ed

il decreto di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 458,
comma 2, cod. proc. pen., dal momento che il giudice - neces-
sariamente diverso a norma dell’art. 34, comma 2, cod. proc.
pen. -chiamato ad ammettere il rito con ordinanza ed a celebra-
re l’udienza non può essere condizionato nella valutazione della
sussistenza dei requisiti necessari per il rito abbreviato dalle
indicazioni contenute nel decreto;
l’interesse dell’imputato alla non equiparazione tra decreto

di fissazione e successiva ordinanza per non vedersi privato
della possibilità di precisare in udienza, con il supporto della
difesa tecnica, la sua richiesta, trasformandola, eventualmente,
da condizionata ad incondizionata.
3.3. Il Primo Presidente, con decreto in data 16 febbraio

2011, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e fissava per la
trattazione dello stesso la odierna camera di consiglio.
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“sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone
il giudizio abbreviato”, non può implicare che dalla ordinanza ammis-
siva del rito non vi sia necessità nelle ipotesi di rito abbreviato “atipi-
co”, essendo del tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che per
iniziare il giudizio abbreviato vi sia bisogno di un provvedimento
ammissivo del rito emesso a conclusione di apposita udienza caratte-
rizzata dall’oralità, nel corso della quale, in contraddittorio delle parti,
si valuteranno i requisiti formali di ammissibilità del rito e quelli
sostanziali concernenti la fondatezza della richiesta di abbreviato cd.
“condizionato”».
Dunque, per la Corte, l’art. 458 comma 2 c.p.p., quando prevede la

fissazione con decreto di un’udienza a fronte di una richiesta dichiarata
ammissibile, intende riferirsi esclusivamente alla sussistenza dei pre-
supposti estrinseci di legittimazione del richiedente e di tempestività
dell’istanza, demandando alla successiva udienza il vaglio relativo alla
fondatezza della condizione istruttoria.
Si ricorderà, in via preliminare e generale, che la legge Carotti ha

inciso profondamente sul piano strutturale del rito abbreviato, il quale
anche quando è a richiesta condizionata, si risolve in «un contatto diret-
to tra imputato e giudice, contatto all’interno del quale il legislatore ha
escluso qualsiasi interferenza del pubblico ministero»; esclusione che si
giustifica alla luce della scelta del legislatore di lasciare la preferenza
del rito nel dominio dell’imputato (13) e la decisione sui presupposti
(della necessità e della economia) esclusivamente al giudice. Sicché,
autorizzare la interlocuzione del pubblico ministero «significherebbe
ammettere un potere di interferenza del pubblico ministero, anche se
non il recupero di un’attività consensuale condizionante, oggi normati-
vamente esclusa» (14).
Ciò vale ad escludere che per ammettere il rito sia necessaria una

udienza caratterizzata dalla oralità e dal contraddittorio tra le parti,
come pure si asserisce in sentenza.
Su questo tema, diversamente dalla Corte, riteniamo che l’omesso

richiamo al comma 4 dell’art. 438 c.p.p. sia stata una scelta consapevo-
le del legislatore, dal momento che la regola di comportamento ivi con-
tenuta è ripetuta nell’incipit dell’art. 458 comma 2 c.p.p.: come nell’i-
potesi tipica, il GUP provvede sulla richiesta con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato, così nell’ipotesi atipica, se il GIP
ammette la richiesta, dispone il rito con decreto, con il quale fissa pure
l’udienza nella quale si svolgerà il giudizio secondo le scansioni stabi-
lite dall’art. 441 c.p.p.
Risulta in tal modo confermata la scelta ermeneutica proposta di

considerare il decreto di fissazione dell’udienza successivo alla richie-
sta incondizionata di giudizio abbreviato presentata dall’imputato dopo
la notificazione del decreto di giudizio immediato, equivalente al prov-
vedimento – che qui assume la forma del decreto – di disposizione dello
stesso rito abbreviato (15). Provvedimento che fisiologicamente pre-
suppone l’accesso al rito, avendo il legislatore del 1999 escluso la veri-
fica sostanziale della decidibilità del processo allo stato degli atti, affi-

dando ogni esigenza probatoria al giudice ai sensi dell’art. 441 comma
5 c.p.p. (16)
Per questo motivo il legislatore non si è posto il problema – a ben

vedere, inesistente – di specificare nell’art. 458 comma 2 c.p.p. la equi-
parazione tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’ordinanza ammis-
siva; né tantomeno sarebbe stato logico attenderlo, come pure la Corte
lamenta.
Ad analoga conclusione si perviene nell’ipotesi in cui l’imputato

chieda il giudizio abbreviato a richiesta condizionata e il giudice riten-
ga sussistenti i presupposti di ammissibilità descritti nell’art. 438
comma 5 prima parte c.p.p.
Quanto alla richiesta di rito alternativo al giudizio immediato, la

generica indicazione al giudizio abbreviato contenuta nel comma 2 del-
l’art. 456 c.p.p. fa ritenere che essa possa avere ad oggetto anche la
richiesta di rito abbreviato condizionata ad una integrazione probatoria.
Come nella forma ordinaria, anche in quella atipica si tratta di una

richiesta dal contenuto complesso ma inscindibile, il cui unico effetto è
concentrare il giudizio di inammissibilità del rito in ordine alla condi-
zione probatoria richiesta (17), sicché la valutazione della fondatezza
dell’istanza – sia pure concentrandosi nella fase introduttiva del rito –
ne precede naturalmente l’ammissione e non la segue. Pertanto, qualo-
ra la richiesta venisse ritenuta infondata perché il giudice ravvisa la irri-
levanza dell’integrazione probatoria o la sua incompatibilità con le esi-
genze deflattive del rito (18), lo stesso non può disporre il giudizio
abbreviato, dovendo, viceversa, procedere alla trasmissione degli atti al
giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato.
Su queste premesse, la fissazione, da parte del giudice, della relati-

va udienza deve essere intesa anche qui come atto introduttivo del giu-
dizio abbreviato e non una mera decisione positiva sulla ammissibilità
formale della richiesta, limitata, cioè, al profilo dell’osservanza dei ter-
mini e/o della ritualità della presentazione ex comma 3 dell’art. 438
c.p.p. (19)
Di conseguenza, il richiamo all’art. 438 comma 5 c.p.p. contenuto

nell’art. 458 comma 2 c.p.p., lungi dal voler significare che il giudice
dispone con ordinanza il giudizio abbreviato a richiesta condizionata,
presenti i presupposti, soltanto nell’udienza seguente il decreto di
ammissione del rito, vuole indicare semplicemente le attività che il pub-
blico ministero può svolgere a giudizio instaurato in quella tipica ipote-
si, e cioè chiedere l’ammissione di prova contraria e, sussistendone le
condizioni, procedere alla modifica dell’imputazione.
Su questa linea, il richiamo è, nella sostanza, limitato all’ultima

parte del comma 5 dell’art. 438 c.p.p., essendo la prima parte assorbita
dal combinato disposto dei commi 1 e 2 incipit dell’art. 458 c.p.p., lad-
dove il legislatore, rispettivamente, attribuisce la facoltà all’imputato di
«chiedere il giudizio abbreviato», autorizzando in tal modo l’accesso ad
entrambi i moduli – in verità già desumibile dall’esegesi del comma 2
dell’art. 456 c.p.p., come s’è detto – e fissa le coordinate per il giudice
in ordine al controllo di ammissibilità-fondatezza della richiesta.
Anche in questo modulo, dunque, i due momenti della fase intro-

duttiva sono inscindibilmente connessi (20): se l’integrazione probato-
ria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con
le finalità di economia processuale proprie del procedimento – dunque,

(13) «(…) la natura di diritto non muta, perché, pur se il suo eserci-
zio è condizionato, l’imputato opera una scelta procedimentale solo a
lui conferita. In questa chiave – e dato il presupposto giuridico – la valu-
tazione di ammissibilità del rito non può ignorare la natura dell’atto, che
di per sé orienta quella valutazione, nel senso che il giudice è tenuto ad
ammettere il rito sempreché la richiesta non esorbiti dal rapporto pre-
mio-benefici ad esso congeniale»: V. Maffeo, Il giudizio abbreviato,
cit., p. 292.
In giurisprudenza, Cass., VI, 23 ottobre 2008, n. 42696, in Guida

dir., 2009, 2, p. 80. Conforme, Id., III, 19 gennaio 2007, n. 8062, in
Guida dir., 2007, 15, p. 74.
(14) Il virgolettato è di V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., pp.

295-296. In senso contrario, L. Pistorelli-R. Bricchetti, Giudizio abbre-
viato, in Trattato di procedura penale, cit., p. 176.
(15) Cass., VI, 23 settembre 2010, n. 37022, inedita; Id., II, 18 feb-

braio 2009, n. 12818, in Cass. pen., 2010, p. 1574; Id., IV, 28 marzo
2008, n. 19528, in CED Cass., n. 23764.

(16) Cass., VI, 8 ottobre 2008, n. 45806, inedita;
(17) L. Pistorelli-R. Bricchetti, Giudizio abbreviato, in Trattato di

procedura penale, cit., p. 175. Così, già V. Maffeo, Il giudizio abbre-
viato, cit., p. 293.
(18) Da ultima, Cass., III, 13 gennaio 2011, n. 7961, inedita;
(19) Cass., VI, 20 dicembre 2006, n. 787, in CED Cass., n. 235851;

Id., I, 3 ottobre 2001, n. 39157, ivi, n. 220119.
(20) In senso contrario, tra le altre, Cass., III, 12 novembre 2009, n.

9921, in D&G on line, 2010; Id., II, 18 febbraio 2009, n. 12818, cit.;
Id., II, 2 aprile 2007, n. 15117, in Cass. pen., 2008, p. 4209; Id., VI, 20
dicembre 2006, n. 787, ivi, 2008, p. 2013; Id., VI, 12 dicembre 2004,
Lucia, in CED Cass., n. 229542; Id., I, 17 giugno 2004, n. 33965; Id.,
I, 3 ottobre 2001, n. 39157, in Cass. pen., 2003, p. 1974.



Considerato in diritto.
1. La questione controversa.
1.1.Le Sezioni Unite sono chiamate a stabilire «se i termini

di durata massima della custodia cautelare per la fase del
giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione probato-
ria e disposto in seguito alla richiesta di giudizio immediato,
decorrano dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza
in esito alla menzionata richiesta o dal provvedimento con cui,
in detta udienza, si disponga di procedere nelle forme del
giudizio abbreviato».
1.2. Per comprendere correttamente i termini della questione

appare necessario ricostruire lo schema procedimentale previsto
per alcune ipotesi di c.d. rito abbreviato atipico, ovvero del giu-
dizio abbreviato, profondamente modificato dalla I. 16 dicem-
bre 1999, n. 479 – c.d. legge Carotti –, che si instaura in con-

versione da altri riti speciali, e, in particolare, dal giudizio
immediato e dal decreto penale di condanna.
Per quel che qui interessa, l’imputato, entro quindici giorni,

a pena di decadenza (è inammissibile la richiesta avanzata fuori
termine secondo Sez., 2, n. 16655 del 09/11/ 1992, Amendola,
Rv. 193762), dalla ultima notificazione (all’imputato stesso o al
suo difensore: Corte cost., sent. n. 120 del 2002) del decreto di
giudizio immediato, può chiedere il giudizio abbreviato, con
istanza in forma scritta notificata al pubblico ministero e depo-
sitata presso la cancelleria del g.i.p., che ha emesso il decreto di
giudizio immediato.
Il giudice chiamato a valutare la domanda di rito abbre-

viato proposta nell’ambito del giudizio immediato ed a cele-
brare il relativo procedimento speciale non può essere, per
ragioni di incompatibilità, lo stesso che abbia decretato l’ac-
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se la richiesta è ammissibile, essendo quelle indicate nell’art. 438
comma 5 c.p.p. altrettante condizioni di ammissibilità del rito, oltre al
rispetto del termine fissato dal comma 1 dell’art. 458 c.p.p. (21) – il giu-
dice con decreto dispone il giudizio abbreviato e fissa l’udienza per la
sua celebrazione. Insomma, vi è contestualità tra valutazione della
ammissibilità della richiesta rito e quella della sua fondatezza, nel senso
che la valutazione circa la integrazione probatoria richiesta dal giudice
viene anticipata al momento della decisione sulla ammissibilità del rito,
della quale è presupposto. Perciò non può essere prevista in un momen-
to successiva, né può essere affidata ad un giudice diverso.
Non vale a contraddire il ragionamento il dato sistematico indivi-

duato dalla Corte: si osserva come l’art. 458 comma 2 c.p.p. contempli,
nel caso preveduto dall’art. 441 bis c.p.p., la revoca della «ordinanza»
con la quale era stato disposto il giudizio abbreviato; sicché, il legisla-
tore individua in quella tipica forma provvedimentale solitamente pre-
ceduta dal contraddittorio, il provvedimento che si pronuncia sulla fon-
datezza della richiesta, demandando al decreto immotivato il solo com-
pito di fissare l’udienza.
Non basta l’indicazione nell’ultima parte del comma 2 dell’art. 458

c.p.p. dell’«ordinanza» quale provvedimento con cui è disposto il giu-
dizio abbreviato, per evocare la necessaria instaurazione del contraddit-
torio tra le parti nemmeno normativamente previsto (22) e, di conse-
guenza per negare che il decreto di fissazione della relativa udienza
equivalga solo ad una decisione positiva sull’ammissibilità del rito –
sotto il profilo formale e dell’osservanza dei termini – non anche come
atto introduttivo del rito speciale.
Intanto, il codice di rito contempla ipotesi di ordinanze adottate

inaudita altera parte, come ad esempio, quelle applicative delle misure
cautelari personali e reali (23). In secondo luogo, per superare l’ambi-
guità nell’uso del termine ordinanza, non bisogna guardare al suo valo-
re definitorio e didascalico o all’aspetto formale connesso al tipo di atto
indicato dal legislatore, ma si deve considerare il contenuto e la funzio-
ne del potere, del cui esercizio esso è espressione.
Invero dal percorso interpretativo tracciato dalla linea normativa

suindicata si rileva che l’indicazione dell’ordinanza piuttosto che del
decreto non è perentoria, rilevando una intrinseca incoerenza con la
situazione descritta dall’art. 458 c.p.p., la quale non prevede che la fase
introduttiva del rito si svolga in udienza come accade nell’ipotesi tipica
(art. 438 comma 1 c.p.p.: «L’imputato può chiedere che il processo sia
definito all’udienza preliminare (…)»).
E qui un primo punto certo: il provvedimento che dispone il giudi-

zio abbreviato tipico assume la forma dell’ordinanza, atteso che quella
fase si innesta nell’udienza preliminare; la forma del decreto per il prov-

vedimento che introduce la procedura atipica si giustifica alla luce del
fatto che il giudice decide sulla richiesta de plano, essendo l’udienza
necessaria soltanto qualora la stessa sia stata dichiarata ammissibile.
Con questo non si vogliono negare le premesse: anche nel giudizio

abbreviato tipico in udienza non v’è ascolto (del pubblico ministero) sul
rito. Il giudice, infatti, decide autonomamente sulla ammissibilità della
domanda dell’imputato di accesso al rito abbreviato senza che siano
previste forme di interlocuzione dell’altra parte. Tuttavia, poiché la fase
introduttiva del rito si innesta nell’udienza preliminare, non può esclu-
dersi la (mera) partecipazione all’udienza del pubblico ministero, la cui
necessarietà si evince dal combinato disposto degli artt. 441 comma 1;
420 comma 1 (419 commi 1 e 2) c.p.p.; salvo, ovviamente, i poteri rico-
nosciutigli durante lo svolgimento del rito nelle situazioni descritte
negli artt. 441 e 441 bis c.p.p.
Viceversa nel giudizio abbreviato atipico, in cui la partecipazione

delle parti è prevista soltanto nell’udienza di celebrazione del rito (= art.
458 comma 2 prima parte c.p.p.), non anche quando il giudice è chia-
mato a decidere sulla ammissibilità del rito.
Sicché, la natura del provvedimento è determinata soltanto dall’oc-

casione in cui nasce la volontà dell’imputato di chiedere il giudizio
abbreviato, ma ciò non condiziona la direzione funzionale dei compor-
tamenti del giudice. Sia nelle ipotesi ordinarie che in quelle atipiche, il
provvedimento (rispettivamente ordinanza e decreto) con cui il giudice
(rispettivamente gup e gip) dichiara ammissibile la richiesta di accesso
al rito serve anche a disporlo.
Per le medesime ragioni non persuade l’altro argomento della pro-

nuncia della Corte che ricorre al dettato letterale dell’art. 303 comma 1
lett. b bis) c.p.p. per differenziare i provvedimenti del giudice nella
sequenza processuale: prima immediato, poi abbreviato.
Qui l’obiezione è vinta dal dato ontologico della norma, costruita

sulla struttura ordinaria di giudizio abbreviato che, in quanto chiesto e
disposto in udienza (preliminare), presuppone la presenza delle parti
anche nella fase introduttiva del rito. Perciò, il relativo provvedimento
non può che assumere la forma dell’ordinanza.
Epperò, se non ci si limita alla interpretazione letterale della norma,

ma si considera la funzione che quell’atto esercita nell’economia della
situazione descritta dal legislatore, si comprende che la regola della
decorrenza dei termini di custodia (per la fase del giudizio abbreviato
seguente al giudizio immediato) decorre dal provvedimento ammissivo
del rito abbreviato.
Sicchè, in un contesto segnato dalla varietà di moduli di accesso alla

procedura differenziata – lo chiarisce pure la recente giurisprudenza –
l’espressione legislativa «ordinanza» va riferita «a qualunque provvedi-
mento con cui il giudice, in qualunque fase del giudizio di merito,
dispone procedersi mediante rito abbreviato» (24).

3. La natura dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai fini della decorrenza dei termini di fase della durata
massima della custodia cautelare.
Dimostrato che il decreto di fissazione dell’udienza equivale – in

quanto lo presuppone – all’atto di disposizione del giudizio abbreviato,
si risolve, in senso contrario alla Corte, anche il problema della indivi-
duazione del provvedimento dalla cui emissione far decorrere i termini
di fase di durata massima della custodia cautelare; provvedimento indi-
viduato nell’ordinanza con cui è disposto il rito, assunta in apertura del-
l’udienza camerale.
Date le premesse, riteniamo che gli stessi vadano computati dal

decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari con il quale
dichiara ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato e non dalla
data dell’udienza prevista per la celebrazione del rito. E ciò tanto nel
caso in cui il giudizio ammesso sia incondizionato, tanto nell’ipotesi
condizionata.

(21) In tema, la Corte costituzionale – con sentenza n. 120 del 16
aprile 2002, in Giur. cost., 2002, p. 930 – ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell’art. 458 comma 1 c.p.p. nella parte in cui prevede
che il termine entro cui l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato
decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché
dall’ultima notificazione all’imputato o al difensore rispettivamente del
decreto ovvero dell’avviso della data fissata per il giudizio.
Cfr. pure Corte cost., 14 giugno 2002, n. 252, in Giur. cost., 2002, p.

1847 e Id., 28 ottobre 2003, n. 323, ivi, 2003, p. 5.
(22) Sul punto si rileva che la giurisprudenza di legittimità da tempo

ha destituito di fondamento il meccanismo previsto dalla prima parte del
comma 2 dell’art. 458 c.p.p. nella parte in cui è funzionale alla presta-
zione del consenso del pubblico ministero, oggi non più necessario.
In particolare, «ricorre l’ipotesi della decadenza prevista dall’art.

458 comma 1 c.p.p. solo nel caso di intempestivo deposito dell’istanza,
in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del
1999, è escluso che l’effetto decadenziale consegua anche all’omessa
notifica al pubblico ministero, non più chiamato ad esprimere il proprio
consenso sulla richiesta»: Cass., II, 19 aprile 2002, Vitale, in Cass. pen.,
2003, p. 2358.
(23) Lo fa notare V. Maffeo, Il giudizio abbreviato, cit., p. 295. (24) Cass., I, 14 ottobre 2009, n. 41380, in CED Cass., n. 245072.



coglimento della richiesta di giudizio immediato; l’espressio-
ne “giudizio” di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
infatti, non comprende solo la forma dibattimentale del giu-
dizio stesso, ma si estende ad ogni procedimento di defini-
zione del merito, e, dunque, anche al rito abbreviato (Corte
cost., sent. n. 401 del 1991).
Ai sensi del comma 2 dell’art. 458 cod. proc. pen. il giudice,

prima di emettere il decreto che fissa l’udienza per la celebra-
zione del rito abbreviato, deve valutare l’ammissibilità della
richiesta; ed è pacifico che, in caso di richiesta di rito abbrevia-
to non condizionata, la valutazione del giudice è limitata sol-
tanto alla verifica dei requisiti formali richiesti per l’accesso al
rito, essendo stato escluso dalla legge n. 479 del 1999 il requi-
sito della necessaria definibilità del processo allo stato degli atti.
Se risultano carenti i requisiti di ammissibilità, la richiesta

verrà dichiarata inammissibile, con prosecuzione del giudizio
con le forme del rito immediato.
Nel giudizio abbreviato che si innesta sul rito immediato

devono essere osservate, a norma dell’art. 458, comma 2,
seconda parte, le disposizioni degli artt. 438, commi 3 e 5, 441,
441-bis, 442 e 443 cod. proc. pen.
1.3. Le rilevanti modifiche apportate al giudizio abbreviato

dalla c.d. legge Carotti del 1999, che, con la previsione della
richiesta condizionata alla integrazione probatoria, ha aperto la
via a una dilatazione dei tempi di definizione dei relativi pro-
cessi, hanno reso necessaria una modifica, o meglio una inte-
grazione, dell’art. 303 cod. proc. pen., che disciplina i termini di
durata della custodia cautelare.
La nuova regola fissata dall’art. 303, comma 1, lett. b-bis)

cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 7
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Intanto, una premessa.
L’art. 303 c.p.p. adotta una «suddivisione quadrifasica» (25) dello

sviluppo processuale, stabilendo per ciascuna fase i termini di durata
della custodia cautelare in rapporto al titolo del reato e/o alla pena
edittale.
Sotto il profilo strutturale, dunque, la norma stabilisce una rigida

scansione dei tempi del procedimento-processo ai fini della permanen-
za dello stato di custodia cautelare, con riferimento tanto alla gravità del
reato per il quale si procede, quanto alla progressione del procedimento
stesso, dalla sua fase iniziale a quella finale.
La fase relativa al giudizio di primo grado è disciplinata dal comma

1 lett. b) dell’art. 303 c.p.p. – e va dalla data di emissione del decreto
che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
Sempre con riferimento alla fase processuale di primo grado, sono sta-
biliti termini più brevi quando si procede a giudizio abbreviato (26),
secondo la scansione indicata dal comma 1 lett. b bis) della disposizio-
ne citata (27); termini di fase che decorrono dal provvedimento – la
norma fa riferimento esplicito all’«ordinanza» (28), ma abbiamo dimo-
strato che la indicazione non è perentoria – che introduce il rito diffe-
renziato.
Rileva la giurisprudenza in materia – con argomentazioni che si con-

dividono – che tali termini, introdotti dal legislatore del 2000 (29),
facendo riferimento alla fase del giudizio abbreviato senza distinguere
tra i casi in cui si procede con detto rito, si applicano non solo all’ipo-
tesi in cui esso venga disposto nell’udienza preliminare, ma anche a
tutte le altre ipotesi, compresa quella in esame, in cui il rito abbreviato
è stato ammesso in epoca successiva all’emissione di decreto di giudi-
zio immediato (30).
Pertanto, l’unica differenza riguarda la forma del provvedimento dal

quale decorrono quei termini che, in ogni caso, è quello che introduce
il giudizio speciale: se nelle ipotesi tipiche (= artt. 438 commi 1 e 5
c.p.p.) di giudizio abbreviato essi decorrono dall’emissione dell’ordi-
nanza con cui il giudice dispone il rito, quegli stessi termini, nel caso
di forme atipiche (= art. 458 comma 1 c.p.p.) decorreranno dalla data
del decreto con il quale il giudice, ritenuta la richiesta ammissibile,
fissa l’udienza per la celebrazione del giudizio. E ciò tanto nel caso di
giudizio abbreviato a richiesta non condizionata che in quello a richie-
sta condizionata (31).
L’unica eccezione – assolutamente ignorata dalla Corte – è quella

prevista dall’art. 303 comma 2 c.p.p. che si verifica qualora la sequen-
za procedimentale differenziata presenti particolari peculiarità.
Andiamo per ordine, seguendo il ragionamento per linee normative.
Il giudizio abbreviato incondizionato ammesso e celebrato dal giu-

dice per le indagini preliminari potrebbe svilupparsi secondo quattro
direttive:
(1) artt. 458 comma 1; 438 comma 1; 458 comma 2; 441 commi 1 e

3; 442; 303 comma1 lett. b-bis) c.p.p.;
(2) artt. 458 comma 1; 438 comma 1; 458 comma 2, 441 commi 1

e 3; 441 comma 5; 442; 303 comma1 lett. b-bis), c.p.p.;
(3) 458 comma 1; 438 comma 1; 458 comma 2; 441 commi 1 e 3;

441 comma 5; 423; 441 bis comma 5; 442; 303 comma1 lett. b-bis),
c.p.p.;
(4) 458 comma 1; 438 comma 1; 458 comma 2; 441 commi 1 e 3;

441 comma 5; 423; 441 bis comma 4; 529-534; 303 comma 2 c.p.p.
Nelle prima tre ipotesi il termine va computato dalla data del decre-

to che dispone il giudizio abbreviato ex art. 303 comma 1 lett. b bis)
c.p.p. (n. 3, nel caso di specie), e ciò anche se nel corso del procedi-
mento si sono verificate situazioni di integrazione officiosa da parte del
giudice in seguito alle quali il pubblico ministero abbia proceduto a
modificare l’imputazione; purchè l’imputato abbia resistito nella scelta
originaria del rito differenziato.
Diverso è il criterio di computo nel caso descritto dal segmento sub

4). Qui la volontà dell’imputato di proseguire nelle forme ordinarie
comporta il rinvio del processo ad altro giudice (32): competente fun-
zionalmente a celebrare l’udienza per il giudizio immediato prevista
dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 458 c.p.p. è il giudice del dibat-
timento, non il giudice per le indagini preliminari. Sicché – in forza del
combinato disposto degli artt. 458 comma 2 ultima parte; 441 bis
comma 4; 303 comma 2, c.p.p. – il termine previsto dal comma 1 lett. b
bis) (n. 3, nel caso di specie) dell’art. 303 c.p.p., se la custodia è anco-
ra in atto (33), comincia nuovamente a decorrere dalla data dell’ordi-

(25) L’espressione è di L. Lombardo, sub art. 303, in Codice di pro-
cedura penale, cit., p. 2217.
(26) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, ai

fini del calcolo del termine massimo di custodia cautelare nel giudizio
abbreviato è necessario fare riferimento ai limiti di pena così come indi-
cati nell’art. 303 comma 1 lett. b bis) c.p.p., senza tener conto della ridu-
zione di un terzo prevista per il rito, giacchè la stessa è stata considera-
ta dal legislatore nella fissazione dei termini autonomi per la fase. Per
tutte, Cass., V, 30 settembre 2008, n. 46303, inedita.
(27) Ai sensi del n. 3 bis) del comma 1 lett. b) dell’art. 303 c.p.p. –

introdotto dalla legge n. 4 del 2001 – per i delitti di cui all’art. 407
comma 2 lett. a) c.p.p. è previsto un aumento fino a sei mesi dei termi-
ni di durata della custodia cautelare riferibili al periodo intercorrente tra
il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di condanna emessa in
primo grado. L’aumento è fissato imperativamente dalla norma, cosic-
ché esso opera automaticamente, indipendentemente da una richiesta
del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, ed in rela-
zione a qualsiasi misura coercitiva, custodiale e non custodiale. In tema,
si vedano L. Lombardo, sub art. 303, in Codice di procedura penale,
cit., p. 2218 e la giurisprudenza ivi indicata.
Atteso il carattere eccezionale del meccanismo di recupero, secon-

do la giurisprudenza costante della Corte di cassazione non opera nel
caso in esame, cioè, nella ipotesi contemplata dalla lett. b bis) disp. cit.
Così, per tutte, Cass., IV, 18 gennaio 2010, inedita; Id., IV, 18VI, 25
febbraio 2003, Ruggiero, in CED Cass., n. 224157.
(28) Così pure la giurisprudenza prevalente. Tra le altre, Cass., II,

18 febbraio 2009, n. 12818, cit.; Id., VI, 9 maggio 2006, n. 25058, in
CED Cass., n. 255133; Id., II, 12 giugno 2001, n. 32978, ivi, n. 220865;
Id., I, 12 aprile 2001, n. 24818, in Giur. it., 2002, c. 2143; Id., I, 16
marzo 2001, n. 17474, in Arch. n. proc. pen., 2001, p. 628;
(29) Il riferimento è alla legge 5 giugno 2000, n. 144 con la quale è

stato convertito, con modificazioni, il d. l. 7 aprile 2000, n. 82 (art. 1
comma 1 lett. b).
(30) A partire da Cass., I, 12 aprile 2001, n. 24818, in Cass. pen.,

2002, p. 3528.

(31) La Corte di Cassazione, ha ritenuto che nel solo caso di giudi-
zio abbreviato a richiesta non condizionata la decorrenza dei termini
della custodia cautelare avrebbe luogo dal giorno della fissazione del-
l’udienza e non dal giorno in cui, aperta l’udienza camerale a suo tempo
fissata, il giudice provvede a celebrare il giudizio abbreviato. Tanto in
quanto, continua la Corte, solo in quella ipotesi il giudice del rito imme-
diato, chiamato ad una mera valutazione di ammissibilità, esaurirebbe il
proprio compito con la fissazione dell’udienza: Cass., II, 18 febbraio
2009, n. 12818, cit. In dottrina, P. Murano, Giudizio abbreviato a segui-
to di immediato e decorrenza dei termini di custodia cautelare, ivi.
(32) La disciplina del comma 2 dell’art. 303 c.p.p. si applica, per

effetto del rinvio contenuto nel comma 4 dell’art. 441 bis c.p.p. anche
nel caso in cui, a seguito della integrazione probatoria, si abbia la tra-
sformazione del rito abbreviato in giudizio ordinario. Qui, però, si veri-
fica una ipotesi di regressione – e non di rinvio – in quanto la fase regre-
disce all’udienza preliminare e il dies a quo dal quale iniziano a decor-
rere i termini consiste nella data del provvedimento con la quale il giu-
dice ha revoca l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e fissa l’u-
dienza preliminare.
(33) Cass., VI, 7 ottobre 2002, Pajo Kuitim, in CED Cass., n.

223730; Id., I, 4 marzo 1996, Affuso, in Cass. pen., 1996, p. 3389.



aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2000, n. 144, prevede, infatti, la perdita di efficacia della
custodia cautelare, quando, dalla emissione della «ordinanza
con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla soprav-
venuta esecuzione della custodia siano decorsi [per quel che qui
interessa] nove mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la pena della
reclusione superiore nel massimo a venti anni».
Appare opportuno immediatamente evidenziare, perché trat-

tasi di dato certamente significativo, che il legislatore, che con lo
stesso testo legislativo aveva modificato anche l’art. 458, comma
2, cod. proc. pen., ha individuato il dies a quo per il computo dei
termini di custodia cautelare nella «ordinanza con cui il giudice
dispone il giudizio abbreviato», senza fare alcuna differenza tra
le ipotesi di rito abbreviato condizionato e incondizionato.
2. La soluzione della quaestio iuris.
2.1. È fondato l’indirizzo secondo il quale, ai fini del com-

puto dei termini di decorrenza della custodia cautelare, non è
possibile una differenziazione del regime del rito abbreviato,
che è disciplinato in modo unitario, a seconda del tipo di richie-
sta, condizionata o meno ad integrazione probatoria e che, per-
tanto, il termine di fase del giudizio abbreviato debba avere ini-
zio con la adozione della ordinanza ammissiva del rito.
Milita a favore di tale soluzione in primo luogo il dato lette-

rale dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen., secon-
do il quale i termini di fase della custodia cautelare per il rito
abbreviato decorrono «dalla emissione dell’ordinanza» ammis-
siva del rito.
Il riferimento è, quindi, ad un provvedimento tipico del giu-

dice – art. 125 cod. proc. pen. –, che è ben distinto dal decreto
e che deve essere motivato a pena di nullità.
Argomento questo di sicuro rilievo perché, come si è già rile-

vato, la norma in questione è stata introdotta dal d.l. 7 aprile
2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, testo
legislativo che ha apportato modifiche al comma 2 dell’art. 458
cod. proc. pen. – che disciplina appunto le modalità della instau-
razione del giudizio abbreviato c.d. “atipico” conseguente alla
richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato – con
riguardo alle conseguenze delle eventuali nuove contestazioni
formulate dal pubblico ministero ex art. 441-bis cod. proc. pen.
sulla scelta del rito abbreviato ed ha contestualmente modifica-
to l’art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ebbene, pur avendone l’opportunità, il legislatore non ha

disposto alcunché in merito ad una eventuale equiparazione tra
il decreto di fissazione dell’udienza previsto dall’art. 458,
comma 2, cod. proc. pen. e l’ordinanza ammissiva del rito
abbreviato (per la esclusione della equipollenza tra il decreto e
l’ordinanza di cui all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. vedi
Sez. 1, del 03/10/2001, D’Amico, Rv. 220119).
È stato correttamente osservato che sarebbe stato logico

attendersi una tale equiparazione qualora i due provvedimenti -
decreto ed ordinanza -, previsti entrambi dal comma 2 dell’art.
458 cod. proc. pen., avessero rivestito analoga valenza ai fini
della decorrenza dei termini custodiali.
2.2. Anche la interpretazione letterale e quella sistematica

dell’art. 458 cod. proc. pen. militano a favore della tesi della
non equiparazione ai fini in discussione del decreto di fissazio-
ne dell’udienza con l’ordinanza ammissiva del rito abbreviato.
Certo la norma in esame presenta alcune incongruenze ed

alcune formalità oggi superflue, a seguito delle modifiche
apportate al giudizio abbreviato dalla c.d. legge Carotti.
Tra queste vanno annoverate, ad esempio, le prescrizioni

della preventiva notifica della richiesta dell’imputato di rito
abbreviato al pubblico ministero e del deposito della prova del-
l’avvenuta notifica, nonostante la soppressione dell’inciso rela-
tivo alla prestazione del consenso da parte del pubblico mini-
stero (art. 36 legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Si tratta di adempimenti privi di sanzione processuale speci-

fica ed oramai, come non ha mancato di notare parte della dot-
trina, privi della pregressa utilità, non potendo più il pubblico
ministero esprimere il proprio consenso in ordine alla scelta del
rito (Sez. 6, n. 4985 del 08/01/2009, Aprile, Rv. 242911; Sez. 2,
n. 26303 del 19/04/2002, Vitale, Rv. 222068).
Non è significativo, invece, il fatto che il comma 2 dell’art.

458 cod. proc. pen., nel richiamare le disposizioni applicabili
«nel giudizio» abbreviato instaurato a seguito di richiesta di
giudizio immediato del pubblico ministero, abbia omesso il rife-
rimento al comma 4 dell’art. 438 cod. proc. pen., mentre ha
richiamato espressamente gli artt. 438, commi 3 e 5, 441, 441-
bis, 442 e 443.
L’omesso riferimento al comma 4 dell’art. 438 cod. proc.

pen. (tale norma disciplina il rito abbreviato per così dire ordi-
nario), secondo il quale «sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato», non può
implicare che della ordinanza ammissiva del rito non vi sia
necessità nelle ipotesi di rito abbreviato “atipico”, essendo del
tutto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che per iniziare il
giudizio abbreviato vi sia bisogno di un provvedimento ammis-
sivo del rito emesso a conclusione di apposita udienza caratte-
rizzata dall’oralità, nel corso della quale, in contraddittorio delle
parti, si valuteranno i requisiti formali di ammissibilità del rito
e quelli sostanziali concernenti la fondatezza della richiesta di
abbreviato c.d. “condizionato”.
È da ritenere perciò che la disposizione si limita a regolare

per relationem le forme da seguire «nel giudizio» che segue al
provvedimento ammissivo, dato per presupposto.
Una siffatta conclusione è peraltro confortata dal fatto che lo

stesso comma 2 dell’art. 458 cod. proc. pen. nell’ultima parte
stabilisce che «nel caso di cui all’art. 441-bis, comma 4, il giu-
dice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio
abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato».
Si tratta dell’ipotesi di nuove contestazioni del pubblico

ministero e della facoltà dell’imputato in siffatta situazione di
chiedere la revoca dell’ordinanza con la quale era stato disposto
il giudizio abbreviato.
Ebbene se è possibile revocare l’ordinanza ammissiva del

rito è del tutto evidente che una ordinanza che lo disponga deve
necessariamente esservi, nonostante il mancato espresso richia-
mo del comma 4 dell’art. 438 cod. proc. pen.
2.3. Inoltre l’art. 458, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che

«se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’u-
dienza».
Ciò significa che il giudice per emettere il decreto deve val-

utare soltanto la esistenza dei requisiti di ammissibilità della
richiesta, ovvero la tempestività della stessa, la legittimazione
del richiedente, che non potrà accedere al rito abbreviato quan-
do abbia lui stesso richiesto il giudizio immediato (458, comma
3, cod. proc. pen.), e la riferibilità della richiesta all’intero
processo a carico dell’imputato; non anche la “fondatezza”
della istanza, ovvero la compatibilità della integrazione proba-
toria richiesta con il rito prescelto (in tal senso con riferimento
alla richiesta di rito abbreviato condizionato alla integrazione
probatoria Sez. 4, n. 3526 del 12/12/2003, dep. 29/01/2004,
Lucia, Rv. 229542; e Sez. 6, n. 787 del 20/12/2006, dep.
16/01/2007, Bernardini, Rv. 235851), valutazione che è, invece,
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nanza con la quale il gip revoca il decreto che dispone il giudizio abbre-
viato e fissa l’udienza del giudizio immediato (34).

Alle stesse conclusioni si arriva ragionando sullo sviluppo del giu-
dizio abbreviato condizionato, anche se, inevitabilmente, le disposizio-
ni che lo guidano sono diverse:
(1) artt. 458 comma 1; 438 comma 5; 458 comma 2; 441 commi 1 e

3; 442; 303 comma1 lett. b-bis) c.p.p.;
(2) artt. 458 comma 1; 438 comma 5; 458 comma 2; 423; 441 bis

comma 5; 442; 303 comma1 lett. b-bis) c.p.p.;
(3) artt. 458 comma 1; 438 comma 5; 458 comma 2; 423; 441 bis

comma 4; 529-534, 303 comma 2, c.p.p.
Nelle prime due ipotesi il problema della decorrenza si risolve sulla

base del segmento normativo degli artt. 458 comma 1; 438 comma 1;
458 comma 2; 303 comma1 lett. b-bis) (n. 3, nel caso di specie), c.p.p.:
i termini decorrono dalla data del decreto che dispone il giudizio abbre-
viato. Nella terza, quegli stessi termini cominciano a decorrere dalla
data dell’ordinanza che, revocato il decreto che dispone il giudizio
abbreviato condizionato, fissa l’udienza di giudizio immediato – secon-
do il combinato disposto degli artt. 458 comma 1; 438 comma 5; 458
comma 2 prima e ultima parte (441 bis comma 4); 303 comma 2, c.p.p.
– che corrisponde alla data del provvedimento di rinvio del processo ad
altro giudice.

FABIANA FALATO
(34) Cfr. Corte cost., 22 luglio 2005, n. 299, in Giur. cost., 2005, p.

2917.



demandata al giudice dell’udienza che potrà, all’esito del con-
traddittorio, accogliere o rigettare la richiesta dell’imputato.
In verità il legislatore non chiarisce cosa debba intendersi

con l’espressione, riferita alla proposizione della richiesta di
giudizio abbreviato, “se è ammissibile”, ma appare del tutto
ragionevole individuare il contenuto del giudizio di ammissibi-
lità nella valutazione della presenza dei requisiti formali della
istanza, come dinanzi indicati, da tenere ben distinto dal giudi-
zio sulla fondatezza della istanza, ovvero sulla compatibilità
della integrazione probatoria richiesta con la specialità del rito
abbreviato.
Ed appare anche del tutto ragionevole ritenere che il giudizio

sulla ammissibilità, caratterizzato dai limiti sopra indicati, possa
essere affidato anche ad un giudice “incompatibile” che adotterà
il decreto de plano, ovvero senza contraddittorio, mentre quello
concernente la “fondatezza” della richiesta debba essere affida-
to al giudice competente a giudicare con il rito abbreviato, che
pronuncerà la ordinanza ammissiva all’esito della udienza cele-
brata in contraddittorio tra le parti.
2.4. A questo punto un altro argomento appare significativo.
Il giudice chiamato a valutare la fondatezza della domanda

di rito abbreviato proposta nell’ambito del giudizio immediato
ed a celebrare poi il relativo procedimento speciale, non può
essere, per ragioni di incompatibilità ex art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., lo stesso che abbia decretato l’accoglimento della
richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato.
Ciò perché, come si è già posto in evidenza, l’espressione

“giudizio” che compare nel citato comma 2 dell’art. 34 cod.
proc. pen. non comprende solo la forma dibattimentale del giu-
dizio stesso, ma si estende ad ogni procedimento di definizione
del merito, e dunque anche al rito abbreviato (Corte cost., sent
n. 491 del 1991).
Ecco allora individuata la funzione del “decreto di fissazio-

ne dell’udienza” di cui all’art. 458, comma 2, che è di mero
impulso processuale.
Il giudice, investito dalla richiesta di giudizio abbreviato,

che, come detto, non può celebrarlo, valutata la tempestività e
l’esistenza degli altri requisiti formali della richiesta, rimetterà
le parti dinanzi al giudice competente a valutare l’ammissibilità
e la fondatezza del rito richiesto ed a celebrare, eventualmente,
il giudizio abbreviato.
In effetti se la valutazione della esistenza dei requisiti for-

mali della richiesta in caso di richiesta di rito abbreviato incon-
dizionato appare semplice, di sicuro complessa è quella relativa
ad una richiesta subordinata ad integrazione probatoria perché
in tal caso occorre verificare se l’integrazione probatoria richi-
esta sia necessaria e compatibile con le esigenze di semplifi-
cazione che caratterizzano il rito abbreviato.
Da tale verifica dipenderà con quali forme dovrà proseguire

il giudizio, se in quelle del rito abbreviato o secondo lo schema
del giudizio immediato; valutazione, quindi, molto delicata per
le rilevanti conseguenze per l’imputato, che non può che essere
assunta, tenuto conto dei principi generali che disciplinano il
nostro sistema processuale, in udienza e in contraddittorio tra le
parti, dal giudice competente per il rito.
Ciò, in definitiva, significa che soltanto all’esito del con-

traddittorio sul punto può essere emessa l’ordinanza di accogli-
mento – o di rigetto – della richiesta di rito abbreviato e soltan-
to da questo momento può considerarsi iniziato il relativo giu-
dizio; l’inizio di tale giudizio non potendo, invero, essere indi-
viduato nel momento della adozione del decreto che fissi l’u-
dienza anche perché emesso, come già detto, de plano, e, quin-
di, senza facoltà di interlocuzione per le parti interessate, da un
giudice incompatibile a celebrare il rito abbreviato.
2.5. Le conclusioni alle quali si è pervenuti mettono in evi-

denza un altro importante aspetto della questione.
TI comma 2 dell’art. 438 cod. proc. pen., che indica i pre-

supposti per accedere al rito abbreviato per così dire ordinario,
dopo avere stabilito che la richiesta di rito abbreviato possa
essere proposta, oralmente o per iscritto, dispone che la origi-
naria istanza di definizione semplificata del rito possa essere
precisata e rimodulata, o addirittura proposta per la prima volta,
«fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli
artt. 421 e 422» dello stesso codice, ovvero fino alle fasi con-
clusive della udienza preliminare.

Orbene se si ritiene che il momento iniziale del rito abbre-
viato disciplinato dall’art. 458 cod. proc. pen. sia quello della
ordinanza ammissiva del rito emessa nella udienza svolta nel
contraddittorio delle parti, si riconoscerà all’imputato l’impor-
tante strumento processuale dinanzi indicato, consentendogli di
precisare la propria istanza anche con l’ausilio della difesa tec-
nica, mentre se il momento iniziale fosse da individuare nel
decreto de plano che fissa l’udienza l’imputato sarebbe privato
di tale strumento, con un risultato non rispondente alle ragioni
di economia processuale che costituiscono la ragione giustifica-
trice del rito; infatti proprio la facoltà accordata all’imputato di
precisare la richiesta in contraddittorio assicura, assieme ad una
maggiore garanzia del diritto di difesa, le più ampie possibilità
di raggiungere le finalità deflative del rito, in coerenza con il
principio di ragionevole durata del processo (Corte cost., sent. n
115 del 2001).
2.6. In conclusione si deve ritenere che nella ipotesi di abbre-

viato che si innesti su una richiesta di giudizio immediato (o di
emissione di decreto penale di condanna), vi sarà prima un
vaglio, operato dal giudice che ha accolto la richiesta di giudizio
immediato del pubblico ministero, di ammissibilità concernente
i requisiti formali della richiesta, e, in caso di ritenuta ammissi-
bilità, alla udienza fissata con decreto de piano si procederà, da
parte di un diverso giudice, in contraddittorio, al vaglio della
fondatezza della richiesta con adozione della ordinanza ammis-
siva del rito abbreviato (vedi anche Sez. 1, n. 9243 del
07/02/2003, Chakara, Rv. 224384 in tema di decreto penale di
condanna e Sez. 5, n. 9355, del 08/02/2007, Scognamiglio, Rv.
235835, che, sempre in relazione all’art. 464 cod. proc. peri. ha
affermato che è “d’obbligo” la fissazione, da parte del giudice,
dell’udienza da tale articolo prevista, in caso, evidentemente, di
ritenuta ammissibilità dell’istanza).
3. I termini di durata della custodia cautelare.
3.1. Come si è già accennato nel paragrafo precedente, le

rilevanti modifiche apportate al giudizio abbreviato con la pre-
visione di possibili integrazioni probatorie, hanno reso altresì
possibile una dilatazione, anche notevole, dei tempi necessari
per lo svolgimento del giudizio.
Si è, pertanto, reso necessario un intervento normativo al

fine di adeguare i termini di custodia cautelare previsti dall’art.
303 cod. proc. pen. alla realtà del “nuovo” giudizio abbreviato.
È con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, che si sono rimodu-
lati i termini di durata della custodia cautelare tenendo conto
della nuova fisionomia assunta dal rito abbreviato e si è intro-
dotto un termine autonomo in precedenza inesistente per la
c.d. fase del “giudizio” del rito abbreviato; il momento dal
quale fare decorrere i termini di fase è stato individuato dal
legislatore nel provvedimento ammissivo del giudizio abbre-
viato; i termini previsti sono comunque ridotti rispetto a quel-
li previsti per i giudizi ordinari che prevedono l’espletamento
della istruttoria dibattimentale.
Secondo la Relazione governativa, con le modifiche appor-

tate «sembrano potersi scongiurare indesiderate ricadute sulla
vicenda de libertate per effetto della nuova disciplina del giu-
dizio abbreviato senza che ciò crei disarmonie di sistema,
restando comunque ancorato il nuovo termine di fase all’ini-
zio di un giudizio».
3.2. Da quanto detto emerge che il legislatore ha senza dub-

bio individuato nella «ordinanza che dispone il giudizio abbre-
viato» il dies a quo per la durata della custodia cautelare per la
fase del giudizio abbreviato, fase che si conclude con la emis-
sione della sentenza.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le modifica-

zioni dei termini di durata della custodia cautelare di cui si è
detto non si riferiscono soltanto alla ipotesi in cui il giudizio
abbreviato venga disposto nell’udienza preliminare – ipotesi di
abbreviato c.d. “ordinario” –, avendo essi carattere generale e
riguardando tutti i casi nei quali il giudice Io disponga (così Sez.
1, n. 17474 del 16/03/2001, Albanese, Rv. 218723).
La predetta giurisprudenza, in effetti, non ha mai dubitato

che i termini di custodia per la c.d. “fase del giudizio” abbre-
viato, come disciplinati dall’art. 303, comma 1, lett. b-bis),
cod. proc. pen., decorrano dalla ordinanza che, in qualunque
grado di merito, disponga procedersi con il giudizio abbre-
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viato (vedi tra le tante Sez. 1, n. 41380 del 14/10/2009,
Pappalardo, Rv. 245072; Sez. 1, n. 33602 del 18/09/2002,
Santangelo, Rv. 222166).
Si è, inoltre, significativamente affermato che i predetti

nuovi termini della autonoma fase processuale del giudizio
abbreviato trovano applicazione anche nel giudizio abbreviato
disposto dal giudice del dibattimento e non dell’udienza preli-
minare nei casi previsti dagli artt. 452 (giudizio direttissimo),
458 (giudizio immediato) e 552 cod. proc. pen. (citazione diret-
ta a giudizio), come è lecito desumere anche dalla stessa collo-
cazione sistematica della nuova norma, la quale segue imme-
diatamente quella di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 303
cod. proc. pen. riguardante i termini di fase del dibattimento di
primo grado (così Sez. 1, n. 24818 del 12/04/2001, Calabrese,
Rv. 219545).
Appare, però, necessaria una precisazione con riferimento

alle ipotesi di rito abbreviato c.d. “atipico”.
In effetti quando vi è un decreto che dispone il giudizio, ordi-

nario o immediato che sia, si apre la fase del giudizio e, quindi,
il decreto costituisce termine ad quem per la fase delle indagini
preliminari e termine a quo per la fase del giudizio.
Nel caso in cui al termine della udienza preliminare venga

emessa l’ordinanza con cui il giudice disponga il rito abbrevia-
to, costituirà tale provvedimento il momento di discrimine tra la
fase delle indagini preliminari e quella del giudizio, come è leci-
to desumere dal combinato disposto di cui alla lett. a) e b-bis)
dell’art. 303 cod. proc. pen.
Nelle ipotesi di rito abbreviato che si innesti dopo che sia già

stato adottato un decreto che dispone il giudizio, come è nel
caso di specie, non vi è dubbio che si apra la fase del giudizio e
che inizino a decorrere i termini di custodia cautelare previsti
per tale fase.
Se successivamente al decreto che dispone il giudizio venga

emessa ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, i termini
di custodia relativi alla fase del giudizio si commisurano a quel-
li propri di questo rito; si tratta di termini che, come si è già rile-
vato, sono più brevi di quelli previsti per il giudizio dibattimen-
tale, con la precisazione che, essendo in precedenza decorsi
quelli della normale fase di giudizio (a seguito del decreto che
lo dispone), da tale momento non può decorrere un tempo mag-
giore rispetto a quello che la legge
assegna a tale fase (termini indicati, nelle varie articolazioni,

dall’art. 303, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.).
In conclusione, quindi, anche l’esame delle norme dettate in

materia di durata dei termini della custodia cautelare conferma
che l’inizio della fase del giudizio abbreviato non può che farsi
decorrere, in ogni caso, dalla ordinanza che ammetta il rito
abbreviato, provvedimento, pertanto, necessario sia per la intro-
duzione del rito abbreviato ordinario che di quello “atipico”.
4. Conclusioni.
4.1 In conclusione, per tutte le ragioni esposte, deve essere

stabilito il principio di diritto secondo cui «i termini di durata
massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbre-
viato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad inte-
grazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio
immediato, decorrono dall’ordinanza con cui è disposto il
giudizio abbreviato».
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso proposto dal

Pubblico ministero, la ordinanza impugnata, che aveva erro-
neamente ritenuto che il termine predetto dovesse decorrere
dalla emissione del decreto di fissazione dell’udienza di cui
all’art. 458, comma 2, cod. proc. pen., deve essere annullata
senza rinvio.
Ed infatti, operando il calcolo in base alla corretta interpre-

tazione dell’art. 303, comma 1, lett. b-bis), cod. proc. pen.,
come dinanzi delineata, i termini di fase della custodia cautela-
re non erano ancora decorsi prima della pronuncia della senten-
za di condanna emessa in data 19 febbraio 2010 all’esito del rito
abbreviato.
Infatti, essendo stata adottata l’ordinanza ammissiva del rito

abbreviato alla udienza del 17 luglio 2009, il termine di fase di
nove mesi non poteva considerarsi decorso prima del 17 aprile
2010, momento in cui la sentenza di condanna del 19 febbraio
2010 risultava già emessa.
Viceversa corretta era l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di

Cagliari, che aveva rigettato l’istanza di declaratoria di ineffica-
cia della misura per decorrenza dei termini di fase di Gab Paul
Ohonba sul presupposto che il dies a quo del termine suddetto
doveva essere individuato nella ordinanza ammissiva del rito.
4.2. Ai sensi dell’art. 28, comma 1, ultima parte, del regola-

mento per l’esecuzione del cod. proc. pen. – d. Igs. 30 settem-
bre 1989, n. 334 – la Cancelleria è tenuta a comunicare il pre-
sente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cagliari per la adozione dei conseguenti provvedi-
menti.
È, infatti, appena il caso di notare che nelle ipotesi in cui la

Corte di cassazione annulli, come nella specie, l’ordinanza con
la quale il tribunale del riesame abbia revocato o dichiarato inef-
ficace il provvedimento cautelare della custodia in carcere, non
spetta al giudice di legittimità disporre il ripristino della medes-
ima, ma compete al procuratore della Repubblica procedente
adottare, ove ne esistano i presupposti, gli opportuni provvedi-
menti (Sez. 3, n. 1722 del 28/07/1993, Rv. 194675).

SEZIONI UNITE - 28 aprile 2011
Pres. Lupo - Rel. Lombardi - P.M. Martusciello (concl. conf.) -
Ric. Pedicone.

Notificazioni - All’imputato - Notificazione al domicilio elet-
to - Domiciliatario non reperito e non residente o abitan-
te nel comune indicato - Rifiuto dell’atto da parte del
domicialiatario - Notificazione eseguita mediante conse-
gna al difensore - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 157,
comma 8, 161, comma 4, 163).

Notificazioni - All’imputato o ad altra parte privata -
Notificazione eseguibile mediante consegna al difensore
- Notificazione con telefax o altri mezzi idonei -
Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 148, comma 2 bis, 154,
comma 4, 157, comma 8 bis, 159, comma 1, 161, commi 1 e
4, 165, comma 1, 169, comma 1).
La notificazione di un atto all’imputato, che non sia possibi-

le presso il domicilio eletto per il mancato reperimento, nono-
stante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio
anagrafe, del domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare
in quel Comune, deve essere eseguita mediante consegna al
difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i
correlati avvisi, perchè detta situazione si risolve in un caso di
inidoneità dell’elezione di domicilio.
(La Corte ha precisato che allo stesso modo occorre proce-

dere nel caso in cui il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto e,
ove vi sia invece dichiarazione di domicilio, nel caso in cui al
domicilio dichiarato non sia reperito l’imputato ne’ vi siano
altre persone idonee a ricevere) (1).
La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte pri-

vata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante con-
segna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi
idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis, Cod. proc. pen. (2).
Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza in data 11 giugno 2010

il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di
sequestro probatorio di personal computer, di documentazio-
ne tributaria e di altri documenti relativi ad indagini difensive,
emesso dal P.M. nei confronti dei componenti della Agenzia
Investigativa “Pedicone & partners”, in relazione alle indagini
per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla com-
missione di delitti di interferenze illecite nella vita privata,
corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, falsa testimonian-
za ed altro.
L’ordinanza ha rigettato le eccezioni preliminari, con le quali

il difensore dell’istante per il riesame, Andrea Pedicone, aveva
eccepito la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza came-
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(1-2) Le Sezioni Unite risolvono un duplice contrasto in tema di
notificazione di atti all’imputato esistente nella giurisprudenza delle
Sezioni semplici, i cui termini sono puntualmente indicati nella motiva-
zione con il richiamo dei relativi precedenti.



rale al proprio assistito, per non essere stata eseguita mediante
deposito nella casa comunale del luogo di abitazione di tale
Paolo Zili, presso il quale il Pedicone aveva eletto domicilio,
nonché per essere stata eseguita la notificazione presso il difen-
sore a mezzo telefax.
Il Tribunale del riesame ha rigettato, inoltre, le censure con

le quali era stata contestata, nel merito, la legittimità del titolo
per assenza dei presupposti di legge.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del

Pedicone, denunciando la inosservanza di norme stabilite a pena
di nullità e, in particolare, delle disposizioni di cui agli artt. 157
e 150 Cod. proc. pen.
Con un unico mezzo il ricorrente ha riproposto le eccezioni

di nullità della notifica dell’udienza camerale dinanzi al
Tribunale del riesame, deducendo che la notifica al Pedicone
doveva essere eseguita, ai sensi dell’art. 157 Cod. proc. pen.,
presso il domicilio eletto dall’indagato e non presso il difenso-
re, ai sensi dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen.. In ogni caso
la notifica dell’avviso dell’udienza camerale al Pedicone non
poteva essere effettuata a mezzo telefax, essendo tale modalità
consentita solo per la notificazione di atti dei quali il difensore
sia direttamente destinatario.
2. La VI Sezione penale della Corte di cassazione, con ordi-

nanza del 13 gennaio 2011, ha rimesso la trattazione del ricorso
alle Sezioni Unite.
Nell’ordinanza, premessa la ritenuta infondatezza della ecce-

zione relativa alla omessa notifica presso il domicilio eletto con
le forme di cui all’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen., si è rile-
vata l’esistenza di un contrasto potenziale in ordine alla que-
stione di diritto avente ad oggetto la possibilità di eseguire la
notificazione dell’avviso destinato all’indagato, allorché venga
disposta ai sensi dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen., a
mezzo telefax, secondo la previsione di cui all’art. 150 Cod.
proc. pen.
Nell’ordinanza di rimessione è stato rilevato che il contrap-

posto indirizzo interpretativo espresso sul punto della legittimità
della notificazione al difensore per mezzo del telefax di atti di
cui sia destinatario l’imputato o indagato non attiene alla stessa
materia, essendo strettamente legato alla diversa fattispecie della
notifica presso il difensore, in quanto domiciliatario ai sensi del-
l’art. 161, commi 1 e 2, Cod. proc. pen., nel qual caso la notifi-
cazione a mezzo telefax è stata ritenuta illegittima; mentre nel
caso della notifica «mediante consegna al difensore», ai sensi
dell’art. 161, comma 4, Cod. proc. pen., per impossibilità di ese-
guirla presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi delle dispo-
sizioni citate, detta modalità di trasmissione dell’atto è stata rite-
nuta legittima (Sez. III, n. 46703 del 3 novembre 2009, ric.
Choukoukou, in CED Cass., m. 245.406; Sez. IV, n. 41051 del 2
dicembre 2008, ric. Davidovits, ivi, m. 241329; Sez. I, n. 40324
del 24 settembre 2008, ric. Aboussad, ivi, m. 241704; Sez. V, n.
20586 del 12 aprile 2007, ric. Gatterer, ivi, m. 236614).
Dalla Sezione rimettente si esprimono, però, dubbi di legit-

timità in ordine alla possibilità di adottare una diversa solu-
zione a seconda che la notificazione a mezzo telefax sia ese-
guita nei casi di espressa domiciliazione ovvero di notifica-
zione per una delle ragioni indicate dal comma 4 dell’art. 161
Cod. proc. pen.
Si osserva che la disposizione contenuta nell’art. 150 Cod.

proc. pen. costituisce espressione della volontà di assicurare che
la notificazione all’imputato avvenga con modalità che assicu-
rino «la materiale, certa ed effettiva “cartolarità” dell’avviso».
Tale esigenza non viene meno, né si affievolisce, in conside-

razione della funzione difensiva del soggetto che viene a con-
tatto con l’atto «non a lui destinato in ragione di competenze
funzionali personali proprie».
I limiti intrinseci dello strumento tecnico, se possono essere

considerati ragionevolmente recessivi rispetto al complessivo
dovere organizzativo che grava sul difensore in relazione alle
attività che gli sono proprie, rimangono tali quando l’atto è
destinato in proprio all’imputato.
Gli eventuali difetti organizzativi e di diligenza del difenso-

re non potrebbero mai pregiudicare la posizione dell’imputato
in ordine all’aspetto essenziale della convocazione per il giudi-
zio; né la funzione difensiva è idonea a far mutare la qualità del
difensore da consegnatario a destinatario autonomo dell’atto.
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3. Il Primo Presidente, con decreto in data 26 gennaio 2011,
ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la tratta-
zione l’odierna udienza camerale.
Considerato in diritto.
1. La questione sottoposta all’esame delle Sezioni Unite è la

seguente: «Se la notificazione di un atto destinato all’imputato
o ad altra parte privata, in ogni caso in cui la consegna debba
essere fatta al difensore, possa essere eseguita con telefax o con
altri mezzi idonei, a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod.
proc. pen.».
2. Preliminare all’esame della indicata questione di diritto è,

però, la soluzione della pregiudiziale eccezione di nullità della
notifica eseguita presso il domiciliatario, senza l’osservanza
delle forme del deposito presso la casa comunale e degli avvisi
previsti dall’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen.
Sul punto è stato già esattamente rilevato nell’ordinanza di

rimessione, mediante l’esame degli atti, che, secondo la relazio-
ne dell’ufficiale giudiziario, il domiciliatario non è stato reperi-
to nel domicilio eletto, nonostante l’assunzione di specifiche
informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe; né
risulta risiedere o abitare in quel Comune.
Un indirizzo interpretativo, ormai datato, di questa Corte

aveva affermato che, quando il domicilio dichiarato sia stato
individuato, ma non vi sia stato reperito l’imputato o il domici-
liatario da lui nominato, né vi siano persone idonee a ricevere la
copia dell’atto, la notificazione deve avvenire mediante deposi-
to nella casa comunale, ai sensi dell’art. 157, comma 8, Cod.
proc. pen. (Sez. III, n. 4033 del 21 febbraio 1997, ric. Scarlato,
in CED Cass., m. 207763; Sez. VI, n. 611 del 21 febbraio 1995,
ric. Sapienza, ivi, m. 201883).
L’indirizzo interpretativo più recente ha, invece, affermato

che il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio
dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in
cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno,
si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della
dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante con-
segna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adem-
pimenti di cui all’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen. (Sez. V, n.
42399 del 18 settembre 2009, ric. Donà, in CED Cass., m.
245819; Sez. II, n. 38768 del 10 novembre 2006, ric.
Buongiorno, ivi, m. 235311; Sez. V, n. 23670 del 26 aprile
2005, ric. Carbone, ivi, m. 231908).
Tali più recenti pronunce sono espressione della corretta

interpretazione dell’art. 161, commi 1, 2 e 4, Cod. proc. pen.
Il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, Cod.

proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio
dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell’atto al domi-
ciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai
fini del perfezionamento della notificazione, e si pone come
alternativo a quello previsto dall’art. 157 Cod. proc. pen. per la
prima notificazione all’imputato non detenuto; sistema che non
può essere contaminato con l’applicazione di disposizioni
riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino
incompatibili con esso.
Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell’impu-

tato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o eleg-
gere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni
successiva variazione ai sensi dell’art. 161, commi 1 e 2, Cod.
proc. pen.
È opportuno precisare sul punto che l’art. 163 Cod. proc.

pen, secondo il quale «per le notificazioni eseguite nel domici-
lio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osserva-
no, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157», per la
clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla indivi-
duazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al
luogo o alle modalità della notificazione.
Infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dal-

l’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen., per il testuale riferimen-
to della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situa-
zioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancan-
za, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbli-
go di effettuare nuove ricerche dell’imputato); situazioni di
per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il
domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e



idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art. 161, comma
4, Cod. proc. pen.
La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della

persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere
l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o
dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di
domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della
impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4,
Cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere
con le forme previste dall’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la notificazione presso il domici-

lio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause pre-
viste dall’art. 157, comma 7, Cod. proc. pen., la notificazione
deve essere eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, dello stes-
so Codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le
forme previste dall’art. 157, comma 8, Cod. proc. pen.
Il primo e pregiudiziale motivo di ricorso, pertanto, è

infondato.
3. La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite con-

cerne la legittimità delle notificazioni a mezzo telefax eseguite
presso il difensore, quale domiciliatario ex lege dell’imputato,
nella impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiara-
to o eletto, ovvero, per quanto si preciserà in seguito, quale
domiciliatario nominato dallo stesso imputato.
Come già osservato, nell’ordinanza di rimessione si dà atto

che l’esistenza di due contrapposti indirizzi interpretativi sulla
questione corrisponde, in effetti, a casistiche diverse.
Le sentenze che hanno escluso la legittimità della notifica-

zione a mezzo telefax, diretta alla parte, ma eseguita presso il
difensore, si riferiscono a casi nei quali il difensore era stato
nominato domiciliatario dall’imputato o indagato (Sez. II, n.
2827 del 10 dicembre 2008, ric. Raimondi, in CED Cass., m.
242654; Sez. II, n. 5648 dell’11 febbraio 2007, ric.
Kucukdemir, ivi, m. 235818; Sez. III, n. 16610 del 5 aprile
2005, ric. Pellegrini, ivi, m. 232494, tutte rese nell’ambito di
procedure di riesame).
L’indirizzo interpretativo citato ha fatto perno, in particola-

re, sulla previsione dell’art. 150 Cod. proc. pen., osservando
che l’uso di sistemi alternativi a quello ordinariamente previ-
sto per le notifiche è consentito dalla disposizione citata solo
nell‘ipotesi in cui la notificazione sia destinata a «persona
diversa dall’imputato».
Le sentenze che hanno concluso per la legittimità di tale

modalità di notificazione si riferiscono, invece, tutte a casi nei
quali la notificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 161,
comma 4, Cod. proc. pen., per la rilevata impossibilità di ese-
guire la notificazione nel domicilio determinato a norma del
comma 2 ovvero di mancanza, insufficienza o inidoneità della
dichiarazione nei casi previsti dai commi 1 e 3 (Sez. III, n.
46703 del 3 novembre 2009, ric. Choukoukou, in CED Cass.,
m. 245406; Sez. I, n. 40324 del 24 settembre 2008, ric.
Aboussad, ivi, m. 241704; Sez. V, n. 20586 del 12 aprile 2007,
ric. Gatterer, ivi, m. 236614).
Alle ipotesi prese in considerazione dal secondo indirizzo

interpretativo possono ovviamente essere equiparate quelle
della irreperibilità dell’imputato (art. 159, comma 1, Cod. proc.
pen.), della sua dichiarazione di latitanza (art. 165, comma 1,
Cod. proc. pen.) ovvero della ipotesi di imputato residente,
dimorante o detenuto all’estero, che non abbia ottemperato
all’invito a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato (art. 169,
comma 1, Cod. proc. pen.).
Nella ipotesi in cui la notifica a mezzo telefax è stata ritenu-

ta legittima – e cioè quella di cui all’art. 161, comma 4, Cod.
proc. pen. – si è fatto riferimento alle modalità di notificazione
stabilite nei confronti dei difensori dall’art. 148, comma 2bis
Cod. proc. pen., e si è sostenuto che, nel caso di impossibilità di
notificazione all’imputato ovvero al suo domiciliatario, il difen-
sore venga in rilievo non come soggetto fisico, designato per la
mera ricezione materiale della notificazione, ma in ragione del
suo specifico ruolo funzionale nel procedimento.
È opportuno, quindi, procedere, per un corretto ed esaustivo

inquadramento normativo della questione, all’interpretazione
dell’art. 148, comma 2 bis, Cod. proc. pen., individuando il rap-
porto di tale norma con quella di cui all’art. 150 Cod. proc. pen.
Il comma 2 bis, è stato inserito nell’art. 148 del Codice di

rito dall’art. 9, comma 1, lett. b), della legge 15 dicembre 2001
n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18
ottobre 2001, n. 374.
La norma prevista dal decreto-legge citato, recante

«Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internaziona-
le», costituiva espressione del manifestato intento di “recupera-
re” gli organi di polizia all’attività operativa di indagine, limita-
to dalla possibilità, prevista dal Codice di rito sin dalla sua
nascita, che le notifiche nel casi di procedimenti con imputati
detenuti venissero eseguite a mezzo della polizia giudiziaria.
Dopo alterne vicende in sede di conversione del decreto-

legge, legate alla valutazione della omogeneità della norma con
la materia disciplinata dalla legislazione di urgenza, la stessa è
stata definitivamente inserita nella legge di conversione al
dichiarato scopo di «rendere più semplice un procedimento che,
a seguito dell’art. 9 del decreto-legge, vedeva perdere uno dei
soggetti ai quali la legge affida il compito di notificare gli atti
giudiziari» (v. Commissione Giustizia della Camera in sede
referente, seduta dell’11 dicembre 2001, relazione orale dell’on.
Pecorella, Resoconto, p. 29).
A ben vedere, la norma costituisce la fisiologica evoluzione,

in relazione alle modificazioni e diffusione dei mezzi tecnici di
trasmissione degli atti intervenute nel corso del tempo, di quan-
to già previsto dall’art. 150 Cod. proc. pen. fin dalla data di
entrata in vigore del codice dl rito, in attuazione di quanto pre-
visto dalla direttiva di cui all’art. 2, comma 1, n. 9, della legge-
delega n. 81 del 1987, che prevedeva la «semplificazione del
sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche
nuovi mezzi di comunicazione».
La natura innovativa di quanto previsto dall’art. 148,

comma 2 bis, Cod. proc. pen. emerge evidente dal raffronto tra
le due norme, che induce altresì ad escludere che si tratti,
come affermato in varie sedi, di una mera duplicazione di
disposizioni in materia di notificazioni già previste dal codice
di rito fin dall’origine.
Una prima differenza tra le due norme, di particolare rile-

vanza, è data dalla previsione contenuta nell’art. 150, comma 1,
Cod. proc. pen. che le forme diverse di notificazione siano con-
sigliate da «circostanze particolari».
Nulla dispone invece in proposito il comma 2 bis dell’art.

148 del Codice di rito.
Ai sensi dell’art. 150, inoltre, l’impiego, per la notificazione,

«di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto»
deve essere stabilita dal giudice con decreto motivato, che indi-
chi (comma 2) «le modalità necessarie per portare l’atto a cono-
scenza del destinatario».
Il comma 2 bis dell’art. 148 proc. pen. rimette, invece, alla

discrezionalità dell’autorità giudiziaria, comprendendo quindi
anche il pubblico ministero, il disporre che le notificazioni o
(anche) gli avvisi «siano eseguiti con mezzi tecnici idonei»,
senza che sia necessario emettere un provvedimento che lo giu-
stifichi (Sez. I, n. 34028 del 14 settembre 2010, ric. Ferrera, in
CED Cass., m. 248184; Sez. II, n. 8031 del 9 febbraio 2010, ric.
Russo, ivi, m. 246450).
Tale ultima differenza è stata evidenziata anche dalla dottri-

na, la quale, peraltro, non risulta essersi occupata specificamen-
te della questione giuridica in esame.
Le modalità diverse di notificazione o comunicazione degli

avvisi stabilite dall’art. 148, comma 2 bis, Cod. proc. pen. sono
utilizzabili esclusivamente per gli atti che devono essere rice-
vuti dai difensori, mentre le notificazioni previste dall’art. 150
Cod. proc. pen. possono essere disposte nei confronti di qua-
lunque persona diversa dall’imputato.
È stato evidenziato in base al raffronto tra le due norme il

carattere di specialità della previsione contenuta nell’art. 148,
comma 2 bis, Cod. proc. pen. rispetto a quella dell’art. 150 dello
stesso Codice (Sez. IV, n. 41051 del 2 dicembre 2008, ric.
Davidovits).
A ben vedere, però, la specialità della previsione contenuta

nel comma 2 bis deve essere piuttosto riferita alla disciplina
generale in materia di organi e forme delle notificazioni dettata
dall’art. 148 Cod proc. pen., mentre, a sua volta, l’art. 150 dello
stesso Codice costituisce una norma speciale rispetto alla disci-
plina delle forme e mezzi ordinari di notificazione di cui allo
stesso art. 148.
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Pertanto, la prima delle disposizioni citate risulta esclusiva-
mente applicabile per gli atti che devono essere ricevuti dai
difensori e prescinde dalle prescrizioni formali dettate dal legi-
slatore del 1988 per rendere certa la ricezione dell’atto da parte
del suo destinatario, evidentemente in considerazione delle qua-
lità professionali del difensore, nonché presumibilmente della
maggiore affidabilità dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti
intervenuta nel frattempo.
La norma, peraltro, ripete sostanzialmente il contenuto di

quanto già previsto dall’art. 54, comma 2, disp. att. Cod. proc.
pen. per la trasmissione all’ufficiale giudiziario degli atti da
notificare.
Sicché deve essere ravvisato un parallelo, di non secondaria

importanza, tra l’omogeneità della disciplina prevista per la tra-
smissione degli atti tra organi dell’amministrazione giudiziaria
e tra questi ultimi e la categoria professionale degli avvocati.
Come già rilevato il contenuto normativo del comma 2 bis

inoltre è stato inserito nell’art. 148 Cod. proc. pen., che disci-
plina gli «organi e le forme delle notificazioni» con disposizio-
ne di carattere generale.
Si può, quindi, inferire da tale rilievo di natura sistematica e

dal dato letterale che il legislatore ha previsto l’uso di mezzi tec-
nici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale
sistema ordinario, generalizzato, alternativo all’impiego dell’uf-
ficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (comma 1),
purché sia assicurata l’idoneità del mezzo tecnico. (Sez. II, n.
8031 del 9 febbraio 2010, ric. Russo).
La mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi

tecnici idonei ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto
(cosiddetta norma aperta) è evidentemente legata all’esigenza
di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislati-
vo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligato-
rio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e
dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di tra-
smissione.
D’altra parte la individuazione della categoria dei difensori

quali “naturali” possibili destinatari o consegnatari delle notifi-
cazioni o avvisi con l’uso di mezzi tecnici idonei è evidente-
mente legata all’esigenza di tale categoria professionale di farne
uso, come avviene generalmente con il telefax, per lo svolgi-
mento della propria attività.
Peraltro, va ribadito che nessun obbligo è imposto dalla

legge circa la utilizzazione di particolari mezzi tecnici, quali il
telefax, essendone possibile l’impiego solo allorché il destina-
tario della notificazione ai sensi dell’art. 148, comma 2bis
Cod. proc. pen. abbia comunicato all’autorità giudiziaria il
proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubbli-
co dominio.
A proposito del telefax, di cui nel caso in esame ci si occu-

pa, va ancora osservato che si tratta di uno strumento tecnico
che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte
del destinatario, attestata dallo stesso apparecchio di trasmissio-
ne mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo equivalente (v.
Sez. II, n. 24798 del 3 giugno 2010, ric. Stankovic, in CED
Cass., m. 247727, secondo la quale per il perfezionamento della
notificazione non è richiesta la conferma da parte del destinata-
rio dell’avvenuta ricezione, essendo all’uopo sufficiente il rap-
porto di positiva trasmissione).
La ricezione inoltre avviene su supporto cartaceo di imme-

diata percezione.
4. Dalla interpretazione dell’art. 148, comma 2 bis, Cod.

proc. pen., quale disposizione di carattere generale in ordine alle
modalità di notificazione degli atti o degli avvisi che devono
essere ricevuti dai difensori, e dalla individuazione dei rapporti
di tale norma con l’art. 150 dello stesso Codice deriva necessa-
riamente che anche le notificazioni effettuate nei confronti del
difensore, nella qualità di domiciliatario, a qualsiasi titolo, del-
l’imputato o indagato, possono essere eseguite ai sensi della
disposizione citata.
Tale interpretazione trova un riscontro, difficilmente sor-

montabile, nell’art. 157, comma 8 bis, Cod. proc. pen. aggiunto
dall’art. 2, comma 1, d.l. 21 febbraio 2005 n. 17, recante
«Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle senten-
ze contumaciali e del decreti di condanna», convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60.

L’articolo citato, nel prevedere che le notificazioni all’impu-
tato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite, in caso
di nomina di difensore di fiducia, mediante consegna ai difen-
sori, stabilisce che per «le modalità della notificazione si appli-
cano anche le disposizioni previste dall’art. 148, comma 2 bis».
Orbene, il riferimento all’art. 148, comma 2 bis, Cod. proc.

pen. non può essere inteso come espressione della volontà del
legislatore di escludere la possibilità di effettuare la notificazio-
ne con mezzi tecnici idonei, eseguita presso il difensore ma
diretta all’assistito, in ogni altro caso diverso da quello previsto
dal comma 8 bis dell’art. 157, ma piuttosto nel senso di chiari-
re che tale modalità di notificazione è generalmente impiegabi-
le per le notifiche successive alla prima di cui sia destinatario
l’imputato e consegnatario il difensore.
Tale appare chiaramente l’intento dell’emendamento al testo

dell’art. 157 Cod. proc. pen. in sede di conversione del decreto-
legge n. 17 del 2005 (v. Commissione Giustizia della Camera in
sede referente, seduta del 2 marzo 2005, intervento dell’on.
Kessler, Resoconto stenografico, p. 29, e seduta dell’8 marzo
2005, intervento del relatore on. Ghedini, Resoconto stenogra-
fico, p. 23).
Non è privo di rilievo osservare che la disposizione intro-

dotta dall’art. 157, comma 8 bis, Cod. proc. pen. è stata già sot-
toposta al vaglio di legittimità costituzionale, sia pure non con
specifico riferimento alle modalità dl notificazione degli atti, e
la Corte costituzionale ha affermato la infondatezza della que-
stione, in relazione agli art. 111, terzo comma, e 24 della
Costituzione, con sentenza n. 136 del 5 maggio 2008 (in questa
Rivista 2008, I, 275).
In particolare la pronuncia ha evidenziato che la norma «si

ispira all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputa-
ti e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle
notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e
ostruzionistici».
La Corte costituzionale ha altresì rilevato che il rapporto

fiduciario, che lega l’imputato al suo difensore implica «l’in-
sorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da
parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda
ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti».
5. Anche la citata pronuncia della Corte costituzionale, come

in precedenza la giurisprudenza di legittimità, sia pure con spe-
cifico riferimento all’onere del difensore di assicurare la fun-
zionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio pro-
fessionale (Sez. Unite, n. 39414 del 30 ottobre 2002,
ric.Arrisoli, in questa Rivista 2003, III, 145, con motivazione e
nota redazionale; Sez. VI, n. 34860 del 19 settembre 2002, ric.
Fisheku, in CED Cass., m. 222578), ha posto in rilievo l’onere
di diligenza a carico dei difensore che sia consegnatario delle
notificazioni.
Tale dovere di informazione da parte del difensore nei con-

fronti del proprio assistito, sia pure riferito in generale alla illu-
strazione dei diritti e facoltà dell’imputato e degli atti che lo
riguardano, era stato già affermato dalla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo con sentenza in data 18 ottobre 2006 nel pro-
cedimento Hermi contro Italia (§§ 92-97) e ribadito nella suc-
cessiva sentenza in data 28 febbraio 2008 nel procedimento
Demebukov contro Bulgaria (§§ 50- 57).
Peraltro, come implicitamente affermato dalla citata pronun-

cia della Corte costituzionale, l’ordinamento giuridico non può
farsi carico dell’eventuale disinteresse dell’imputato per il pro-
cesso, allorché questi sia stato adeguatamente avvisato, cosa
che avviene mediante la prima notificazione eseguita ai sensi
dell’art. 157 Cod. proc. pen. ovvero è dimostrata dalla interve-
nuta nomina di un difensore di fiducia.
Sicché, tenuto conto delle qualità professionali del difensore

e degli obblighi derivanti dal mandato fiduciario ricevuto ovve-
ro per disposizione di legge, nel caso di nomina di ufficio per
l’imputato che ne sia sprovvisto, non sussistono ragioni per
valutare diversamente la sua idoneità a rendere adeguatamente
edotto l’imputato della natura giuridica dell’atto di cui sia desti-
natario, a seconda che egli sia consegnatario dello stesso ai
sensi dell’art. 157, comma 8 bis, Cod.proc. pen. ovvero quale
domiciliatario nominato ai sensi dell’art. 161 dello stesso
Codice, indipendentemente dalle modalità con cui l’atto è stato
notificato al consegnatario.
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La prima disposizione citata attribuisce, in ogni caso, al
difensore la facoltà di comunicare immediatamente all’auto-
rità giudiziaria che non intende accettare le notificazioni per
conto del suo assistito ed all’imputato di porre nel nulla gli
effetti della norma, provvedendo alla dichiarazione o elezio-
ne di domicilio (Sez. Unite, n. 19602 del 27 marzo 2008, ric.
Micciullo, in questa Rivista 2008, III, 466, con motivazione e
nota redazionale, che ha dichiarato la nullità, in tal caso, della
notifica eseguita al sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod.
proc. pen. presso il difensore di fiducia).
Non risulterebbe, pertanto, comprensibile, in ipotesi di una

diversa interpretazione, la ratio del sistema processuale in
materia di notificazioni che consenta la notifica dell’atto di
cui sia destinatario l’imputato presso il difensore, non domi-
ciliatario ed al di fuori delle ipotesi di irreperibilità, latitanza
o della inidoneità di altra elezione di domicilio, mediante
l’uso di mezzi tecnici idonei, ai sensi dell’art. 148, comma 2
bis Cod. proc. pen., mentre non lo consenta allorché l’impu-
tato abbia anche eletto domicilio presso il difensore.
Ovviamente ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con

riferimento alle notificazioni da eseguirsi presso i difensori,
ai sensi dell’art. 154, comma 4, Cod. proc. pen., nei confron-
ti delle altre parti del processo.
6. Alla stregua delle considerazioni svolte, va enunciato il

seguente principio: «La notificazione di un atto di cui sia
destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in
cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può
essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma del-
l’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen.».
Sicché, nel caso in esame, la notificazione eseguita a

mezzo telefax dinanzi al Tribunale del riesame all’imputato
presso il suo difensore è regolare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conse-

guenze di legge.

SEZIONI UNITE - 5 aprile 2011
Pres. Lupo - Rel. Marasca - P.M. Ciani (concl. conf.) - Ric.
Digiacomantonio e altri.

Giudice - Astensione e ricusazione - Provvedimento di acco-
glimento della dichiarazione di astensione o ricusazione -
Mancata dichiarazione degli atti o delle parti di atti già
compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservante
efficacia – Inefficacia di tutti gli atti - Inserimento degli
atti nel fascicolo per il dibattimento - Poteri del giudice
della cognizione (Cod. proc. pen. artt. 42, comma 2, 178,
lett. a), 179, 511).

Giudice - Astensione o ricusazione - Questioni sollevate da
una parte - Estensibilità a tutti i coimputati - Questioni
concernenti l’efficacia e la conseguente utilizzabilità
degli atti compiuti dal giudice prima della dichiarazione
di astensione o ricusazione - Deducibilità in ogni stato e
grado del processo (Cod. proc. pen. artt. 36, 37, 41, 42,
comma 2, 178, lett. a), 179).
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di

efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiara-
zione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in prece-
denza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi
inefficaci.
(La Corte ha precisato che la nozione di «efficacia» indica,

nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti
dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibatti-
mento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata
dal giudice che decide sull’astensione o sulla ricusazione, pur
autonomamente non impugnabile, è successivamente sindaca-
bile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizio-
ne) (1).
In tema di astensione (e ricusazione), le questioni sollevate

da una parte, inerenti all’incompatibilità per precedenti funzio-
ni svolte, hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti i
coimputati, poichè le relative norme attuano i principi costitu-
zionali di imparzialità e terzietà del giudice, a garanzia del giu-
sto processo.
(La Corte ha precisato che le questioni concernenti l’effica-

cia e la conseguente utilizzabilità degli atti compiuti dal giudi-
ce prima della dichiarazione di astensione o ricusazione sono
deducibili in ogni stato e grado del processo (2).
Ritenuto in fatto. 1.2. Con sentenza emessa il 21 gennaio

2001, il Tribunale di Locri dichiarava gli imputati colpevoli del
reato associativo e degli altri reati rispettivamente ascritti per
detenzione, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.
1.3. In parziale riforma della sentenza di primo grado, in data

14 marzo 2007, la Corte di appello di Reggio Calabria, dopo
avere rigettato alcune eccezioni processuali concernenti la nul-
lità della sentenza di primo grado per inutilizzabilità degli atti
assunti dallo iudex suspectus, non essendovi stata la declarato-
ria di efficacia di cui all’articolo 42, comma 2, Cod. proc.
pen.(omissis)
2.1. Mauro Digiacomantonio deduceva:
a) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.

proc. pen., in relazione agli artt. 42, comma 2, 525, comma 2, e
190 bis cod. proc. pen. e, con riferimento agli artt. 178 e 179
cod. proc. pen., perché il Presidente del tribunale, nell’accoglie-
re la dichiarazione di astensione, aveva omesso di dichiarare, ai
sensi del comma 2 dell’art. 42 cod. proc. pen., quali atti già
compiuti dal giudice astenutosi conservassero efficacia; cosic-
ché il collegio del Tribunale di Locri che conduceva il dibatti-
mento non avrebbe potuto ritenere, sia pure con il consenso
delle parti, utilizzabili atti per i quali era stata omessa la decla-
ratoria di efficacia da parte del presidente del tribunale. (omis-
sis).
3.1. La VI Sezione penale, alla quale era stato assegnato il

procedimento, con ordinanza del 24 settembre 2010, rimetteva
i ricorsi alle Sezioni unite penali.
L’ordinanza di rimessione, con riferimento al primo motivo

di ricorso del Digiacomantonio, concernente, come già messo in
evidenza, la nullità della sentenza di primo grado perché fonda-
ta sugli atti dichiarati utilizzabili ai sensi degli artt. 525, comma
2, e 511 Cod. proc. pen., senza previa dichiarazione del
Presidente del tribunale, che aveva accolto la richiesta di asten-
sione, della efficacia degli atti compiuti precedentemente dal
giudice astenutosi, ritenuto di “carattere preliminare ed estensi-
bile a tutti i ricorrenti”, segnalava la esistenza di un contrasto di
giurisprudenza. (omissis)
I giudici rimettenti, dopo aver rilevato che, in mancanza di

una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli
atti compiuti dal giudice della ricusazione e/o dell’astensione,
sembrerebbe esclusa la possibilità delle parti di consentire la
letture dei verbali degli atti assunti, esclusione definita singola-
re in materia probatoria, preso atto del contrasto e della delica-
tezza della questione, rimettevano la soluzione del problema
alle Sezioni Unite Penali.
Il Primo presidente, con decreto in data 21 ottobre 2010,

assegnava il ricorso alle Sezioni unite, fissandone la trattazione
all’odierna udienza.
Considerato in diritto. 1. La questione controversa.
Le Sezioni unite debbono, pertanto, stabilire “se, in assenza

di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia nel
provvedimento che accoglie la dichiarazione dl astensione o di
ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenu-
tosi o ricusato possano essere utilizzati”.
1.1. In punto di fatto, come si è già rilevato, è accaduto che

il Presidente del Tribunale di Locri, ai sensi dell’art. 42, comma
1, Cod. proc. pen., ha accolto la dichiarazione di astensione di
alcuni componenti del collegio, a cui era stato assegnato il pro-
cesso contro Digiacomantonio, ma ha omesso di dichiarare, ai
sensi del comma 2 dello stesso art. 42, quali atti compiuti pre-
cedentemente dal giudice astenutosi conservassero efficacia.
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Il nuovo collegio, su accordo delle parti, dichiarava utilizza-
bili gli atti probatori assunti in precedenza da altro collegio e ne
dava lettura ai sensi dell’art. 511 cod. proc. pen.
Mutato ancora il collegio, si dava di nuovo lettura degli atti,

assunti in precedenza, dichiarati utilizzabili sempre previo
accordo delle parti.
Il ricorrente Mauro Digiacomantonio, con il primo motivo di

ricorso, ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per-
ché fondata su atti probatori inutilizzabili, non essendo stata
previamente dichiarata la efficacia degli atti dal Presidente del
tribunale che aveva accolto la dichiarazione di astensione, prov-
vedimento che costituisce il presupposto logico per la successi-
va dichiarazione di utilizzabilità, da parte del collegio giudican-
te, degli atti assunti dallo iudex suspectus.
La tesi del ricorrente non è condivisibile, e ciò anche a voler

prescindere dalla considerazione che il motivo presenta un tasso
di genericità non avendo il ricorrente indicato in modo specifi-
co gli estremi del provvedimento, né quali sarebbero gli atti
affetti da inefficacia né quali effetti concreti essi avrebbero pro-
dotto sulla decisione impugnata.
1.2. Va premesso che gli istituti della incompatibilità, della

astensione e della ricusazione tutelano specificamente il princi-
pio fondamentale della imparzialità del giudice.
Principio che implica, come chiarito da autorevole dottrina,

non soltanto l’assenza di vincolo di subordinazione rispetto
agli interessi delle parti in causa, ma, in una prospettiva più
ampia, la non soggezione a condizionamenti di ogni genere che
possano prevalere sulla necessità di accertamenti e valutazioni
serene ed esclusivamente ispirate dallo scopo di decidere
secondo diritto e giustizia. E’ indubbio che tale principio trovi
un preciso fondamento costituzionale a seguito della revisione
con la legge costituzionale n. 2 del 1999 dell’art. 111 Cost., che
ha fatto riferimento al concetto di terzietà del giudice, che
costituisce un corollario di quello dl imparzialità, implicando
che il giudice si trovi in una posizione di estraneità alle fun-
zioni sia dell’accusa che della difesa. Sulla astensione di un
giudice di tribunale decide, come è noto, il presidente dello
stesso tribunale, al quale la dichiarazione sia presentata, con
decreto e senza formalità di procedura (art. 36, comma 3, Cod.
proc. pen.), mentre sulla ricusazione decide la corte di appello
(art. 40, comma 1, Cod. proc. pen.) a norma dell’art. 127 dello
stesso Codice, dopo aver assunto, se necessario, le opportune
informazioni. Quando la dichiarazione dl astensione o di ricu-
sazione venga accolta, «il giudice non può compiere alcun atto
del procedimento» (art. 42, comma 2, cod. proc. pen.).
Prescindendo dalla sanzione - nullità assoluta o inutilizzabilità
- che colpisce gli atti eventualmente compiuti dal giudice dopo
raccoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione,
perché non interessa ai fini della decisione sul motivo di ricor-
so in discussione, deve essere esaminato il comma 2 dell’art.
42 Cod, proc. pen., secondo il quale «il provvedimento che
accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichia-
ra se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giu-
dice astenutosi o ricusato conservano efficacia».
Come, già detto il provvedimento presidenziale in discussio-

ne ha omesso la declaratoria di efficacia degli atti assunti prima
dell’accoglimento della dichiarazione di astensione anche con il
concorso dello iudex suspectus.
La Corte di appello di Reggio Calabria, nel respingere l’ec-

cezione di nullità del Digiacomantonio analoga al motivo di
ricorso, aveva ritenuto che «la fondatezza dell’eccezione è infi-
ciata dalla circostanza [...] che la successiva acquisizione da
parte del nuovo collegio di tutti i verbali delle prove preceden-
temente acquisite è avvenuta con il consenso delle difese». Ha
concluso sul punto la corte territoriale che «il consenso in que-
stione, lungi dal cadere su atti inefficaci (e perciò irrecuperabi-
li), e quindi inefficace esso stesso, abbia l’effetto di sanare ogni
possibile nullità (non assoluta, che qui non ricorre) ai sensi del-
l’art. 183, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.».
1.3. Sul punto, come correttamente rilevato dai giudici

rimettenti, esiste un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un primo indirizzo, che appare prevalente (Sez. I, n.

2799 del 16 aprile 1997, ric. Zuccotti ed altri, in CED Cass. m.
207741 che ha risolto il conflitto di competenza insorto tra il
presidente del tribunale che aveva accolto la dichiarazione di

astensione ed il collegio giudicante), «qualora il presidente di
un tribunale abbia accolto la dichiarazione di astensione formu-
lata dal presidente del collegio giudicante costituito nell’ambito
del medesimo tribunale, spetta allo stesso presidente del tribu-
nale, e non al nuovo collegio giudicante, indicare, aì sensi del-
l’art. 42, comma 2, Cod. proc. pen., se e in quale parte gli atti
compiuti precedentemente conservino efficacia, cioè possano
essere mantenuti nel fascicolo per il dibattimento, ferma restan-
do, poi, la competenza esclusiva del collegio giudicante a sta-
tuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del deci-
dere, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 511 Cod. proc.
pen., in relazione all’art. 525 dello stesso Codice».
Nella motivazione la Corte distingueva il piano dell’effica-

cia degli atti precedentemente compiuti, al quale fa riferimento
il comma 2 dell’art. 42, con quello della utilizzabilità degli stes-
si, mediante il meccanismo di acquisizione e di recupero deli-
neato dall’art. 511 Cod. proc. pen., riguardante le letture con-
sentite. Insomma il nuovo collegio potrebbe dichiarare utilizza-
bili soltanto gli atti previamente ritenuti efficaci dal presidente
del tribunale, «costituendo il riconoscimento dell’efficacia degli
atti compiuti nei primo dibattimento la necessaria premessa
logica e giuridica alla quale è subordinata l’applicazione del-
l’art. 511».
L’indirizzo risulta confermato da Sez. I, n. 32800, 7 luglio

2005, ric. Di Mauro, in CED Cass., m. 225756, che ha stabilito
che spetta al giudice della ricusazione e non al nuovo collegio
giudicante, indicare, se ed in quale parte gli atti compiuti prece-
dentemente conservino efficacia, e da altre decisioni (Sez. VI, n.
23657 del 16 maggio 2001, ric. Calabrò, ivi, m. 219004; Sez. II,
n. 21831 del 28 gennaio 2002, ric. Tripodi, ivi, m. 221986; Sez.
I, n. 4824 del 18 aprile 1997, ric. Galli, ivi, m. 207588; Sez. I,
n. 25096 del 26 febbraio 2004, ric. Alampi; e, in via incidenta-
le, dal momento che il tema essenziale della decisione era costi-
tuito dalla ritenuta non impugnabilità del provvedimento di cui
al comma 2 dell’art. 42 cod. proc. pen.; Sez.VI, n. 1391 del 26
ottobre 2006, ric. Cremonesi).
1.4. Altro orientamento, inizialmente formatosi sotto la

vigenza dell’abrogato Codice di rito, il cui art. 70, secondo
comma disponeva che «l’ordinanza (che accoglie l’astensione o
la ricusazione) determina se ed in quale parte gli atti compiuti
precedentemente dal magistrato astenutosi o ricusato o con il
concorso di lui, conservano validità», ha, invece, affermato che
gli atti precedentemente compiuti sono validi se non sia diver-
samente disposto nel provvedimento presidenziale che accoglie
l’istanza di astensione (Sez. II, n. 12233, del 4 aprile 1978, ric.
Governatori, in CED Cass., m. 140129, che, però, affrontava
la questione in termini di validità e non di efficacia degli atti).
Tale orientamento, dopo l’entrata in vigore del nuovo codi-

ce, è stato espresso da Sez. 1, n. 4227 del 19 giugno 1997, ric.
Barreca, ivi, m. 208409, che ha fondato la decisione sui princi-
pi di conservazione degli atti e dell’economia processuale, «par-
ticolarmente sentiti in processi di notevole complessità, In cui
sarebbe troppo macchinoso elencare le attività processuali rite-
nute ancora valide».
L’indirizzo è stato poi ribadito da altra decisione (Sez. I, n.

27604 del 4 giugno 2001, ric. Sciarabba, ivi, m. 219145)
In tali ultime decisioni, entrambe pronunciate in fattispecie

relative a provvedimento di sospensione dei termini dl custodia
cautelare adottato dal collegio del quale faceva parte un giudice
poi astenutosi, si faceva , tra l’altro, notare che l’atto in discus-
sione non aveva carattere contenutistico, ma procedurale, lega-
to ad una valutazione di carattere esclusivamente formale.
1.5. E’ fondato il prevalente indirizzo giurisprudenziale.
In primo luogo la interpretazione letterale del comma 2 del-

l’art. 42 cod. proc. pen. non dà adito a dubbi.
La disposizione, infatti, nello stabilire che «il provvedimen-

to che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione
dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal
giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia» determina in
primo luogo con precisione il giudice che deve adottare il prov-
vedimento.
Si tratta, invero, del giudice dell’astensione o della ricusa-

zione, come me, affermato dalla richiamata sentenza ric.
Zuccotti, e come si desume dalla lettera della disposizione.
Del resto è proprio il giudice che decide sulla astensione che

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)671 672



conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi e che
può quindi valutare con precisione gli effetti di tale rilevata
incompatibilità sugli atti di natura probatoria assunti in prece-
denza.
Inoltre, proprio perché si tratta di un profilo molto delica-

to perché attiene alla imparzialità e terzietà del giudice, il
provvedimento che decide la sorte degli atti posti in essere
dal giudice astenuto deve essere adottato con la maggiore
celerità possibile al fine di evitare dubbi sulla parzialità del
giudizio.
In effetti hanno affermato la esclusiva competenza del giu-

dice della ricusazione e della astensione ad adottare il prov-
vedimento sulla conservazione di efficacia degli atti in prece-
denza assunti dal giudice astenuto anche le numerose senten-
ze che, pur riconoscendo la necessaria tempestività del prov-
vedimento stesso, hanno giustificato, per la complessità delle
valutazioni da compiere, la non contestualità del provvedi-
mento ex art. 42, comma 2, Cod. proc. pen. all’accoglimento
della dichiarazione di astensione, da adottarsi, comunque, in
sequenza ravvicinata a quest’ultima (tra le tante, Sez. VI, n.
23261, del 18 marzo 2003, ric. Matteucci, in CED Cass. m.
225756, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di effi-
cacia degli atti depositato il giorno successivo a quello del-
l’accoglimento della dichiarazione di astensione).
Ma se su tale questione non sembra esservi contrasto, e

d’altra parte nemmeno il ricorrente pone problemi sul punto,
vi è, come già rilevato, contrasto in ordine alla necessità o
meno della declaratoria di efficacia degli atti precedentemen-
te assunti dal giudice astenuto.
Ancora una volta l’interpretazione letterale della disposi-

zione non lascia adito a dubbi perché il comma 2 dell’art. 42
cod. proc. pen. precisa che ‹‹il provvedimento [...] dichiara se
e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice
astenutosi o ricusato conservano efficacia».
È vero che la disposizione in discussione, che sostanzial-

mente riproduce quella dell’art. 70 del codice previgente,
viene tradizionalmente considerata espressione del principio
di conservazione degli atti (vedi Relazione al Progetto preli-
minare del cod. proc. pen., 29), ma, come è stato attenta-
mente osservato da autorevole dottrina, ove si fosse voluto
attagliare la disposizione al principio di conservazione degli
atti la si sarebbe dovuta formulare secondo uno schema anti-
tetico del tipo “se e in quale parte gli atti compiuti perdano
efficacia”.
Del resto la prevalente dottrina, anche se qualche Autore

ha avuto dei ripensamenti, si è pronunciata per la necessità di
una espressa declaratoria di conservazione di efficacia degli
atti, in difetto della quale gli atti compiuti dal giudice astenu-
tosi e/o ricusato sono da ritenere improduttivi di effetti.
Vi è quindi una sorta di presunzione di inefficacia degli

atti posti in essere dallo iudex suspectus prima dell’accogli-
mento della dichiarazione di astensione o della ricusazione,
che può essere rimossa con la declaratoria di efficacia di tutti
o di alcuni atti dal giudice della ricusazione, che abbia verifi-
cato se malgrado la riconosciuta carenza di imparzialità del
giudice, vi siano atti che non abbiano subito alterazione, così
da poter essere conservati.
La necessità di una tale pronuncia, peraltro già affermata

dall’art. 70 del Codice di procedura penale del 1930, deriva
anche da una interpretazione logico-sistematica dell’istituto
in discussione.
Come si è già accennato, la disciplina delle incompatibi-

lità, della astensione e della ricusazione è preordinata alla
tutela del principio di imparzialità del giudice, coessenziale
alla funzione dello ius dicere ed alla attuazione del giusto
processo richiesto dalla Costituzione, come chiarito dalla giu-
risprudenza costituzionale (Corte cost., 20 maggio 1996, n.
155), che ha precisato che «tra i principi del “giusto proces-
so”, posto centrale occupa l’imparzialità del giudice, in
carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuo-
terebbero di significato e che l’imparzialità è perciò connatu-
rata all’essenza della giurisdizione».
Ed anche la Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge
4 agosto 1955, n. 848, all’art. 6, comma I, dispone che «ogni

persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente
[...] da parte di un tribunale indipendente e imparziale».
È allora perfettamente comprensibile che in presenza di

situazioni nelle quali l’imparzialità è violata o, semplicemen-
te, appare compromessa, la legge processuale disponga il
controllo dell’efficacia degli atti compiuti dal giudice astenu-
tosi o ricusato quale ineliminabile garanzia che il loro conte-
nuto non è stato pregiudicato dalla situazione di sospetto che
ha motivato l’accoglimento della richiesta di astensione o di
ricusazione (tali argomenti sono contenuti nella motivazione
della sentenza Zuccotti ed altri già richiamata).
L’obbligatorietà della declaratoria di efficacia degli atti ex

art. 42, comma 2, Cod. proc. pen. trova significativa confer-
ma nella disposizione di cui all’art. 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23 dicembre
1996, n. 652, come correttamente rilevato nella ordinanza di
rimessione.
Tale decreto-legge intervenne subito dopo la sentenza

della Corte cast. n. 371 del 1996, con cui fu dichiarata l’ille-
gittimità dell’art. 34, comma 2, Cod. proc. pen. «nella parte in
cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o
concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confron-
ti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso
imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata
compiutamente valutata».
L’art. 1, comma 2, del citato decreto-legge dispose che

conservano efficacia gli atti compiuti anteriormente al prov-
vedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di
ricusazione del giudice per una delle cause di incompatibilità
stabilite dall’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. quando sia già
stata dichiarata l’apertura del dibattimento.
Si tratta di una norma transitoria e perciò eccezionale che

deroga all’art. 42, comma 2, Cod. proc. pen., cosicché risulta
confermato che la regola non è quella della conservazione di
efficacia degli atti, bensì quella contraria della inefficacia
degli atti, salva la diversa espressa dichiarazione di cui all’art.
42, comma 2, Cod. proc. Pen.
La soluzione raggiunta comporta, però, alcuni rilevanti

problemi.
La mancanza di una declaratoria di efficacia degli atti

determina, come si è detto, la inefficacia di tutti gli atti com-
piuti dal giudice prima dell’accoglimento della dichiarazione
di astensione o dell’accoglimento della istanza di ricusazione;
le parti potrebbero non essere d’accordo con tale decisione.
Anche sull’apprezzamento negativo, o parzialmente nega-

tivo, del giudice che ha accolto la ricusazione o ha autorizza-
to l’astensione le parti potrebbero dissentire sia subito dopo
l’adozione del provvedimento, sia, a maggior ragione, dopo
l’espletamento della istruttoria dibattimentale e, quindi,
causa cognita.
Le norme procedurali prevedono l’impugnabilità della

ricusazione e la inoppugnabilità del provvedimento sulla
dichiarazione di astensione.
In ogni caso però, non è prevista l’impugnabilità del prov-

vedimento emesso ex art. 42, comma 2, Cod. proc. pen. (Sez.
II, n. 25724 del 2004, ric. Contaldo, in CED Cass., m.
229029; Sez. VI, n. 1391 del 2007, ric. Cremonesi, ivi, m.
235728).
In effetti, come emerge dalla relazione al Codice di rito, i

rilievi della Commissione parlamentare, secondo i quali la
previsione del comma 2 dell’art. 42 Cod. proc. pen. avrebbe
assegnato una discrezionalità troppo ampia al giudice della
astensione o della ricusazione, non furono condivisi dal
Governo, in quanto si osservò che, nella applicazione dell’a-
brogato art. 70, secondo comma, la giurisprudenza aveva
evidenziato che scopo dell’ampio potere discrezionale con-
ferito al giudice nel vagliare l’attività precedentemente com-
piuta dal giudice astenutosi o ricusato, è quella di consentir-
gli di verificare “con apprezzamento insindacabile”, se nono-
stante la astensione o la riconosciuta carenza di imparzialità
del giudice ricusato, vi fossero in concreto atti che, non risul-
tando in alcun modo influenzati dalle situazioni descritte
negli artt. 36 e 37 Cod. proc. pen., non perdessero il loro
valore processuale.
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La inoppugnabilità del provvedimento in discussione,
però, se non temperata da un sistema di rivedibilità o di sin-
dacabilità della decisione del giudice dell’astensione e della
ricusazione, finirebbe con il sottrarre definitivamente gli atti
a contenuto probatorio dichiarati erroneamente inefficaci, o
ritenuti tali per mancata pronuncia da parte del giudice del-
l’astensione e/o della ricusazione, all’apprezzamento del giu-
dice del dibattimento che, fondandosi sul contraddittorio tra
le parti, è il vero dominus nel sistema processuale vigente
degli atti a contenuto probatorio.
Del resto, se la decisione del giudice dell’astensione e

della ricusazione non fosse sindacabile dal giudice del pro-
cesso, le norme processuali, che prevedono la inoppugnabi-
lità del provvedimento ex art. 42, comma 2, Cod. proc. pen.,
non si sottrarrebbero ad una censura di illegittimità costitu-
zionale.
Tale problema si è, infatti, posto in sede civile, ove è stata

dichiarata manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 53 proc. civ. nella parte in cui non
prevede l’impugnabilità con il rimedio del ricorso straordina-
rio per cassazione dell’ordinanza che decide sulla ricusazione
del giudice, in quanto il principio di imparzialità è sufficien-
temente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto
rigettata la propria istanza di ricusazione, di chiedere al giu-
dice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la
sentenza conclusiva resa dal giudice invano ricusato (Sez.
Un. civ., n. 17636 del 20 novembre 2003).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che in materia civi-

le l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di ricusazione
non è impugnabile perché manca del necessario carattere
della definitività, in quanto la non impugnabilità ex se del-
l’ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile
di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraver-
so il controllo sulla pronuncia resa con il concorso dello iudex
suspectus (Sez. I civ., 23 aprile 2005, n. 8569).
Da quanto detto si desume che la illegittimità costituzio-

nale derivante dalla inoppugnabilità dei provvedimenti in
materia di astensione e ricusazione è stata esclusa soltanto
perché il contenuto del provvedimento è suscettibile di esse-
re riesaminato nel corso del processo; un siffatto principio di
portata generale non può non essere valido anche in materia
penale; da ciò discende la necessità di una sindacabilità della
declaratoria di efficacia, o della mancata declaratoria, ad
opera del giudice del processo proprio per evitare, con una
interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, una
illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 25
e 111 Cost.
Esaminando con maggiore precisione il provvedimento ex

art. 42, comma 2, cod. proc. pen., deve dirsi che, come è stato
correttamente osservato, si tratta di un provvedimento di
natura non decisoria, ma dichiarativa perché fondato su una
ricognizione degli atti a contenuto probatorio compiuta, inau-
dita altera parte, dal giudice della ricusazione, che ha in
materia una competenza per così dire interinale (Sez. VI, n.
1391 del 2006, ric. Cremonesi, cit.), che non può frustrare la
competenza esclusiva dei collegio giudicante a statuire in
merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere.
Posto che non bisogna confondere il piano della efficacia

degli atti precedentemente compiuti, al quale fa riferimento il
comma 2 dell’art. 42 Cod. proc. pen., con quello della utiliz-
zabilità degli stessi mediante il meccanismo di acquisizione e
di recupero delineato dall’art. 511 dello stesso codice riguar-
dante le letture consentite, è necessario chiarire il significato
della espressione “efficacia degli atti” contenuta nel comma 2
dell’art. 42 Cod. proc. pen.
Il legislatore mentre definisce con precisione i concetti di

inutilizzabilità e nullità degli atti a contenuto probatorio, non
chiarisce cosa debba intendersi per inefficacia degli atti.
Orbene l’atto a contenuto probatorio ritenuto efficace è

quello in grado di produrre effetti giuridici, e, quindi, in mate-
ria processuale penale è l’atto che può essere legittimamente
mantenuto nel fascicolo per il dibattimento, fatto che costi-
tuisce il presupposto logico per una successiva, ed eventuale,
utilizzazione dello stesso per la decisione.
Nel senso indicato si è espressa esplicitamente la Suprema

Corte (Sez. II n. 21831, del 28 gennaio 2002, in CED Cass.,
m. 221987), che ha affermato che la indicazione degli atti che
conservano efficacia ex art. 42 cfod. proc. peri. ha il signifi-
cato di precisare quali atti possano essere mantenuti nel fasci-
colo del dibattimento, ferma la competenza esclusiva del col-
legio giudicante a stabilire la loro utilizzabilità o meno ai fini
della decisione sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 525
e 511 Cod. proc. Pen.
E anche la Corte costituzionale (ord. n. 25 del 2010) ha

stabilito che il provvedimento ex art. 42, comma 2, «vale [...]
a delimitare l’area del possibile “recupero” dell’attività istrut-
toria già espletata», recupero che può avvenire soltanto se gli
atti a contenuto probatorio siano stati inseriti nel fascicolo del
dibattimento.
Quindi sono efficaci gli atti che legittimamente possono

essere inseriti nel fascicolo del dibattimento; tali atti possono
in una fase successiva essere dichiarati utilizzabili ai fini
della decisione.
Tuttavia la discussione sull’inserimento o meno degli atti

dichiarati efficaci ai sensi dell’art. 42, comma 2, Cod. proc.
pen. non soffre la preclusione di cui all’art. 491, comma 1,
Cod. proc. pen., che riguarda la selezione degli atti e dei
documenti che possono essere conosciuti preventivamente
dal giudice del dibattimento, ma non le valutazioni del giudi-
ce circa l’ammissibilità della prova desumibile sia da atti
inseriti nel fascicolo del dibattimento sia da atti che erronea-
mente non vi siano stati inseriti (Sez. 5, 18 aprile 2000 , n.
5944, ric. Benvenuto e Sez.V 6 febbraio 2003, n. 23246).
Ciò perché il giudice del dibattimento ha una competenza

generale in ordine alla valutazione di ammissibilità delle
prove ed alla assunzione delle stesse e sarà, pertanto, tale giu-
dice a verificare in ultima analisi anche la efficacia o meno
degli atti a contenuto probatorio compiuti dallo iudex suspec-
tus prima della autorizzazione alla astensione ed a determina-
re la definitiva inclusione o esclusione di tali atti dal fascico-
lo per il dibattimento, attività che deve necessariamente pre-
cedere la valutazione di utilizzabilità o meno delle prove.
1.9. In effetti, approfondendo l’analisi della situazione

processuale in esame, non vi è dubbio che quando venga
autorizzata l’astensione o accolta la istanza di ricusazione si
assiste necessariamente ad un mutamento dell’organo giudi-
cante, monocratico o collegiale che sia.
Ebbene in siffatta ipotesi, in ossequio al principio della

immutabilità del giudice di cui all’art. 525, comma 2, Cod.
proc. pen., il dibattimento deve essere rinnovato e deve esse-
re riproposta tutta la sequenza procedimentale prevista, a
meno che le parti non consentano, o meglio non si opponga-
no (Sez.V, 16 maggio 2008, n. 35975, in CED Cass., m.
241583) alla lettura dei verbali relativi alle prove in prece-
denza acquisite.
Ed è esattamente questo il momento in cui il provvedi-

mento ex art. 42, comma 2, Cod. proc. pen. può essere sin-
dacato, perché le parti, prima di prestare il consenso alla let-
tura dei verbali delle prove già acquisite, ed il giudice, prima
di dichiarare utilizzabili le prove stesse secondo il combina-
to disposto degli artt. 525 e 511 cod. proc. pen., valuteranno
le prove acquisite anche per i profili che potrebbero deter-
minarne la inefficacia ai sensi dell’art. 42, comma 2, Cod.
proc. pen.
1.10. Per concludere sul punto la soluzione prospettata di

sindacabilità del provvedimento di declaratoria di efficacia
degli atti a contenuto probatorio assunti dal giudice poi aste-
nutosi o ricusato elimina i dubbi di costituzionalità dell’art.
42, comma 2, cod. proc. pen., e restituisce alle parti ed al giu-
dice del dibattimento la piena disponibilità del materiale pro-
batorio conformemente alla previsione del sistema processua-
le vigente.
Da tutto quanto precede risulta la infondatezza del primo

motivo di impugnazione del Digiacomantonio perché sia a
seguito del primo mutamento del Collegio che del secondo i
difensori consentirono alla lettura dei verbali degli atti proba-
tori assunti; nella seconda occasione, infatti, risulta dal ver-
bale di udienza che il consenso venne prestato dal difensore
di ufficio, ritualmente presente, e già nominato come sostitu-
to processuale dai difensori di altri due coimputati. (omissis)
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B) MASSIMARIO (*)

232. 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

233. 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’ec-

cezione relativa all’assenza dei decreti autorizzativi delle inter-
cettazioni, trattandosi di questione concernente la formazione del
fascicolo del dibattimento, che, stante la preclusione di cui
all’art. 491, commi 1 e 2, Cod. proc. pen., deve essere 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.

234. Giudizio abbreviato - Giudizio abbreviato condizionato
- Compatibilità dell’integrazione probatoria con le fina-
lità di economia del rito - Valutazione - Criteri -
Celebrazione del dibattimento in una sola udienza -
Irrilevanza (Cod. proc. pen. art. 438).
In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità

della integrazione probatoria con le finalità di economia pro-
cessuale proprie del procedimento va valutata con riferimento
alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e
non ex post, in base ai tempi, particolarmente celeri, del dibatti-
mento tenutosi a seguito del rigetto della stessa.
(In applicazione del principio la Corte ha disatteso l’assunto

del ricorrente che pretendeva di desumere detta compatibilità
dalla avvenuta celebrazione del dibattimento in una sola udien-
za) (1).
Sez. III, 13 gennaio 2011, Pres. Ferrua, Rel. Petti, P.M. De

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

cedenti negli stessi termini.

235. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Identificazione anagrafica preventiva degli interlocuto-
ri - 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).

236. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Presupposti della doppia punibilità - Fatto addebitato
alla persona consistente nell’emissione di assegni senza
provvista non prevista dalla legge italiana come reato -
Rifiuto della consegna (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7,
comma 1, lett. v).
In tema di mandato di arresto europeo, deve esser rifiutata la

consegna, in mancanza del presupposto della doppia punibilità
richiesto dall’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, allorquan-
do il fatto addebitato alla persona ricercata sia sussumibile nel-
l’ipotesi, non prevista dalla legge italiana come reato, dell’emis-
sione di assegni senza provvista e in difetto di autorizzazione.
(Fattispecie relativa ad un mandato d’arresto europeo emes-

so dall’autorità giudiziaria tedesca) (1).
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Sez. VI, 7 aprile 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo, P.M.
D’Angelo (concl. diff.); Ric. Caroli.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 10 dicembre

2007, ric. Pano, in CED Cass., m.. 238.329, relativa a una fattispecie in
cui, a seguito di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria
della Repubblica di Romania per i reati di truffa ed appropriazione inde-
bita, è stata esclusa la fattispecie di truffa richiamata dall’art. 8, comma
1, lett. v), della legge n. 69 del 2005).

237. Misure cautelari personali - Custodia cautelare in car-
cere - Indagato o imputato affetto da patologia non ade-
guatamente trattabile in regime carcerario ordinario -
Obbligo del giudice di disporre il trasferimento del dete-
nuto in regime di arresti domiciliari presso un idoneo
luogo di cura, di assistenza o di accoglienza - Fattispecie
relativa a detenuto affetto da sindrome di immunodefi-
cienza da HIV (Cod. proc. pen. art. 275, comma 4 ter, 286
bis, comma 3).
In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esi-

genze cautelari di eccezionale rilevanza e l’imputato è affetto da
patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adegua-
tamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d’uffi-
cio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo
ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso ido-
neo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza.
(Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da

HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere) (1).
Sez. VI, 16 febbraio 2011, Pres. Milo, Rel. Paoloni, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Grassi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile precedente v. Cass. Sez. V, 13 maggio 2008, ric.

Buononato, in CED Cass., m. 240.488, secondo cui la prevalenza del
divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie,
quale previsto dal comma 4 bis dell’art. 275 Cod. proc. pen., rispetto
alla presunzione d’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nei
casi di cui al precedente comma 3 dello stesso articolo, opera solo a
condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall’incompa-
tibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione,
intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle “idonee
strutture sanitarie penitenziarie” di cui è menzione nel comma 4 ter del
citato art. 275 Cod. proc. pen..

238. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo -
Inadeguatezza del patrimonio del debitore - Periculum in
mora - Presupposti (Cod. proc. pe. Art. 316).
Il periculum in mora ai fini dell’adozione del sequestro con-

servativo può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una
situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamen-
to del debitore, anche a fronte di una oggettiva condizione di
inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del
credito (1).
Sez. V, 27 gennaio 2011, Pres. Oldi, Rel. Palla, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. A. e altro.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 26 settembre 2008, ric. Ronco,

in CED Cass., m. 241.933, secondo cui il periculum in mora ai fini del-
l’adozione del sequestro conservativo può essere integrato anche dalla
condizione di inadeguatezza del patrimonio dell’imputato rispetto
all’ammontare delle pretese creditorie, indipendentemente da un depau-
peramento allo stesso ascrivibile; Sez. II, 14 febbraio 2007, ric. p.c. in
proc. BoRra e altri, ivi, m. 236.387, secondo cui, in tema di sequestro
conservativo, rientra tra i presupposti per l’applicazione del vincolo
reale la situazione attuale di mancanza delle garanzie delle obbligazio-
ni nascenti da reato, in ragione dell’insufficienza o inadeguatezza dei
beni ricadenti nel patrimonio dell’imputato in rapporto all’entità delle
pretese restitutorie e/o risarcitorie delle parti civili; Sez. V, 18 giugno
2004, ric. Dal Cin, ivi, m. 229.123, secondo cui, in tema di sequestro
conservativo, il periculum in mora atto a giustificare l’adozione della
misura può essere riconosciuto, oltre che in presenza di una situazione
che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del debitore,
anche quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consi-
stenza del patrimonio del debitore in rapporto all’entità del credito.

In senso contrario, v. Sez. III, 30 aprile 2009, ric. Bianco, cit. nella
nota alla massima che precede; Sez. I, 2 aprile 1996, ric. Fedele, in CED
Cass., m. 204.414, secondo cui ai sensi dell’art. 316 (Cod. proc. pen.,
presupposto indispensabile del sequestro conservativo è il periculum in
mora, che ricorre quando esiste una fondata ragione che lasci desumere
la mancanza o la dispersione delle garanzie del credito: ne consegue che
la valutazione del rischio potenziale di perdita delle garanzie del credi-
to deve essere ancorata a concreti e specifici elementi riguardanti da un
lato l’entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro, e dal-
l’altro la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del
debitore “da porsi in ulteriore relazione con la composizione del patri-
monio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in con-
creto assunto dal debitore medesimo); (fattispecie relativa ad annulla-
mento di ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva confer-
mato il disposto sequestro conservativo, fondando il proprio giudizio,
relativo alla sussistenza del periculum in mora, solo sul rischio di
dispersione delle garanzie connesso alla natura del bene oggetto del
sequestro - titoli e libretto di risparmio - senza fare alcun cenno alla
situazione patrimoniale dell’imputato ed al suo comportamento in con-
creto assunto).

239. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo -
Sequestro preventivo - Distinte finalità e modalità di
attuazione - Concorso di entrambi i sequestri sugli stessi
beni - Possibilità (Cod. proc. pen. artt. 316, 321).
Le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preven-

tivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del
sequestro conservativo, sicché è ammissibile non solo la coesi-
stenza dei due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succeder-
si nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne ricorrano i presup-
posti di applicazione (1).
Sez. VI, 16 marzo 2011, Pres. Di Virginio, Rel. Rotundo, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Peli e altro.
(1) Giurisprudenza costante.

240. Misure cautelari reali – Sequestro preventivo -
Sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto
ai sensi dell’art. 648 quater Cod. pen. – Oggetto – Intera
società o intero complesso aziendale – Condizioni –
Fattispecie relativa al sequestro di una società che aveva
utilizzato capitali di provenienza illecita riconducibili al
gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso
(Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; Cod. pen. artt. 648 ter,
648 quater, 416 bis).
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto

del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., può riguardare una
intera società e il relativo compendio aziendale quando sia
riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa,
così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei
capitali e quella illecita.
(Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che

aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al
gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per
coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le ban-
che e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale) (1).
Sez. I, 21 dicembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Fodaroni (concl. conf.); Ric. Tanielli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia

Italimpianti s.p.a. e altri, in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazio-
ne e nota redazionale, secondo cui, in tema di responsabilità da reato
degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui
all’art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 si identifica con il van-
taggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato
presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di
un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’uti-
lità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzio-
ne da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone (in
motivazione la Corte ha precisato che, nella ricostruzione della nozione
di profitto oggetto di confisca, non può farsi ricorso a parametri valuta-
tivi di tipo aziendalistico - quali ad esempio quelli del “profitto lordo”
e del “profitto netto” -, ma che, al contempo, tale nozione non può esse-
re dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazio-
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ne della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente, adempiendo al contratto,
che pure ha trovato la sua genesi nell’illecito, pone in essere un’attività
i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diret-
to ed immediato con il reato); Sez. Unite, 24 maggio 204, ric.
Promodata Italia s.r.l. in proc. Focarelli, ivi 2005, III, 65, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui, è ammissibile il sequestro pre-
ventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono
profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in
quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia quando
sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depo-
sitato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che
proviene dal reato e che si è cercato di occultare; Sez. Unite, 3 luglio
1996, ric. Chabni Samir, ivi 1997, III, 193, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di confisca, il prodotto del reato rappre-
senta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla
sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè
dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del
reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per
indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e
costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che
hanno spinto l’interessato a commettere il reato; Sez. Unite, 15 dicem-
bre 1992, ric. Bissoli, ivi, 1993, III, 80, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in tema di confisca, il “prezzo” del reato, oggetto
di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 240 Cod.
pen., concerne le cose date o promesse per indurre l’agente a commet-
tere il reato, mentre il “provento” dello stesso è invece riconducibile alla
previsione normativa della confisca delle cose che siano “il prodotto o
il profitto del reato”, contenuta nel primo comma del suddetto art. 240.

241. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equi-
valente” per violazione tributaria commessa dagli
amministratori di una società dichiarata fallita –
Mancata insinuazione al passivo fallimentare del credi-
to dello Stato - Adozione - Sequestro preventivo ai sensi
dell’art. 322 ter Cod. pen. - Ammissibilità (Cod. proc.
pen. art. 321, comma 2; d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10
e 10 quater; l. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma
143; Cod. pen. art. 322 ter).
La mancata insinuazione dello Stato al passivo di una

società dichiarata fallita non è ostativo al sequestro preventi-
vo, funzionale alla confisca “per equivalente”, disposto per
violazioni tributarie commesse dagli amministratori e dai con-
correnti nel reato.
(In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui erano con-

testati agli indagati, amministratore e socio di una società fallita,
i delitti di indebita compensazione e di occultamento o distru-
zione di documenti contabili, ha precisato che lo strumento della
confisca per equivalente, esteso ai reati tributari, non è riducibi-
le alle forme di responsabilità societaria previste dagli ordinari
strumenti concorsuali e dalle fattispecie di bancarotta) (1).
Sez. III, 1 dicembre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Marini, P.M.

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

242. Ordinamento penitenziario - Perquisizioni personali
del detenuto - Previo denudamento - Legittimità -
Condizioni ( l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 34).
La misura del denudamento del detenuto per lo svolgimento

della perquisizione personale prima del colloquio dello stesso
con il difensore è legittimamente imposta dall’amministrazione
penitenziaria soltanto ove sussistano specifiche e prevalenti esi-
genze di sicurezza interna, in riferimento a particolari situazio-
ni di fatto che non consentano l’accertamento con strumenti di
controllo alternativi, oppure in riferimento alla pericolosità
dimostrata in concreto dal detenuto, che renda la misura ragio-
nevolmente necessaria e proporzionata (1).
Sez. I, 16 febbraio 2011, Pres. Zampetti, Rel. Rombolà, P.M.

(concl. diff.); Ric. Cordì.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 22 maggio 2008, ric. Vitale,

in CED Cass., m. 240.805, secondo cui è legittimo il provvedimento
dell’Amministrazione penitenziaria che disponga la perquisizione per-
sonale del detenuto mediante denudamento con flessione qualora effet-

tive, specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza, in riferimento alla
peculiare situazione di fatto o alla pericolosità dimostrata in concreto
dalla condotta del detenuto, rendano la misura ragionevolmente neces-
saria e proporzionata (fattispecie relativa a detenuto in regime di deten-
zione ex art. 41 bis ordinamento penitenziario; Sez. I, 3 febbraio 2004,
ric. Zagaria, ivi, m. 227.518, secondo cui è illegittimo il provvedimen-
to dell’Amministrazione penitenziaria che disponga l’ispezione e la per-
quisizione personale del detenuto mediante denudamento totale, allor-
ché non sia motivatamente sorretto da effettive, specifiche e prevalenti
esigenze di sicurezza interna, in riferimento alla peculiare situazione di
fatto che non consenta l’accertamento con strumenti di controllo alter-
nativi o alla pericolosità dimostrata in concreto dalla condotta del dete-
nuto che rendano la misura ragionevolmente necessaria e proporziona-
ta (nella specie la Corte ha ritenuto che l’ordinaria perquisizione perso-
nale del detenuto, in regime di sorveglianza speciale ex art. 41 bis del-
l’ordinamento penitenziario quindi già sottoposto a particolari limita-
zioni e a permanenti forme di controllo, fosse congrua alle finalità di
sicurezza richieste in occasione del suo accesso alla sala per le video-
conferenze e che, per contro, fossero gravose e vessatorie le modalità di
esecuzione con denudamento senza flessioni, peraltro ripetuto più volte
nel corso della stessa giornata).

243. Procedimento davanti al giudice di pace - Richiesta di
archiviazione presentata dal P.M. in un procedimento a
carico di ignoti - Opposizione della persona offesa -
Individuazione dei soggetti cui attribuire il reato ipotiz-
zato e invito al P.M. di formulare l’imputazione -
Provvedimento abnorme (d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art.
17; Cod. proc. pen. artt. 409, 415, 568, comma 1, 606).
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace,

richiesto dal P.M. dell’archiviazione nell’ambito di un procedi-
mento a carico di ignoti, abbia, in accoglimento dell’opposizio-
ne della persona offesa individuato i responsabili cui attribuire
il resto ipotizzato ed invitato il P.M. a formulare l’imputazione
nei termini di legge.
(La Corte ha precisato che il giudice di pace ha il potere di

disporre la formulazione dell’imputazione solo nel caso di pro-
cedimento nei confronti di persone note) (1).
Sez. IV, 21 febbraio 2010, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. c. ignoti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

244. Prove - Prova documentale - Sentenza definitiva del
giudice amministrativo acquisita al dibattimento -
Esclusione - Libera valutabilità ai fini della decisione
(Cod. proc. pen. artt. 238 bis, 234).
Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definiti-

ve, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti
del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della deci-
sione (1).
Sez. VI, 24 febbraio 2011, Pres. Garribba, Rel. Lanza, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. p.c. in proc. Musumeci.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 24 settembre 2008, ric.

Sciacchitano e altri, in CED Cass., m. 241.038, secondo cui in tema di
prova documentale, le sentenze pronunciate dal giudice tributario, se
non definitive, non hanno efficacia vincolante nel giudizio penale;
diversamente, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti
del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell’art. 238
bis cod. proc. pen.. (fattispecie in tema di reati tributari).

245. Querela - Atto di querela ricevuto dall’autorità desti-
nataria mediante dichiarazioni formulate a verbale dal
querelante - Attestazione della data e del luogo di pre-
sentazione e identificazione del querelante - Necessità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 337, commi 2 e 4).
La previsione contenuta nell’art. 337, comma 4, Cod. proc.

pen. – che impone all’autorità destinataria della querela di atte-
starne la data e il luogo di presentazione e di identificare la per-
sona che la propone – non trova applicazione nel caso in cui il
querelante formuli a verbale le proprie dichiarazioni, in modo
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che l’atto sia recepito dal verbalizzante, ma solo nel caso in cui
la querela sia contenuta in un atto già completo e così conse-
gnato all’ufficiale di polizia giudiziaria (1).
Sez. VI, 26 gennaio 2011, Pres. Agrò, Rel. Gramendola,

P.M. Spinaci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Florini.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 22

novembre 2007, ric. P.M. in proc. Ricciardelli, in CED Cass.,
m. 238.894.

246. Sentenza - Sentenza di condanna per fatti commessi da
minorenne pronunciata dal tribunale ordinario -
Inesistenza giuridica - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 530;
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3)
Non può dirsi inesistente la sentenza di condanna pronun-

ciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto
all’epoca degli stessi minorenne, perché la sentenza è inesisten-
te quando è emessa da un soggetto estraneo all’ordinamento
giudiziario (1).
Sez. I, 14 dicembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Di Rocco.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 16 marzo 2005, ric. Laraspata

e altri, in CED Cass., m. 2321.975, secondo cui la sentenza è inesisten-
te quando è emessa da un soggetto estraneo all’ordinamento giudiziario,
che si arroghi la qualità di giudice, e non anche quando è emessa da un
giudice incompetente: non è pertanto inesistente la sentenza di condan-
na pronunciata dal tribunale per i minorenni per fatti commessi da un
soggetto maggiore di età;. in tal caso la sentenza è suscettibile di passa-
re in giudicato secondo le ordinarie regole di procedura; Sez. VI, 27 set-
tembre 1994, ric. Cellana, ivi, m. 199.375, secondo cui la sentenza pena-
le è inesistente come atto di esercizio della giurisdizione quando essa sia
emessa da soggetto privato o pubblico che non abbia la qualità di giudi-
ce e che si sia arrogato i relativi poteri: si deve trattare, in sostanza, di
una sentenza emessa a non judice, cioè da un soggetto estraneo all’ordi-
namento giudiziario (nella fattispecie si trattava di sentenza emessa dal
g.i.p. presso il tribunale per i minorenni nei confronti di persona che era
già maggiorenne all’epoca dei fatti; la Corte ha affermato il principio di
cui in massima, rilevando che la detta sentenza pur essendo nulla per
difetto di competenza - non poteva in alcun modo ritenersi inesistente).

D I B A T T I T I

La “localizzazione” elettronica
tra indagine e prova

SOMMARIO: 1. L’attività - 2. Un indirizzo consolidato - 3. Pedi-
namento satellitare: mezzo “atipico” di ricerca. - 4. (Segue:) … e
problematiche intrusioni nella sfera individuale - 5. Un necessario
cambiamento di prospettiva - 6. Alcuni nodi da sciogliere - 7. Il
“tracciamento dell’utenza”.

1. L’attività
Si tratta di una delle molte nobody’s lands, quanto a portata e

cornice di riferimento. L’arsenale investigativo necessita di
metodologie parecchio sofisticate; ma l’assenza di un loro
inquadramento – dovuto anche alla repentina evoluzione tecno-
logica - genera questioni su confini, natura giuridica, spendibi-
lità dei risultati, oltre che, per il loro alto tasso di invadenza,
dubbi circa un’adeguata salvaguardia dei valori fondamentali.
In via di sintesi, va ricordato che il Gps (sigla di Global posi-

tioning system) è un congegno elettronico che permettere di
conoscere, con esattezza (1) ed in tempo reale (2), la posizione

ed i movimenti di un oggetto (e/o di una persona) sul suolo ter-
restre espressi in coordinate geografiche (di longitudine, latitu-
dine ed altezza); questo, grazie ad una stazione ricevente (che si
trova in un determinato luogo del pianeta) in grado di captare
nell’etere, elaborare e combinare i segnali radio emessi da una
rete di satelliti (3). I dati sulla ubicazione sono registrati da tran-
sponder ed inviati, secondo complicate infrastrutture, di rimbal-
zo, agli investigatori che possono osservare la situazione assi-
duamente. Si può, ad esempio, installando un apparecchio all’in-
terno (o su) di un’automobile e collegandolo agli impianti in
dotazione degli inquirenti, localizzarla, seguirne gli spostamenti
e ricostruirne il percorso in simultanea, proiettandoli (anche) su
sistemi di cartografia elettronica (4).
Il monitoraggio dell’itinerario è occulto e, al contempo, insi-

dioso: si basa sull’effetto sorpresa e viene compiuto a distanza,
senza che sia indispensabile - come nel tradizionale pedinamen-
to - “stare addosso” all’individuo; un’interazione si realizza
quando gli inquirenti collocano il dispositivo di rilevamento del
segnale su una res o sul veicolo da quest’ultimo detenuto.
Permette un inseguimento costante e si addentra anche all’inter-
no di proprietà private; poiché non si realizza alla luce del sole,
non può essere eluso con facilità.
Nel silenzio, il ricorso allo strumento investigativo dovrebbe

essere consentito qualunque sia il reato per il quale si procede
(5); salvo, compiendo uno sforzo interpretativo – privo, tuttavia,
di addentellati – pensare che il catalogo delle fattispecie sia cir-
coscritto a quello di cui all’art. 266 c.p.p. Per quanto concerne,
infine, i soggetti attivi e passivi dell’operazione, quest’ultima è
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(1) … salvo margini di errore del tenore di pochi metri.
(2) E’ necessaria, cioè, la sincronia tra evento della rilevazione e cap-

tazione del dato ad esso relativo. Qualora manchi il presupposto della

contestualità, occorre controllare la posizione del ricevitore mediante l’ac-
quisizione del materiale in possesso del gestore del servizio di rilevamento
satellitare impiegato dall’interessato, come può essere un antifurto. (Così,
Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova,
Torino, 2007, 230 e Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di
individuazione satellitare g.p.s., Giur. it., 2003, 2373). In queste ipotesi, i
carteggi conseguiti (poiché asportati in un momento successivo) sono da
qualificarsi come documenti e, in quanto tali, sottoponibili a sequestro ex
art. 256 c.p.p. Non così quando si versa in un caso di intercettazione, in
contemporanea, dei dati mandati al gestore di un servizio antifurto satelli-
tare per auto. Lo analizza A. Chelo Manchìa, Localizzazione tramite g.p.s.:
quali garanzie?, Riv. giur. sarda, 2006, 435 s., nt. 7 che accenna alla impos-
sibilità, per la polizia giudiziaria, di violare le difese di un’autovettura al
fine di installare il rilevatore-trasmettitore di posizione, stante un’ottima
protezione antifurto. In tale evenienza, il pubblico ministero potrebbe sfrut-
tare proprio tale antifurto per avere i risultati di cui abbisogna e chiedere al
g.i.p. l’autorizzazione all’intercettazione del flusso di dati che dall’autovet-
tura vengono inviati (continuamente) alla centrale operativa che effettua il
monitoraggio sul territorio. Qui, secondo l’A., si dovrebbe procedere ai
sensi dell’art. 266 bis c.p.p. Quanto “percepito” ha carattere informativo:
«la consapevolezza che il proprio autoveicolo lancia costantemente un
messaggio di posizione alla volta del [fornitore] sarebbe di per sé dimo-
strativa della scelta di comunicare».

(3) Non è possibile diffondersi, neppure per grandi linee, sul tema
delle complesse modalità di funzionamento dello strumento. Si leggano,
per approfondimenti, Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi
di ricerca della prova, cit., 227 ss.; Peretoli, Controllo satellitare con
GPS: pedinamento o intercettazione?, Dir. pen. proc., 2003, 94 ss.; Da
ultimo, Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di
indagine o intercettazione di dati?, Dir. pen. proc., 2010, 1465 ss. (spe-
cialmente, 1467, nt. 10); Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca
ed uso di una prova “atipica”, Dir. pen. proc., 2011, 213 ss.

(4) In realtà, nel panorama si sono affacciati, nel corso del tempo, altri
dispositivi di rilevamento satellitare quali l’Iridium (sistema di telefonia
mobile globale destinato a fornire molteplici servizi come le comunica-
zioni intercontinentali e l’uso del fax, la trasmissione di dati sotto forma di
s.m.s., e-mails e di altri strumenti) ed il meccanismo di radionavigazione
Galileo che svolge funzioni analoghe a quelle del Gps e sarebbe dovuto
entrare in vigore nel 2008 (in realtà, sembra non ancora impiegato).

Ma, la ricostruzione degli spostamenti rilevanti per l’accertamento
penale può avvenire anche ex post, controllando, dunque, le tracce, per
così dire, elettroniche che ciascuno lascia ogni giorno. All’uopo, può
risultare consona la c.d. transactional surveillance, nel cui ambito ricade,
ad esempio, l’acquisizione dei tabulati del telepass oppure del traffico
telefonico, comprensivi anche dei dati relativi all’ubicazione. D’aiuto
potrebbero rivelarsi anche le risultanze delle telecamere installate sulle
vie da enti pubblici o privati per soddisfare propri fini istituzionali o le
transazioni commerciali eseguite con carte di credito. V. per questa pano-
ramica, Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale.
L’esperienza statunitense e spunti per la comparazione, Padova, 2008,
251 s. Altresì, Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di
una prova “atipica”, cit., 213, nt. 1.

(5) Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 229.



realizzata dagli organi di polizia giudiziaria (ufficiali o agenti),
di propria iniziativa – è, almeno, l’ipotesi più frequente – o su
ordine del pubblico ministero; dovrebbero poter essere “scruta-
ti” tutti coloro il cui comportamento è pertinente ai fatti dell’ac-
certamento penale: non solo, dunque, la persona sottoposta alle
indagini, ma anche terzi come l’offeso dal reato ovvero gli inda-
gati in procedimenti connessi o collegati.
Il “tracciamento” o “localizzazione” dell’utenza, invece, per-

mette di conoscere, ora per ora, dove si trova un cellulare ed
indirettamente chi lo possiede, nonché di verificarne gli anda-
menti (6). È possibile in quanto la telefonia mobile si basa su un
sistema di celle – nel quale è segmentato il territorio coperto dal
servizio - le quali rimangono in contatto con i macchinari, senza
interruzioni, consentendo l’inoltro del segnale (7). Il mezzo può
essere indispensabile per la ricerca di soggetti latitanti, a pre-
scindere dalla circostanza che impieghino l’apparecchio per
effettuare delle chiamate. La sua singolarità, tuttavia, non per-
mette di incorniciarlo nell’ambito degli istituti previsti dall’art.
295, commi 3-3 ter, c.p.p., che, se nella topografia del codice
sono dislocati tra le previsioni in tema di misure cautelari, sono
comunque riconducibili alla struttura portante degli ascolti (artt.
266 ss. c.p.p.) (8).
È opportuno distinguere. Gli elementi sul posizionamento

geografico di un cellulare vengono rilevati e registrati, in occa-
sione dei dialoghi, di regola, dai fornitori del servizio di telefo-
nia mobile. In detta eventualità, essi vanno considerati, indub-
biamente, come fattori (esteriori) relativi al “traffico telefonico”,
con quel che ne deriva quanto a regole cui attenersi. Si parla, in
altri termini, dei c.d. tabulati telefonici, quelli che l’ente gestore
si trova a trattare per finalità contabili, di commercializzazione
dei servizi di telecomunicazione, nonché al fine di combattere
eventuali frodi. Essi sono memorizzati ed archiviati in banche
dati, storicamente rappresentative del flusso pregresso, cioè di
comunicazioni già esauritesi e non in fase dinamica (9): identifi-

cano utenze interessate (provenienza e destinazione dei collo-
qui), numero telefonico dell’abbonato, durata, luogo, collocazio-
ne temporale dei contatti (ora delle chiamate e frequenza delle
stesse), il volume dei rapporti. Dunque, sono già disponibili
presso i gestori e vengono da questi conservati entro precisi seg-
menti temporali. La loro apprensione deve avvenire in ossequio
all’art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003. La mappatura del disposi-
tivo telefonico non va confusa con questo tipo di acquisizione;
nella circostanza, gli elementi sull’ubicazione vengono cercati
ed ottenuti dagli inquirenti parallelamente allo scambio comuni-
cativo: se si intende vedere come si atteggia sul suolo un cellu-
lare e, indirettamente, chi lo usa, lo si può fare, non per il remo-
to, ma (solo) “per il futuro”. Ed è possibile recuperarli anche in
situazione di stand-by purché il cellulare sia acceso (10). Il pro-
blema, in difetto di parametri, è qualificare il tipo di investiga-
zione e stabilire la compagine garantistica di cui deve essere cir-
condata.

2. Un indirizzo consolidato
Nel limitare, per ora, l’attenzione al tracking satellitare

mediante Gps (11), va detto che la scelta della giurisprudenza
sembra netta: esso costituisce una forma evoluta di pedinamen-
to e, come tale, rientra nella categoria dei mezzi di ricerca della
prova atipici o innominati, attribuiti alla competenza della poli-
zia giudiziaria (art. 55, 347, 370 c.p.p.); anche se comporta un
controllo non poco invasivo e viene realizzato con modalità e
tecnologie simili a quelle con le quali vengono eseguite le intru-
sioni acustiche (artt. 266 e segg. c.p.p.), non può mai esservi
avvicinato o, addirittura, sovrapposto (12). La mancata ricondu-
cibilità del monitoraggio satellitare al corpus delle intercettazio-
ni è giustificata da un divario nell’oggetto di apprensione: que-
ste ultime, «relativ[e] ad un’attività di ascolto (o lettura) e cap-
tazione di comunicazioni tra due o più persone» sono assimila-
bili al «sequestro di un bene immateriale», da ravvisarsi nel con-
tenuto di un dialogo; sicché, un’operazione di mera verifica, a
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(6) Non ci si può addentrare nei dettagli. Si rimanda a Nazzaro, Le
intercettazioni sulle reti cellulari, Fidenza, 2010, passim (e soprattutto 59
ss.) che offre una minuziosa descrizione di tutte le possibili “aggressioni”
che possono essere messe in atto sui cellulari, nonché a Nicosia –
Caccavella, Indagini della difesa e alibi informatico: utilizzo di nuove
metodiche investigative, problemi applicativi ed introduzione nel giudi-
zio, Diritto dell’internet, 2007, 5, 526 ss.

(7) La tecnica dell’acquisizione dinamica, in concomitanza, dei dati
relativi all’ubicazione del telefono cellulare (ed, in via implicita, di chi ne
ha la disponibilità), al fine di seguirne gli spostamenti sul suolo è possi-
bile, più precisamente, in quanto sul territorio nazionale sono dislocate
stazioni radio base (SRB) che rimangono costantemente in contatto con i
terminali mobili degli utenti onde consentire la trasmissione del segnale.
Ogni stazione ha la funzione di servire una specifica e circoscritta por-
zione di territorio, chiamata cella, le cui dimensioni variano in ragione del
numero degli utenti da servire nell’area, dall’altezza delle installazioni,
dalla potenza impiegata e dalla tipologia dell’antenna utilizzata.
Cosicché, se nelle zone urbane le celle hanno circuiti relativamente
ristretti, in quelle rurali esse hanno notevoli dimensioni. La struttura è tale
per cui quando il cellulare è in funzione, anche se non impiegato per effet-
tuare e/o ricevere chiamate, è sempre possibile accertare la zona di riferi-
mento della chiamata e/o il posizionamento del dispositivo mediante la
c.d. “etichetta di ubicazione della cella” (Cell ID). In tempi recenti, poi,
per superare le imprecisioni legate alla variabilità delle celle, è stata ela-
borata la localizzazione di precisione – positioning – che permette all’o-
peratore del gestore di risalire, seguendo apposite verifiche, al posiziona-
mento del terminale mobile con un margine di errore di circa 10-15 metri.
Per queste delucidazioni, v. Di Paolo, Acquisizione dinamica dei dati
relativi all’ubicazione del cellulare ed altre forme di localizzazione tec-
nologicamente assistita. Riflessioni a margine dell’esperienza statuniten-
se, Cass. pen., 2008, 1219 s., nt. 1. Inoltre, Gentile, Tracking satellitare
mediante gps: attività atipica di indagine o intercettazione di dati?, cit.,
1467, nt. 10.

(8) V. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 229, nt. 6.

(9) Sono gli stessi che avrebbero dovuto ricevere segnalazione, nel-
l’apparato codicistico, mercé il passaggio allo status di legge del proget-
to n. 1611/S che, colmando una manchevolezza normativa durata a lungo,
almeno in tale sede, ne avrebbe dovuto stabilire, requisiti e modalità
acquisitivi nonché i termini di utilizzo nel processo. La proposta, appro-
vata, con modifiche, il 10 giugno 2010 dal Senato e trasmessa, l’indoma-
ni, alla Camera ove – con il titolo «Norme in materia di intercettazioni
telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in mate-
ria di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della
disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» -
ha assunto la numerazione 1415-C, presenta (dopo il passaggio in II
Commissione Giustizia) molteplici cambiamenti. Per una riflessione sul

disegno legislativo, scandita, altresì, sui vari passaggi e cambiamenti in
seno ai rami del Parlamento ed alle Commissioni, v. Chiavario, Un gesto
di “apertura” sulle intercettazioni per smorzare i toni di un acceso clima
politico, Guida dir., 2009, 43, 10 s.; Di Bitonto, Lungo la strada per la
riforma della disciplina delle intercettazioni, Cass. pen., 2009, 8 ss.;
Giostra, Intercettazioni: un sacrosanto richiamo alla legalità e sciagura-
ti propositi di riforma, Questione giustizia, 2009, 3, 207 ss.; Maffeo, La
riforma in itinere delle intercettazioni, tra tutela della privacy ed esigen-
ze dell’accertamento, Dir. pen. proc., 2009, 510 ss.; Marzaduri, Forte
recupero delle occasioni di incontro per assicurare al «penale» un asset-
to condiviso, Guida dir., 2009, 38, 10 s.; Nappi, Sull’abuso delle intercet-
tazioni, Cass. pen., 2009, 470 ss.; Russo, Aspetti problematici del disegno
di legge in materia di intercettazioni, Giust. pen., 2010, III, 124 ss. Ma
anche l’analisi di Grevi, Le intercettazioni come mero «mezzo di ricerca»
di riscontri probatori?, Cass. pen., 2009, 848 ss. Con uno sguardo alla
giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, Balsamo, Intercettazioni: gli
standards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma, Cass. pen.,
2009, 4023 ss. il quale, dopo aver tratteggiato i principi fissati dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia di intercettazioni, evidenzia gli
innumerevoli punti di frizione dell’attuale disciplina italiana ma, anche,
della sua iniziativa di modifica.

(10) Del resto, il Codice della privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
consente il trattamento dei dati sull’ubicazione «anche se diversi dai dati
relativi al traffico». V. gli artt. 126 e 127 d.lgs. n. 196 del 2003. Sul punto,
Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico delle comunicazioni, Riv. it.
dir. e proc. pen., 2005, 631 s.

(11) Non sembra, oltretutto, che esistano molte decisioni in punto di
localizzazione tramite cellulare. Fa eccezione Cass., sez. I, 28 maggio
2008, n. 21366, CED Cass., 240092 la quale stabilisce che «in tema di
indagini preliminari, la localizzazione dei soggetti effettuata attraverso
l’apparecchio cellulare di cui abbiano il possesso, mediante la tecnica
cosiddetta “positioning”, non necessita di autorizzazione giudiziale». Più
di recente, Cass., sez. V, 10 marzo 2010, n. 9667, edita in Guida dir.,
2010, 16, 95, nonché Giur. it., 2010, 2417 ss. (con nota di Falato, Sulla
categoria dei mezzi atipici di ricerca della prova e le c.d. intercettazioni
Gps) e Dir. pen. proc., 2010, 1464 ss. (affiancata dal commento di
Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di indagine o
intercettazione di dati?).

(12) Senza pretesa di completezza: Cass., sez. V, 10 marzo 2010, n.
9667, cit.; Cass., sez. I, 9 marzo 2010, n. 9416, CED Cass., 246774;
Cass., sez. VI, 11 aprile 2008, n. 15396, CED Cass., 239638; Cass., sez.
IV, 21 gennaio 2008, n. 3017, CED Cass., 238679; Cass., sez. IV, 1°
marzo 2007, n. 8871, CED Cass., 236112; Cass., sez. V, 31 maggio 2004,
n. 24715, CED Cass., 228731. Nella giurisprudenza di merito, trib.
Cagliari, ord. 29 giugno 2006, Riv. giur. sarda., 2006, 431 s. (seguita dal-
l’analisi (già ricordata) di A. Chelo Manchìa, Localizzazione tramite
g.p.s.: quali garanzie?).



distanza, del tragitto seguito da un soggetto (volendo, una cosa)
o della sua presenza in dato luogo ed in un preciso segmento
temporale (eventualmente, degli incontri avuti) senza che s’inci-
da sui propri rapporti comunicativi (di qualunque natura: telefo-
nici, radio, telematici o informatici) non può esservi parificata.
L’intervento non intacca la libertà e segretezza delle comunica-
zioni ex art. 15 Cost.; pertanto non trovano terreno fertile le pre-
visioni di cui agli artt. 266 ss. c.p.p. e non v’è necessità di alcu-
na autorizzazione preventiva del giudice per le indagini prelimi-
nari, ma neanche del pubblico ministero (13).
Asserti, quelli appena tratteggiati, condivisi dagli interpreti,

unanimi nel ritenere che non si può ricorrere alla disciplina delle
intercettazioni (art. 266 ss. c.p.p.) (14) (poche le vedute in con-
trasto (15)). Si chiarisce, difatti, che il flusso dei dati che inter-
corre tra le unità del sistema Gps non integra una «comunicazio-
ne» in senso stretto: non consiste in una conversazione o un
scambio di informazioni in via telefonica, o altra forma di tele-
comunicazione a queste assimilabili e non coinvolge due o più
individui; né può essere allineata alle comunicazioni telematiche
o informatiche previste dall’art. 266 bis c.p.p. dal momento che
non si è in presenza di un trasferimento di conoscenze filtrate da
elaboratori elettronici (16). Proposte di segno contrario non reg-
gerebbero neppure da altra angolatura: nella intercettazione
sonora si realizza una presa di conoscenza, recondita, da parte di
un terzo, di una comunicazione riservata che si compie tra due o
più interlocutori o, nel caso di conversazioni telematiche o di

altro tipo (fax o s.m.s.), due o più unità periferiche attive (17).
L’occhio elettronico, viceversa, comporta la predisposizione di
un collegamento tra il terminale satellitare e quello terrestre che
coglie un segnale ricevendolo passivamente; tant’è che, per inte-
ragire con l’impianto Gps, le forze dell’ordine devono installare
un apposito trasmettitore che ha il compito di captare ed inviare
i dati relativi al posizionamento del sensore alla centrale di con-
trollo. Qui vengono incisi e visualizzati attraverso la riproduzio-
ne su cartografia elettronica. A tutto ciò, il localizzando rimane
assolutamente estraneo. Gli elementi in diffusione non sono a lui
riconducibili né soggettivamente né oggettivamente: il sorveglia-
to non chiacchiera con nessuno e non fornisce un contributo par-
tecipativo (18). Si concorda, allora, sulla qualificazione in termi-
ni di atipicità del rilevamento satellitare e, per conferirvi legitti-
mazione processuale, si chiama in causa, questa volta, l’art. 189
c.p.p., ritenuto soddisfatto nei suoi requisiti essenziali (19).

3. Pedinamento satellitare: mezzo “atipico” di ricerca
Se il ragionamento della giurisprudenza è un po’ sbrigativo,

il dibattito instauratosi in dottrina merita qualche approfondi-
mento. Emergono aree distinte di riflessione: da un lato, i rap-
porti tra localizzazione e atipicità della prova; dall’altro, le pro-
blematiche attinenti la sua compatibilità con l’impianto normati-
vo sovraordinato. Per quanto concerne il primo aspetto, bisogna
capire se il mezzo investigativo soddisfi i presupposti individua-
ti dall’art. 189 c.p.p.; in ordine al secondo profilo, le perplessità
si condensano, viceversa, lungo la traiettoria delle prove c.d.
incostituzionali. D’altro canto, il ricorso a metodi d’inchiesta a
carattere “libero” non sfugge ad una serie di “paletti”, la cui
inosservanza rischia di compromettere l’uso, nel processo, dei
relativi apporti gnoseologici; nella prospettiva, il pedinamento
mediante Global positioning system, deve necessariamente sog-
giacere alle stesse condizioni di carattere generale di cui all’art.
189 c.p.p. Poi, lo spettro dei valori suscettibili di compressione
è ben più ampio di quello che si vuol far credere: risaltano, oltre
alla richiamata segretezza comunicativa, il diritto alla riservatez-
za, la libertà personale e, soprattutto, l’inviolabilità del domici-
lio e, per certi versi, la libertà di circolazione (art. 2, 13, 14 e 16
Cost.) (20).
Orbene, a prima vista, non si può negare la bontà di un’ese-

gesi che tira in ballo l’art. 189 c.p.p. Evitando di entrare nei par-
ticolari di un terreno assai scivoloso (21), giova sottolineare che
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(13) Da battistrada, Cass., sez. V, 2 maggio 2002, n. 16130, CED
Cass., 221918. Positivo sulla decisione Verna, L’impiego del sistema di
rilevazione satellitare (Gps) nell’attività di polizia alla luce del recente
indirizzo della Cassazione, Riv. giuridica di polizia, 2003, 349 ss.

(14) Tuttavia, Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di
ricerca della prova, cit., 236 ss., nel commentare la pronuncia n. 16130
(menzionata nella precedente nota), anche se aderisce al ragionamento
della Suprema Corte laddove perviene ad una qualificazione in termini di
atipicità del rilevamento mediante Gps, ne critica le carenze del compar-
to motivo: in primo luogo, non sono evidenziati i rapporti strutturali con
il pedinamento tout court; poi, il giudice di legittimità è stato incapace,
individuata la natura del mezzo nel modo appena detto, di concludere coe-
rentemente applicando l’art. 189 c.p.p. Al contrario, esso si è limitato ad
ascrivere il meccanismo investigativo nell’ambito dell’ordinaria attività
di controllo ed accertamento della polizia giudiziaria. L’A., infine, defini-
sce, addirittura, «negletti» i profili concernenti le condizioni di applicabi-
lità e l’impiego decisorio dei risultati investigativi. Ritengono inapplica-
bile all’attività de qua il regime previsto per le intercettazioni anche
Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, Milano,
2004, 156 s.; Botti, Ma il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe violare
il domicilio, Dir. e giustizia, 2002, 22, 17; A. Chelo Manchìa,
Localizzazione tramite g.p.s.: quali garanzie?, cit., 434; Conti,
Accertamento del fatto e inutilizzabilità del processo penale, Padova,
2007, 239; Fazio, La disciplina delle intercettazioni telefoniche: i più
recenti e significativi approdi della giurisprudenza di legittimità, Foro
ambrosiano, 2006, 503; Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo
a distanza eseguito con sistema satellitare g.p.s., Cass. pen., 2002, 3051;
Scaglione, Attività atipica di polizia giudiziaria e controllo satellitare,
Foro it., 2002, II, 635. Dell’opinione anche Peretoli, Controllo satellitare
con GPS: pedinamento o intercettazione?, cit., 96 e 101 che, nondimeno,
evidenziando le similitudini tra intercettazioni e rilevamento satellitare
(concernono entrambi un flusso informatico), propone di ricorrere alla
soluzione elaborata in tema di tabulati telefonici, onde salvaguardare il
diritto alla riservatezza.

(15) In senso critico, Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico delle
comunicazioni, cit., 632; Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il
sistema di individuazione satellitare g.p.s., cit., 2375 per il quale l’intru-
sività del mezzo in questione giustificherebbe l’applicazione all’indagine
satellitare degli stessi limiti stabiliti dall’art. 266-271 c.p.p. Si mostra per-
plesso quanto agli indirizzi giurisprudenziali segnalati, pure Gualtieri,
Diritto di difesa e prova scientifica, Dir. pen. proc., 2011, 499; Id., Prova
informatica e diritto di difesa, Tonini (a cura di), La prova scientifica nel
processo penale, Dossier di Dir. pen. proc., 2008, 71 (gli insegnamenti
sarebbero incompatibili con le previsioni contenute negli artt. 121, 126 e
132 del Codice della privacy).

(16) Così, tra gli altri, Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi
mezzi di ricerca della prova, cit., 235; Giordano, Inapplicabili le garan-
zie delle intercettazioni al semplice monitoraggio della posizione, Guida
dir., 2002, 23, 52 il quale nega la natura di comunicazione alla ricezione
meramente passiva di dati dalla stazione satellitare a quella terrestre, sul
presupposto che, per la sua integrazione, sono necessari «almeno due ter-
minali entrambi attivamente impegnati anche se il flusso informativo è
unidirezionale».

(17) Per tutti, Perna, Mezzi atipici di ricerca della prova nell’attività
di polizia giudiziaria: videosorveglianza, pedinamento e localizzazione
satellitare, Riv. di polizia, 2007, 672.

(18) Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 236; Peretoli, Controllo satellitare con GPS: pedina-
mento o intercettazione?, cit., 101 per cui l’interessato, atteso il carattere
occulto della trasmissione, «non comunica intenzionalmente con alcuno»
né di essa può essere ritenuto l’autore, mancando ogni condotta di tipo
informativo.

(19) V. Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed ambientali,
cit., 159; Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza ese-
guito con sistema satellitare g.p.s., cit., 3054; Marinelli, Intercettazioni
processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 240 s.; Perna,Mezzi
atipici di ricerca della prova nell’attività di polizia giudiziaria: videosor-
veglianza, pedinamento e localizzazione satellitare, cit., 673.

(20) L’indagine, al fine di rinvenire ostacoli impliciti all’impiego dello
strumento investigativo in questione, potrebbe andare oltre, muovendo
dal perimetro dell’art. 191 c.p.p. o dal procedimento analogico; tuttavia,
non ci si può intrattenere ulteriormente. Si rinvia a Marinelli,
Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 243
s. e Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione
satellitare g.p.s., cit., 2375 che, in merito, propongono visioni antitetiche.
Si rivelerebbe interessante anche il tentativo di accomunare la localizza-
zione tramite Gps alle ispezioni personali, con l’obiettivo di ricavare dalla
loro disciplina la garanzia del decreto motivato dell’autorità giudiziaria,
quale presupposto di legittimità. Per questo, v. Carli, Le indagini prelimi-
nari nel sistema processuale penale, Milano, 2005, 333.

(21) Per essi, di recente, Scalfati, Premesse sulla prova penale,
Scalfati (a cura di), Le prove, Spangher (diretto da), Trattato di procedu-
ra penale, Vol. II, Tomo I, Torino, 2009, 25 ss. Inoltre, tra i numerosi,
Aprile, La prova penale (artt. 187-271 cod. proc. pen.), Milano, 2002, 60
ss.; Bernasconi, La ricognizione di persone nel processo penale. Struttura
e procedimento probatorio, Torino, 2003, 201 ss.; Conti, sub art. 189
c.p.p., Giarda – Spangher (a cura di), Codice di procedura penale com-
mentato, 4ª ed., I, Milano, 2010, 1805 ss.; Dominioni, Prova scientifica
(dir. proc. pen.), Enc. dir., Annali, II, Tomo I, 2008, 984 ss.; Id., La prova
penale scientifica, Milano, 2005, 83 ss.; Esposito, Prova scientifica, Dig.
pen., III Agg., Torino, 2005, 1233 s.; Laronga, Le prove atipiche nel pro-
cesso penale, Padova, 2002, passim; Marinelli, Intercettazioni processua-
li e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 97 ss; Melchionda, Prova in
generale (dir. proc. pen.), Enc. dir., I Agg., Milano, 1997, 853 ss.; G.
Pansini, E’ valida la prova “atipica” senza preventiva audizione delle



– a parte qualche visione di segno opposto (22) – orientamenti
consolidati invocano l’archetipo “innominato” anche rispetto ai
mezzi di ricerca della prova ed alle attività investigative non
esplicitamente disciplinati (23) o, quantomeno, se non applica-
bile tout court, lo considerano «un utile punto di riferimento»
(24). D’altra parte, ciò discende dal fatto che si ritiene “atipico”
ed impiegabile ogni elemento acquisito tramite lo «scostamen-
to» dagli schemi prefissati, «sempre che non si aggiri un divie-
to» (25). Inoltre, la locuzione «non disciplinata dalla legge» si
accosta non solo agli strumenti estranei all’elenco, ma anche a
quelli che, per motivi legati all’accertamento dei fatti, esigono
una deviazione dalle modalità codificate (26).
Piuttosto, conviene appurare se l’operazione di pedinamento

elettronico rispetta le condizioni fissate dall’art. 189 c.p.p.: la
tutela della «libertà morale della persona» e l’idoneità ad «assi-
curare l’accertamento dei fatti» (27), l’una e l’altra affidate al
sindacato giurisdizionale. Il primo requisito, di tenore negativo,
nel contesto, vale a comprendere se il dispositivo di cui si discu-
te possa nuocere all’autodeterminazione (intesa come facoltà
critica di scelta fra due o più possibili soluzioni) od incidere sulle
capacità mnemonico-valutative del localizzando oppure di terzi.
Detta offensività deve negarsi: la vigilanza prescinde da qualsia-
si coercizione o intromissione nella sfera psichica di chi vi è sot-
toposto o di altri soggetti (28). Tanto che il dato istruttorio emer-

so dall’atto investigativo non è rappresentato neppure (o, non lo
è soltanto) da una prova dichiarativa, ma da un supporto infor-
matico, costituito generalmente da un cd-rom, nel quale sono
memorizzati i dati conoscitivi raccolti dal marchingegno (29).
Circa il secondo presupposto – il quale esige una valutazione ex
ante ed in astratto da cui cogliere l’attitudine potenziale a far
scaturire argomenti rilevanti per la ricostruzione del thema pro-
bandum (30) – non vi è motivo di confutare la capacità dimo-
strativa dello strumento: l’efficacia e l’attendibilità dello stesso
(i moderni ritrovati, peraltro, rendono più agevoli e celate le ope-
razioni; quindi, riducono al minimo il pericolo che il soggetto
controllato scopra l’indagine a suo carico), spesso accompagna-
to da contestuali servizi di osservazione e controllo o di pedina-
mento tradizionali, lasciano pochi dubbi su tale attitudine (31).
Si obietterà che l’art. 189 c.p.p. esige un contraddittorio anti-

cipato (32): un procedimento incidentale in vista del quale i com-
partecipi disquisiscono sull’an, sui limiti e sul quomodo dell’as-
sunzione; il che richiede un’attività dialettica, guidata dal giudi-
ce, oggettivamente inconciliabile e non adeguata ad un atto inve-
stigativo basato sull’effetto sorpresa e sulla segretezza delle ope-
razioni (33). Motivo per quale, secondo qualcuno, il disposto in
questione, riferibile alle sole “prove” (anzi, “mezzi di prova”) ati-
piche, sarebbe «troppo strett[o]» per spalancare le porte del pro-
cesso alla localizzazione satellitare; viceversa, andrebbe conside-
rata un’attività di indagine ad esso precedente la cui “validità” –
al pari delle intercettazioni – è strettamente connessa ad un’ese-
cuzione ignota del monitoraggio. Ascritta nel circuito dell’art. 55
c.p.p., che include tra i compiti della polizia giudiziaria anche
quello di «assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro
possa servire per l’applicazione della legge penale», sarebbe
impiegabile dagli inquirenti, legittimamente, ancorché non stig-
matizzata legislativamente e non ricadente nel bacino dell’art.
189 c.p.p. ed andrebbe finalizzata, secondo l’art. 348 c.p.p., alla
raccolta di «ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla
individuazione del colpevole». Non a caso – si conclude – la
Corte di cassazione non ha mai invocato l’art. 189 c.p.p. per la
fattispecie del pedinamento elettronico; anzi, si è escluso che gli
epiloghi dell’investigazione abbiano sostanza probatoria autono-
ma, reputandosi, che entrino nella cognizione del giudice «attra-
verso la testimonianza della polizia giudiziaria, così (…) come
accade ordinariamente per i classici pedinamenti» (34).
Ma, non esiste alcuna statuizione esplicita che impedisca di

ricorrere a mezzi d’indagine che seguono tratti inediti da quelli
contemplati. Si discuterà delle eventuali patologie dovute alla
mancata applicazione dei principi sanciti per il mezzo tipico o

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)689 690

parti?, Dir. pen. proc., 1997, 1257 ss.; Rafaraci, Ricognizione informale
dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie, Cass. pen.,
1998, 1741 s.; Ricci, Le prove atipiche, Milano, 1999, (soprattutto) 523
ss.; D. Siracusano, Prova, III) Nel nuovo codice di procedura penale, Enc.
giur., XXV, Roma, 2003, 4 s.; Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel
nuovo processo penale, Milano, 1998, 179 ss.

(22) V. Furgiuele, La prova per il giudizio nel processo penale, Torino,
2007, 108 (: l’art. 189 c.p.p. si riferisce esclusivamente ai mezzi di prova
«e non anche agli atti di indagine, rispetto ai quali opera, invece, la pre-
visione generale dell’art. 188 c.p.p. E ciò perché la regola specifica ivi
contenuta e le condizioni che predispone in nessun modo possono rite-
nersi compatibili con l’assunzione unilaterale di elementi con valenza
probatoria»). Sulla falsariga, Gualtieri, Diritto di difesa e prova scientifi-
ca, cit., 499; Falato, Sulla categoria dei mezzi atipici di ricerca della
prova e le c.d. intercettazioni Gps, Giur. it., 2422 s. la quale, da un lato,
seguendo un ragionamento basato sullo schema potere-atto-scopo, evi-
denzia le differenze ontologiche esistenti tra la previsione dell’art. 189
c.p.p. ed i mezzi di ricerca della prova (cosa che rende impossibile l’e-
stensione a questi ultimi della categoria dei mezzi di prova atipici), dal-
l’altro, coglie i profili di illogicità dell’applicazione di siffatta norma a
mezzi d’indagine non catalogati; Stramaglia, Il pedinamento satellitare:
ricerca ed uso di una prova “atipica”, cit., 215.

(23) Basta citare, D. Siracusano, Prova, III) Nel nuovo codice di pro-
cedura penale, cit., 5. Inoltre, nella giurisprudenza, tra le innumerevoli,
Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795, CED Cass., 234267; poco
tempo fa, Cass., sez. VI, 8 febbraio 2010, n. 4978, Guida dir., 2010, 11,
90 ss. (entrambe riguardanti le videoregistrazioni).

(24) Proponendo una soluzione sfumata, Scalfati, Premesse sulla
prova penale, cit., 32.

(25) Le parole sono di Scalfati, Premesse sulla prova penale, cit., 26. La
dottrina, del resto, è unanime nel ritenere che le prove innominate non pos-
sano costituire un diversivo per aggirare in modo fraudolento le garanzie
predisposte dalla legge nel disciplinare i mezzi di prova tipici: tra gli altri,
Ricci, Le prove atipiche, cit., 529; D. Siracusano, Prova, III) Nel nuovo
codice di procedura penale, cit., 5 (: non possono essere registrate come ati-
piche le prove «illegalmente acquisite e surrettiziamente convertite»; per-
tanto, il dato istruttorio «contra legem non può in alcun modo diventare ati-
pica: neppure attraverso il comodo espediente del libero convincimento»);
Triggiani, Ricognizioni mezzo di prova nel processo penale, cit., 180 s.

(26) Dominioni, La prova penale scientifica, cit., 93 s. seleziona l’ati-
picità a seconda che il mezzo sia completamente estraneo al catalogo,
sostituisce un elemento del modello con altro riconducibile ad un archeti-
po differente, surroga una componente del modello con altra non contem-
plata. In generale, quanto ai significati sottesi al termine “atipico” Cavini,
Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova ati-
pico, Dir. pen. proc., 1997, 837 s.; Nobili, Il nuovo “diritto delle prove”
ed un rinnovato concetto di prova, Legislazione pen., 1989, 398; Orlandi,
Atti e informazioni dell’autorità amministrativa nel processo penale,
Milano, 1992, 24 s.

(27) Le definisce di natura sostanziale Ricci, Le prove atipiche,
cit., 531.

(28) Oltretutto, la conclusione scaturisce dall’idea per cui il sindacato
risponde ad un’esigenza garantistica volta a «togliere ogni incertezza sul-
l’uso di strumenti coercitivi o di persuasione occulta» (D. Siracusano,
Prova, III) Nel nuovo codice di procedura penale, cit., 5). O, come soste-
nuto da altri, a stabilire che la prova non diventi il silenzioso tramite di
esperimenti basati sulla narcoanalisi, sul lie detector, sull’ipnosi o sul
siero della verità (Cordero, Procedura penale, 8ª ed., Milano, 2006, 620).

(29) In tal senso, Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi
di ricerca della prova, cit., 240 s. Per Laronga, Il pedinamento satellita-
re: un atto atipico lesivo di diritti inviolabili?, Questione giustizia, 2002,
1155 la ratio deve ricercarsi nel fatto che il mezzo di indagine è fondato
sull’effetto sorpresa.

(30) Secondo Ricci, Le prove atipiche, cit., 537 in questo caso si trat-
ta, appunto, di una valutazione da condursi in astratto. Conf. Laronga, Le
prove atipiche nel processo penale, cit., 33. Chiarisce, invece, Ubertis,
Prova (in generale), Dig. pen., X, Torino, 1995, 322 che la rilevanza
ricorre per un verso, qualora i mezzi siano tesi «ad introdurre nel proces-
so elementi di prova da cui possano inferirsi risultati costituiti da propo-
sizioni che, poste a confronto con l’affermazione probatoria cui intendo-
no rapportarsi, siano in grado di confermarla o smentirla; per l’altro (…),
qualora non si rivelino generatori di ridondanza, nel senso che la loro fun-
zione non sarebbe diversa dal ribadire quanto già conseguito con prove
precedenti (o conseguibile con successive, quando il giudizio di rilevan-
za venga operato sulla base di un analogo giudizio relativo ad altre fonti
e/o mezzi di prova di cui almeno contestualmente sia decisa l’acquisizio-
ne)». Pertanto, il controllo andrebbe effettuato in concreto, in relazione al
thema probandum del singolo processo.

(31) Tra i molti, Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività
atipica di indagine o intercettazione di dati?, cit., 1470.

(32) Intuibile Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di
una prova “atipica”, cit., 215 ss. Anche Falato, Sulla categoria dei mezzi
atipici di ricerca della prova e le c.d. intercettazioni Gps, cit., 2420 ss.
sottolinea la centralità del momento dialettico, evidenziandone contenuti,
aspetti garantistici e conseguenze qualora non venga posto in essere.

(33) Il precetto finale della norma, «il giudice provvede all’ammissio-
ne, sentite le parti sulle modalità di assunzione», non sarebbe applicabile
ai casi in cui la prova è stata già raccolta: Galantini, L’inutilizzabilità
della prova nel processo penale, Padova, 1992, 213. Sull’importanza del-
l’audizione delle parti, D. Siracusano, Prova, III) Nel nuovo codice di
procedura penale, cit., 5.

(34) Le considerazioni sono di Stramaglia, Il pedinamento satellitare:
ricerca ed uso di una prova “atipica”, cit., 215 ss.



sulle possibili violazioni quando il risultato del meccanismo
deve essere acquisito al fascicolo del dibattimento: la dialettica
verrà attivata, e con l’intervento dell’organo giurisdizionale, al
momento dell’impiego processuale dei dati acquisiti (35). Si
tratta di un contraddittorio non impossibile né inutile, neppure
per le conoscenze già formate (36): potrà servire, ad esempio,
per stabilire lo strumento, perizia o mera allegazione, che dovrà
essere impiegato per conoscere le risultanze degli spostamenti;
ma, potrà investire anche le modalità seguite dagli organi del-
l’inchiesta per condurre l’operazione (tecniche usate, tipo di
strumentario impiegato, tempistica, ecc.) e la loro funzionalità
rispetto all’accertamento dei fatti; le eventuali patologie deri-
vanti dall’aggiramento di regole codificate, o violazioni di rilie-
vo costituzionale. È la decifrazione di questi aspetti, attraverso la
partecipazione delle parti, a salvaguardare dai rischi di una pro-
cedura che diverge da quella di legge (37).

4. (Segue:) … e problematiche intrusioni nella sfera indi-
viduale
Guardando in filigrana, si intravede, tuttavia, lo snodo crucia-

le del discorso: il possibile ricorso ad un’attività che, pur non
incontrando, come visto, divieti in ambito codicistico, presenti
metodi formativi che arrecano un vulnus ai beni individuali; di
riflesso, l’utilizzo, nel processo, dei relativi postulati. Di fronte al
dilagare della scienza, troppo spesso, ci si arresta all’art. 189
c.p.p. diventato un pratico contenitore dove riversare tutti gli inve-
stigative tools che non trovano dignità legislativa; o, addirittura,
più agevolmente, ci si ferma prima, invocando gli abituali incari-
chi di polizia giudiziaria, tesi alla ricerca delle fonti di prova.
Ora, l’osservazione satellitare, in sé considerata, non lede la

libertà personale, sia nella sua proiezione fisica che psichica,
sempre che non si azzardi l’idea per cui sotto lo scudo dell’art.
13 Cost. ricade anche un più generale diritto allo spostamento
anonimo nello spazio e nel tempo. Altrettanto può affermarsi in
merito all’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispon-
denza e domiciliare (art. 15 e 14 Cost.): il flusso informatico che
intercorre tra le varie componenti del sistema Gps non concre-
tizza una manifestazione di pensiero tra persone; rivela sì infor-
mazioni, ma riguarda un dialogo tra macchine (emittente e rice-
vente), non tra individui (38), benché, pervasi da una maggiore
sensibilità giuridica, sia ipotizzabile un più moderno concetto di
“comunicazione” (e, forse, i tempi sono maturi per farlo) (39).
Inoltre, anche quando il soggetto interessato staziona o si muove
dentro zone protette dall’art. 14 Cost., in esse non si realizza un
contemporaneo ascolto o un’interferenza filmica di condotte
“domestiche”; dunque non c’è un’aggressione diretta al menzio-
nato bene individuale, a meno di non immaginare, ingrandendo
l’orizzonte, che la tutela domiciliare è assicurata non soltanto in
ipotesi di trepass fisico nella privata dimora ma anche laddove
l’attacco all’intimità venga realizzato mediante tecnologie che
consentono di carpire gli spostamenti all’interno del perimetro
costituzionale protetto (40).

Dal punto di vista delle posizioni soggettive, le incertezze si
addensano intorno alla riservatezza; pur non riconosciuta expres-
sis verbis dalla Carta fondamentale, trae linfa dall’art. 2 Cost.
(41): da clausola generale aperta, schiude a tutte le nuove espli-
cazioni legate alla personalità del singolo (42).
D’acchito, l’osservazione elettronica fornisce indicazioni

asettiche sul percorso effettuato senza stabilire quel che la per-
sona fa, i contatti personali da lei avuti e talvolta il posto esatto
dove va, salvo si acceda ad una proprietà privata (e neanche in
questa evenienza, a volte, si arrivano a conoscere le persone che
si incontrano) (43). Ecco perché spesso è affiancata da indagini
complementari e rilievi fotografici accessori. Nondimeno, il
diritto alla privacy, che s’irradia coprendo aspetti della vita,
come i luoghi di frequentazione o la circolazione sul territorio,
sembra poco protetto da un impianto che consente una localiz-
zazione capillare e priva di limiti di durata e che, per ciò stesso,
si presenta come più penetrante del pedinamento a vista (44).
Oltretutto, a differenza di quest’ultimo, i tracking devices, come
detto, arrivano in luoghi privati e forniscono una sorveglianza di
particolare ingerenza in senso qualitativo: l’individuo, con pre-
cisione millimetrica, ventiquattro ore su ventiquattro, è insegui-
to, anche all’interno di aree chiuse, dove lo sguardo delle perso-
ne non potrebbe arrivare. I movimenti, inoltre, anche se riman-
gono circoscritti in ambiti pubblici, aperti o esposti al pubblico
non hanno (sempre) carattere di neutralità, rivelando abitudini,
preferenze, condizioni personali, ideologie: tutte notizie “sensi-
bili” che identificano una persona (45). Sicché, il monitoraggio
elettronico ha un target percettivo tale da non poter essere, in
alcun modo, paragonato a quello classico, al fine di estendere al
primo l’ampiezza di forme caratterizzante il secondo (46). Non
bisogna tralasciare, poi, che la vigilanza tecnologicamente assi-
stita di persone o cose potrebbe diramarsi fino a toccare, velata-
mente, sul piano costituzionale, altre libertà, rivisitate in una
chiave moderna: di manifestazione del pensiero, di riunione, di
associazione e, soprattutto, ove priva di qualunque limite e/o
regolamentazione legislativa, di circolazione (art. 16 Cost.) da
leggersi, questa, come una sorta di diritto a “rimanere scono-
sciuti tra la folla” e, dunque, non essere “spiati” o localizzati in
maniera prolungata (47). Tutte da reinterpretarsi «alla luce del
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(35) Così, Scalfati, Premesse sulla prova penale, cit., 32 s. Il pensie-
ro per cui quando si tratti di mezzi di ricerca della prova atipici si potrà
configurare un contraddittorio successivo sulla utilizzabilità degli ele-
menti acquisiti, anziché anticipato sulla ammissione, è espresso anche nel
settore delle videoriprese da Camon, Le riprese visive come mezzo di
indagine: spunti per una riflessione sulle prove «incostituzionali», Cass.
pen., 1999, 1195; Caprioli, Riprese visive nel domicilio e intercettazione
“per immagini”, Giur. cost., 2002, 2189; Cricrì, Videoregistrazione, Enc.
giur., XXXII, Roma, 5 (: …«e non potrebbe essere diversamente, in quan-
to è la natura stessa dei mezzi di ricerca della prova (e, più in generale,
dell’attività investigativa) – che non producono elementi direttamente uti-
lizzabili dal giudice – a rendere necessaria la posticipazione del contrad-
dittorio al momento dell’acquisizione processuale dei risultati probato-
ri»); Ricci, Le prove atipiche, cit., 538. In senso dubitativo, Galantini,
L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, cit., 213.

(36) Amodio, Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova:
un approccio comparativo, Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 7.

(37) Quanto alle conseguenze, l’omesso ascolto delle parti interessate
è – come, peraltro, già propugnato - causa di nullità, a regime intermedio,
delle prove poi assunte: G. Pansini, E’ valida la prova “atipica” senza
preventiva audizione delle parti?, cit., 1257.

(38) V. Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale, cit., 255
e nt. 221. Anche secondo Laronga, Le prove atipiche nel processo pena-
le, cit., 234 tale forma di indagine non insidia l’art. 15 Cost.

(39) V., tra l’altro, oltre, § 7.
(40) Ovvio, il panorama muta se gli inquirenti dovessero entrare in

ambienti garantiti per situare il ricevitore sull’automobile e su un altro
oggetto nella sua disponibilità.

(41) Prima ancora dagli artt. 8 Cedu e 14 Pidcp.
(42) Taluni, invero, pongono in dubbio la rilevanza costituzionale di

tale diritto, ritenuto, in ogni caso, soccombente rispetto ad altre esigenze
di repressione penale (Aprile-Spiezia, Le intercettazioni telefoniche ed
ambientali, cit., 160). E non sono i soli. Per ulteriori delucidazioni sui
contrasti esistenti al riguardo non ci si ripete: v., volendo, O. Bruno,
Captazione segreta di conversazioni e filmati: evoluzione e prospettive,
Giust. pen., 2011, III, 509 s. e ntt. 88-91.

(43) Emergere da Perna, Mezzi atipici di ricerca della prova nell’atti-
vità di polizia giudiziaria: videosorveglianza, pedinamento e localizza-
zione satellitare, cit., 677 e nt. 70 e Stramaglia, Il pedinamento satellita-
re: ricerca ed uso di una prova “atipica”, cit., 224.

(44) Dello stesso avviso, Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il
sistema di individuazione satellitare g.p.s., cit., 2373 ss.. L’A. ravvisa,
inoltre, un contrasto con l’art. 3 Cost. in virtù della difformità originata
dall’assoggettamento ad un trattamento differente istituti affini, imponen-
do il codice di rito il controllo giurisdizionale sui mezzi nominati di ricer-
ca della prova incidenti sulla riservatezza, senza che la previsione venga
estesa al congegno di cui si discute. Contra, Marinelli, Intercettazioni
processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 247 (L’A. - dopo
aver precisato che il diritto alla riservatezza, mancando una previsione ad
hoc, trae origine, più che dall’art. 2 Cost., secondo un procedimento di
derivazione, dalle norme che tutelano taluni diritti di libertà (art. 14 e 15
Cost.) – osserva che «se si accoglie tale impostazione, oltre a darsi conto
di un’apparente lacuna costituzionale, si perviene alla conclusione secon-
do la quale, al di là del nomen generis di privacy, il vaglio di legittimità
sarà condizionato alla verifica dell’osservanza, da parte del legislatore,
delle singole disposizioni poste a presidio dei diritti che ne rappresentano
una specificazione». Come a dire che bisogna «prendere atto della sele-
zione operata dal costituente con riferimento a quei valori che, come l’e-
sperienza storica si è incaricata di dimostrare, hanno manifestato una
maggiore suscettibilità di fronte all’esercizio, talora arbitrario, dei pubbli-
ci poteri»). Egli esclude (p. 239) anche profili di tensione con gli artt. 13,
14 e 15 Cost.

(45) Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale, cit., 257,
nt. 227.

(46) V., al riguardo, in maniera incisiva, Camon, L’acquisizione dei
dati sul traffico delle comunicazioni, cit., 634; Velani, Nuove tecnologie e
prova penale: il sistema di individuazione satellitare g.p.s., cit., 2375.

(47) D’interesse, in proposito, le parole di Camon, L’acquisizione dei
dati sul traffico delle comunicazioni, cit., 632 s. per il quale dalla
Costituzione sarebbe possibile estrarre «una nuova componente della



nuovo contesto sociale e tecnologico in cui concretamente vanno
a calarsi, privilegiando un’interpretazione della Carta costituzio-
nale che valorizzi le potenzialità in essa insite» (48).
L’attenzione va appuntata sul c.d. diritto all’anonimato -

quello che la dottrina angloamericana definisce right to the
public anonimity - consistente nel diritto di ciascuno a non rice-
vere indebite e lunghe interferenze nella propria sfera individua-
le, anche quando si agisca, per volontà, in spazi liberi (49). Esso,
specifica manifestazione della privacy, considerata in una nuova
e più avanzata accezione, è preordinato alla tutela delle altre
libertà: anche quando non vengono compiuti atti che ostacolano
l’esercizio di diritti fondamentali, l’idea che si possa essere
costantemente monitorati dall’autorità, incide psicologicamente
traducendosi in una sottile forma di coercizione che blocca la
capacità di agire e l’attuazione di valori garantiti.
Ciò non vuol dire che il pedinamento elettronico debba esse-

re messo al bando rivelandosi indispensabile nell’armamentario
dell’inchiesta, ma deve far aumentare la consapevolezza sui pro-
fili di criticità, invitando ad una elaborazione normativa di det-
taglio che superi le incertezze ora manifestate.
Se la (rigida) posizione esposta corre lungo una sottile linea

di confine (50), non si può rimanere incuranti degli adempimen-
ti propedeutici od esecutivi del monitoraggio: in buona sostanza,
la materiale collocazione del sensore. Ebbene, data la scarsa
autonomia degli apparati di pedinamento satellitare, essi neces-
sitano di un’alimentazione esterna, ottenuta, di solito, collegan-
do il dispositivo Gps con la batteria di un’automobile. Se si trat-
ta di pedinamento a breve scadenza, basta applicarlo sul fondo di
un oggetto; nell’eventualità si profili un’osservazione di mag-
giore durata, il montaggio della strumentazione tecnica presup-
pone una maggiore invasività, profilandosi la necessità (per
esempio) di metterlo all’interno di un veicolo.
All’installazione provvede, di regola, la polizia di propria ini-

ziativa, al di fuori di ogni autorizzazione della autorità giudizia-
ria (51); ma, la si compie, in genere, nell’abitacolo dell’autovet-

tura e, quindi, in luogo funzionale alla vita familiare, professio-
nale e culturale della persona: pertanto, isolato dall’ambiente
esterno, che funge – anche se in via temporanea o transitoria –
da proiezione spaziale dell’individuo e dal quale il titolare ha il
diritto di escludere terzi (52). Oltretutto, l’automobile, come
“posto chiuso” permette di conservare effetti personali di qualsi-
voglia varietà al riparo dall’esterno; cose che possono denotare
la personalità del titolare o, persino, di terzi estranei (53).
Con questo scenario, le incombenze preparatorie nei luoghi

protetti dovrebbero ritenersi legittime solo dove assistite da un
certo grado di tipicità prefissato normativamente e filtrate da un
atto dell’autorità giudiziaria (54).
La via intrapresa mostra insidie (55). Non si ignora, infatti, la

discussione relativa al perimetro del concetto di domicilio (56).
Secondo taluni, non sarebbe possibile assimilare il veicolo alla
“privata dimora” poiché, da un lato, vi è un mezzo adibito al tra-
sporto o al trasferimento di oggetti, dall’altro, una nozione che
«(…) echeggia una struttura abitativa stabile tendenzialmente
immobiliare»; l’autovettura difetta di quelle peculiarità che con-
sentono l’adempimento, in condizioni di riservatezza, delle più
elementari funzioni umane: sarebbe sfornita dei conforti minimi
necessari per potervi risiedere in modo fisso e per un apprezza-
bile arco temporale (57). A meno che, «rientrando tra le libertà
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libertà di circolazione: il “diritto a non essere localizzati”». Per l’A. infat-
ti, l’art. 16 Cost. non riguarda «soltanto i divieti volti ad impedire deter-
minati trasferimenti; calato nel XXI secolo, nei ritmi mozzafiato dell’e-
voluzione tecnologica, il precetto svela ben altre implicazioni e si mostra
capace di abbracciare anche i controlli sui tragitti degli individui: pure
queste forme di sorveglianza comprimono la libertà di circolare, perché
possono fungere da remora, scoraggiando certi spostamenti». Conf.
Conti, Accertamento del fatto ed inutilizzabilità nel processo penale, cit.,
240: «quest’ultima libertà (…) comporta anche la possibilità di muoversi
senza essere spiati attraverso strumenti meccanici idonei ad eludere le
normali cautele umane». A spronare in questo senso anche il Garante per
la protezione dei dati personali (cfr. http://www.garanteprivacy.it) che, in
una relazione del 9 febbraio 2005, ha messo in evidenza la necessità di
domandarsi «se dati relativi ad ubicazione degli apparecchi della telefo-
nia mobile (e indirettamente delle persone che lo detengono), allorché
siano diversi dai dati relativi al traffico telefonico, godano comunque di
qualche tutela costituzionale, e quale, anche alla luce del principio di
libertà di circolazione». Diff. Laronga, Le prove atipiche nel processo
penale, cit., 234 per cui il sistema G.p.s. non sarebbe tale da limitare la
libertà di circolazione del soggetto controllato.

(48) Testualmente, V. Di Paolo, Acquisizione dinamica dei dati
relativi all’ubicazione del cellulare ed altre forme di localizzazione
tecnologicamente assistita. Riflessioni a margine dell’esperienza statu-
nitense, cit., 1229.

(49) Ne danno conto, Di Paolo, Acquisizione dinamica dei dati rela-
tivi all’ubicazione del cellulare ed altre forme di localizzazione tecno-
logicamente assistita. Riflessioni a margine dell’esperienza statuniten-
se, cit., 1219 s.; Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività ati-
pica di indagine o intercettazione di dati?, cit., 1472 s.; Stramaglia, Il
pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una nuova prova “atipica”,
cit., 223 s.

(50) Non a caso, si pone come diametralmente opposta quella di
Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca ed uso di una nuova prova
“atipica”, cit., 224 il quale sostiene che, in realtà, il pedinamento Gps
incide sulla riservatezza personale «in misura più limitata rispetto al pedi-
namento ordinario», a differenza del quale «assicura soltanto una mag-
giore precisione nel monitoraggio del percorso ed un più efficace occul-
tamento degli operanti». Benché l’A. auspichi un intervento legislativo
che delinei, per farvi luogo, un provvedimento motivato del pubblico
ministero e la «presenza di una concreta ed effettiva indispensabilità ai
fini delle indagini».

(51) Proprio la mancanza di un preventivo atto autorizzativo nel caso
di utilizzo del G.p.s. accentua i dubbi di conciliabilità con l’art. 14 Cost.
In effetti, le trame ermeneutiche elaborate per suggellare la legittimità
della collocazione delle microspie al fine delle intercettazioni ambientali
(l’autorizzazione alle captazioni conterebbe, implicitamente, anche quel-

la ad installare i dispositivi di ascolto) non è praticabile in questa sede
(Conf. Conti, Accertamento del fatto e inutilizzabilità del processo pena-
le, cit., 241; Di Paolo, “Tecnologie del controllo” e prova penale, cit., 256
e nt. 223. D’altro canto, i concetti di “privata dimora” e “domicilio” non
si identificano; perciò escludere l’autovettura dalla prima nozione non
determina che debba essere estromessa dal più vasto circuito dell’art. 14
Cost. che fa riferimento allo spazio domiciliare in senso ampio: v., tra gli
altri, Amato, sub art. 14 Cost., Branca ( a cura di), Comm. della
Costituzione, Bologna, 1977, 61.

(52) In dottrina, Botti, Ma il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe
violare il domicilio, cit., 22, 17; Fanuele, Il concetto di ‘privata dimora’
ai fini delle intercettazioni ambientali, Cass. pen., 2001, 2746; Scaglione,
Attività atipica di polizia giudiziaria e controllo satellitare, cit., 635.
Anche i Giudici della Consulta (C. cost., 31 marzo 1987, n. 88, Giur.
cost., 1987, I, 682) hanno affermato la necessità di proteggere l’autovei-
colo (e persino il bagaglio) ai sensi dell’art. 14 Cost.

(53) Incisivamente, si afferma: «ai fini della individuazione delle con-
dizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni
tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che,
oltre all’abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e
che siano perciò destinati al riposo, all’alimentazione, alle occupazioni
professionali ed alle attività di svago, tra cui va ricompreso l’abitacolo di
una autovettura adibita, di regola ai trasferimenti da e per il lavoro e di
[distrazione]». Cfr. Cass., sez. II, 10 giugno 1998, n. 1831, Riv. pen.,
1998, 1177. V., inoltre, Cass., sez. I, 10 agosto 2000, n. 4979, CED Cass.,
216749; Cass., sez. I, 18 ottobre 2000, n. 1350, Cass. pen., 2001, 2746.

(54) Non sono mancati tentativi per salvare l’attuale impianto.
Partendo dalla considerazione che vi sia una equivalenza tra l’abitacolo
dell’autovettura ed un luogo di privata dimora, si perviene alla conclusio-
ne secondo cui «(…) una intrusione ad opera degli organi investigativi
[può] essere legittimata e giustificata solo in casi ed in ipotesi specifiche,
con modalità individuate, attraverso l’applicazione, per analogia, della
disciplina prevista per le intercettazioni ambientali e telefoniche, trovan-
dosi di fronte a situazioni riferibili alla stessa ratio normativa»: Botti,Ma
il sensore posto nell’autoveicolo potrebbe violare il domicilio, cit., 17.

(55) Tanto che non esiste unanimità al riguardo. Si registrano discra-
sie tra chi ritiene la legittimità del rilevamento satellitare (Laronga,
L’inutilizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con il siste-
ma satellitare g.p.s., cit., 3050) e chi è propenso, in tale ottica, a negarla
soprattutto per l’inosservanza della riserva di legge e di giurisdizione
(Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione
satellitare g.p.s., cit., 2375). E c’è chi pensa ad un potenziale conflitto
dell’art. 189 c.p.p. con l’art. 14 Cost. in quanto non rispettoso della riser-
va di legge e di giurisdizione contemplata nella norma fondamentale.
D’altro canto, si nota, sarebbe difficile superare l’impasse ricorrendo agli
opportuni strumenti in quanto non esistono i requisiti per giungere ad una
lettura costituzionalmente orientata del disposto codicistico. È quanto
paventa Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 249 s. Ma, si badi, l’A. la considera una mera ipotesi ove
prevalesse l’idea (da lui non condivisa) che il veicolo è cosa da salva-
guardare ex art. 14 Cost.

(56) Per una rassegna dei contrasti giurisprudenziali, Barbieri, In tema
di intercettazioni nell’abitacolo di un’autovettura, Giur. it., 2002, 140 e,
da non molto, Santoro, L’evoluzione della nozione di domicilio:tra esi-
genze di tutela dell’inviolabilità e nuove frontiere tecnologiche, Dinacci
(a cura di), Processo penale e Costituzione, Milano, 2010, 245 ss.

(57) Così, Giordano, Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni al
semplice monitoraggio della posizione, cit., 54. In giurisprudenza, ex
multis, Cass., sez. I, 27 gennaio 2005, n. 2613, CED Cass., 230533; Cass.,



individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla
propria personalità in cui dimorare», l’abitacolo del veicolo
venga sin dall’origine «strutturato (e venga di fatto utilizzato)
come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale
funzione, ad uso di privata abitazione» (58).
Di fronte alle possibili obiezioni, tuttavia, si può ribattere

che, in ogni caso, ad un livello più generale, il fatto che la
Costituzione impedisca agli inquirenti di fare ingresso libera-
mente negli abitacoli delle autovetture potrebbe desumersi, a
contrario, dalla avvenuta elaborazione (59) del genus “luoghi
riservati” diversi dal domicilio. L’autovettura – inutile contestar-
lo – non è più (comunque) un semplice mezzo locomozione dal
momento che, al suo interno, spesso si svolgono cose simili a
quelle che si fanno all’interno delle mura domestiche e rispetto
alle quali vi è una indiscutibile esigenza di riservatezza. Quindi,
dal momento che si verifica comunque una compressione dei
diritti del soggetto, si profila l’esigenza di un’autorizzazione,
quantomeno del pubblico ministero, quando l’installazione del
sensore Gps comporti un’incursione all’interno del veicolo (60).
E la tutela dovrebbe scattare tutte le volte in cui vi è un ingresso
nello spazio fisico protetto, sia esso indirizzato o meno a carpire
notizie riservate riguardanti la vita privata dell’individuo (61).
Residua qualche dubbio per l’ipotesi in cui il transponder

risulti solamente applicato o appoggiato all’esterno della vettura
o inserito nel vano motore (62).

5. Un necessario cambiamento di prospettiva
Chiarito lo sfondo, diventa improrogabile puntare su proto-

colli predeterminati. Quanto ai presupposti, occorre fissare il
bacino di condotte interessate dall’incombente e le condizioni
per ricorrervi; a contorno, vanno indicati durata dell’attività,
modi di installazione del ricevitore, tipologia di strumenti (e a chi
devono essere in dotazione), forme di documentazione e regi-
strazione delle operazioni, conservazione dei dati ed emargina-
zione di quelli non pertinenti l’inchiesta, impiego dei risultati,
trasmigrazione di questi ultimi in procedimenti diversi da quello
di origine, sanzioni applicabili in caso di inosservanze nelle pro-
cedure. Da non trascurare nemmeno, in un’ottica di ampio respi-
ro, le facoltà della difesa: sia sul versante attivo che in risposta
all’operato degli investigatori (estrazione di copie, anche in
forma digitale, trasposizioni su strumenti informatici, ecc.).
Bisogna, soprattutto, dare spessore, quale presupposto giustifica-
tivo, se non ad un’autorizzazione del giudice per le indagini pre-
liminari, almeno a quella del pubblico ministero. È davvero para-
dossale che si continuino a lasciare nella (totale) libera disponi-
bilità della polizia giudiziaria performances investigative così
invasive. Il loro apporto all’indagine è utile per l’accertamento;

ma la priorità, a prescindere dall’affidabilità del meccanismo, sta
nelle regole mediante le quali matura l’iter investigativo le cui
tappe devono essere frutto di una sintesi che, mediando tra gli
interessi in gioco, non metta in secondo piano le garanzie.
Rebus sic stantibus, qualcuno suggerisce di colmare la riser-

va di legge prevista dall’art. 16 Cost. mediante lettura estensi-
va del Codice della privacy, nella parte relativa all’acquisizio-
ne dei tabulati telefonici: dal momento che anche questi ultimi
contengono dati relativi all’ubicazione del soggetto, è infatti
sembrato opportuno costruire un regime unico per entrambe le
fattispecie (63).
Nello sforzo non aiutano, purtroppo, né i tentativi (arenati) di

riforma (64), né i pronunciati della Corte e.d.u. Quest’ultima,
infatti, di recente, si è occupata del caso in cui il ricorrente ed un
altro soggetto (rispettivamente: U. ed S.) erano stati oggetto di
investigazioni perché sospettati di (o comunque coinvolti in)
attentati condotti con esplosivi (gruppi di estrema sinistra). Sulla
autovettura di S. era stato installato un apparecchio Gps al fine
di seguirne i movimenti; all’esito entrambi sono stati condanna-
ti sulla base di prove tra le quali vi erano anche gli accertamenti
eseguiti con tale tecnica investigativa. Da qui il ricorso di U. per
violazione del diritto alla riservatezza, benché il rilevatore era
stato sistemato sulla macchina di S. I giudici di Strasburgo
hanno rilevato che, nel caso di specie, era stato correttamente
invocato l’art. 8 Cedu: innegabile l’inframettenza con la vita pri-
vata, in considerazione del rilievo che detta metodica consente di
conoscere esattamente gli spostamenti di una persona e dove
essa attualmente si trovi. Ma, nel verificare se essa fosse stabili-
ta a monte dalla legge e proporzionata, sostengono, pur non
essendo la localizzazione satellitare riconducibile ad un dispo-
sto, dovrebbe considerarsi meno intrusivo di altri (intercettazio-
ne di comunicazioni) che sono scanditi normativamente; condi-
zione, quella del previo inquadramento legislativo, soddisfatta in
quanto doveva ragionevolmente preventivarsi che gli avanza-
menti tecnologici avrebbero consentito questo tipo di investiga-
zioni. La Corte europea, poi, tiene conto, al fine di dichiarare
l’insussistenza della violazione convenzionale, di altre circo-
stanze: innanzitutto, il fatto che, nell’occasione, si trattava di
reati gravi; se pure non era contemplata l’autorizzazione da parte
del giudice, tuttavia la circostanza che il giudice potesse, sia pure
ex post, verificare legittimità, opportunità e necessità di prolun-
gare nel tempo il ricorso al Gps è stata considerata garanzia suf-
ficiente contro possibili abusi; infine, che la misura in parola era
stata adottata solo dopo che altre meno invasive misure avevano
mostrato di essere inefficaci (65).
Il punto è che, nel nostro ordinamento, l’indagine può riguar-

dare qualsiasi fattispecie criminosa, la polizia agisce in sordina
senza alcuna direttrice, non c’è alcun intervento dell’organo giu-
risdizionale circa i tempi e può essere impiegata a prescindere
dal ricorso ad altri ritrovati.
Ad accelerare verso una messa a punto, si pongono, in parti-

colare, le innumerevoli analogie con le captazioni sonore, ancor-
ché da più parti sottovalutate: entrambe le attività investigative
sono rese possibili da sofisticati apparati strumentali il cui impie-
go comporta, tra l’altro, difficoltà applicative similari, come è
dimostrato dal problema della collocazione del ricevitore nel-
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sez. V, 5 novembre 2004, n. 43426, CED Cass., 230096; Cass., sez. VI,
27 gennaio 2004, n. 2845, CED Cass., 228420; Cass., sez. VI, 18 febbraio
2003, n. 8009, CED Cass., 223960; Cass., sez. un., 31 ottobre 2001, n.
42792, Foro it., 2002, II, 170 ss. (in motivazione); Cass., sez. VI, 23 gen-
naio 2001, n. 10095, Arch. giur. circolaz., 2001, 2751; Cass., sez. I, 22
gennaio 1996, Cass. pen., 1997, 1082 (: «(…) l’abitacolo di un autovei-
colo non può considerarsi privata dimora, in quanto sfornito dei conforti
minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabi-
le lasso di tempo; né tantomeno tale abitacolo può considerarsi apparte-
nenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funziona-
le di accessorietà o di servizio con la stessa»). Di recente, implicitamen-
te, Cass., sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 6875, Guida dir., 2009, 15, 88 per
cui «in tema di intercettazioni ambientali, l’abitacolo di un’autovettura,
non può essere considerato luogo di privata dimora, in quanto tale sog-
getto alle particolari garanzie previste dalla legge (art. 266, comma 2,
c.p.p.)». Conf. Cass., sez. I, 31 marzo 2009, n. 13979, CED Cass.,
243556; Cass., sez. I, 5 agosto 2008, n. 32851, CED Cass., 241229; Cass.,
sez. VI, 1° febbraio 2007, n. 4125, CED Cass., 235601; Cass., sez. I, 23
dicembre 2005, n. 47180, CED Cass., 233991.

(58) Cass., sez. I, ord. 29 gennaio 2001, n. 3363, CED Cass., 218042.
(59) … da Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 26795. Cfr. la massima

CED Cass., 234269.
(60) V. Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”, cit., 256

s. Sembra propendere per questo tipo di soluzione anche A. Chelo
Manchìa, Localizzazione tramite g.p.s.: quali garanzie?, cit., 435, nt. 6.

(61) Diversamente, Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il siste-
ma di individuazione satellitare g.p.s., cit., 2374 il quale asserisce che
«poco importa se nel caso specifico l’autovettura possa essere ricondotta
o meno alla nozione di privata dimora (…) perché il sistema satellitare
non effettua alcuna captazione di attività personali compiute all’interno
del domicilio».

(62) V. Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”, cit., 257,
nt. 225.

(63) Viene da Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico delle comu-
nicazioni, 634 s.

(64) Muovendosi tra le disposizioni del disegno di legge in materia di
intercettazioni n. 1611/S (ora 1415-C/C nel testo partorito dalla
Commissione Giustizia della Camera), non vi è alcun suggerimento
testuale che orienti verso la riconducibilità, alla categoria delle captazio-
ni della localizzazione satellitare mediante Gps (o del rilevamento della
posizione di un soggetto grazie al cellulare). Il silenzio del legislatore,
probabilmente, ha il merito di rendere esplicito il pensiero per cui gli evi-
denti punti di contatto con l’istituto di cui agli artt. 266 e segg. c.p.p. non
sono sufficienti a fare delle operazioni in parola una forma di intercetta-
zione vera e propria: sono strumenti investigativi molto affini alle inter-
cettazioni quanto alle modalità esecutive, ma significativamente diversi
sotto il profilo funzionale. Una scelta, solo all’impatto, non opinabile.

(65) Corte e.d.u., 2 settembre 2010, Uzun c. Germania, Cass. pen.,
2011, 395. Vale la pena evidenziare, per inciso, che la Corte europea ha
respinto un argomento avanzato dal Governo tedesco, teso a disconosce-
re la natura di vittima del ricorrente (in buona sostanza la sua legittima-
zione a ricorrere a Strasburgo al fine di contestare la violazione di un suo
diritto riconosciuto dalla Convenzione); ciò sotto il profilo che la sorve-
glianza era stata effettuata installando l’apparecchio Gps sulla macchina
di S. e non del ricorrente.



l’auto (66). Poi, la considerazione che il flusso dei dati trasmes-
so dalla stazione satellitare alla stazione ricevente e captato dagli
apparati degli organi inquirenti potrebbe ritenersi simile alle
comunicazioni di sistemi informatici o telematici come discipli-
nati dagli art. 266 bis c.p.p. e 616, comma 4, c.p. Aiuta anche la
definizione di “corrispondenza” ricavabile da tali disposizioni (ai
sensi e per gli effetti delle norme incriminatrici della sezione V,
libro II, del codice penale si deve intendere «quella epistolare,
telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata
con ogni altra forma di comunicazione a distanza») e l’amplia-
mento della nozione accolta dall’art. 266 bis c.p.p., comprensiva
pure della trasmissione dei dati relativa a macchinari «informati-
ci o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi» (67).
Il vuoto di disciplina si affianca, oltretutto, ad incertezze sulle

possibili varianti applicative. Si pensi al caso in cui il rileva-
mento venga effettuato per il tramite di un agente che si attiva su
incarico (meglio: sollecitazione - o delega - e con l’ausilio tecni-
co) degli inquirenti oppure da un investigatore privato nell’am-
bito dell’inchiesta difensiva.
Non è semplice, ad oggi, definire questi contesti e stabilire i

margini di utilizzabilità delle risultanze. La prima ipotesi sembra
configuri un mezzo di ricerca della prova che, sebbene consti
della longa manus di chi, con più maneggevolezza, può installa-
re il terminale terrestre del dispositivo, è attivato dagli investi-
gatori (68). Quanto alla seconda - precisato che tra gli atti del
legale non è concepito, il pedinamento elettronico (nemmeno,
classico) - in teoria, non dovrebbe essere bandita dal panorama
processuale (con conseguente impiego delle emergenze) sempre
che vengano rispettati i limiti di cui all’art. 189 c.p.p. (69) e non
siano violati i diritti di terzi; l’elasticità della disciplina sull’in-
chiesta privata consente ampi margini di manovra (70). Tuttavia,
se ciò non incontra ostacoli rispetto al monitoraggio de visu che,
per sua natura, ha un raggio di azione, di solito, circoscritto ai
luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, induce a riflettere su
quello satellitare, dal momento che l’operazione potrebbe esige-
re di collocare le strumentazioni per il rilevamento in ambienti
protetti dalla garanzia costituzionale dell’art. 14 Cost.: l’investi-
gazione difensiva non può andare a discapito di diritti inviolabi-
li ed esiste, per l’avvocato, un divieto di accesso ai luoghi di abi-
tazione ed alle loro pertinenze – salvo che si tratti di accertare le
tracce e gli altri effetti materiali del reato – contenuto nell’ulti-
mo comma dell’art. 391 septies c.p.p.

6. Alcuni nodi da sciogliere
Fintanto che una normativa non vi sarà, bisogna far fronte ad

una serie di questioni che si sviluppano sul piano operativo, la cui
risoluzione è, per ora, affidata alla discrezionalità degli uffici.
Si naviga a vista, prima di tutto sulle regole che presidiano la

documentazione dell’attività investigativa e gli impieghi, in sede
processuale, dei risultati ottenuti. Tenendo come punto di riferi-
mento l’art. 268 c.p.p., dovrebbe provvedersi alla registrazione
ed alla documentazione delle operazioni (71). In assenza di pre-

visioni sul quomodo, soccorrono gli articoli 357, comma 1,
c.p.p. («la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenu-
te idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le
attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle
fonti di prova») e 115 disp. att. c.p.p.; quest’ultima previsione
esige che simili annotazioni menzionino l’ufficiale o l’agente di
polizia giudiziaria che ha compiuto l’attività, il giorno, l’ora e il
luogo di esecuzione nonché l’enunciazione sintetica del suo
risultato (72). È appena il momento di chiarire che, ove si faccia
un uso (oltre che investigativo) anche probatorio delle emergen-
ze, la polizia giudiziaria deve adottare la forma del verbale, pur
ove non espressamente stabilito (73). Quanto alla sequenza di
spostamenti messi in atto dal soggetto osservato dovrebbe esse-
re impressa su supporti magnetici o cd-rom adatti allo scopo;
cosa, questa, che la preserva da eventuali “errori di ricordo”.
Emergono, altresì, incertezze sull’impiego del materiale otte-

nuto. Occorre discernere tra l’uso investigativo e quello in chia-
ve istruttoria: nella prima connotazione, si agevola la prosecu-
zione delle indagini ed è possibile che emergano anche nuove
notitiae criminis; nella seconda, gli elementi acquisiti – nel for-
mato cartaceo ed informatico – possono fondare le decisioni
nella fase preliminare, tra le quali quelle in materia di libertà per-
sonale. Allo stesso modo, possono rappresentare il sostrato di
pronunce nell’ambito dei procedimenti speciali come il rito
abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti ed il
procedimento per decreto (74).
Il punto nevralgico sta nell’impiego dei dati che emergono

dal pedinamento elettronico nel dibattimento. Si è sostenuto che
i supporti informatici contenenti i dati georeferenziati del veico-
lo controllato non hanno natura irripetibile e, quindi, non posso-
no confluire nel fascicolo del giudice (75). Analogamente, si è
precisato che essi possono entrare nel patrimonio conoscitivo
dibattimentale attraverso la testimonianza della polizia giudizia-
ria come accade per il pedinamento ordinario (76). Prospettiva
interessante e rispettosa del contraddittorio; ma da un punto di
vista normativo non sembra le cose stiano così. Il canale che
agevola l’ingresso nel dossier dibattimentale è offerto dall’art.
431 lett. b) c.p.p. (77). Del resto, l’incombente è annoverabile tra
quelli connotati da irripetibilità originaria: è un’eventualità
alquanto remota che il tracciamento relativo ai movimenti nello
spazio rilevati dal satellite siano reiterabili se non a discapito
della perdita di informazione probatoria o della sua genuinità (la
percezione sensoriale degli operatori di polizia giudiziaria chia-
mati a far giungere al giudice la conoscenza dei dati non è in
grado di sostituirli) (78). Per questo, la documentazione segue le
sorti di tutte quelle attività di indagine che si mostrano ricogni-
tive di situazioni od accadimenti insuscettibili di ripetizione e
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(66) Le omogeneità sono ancora più forti nel caso di rilevamento
satellitare realizzato mediante le celle della telefonia mobile, venendo in
considerazione gli stessi canali conoscitivi a cui si ricorre per l’ascolto del
contenuto delle comunicazioni.

(67) Già in precedenza la dottrina aveva sottolineato le forti somi-
glianze tra il rilevamento satellitare e l’intercettazione, esattamente con
riferimento all’oggetto di apprensione: Peretoli, Controllo satellitare con
GPS: pedinamento o intercettazione?, cit., 96.

(68) V., in questi termini, Marinelli, Intercettazioni processuali e
nuovi mezzi di ricerca della prova, cit., 230 nt. 9.

(69) Naturalmente, resta ferma la responsabilità dell’operatore, sul
piano sostanziale, per la commissione di eventuali condotte illecite.

(70) Sulla plausibilità di investigazioni difensive “innominate”,
Camon, Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale:
qualche chiarimento e alcuni dubbi, cit., 1556; Id., L’incompatibilità fra
difensore e testimone, Torino, 2004, 129 s. Tra gli altri sostenitori della
tesi secondo cui l’avvocato, nell’ambito dell’investigazione difensiva,
può compiere anche atti diversi da quelli espressamente previsti,
D’Ambrosio, Sintesi pratica delle riforme del processo penale, Padova,
2002, 96 s.; Gualtieri, Le investigazioni del difensore, Padova, 2002, 92;
Mazza, Fascicolo del difensore e utilizzabilità delle indagini difensive,
Giur. it., 2002, 1764 s.; Parlato, Le nuove disposizioni in materia di inda-
gini difensive, Torino, 2001, 53 s.; Ruggiero, Compendio delle investiga-
zioni difensive, Milano, 2003, 136 s.; Triggiani, Le investigazioni difensi-
ve, Milano, 2002, 221.

(71) V. Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 251.

(72) Se al rilevamento si procede prima che l’organo dell’accusa abbia
impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, ai sensi dell’art.
357, comma 2, lett. f), c.p.p. la documentazione assumerà la forma di un
verbale da redigere sulla base del modello ex art. 373 c.p.p. Sempre
Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova,
cit., 251.

(73) V. Laronga, L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza
eseguito con sistema satellitare g.p.s., cit., 3059.

(74) Ed infatti, con particolare attenzione al giudizio abbreviato, cfr.
Cass., sez. I, 9 marzo 2010, n. 9416, cit.: «sono utilizzabili nel giudizio
abbreviato i risultati della localizzazione mediante il sistema di rileva-
mento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul
territorio, mediante l’acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servi-
zio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di
rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un’attività di investi-
gazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di inter-
cettazione».

(75) Cfr. Cass., sez. I, 9 marzo 2010, n. 9416, cit.
(76) Cfr. Cass., sez. VI, 11 aprile 2008, n. 15396, cit. (in motiva-

zione).
(77) Da ultimo, Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività

atipica di indagine o intercettazione di dati?, cit., 1470 s.
(78) Cfr., per queste considerazioni, in giurisprudenza – sebbene in

tema di pedinamento a vista – Cass. pen., sez. I, 14 giugno 2000, n. 8860,
CED Cass., 216551; Cass., sez. II, 26 marzo 1997, n. 4095, Cass. pen.,
1999, 249. In dottrina, Laronga, Le prove atipiche nel processo penale,
cit., 234; Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 252. Contra, Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il
sistema di individuazione satellitare g.p.s., cit., 2373 per cui la nozione di
irripetibilità deve essere circoscritta ai dati probatori acquisibili unica-
mente attraverso uno specifico atto di indagine, con l’esclusione dell’ipo-
tesi in esame nel quale al conseguimento dello scopo sarebbe sufficiente
la deposizione di coloro che hanno effettuato il pedinamento.



per le quali si verifica una condizione obiettiva che ne impedisce
la rinnovazione (79). Comunque, non manca chi, reputando la
rilevazione satellitare alla stregua di un’attività investigativa
riconducibile a quelle atipiche di polizia giudiziaria indicata nel
comma 3 dell’art. 348 c.p.p., sostiene che dei corrispondenti
risultati potrà legittimamente disporre il pubblico ministero ai
soli fini delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione
penale ed i verbali saranno contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero: troveranno posto in quello per il dibattimento solo
con il previo accordo delle parti (80).
Accedendo all’idea che si tratti di attività irripetibile, resta

da capire se è possibile allegare, oltre alla documentazione
cartacea, la registrazione dei risultati del pedinamento su cd-
rom. L’art. 431 lett. b) c.p.p. menziona i soli «verbali degli atti
non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria», mentre la fat-
tispecie contempla rappresentazioni tramite cartografie elettro-
niche cristallizzate su confacenti supporti. Il dubbio è facil-
mente solubile. Non solo l’incisione potrebbe essa stessa incar-
nare un verbale, consentendo di individuare, con uno standard
di eccellenza, i luoghi, l’ora della posizione e dei movimenti e
tutte le altre circostanze che permettono di verificare l’attendi-
bilità della prova o, comunque, fa parte integrante del verbale;
ma, si può richiamare quel filone interpretativo che, nel risol-
vere problematiche analoghe, concernenti i servizi di osserva-
zione, controllo e pedinamento tradizionale, ha optato per la
soluzione positiva (81). A spingere in questo senso pure l’ese-
gesi formatasi in tema di intercettazioni di riprese visive (82):
anche qui, superando i protocolli, si è affermato che nel fasci-
colo dibattimentale approdano sia il verbale che il supporto
informatico su cui sono impresse (83). Così dovranno essere
inoltrati, unitamente, il supporto informatico con i dati regi-
strati dal transponder e l’atto nel quale la polizia giudiziaria dà
conto dell’attività realizzata e del personale intervenuto nelle
varie fasi del pedinamento, che vanno dal momento dell’instal-
lazione del ricevitore a quello della registrazione e “traduzio-
ne” dei segnali satellitari ricevuti (84).
C’è da domandarsi, inoltre, quali siano le conseguenze quan-

do manca il supporto elettronico contenente i dati acquisiti: non
si trova fisicamente, né in formato originale né in copia confor-
me (o – perché no – presenta delle anomalie che ne impedisco-
no il funzionamento). Si osserva, al riguardo, che, ove non si rin-
venga il supporto contenente la memorizzazione dei dati relativi
alle coordinate geografiche, gli esiti dell’indagine tecnica di
localizzazione (comunque) sono utilizzabili quando inseriti dalla
polizia giudiziaria in relazioni di servizio in quanto la riprodu-
zione di siffatti elementi non lascia adito ad interpretazione da
parte degli inquirenti, come potrebbe verificarsi per la trascri-
zione degli ascolti (85).

L’opinione non sembra condivisibile. A parte quanto poc’an-
zi asserito circa l’indispensabilità della documentazione tramite
un verbale (86) ed il tipo di allegazioni nel dossier del dibatti-
mento, il discorso si snoda lungo due direttrici: in primis, è ben
vero che gli inquirenti nelle relazioni di servizio menzionano gli
epiloghi dell’attività compiuta dando conto dei percorsi traccia-
ti dal soggetto pedinato, ma le annotazioni della polizia giudi-
ziaria sono parziali, mentre la difesa e il giudice dovrebbero
essere messi nella condizione di conoscere la globalità delle
emergenze investigative; esse forniscono resoconti che non sono
neutri. Dunque, non è ammissibile che vengano acquisiti dei
risultati incompleti e tali, peraltro, da blindare il panorama
cognitivo soltanto a quei dati (contra reum) che la polizia giudi-
ziaria ha ritenuto idonei a supportare l’ipotesi accusatoria, esclu-
dendone altri. In secondo luogo, è evidente che chi investiga può
essere chiamato a testimoniare su quanto svolto, ma, appunto,
può riferire su ciò che ha percepito (e verificato) e sugli adem-
pimenti sviluppati; il monitoraggio satellitare avviene a distanza,
pertanto, non può deporre sulla posizione in cui una persona (o
un oggetto) si trovava non avendo provveduto al rilevamento
“con i propri occhi” (87).
Oltretutto, la registrazione è indispensabile perché la difesa

possa visionarla per tempo onde verificare se la trascrizione dei
dati è avvenuta correttamente da parte della polizia giudiziaria,
l’effettiva genuinità, se quanto rilevato dall’apparecchiatura è
corretto e la stessa non abbia mai dato segni di cattivo funziona-
mento; inoltre, un contenuto riprodotto su supporto indica la
concreta vis probans ed impedisce, contestualmente, che un’e-
ventuale acquisizione indiretta, attraverso l’esame testimoniale,
finisca per pregiudicare il concreto esercizio dei diritti difensivi
(potrebbe capitare che un soggetto venga individuato in una
posizione nella quale non si è mai trovato). La registrazione,
infine, rappresenta un utile riscontro documentale alle dichiara-
zioni del testimone.
V’è un ulteriore nodo da sciogliere: l’impiego dei risultati del

rilevamento in un procedimento diverso da quello nel quale è
stato effettivamente svolto. Ora, i presupposti della trasmigra-
zione non sembrano rinvenibili nell’art. 270 c.p.p. la cui opera-
tività è circoscritta alle sole captazioni di cui agli artt. 266 ss.
c.p.p. Il quesito va risolto alla luce dell’art. 238 c.p.p. il quale, al
comma terzo, stabilisce che è comunque ammessa «l’acquisizio-
ne della documentazione di atti che non sono ripetibili». E, muo-
vendo dalla premessa di un’irripetibilità originaria, l’unico limi-
te all’approdo nel procedimento ad quem è quello attinente al
vaglio di ammissibilità da parte del giudice in ordine alla verifi-
ca di eventuali divieti legislativi ed alla esclusione di prove
superflue ed irrilevanti per l’accertamento (88).

7. Il “tracciamento” dell’utenza
L’argomento non ha destato particolare curiosità tra gli inter-

preti (89). Giova, comunque, sottolineare che, per l’esegesi,
l’approccio metodologico non integra una forma di intercetta-
zione ai sensi degli artt. 266 e 266 bis c.p.p.: i dati concernenti il
posizionamento geografico del cellulare, anche se legati ad una
comunicazione, non riguardano il suo contenuto, rifluendo nel-
l’area dei c.d. fattori “esterni” dei colloqui. Nel tentativo di rin-
venire un comparto di norme valevole per la localizzazione elet-
tronica del telefono, sarebbe da scartare pure un rimando ai prin-
cipi scanditi dal d.lgs. n. 196 del 2003: neanche laddove si occu-
pa dei dialoghi elettronici. L’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003, si
dice, concerne la «normale» acquisizione dei tabulati del traffi-
co telefonico e telematico («cioè l’accesso a [elementi] preesi-
stenti, rilevati e “conservati” dal gestore»), mentre nulla stabili-
sce quanto all’acquisizione dei dati in tempo reale. Ciò, è suffi-
ciente ad escludere che possa estendersi, direttamente, il regime
di garanzie ivi delineato all’attività investigativa in questione. Si
percorre, allora, la medesima strada imboccata per gli altri ritro-
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(79) Cfr. Cass., sez. un., 28 ottobre 1998, n. 13, Cass. pen., 1999,
2074; Cass., sez. I, 3 marzo 1997, n. 5366, CED Cass., 207816.

(80) Falato, Sulla categoria dei mezzi atipici di ricerca della prova e
le c.d. intercettazioni Gps, cit., 2423.

(81) Cfr. Cass., sez. I, 8 ottobre 1997, n. 10145, Arch. n. proc. pen.,
1998, 275. Per Laronga, Le prove atipiche nel processo penale, cit., 234
«ciò che confluisce nel fascicolo del dibattimento è il verbale redatto dalla
polizia giudiziaria nel quale sono documentate le operazioni compiute (e,
quindi, anche gli spostamenti sul territorio della persona controllata, con-
statati in tempo reale mediante localizzazione dell’apparecchio g.p.s.)».

(82) V. Camon, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per
una riflessione sulle prove «incostituzionali», Cass. pen., 1999, 1192 ss.

(83) L’opinione espressa è condivisa da Stramaglia, Il pedinamento
satellitare: ricerca ed uso di una prova “atipica”, cit., 219.

(84) Perna, Mezzi atipici di ricerca della prova nell’attività di polizia
giudiziaria: videosorveglianza, pedinamento e localizzazione satellitare,
cit., 678: «l’allegazione del supporto contenente i dati della localizzazio-
ne al fascicolo per il dibattimento realizza un procedimento più attendibi-
le sotto il profilo della conoscibilità dei fatti rispetto al semplice inseri-
mento del verbale delle operazioni».

En pendant. Si è detto che la polizia giudiziaria dovrebbe procedere
alla documentazione mediante verbale. Ma, appunto, dovrebbe; non è
escluso essa elabori una semplice annotazione ovvero relazione di servi-
zio. Ci si deve chiedere se, stante il tenore dell’art. 431, comma 1, lett. b),
c.p.p. che, come anticipato, ammette l’allegazione dei soli «verbali» degli
atti irripetibili, possa essere veicolata nel dibattimento documentazione
redatta in altro modo. Si ritiene che non ci si possa affidare ad un criterio
nominalistico: se essa contiene gli elementi previsti dall’art. 136 c.p.p. per
la redazione del verbale, non vi è dubbio che possa essere allegata al
fascicolo e utilizzata (v. Stramaglia, Il pedinamento satellitare: ricerca ed
uso di una prova “atipica”, cit., 219 s.).

(85) Cfr. trib. Cagliari, ord. 29 giugno 2006, cit.

(86) … sempre che non ci si voglia preoccupare di scendere ad accer-
tare che la relazione di servizio presentino i tratti essenziali del verbale.

(87) Ampiamente, sull’argomento, A. Chelo Manchìa, Localizzazione
tramite g.p.s.: quali garanzie?, cit., (specialmente) 436 ss.

(88) Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca
della prova, cit., 255 s.

(89) Vi accenna Marinelli, Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di
ricerca della prova, cit., 229 s. Lo approfondiscono Di Paolo, “Tecnologie
del controllo” e prova penale, cit., 258 ss.; Gualtieri, Diritto di difesa e
prova scientifica, cit., 499 s.



vati di recente generazione, sostenendosi che l’ubicazione dina-
mica dell’apparecchio di telefonia mobile ricada nel novero dei
mezzi atipici di ricerca della prova (art. 189 c.p.p.). Questo, tut-
tavia, non significa assenza di limiti: bisogna «interrogarsi sulle
implicazioni costituzionali di questa (…) forma di monitorag-
gio», per vedere se e da quali tutele debba essere corredata. Così,
proprio il carattere penetrante dell’indagine, che insinua molte-
plici libertà fondamentali (segretezza delle comunicazioni nel-
l’ampio significato fornitone dalla giurisprudenza costituziona-
le, di circolazione nella sua attuale connotazione, diritto alla
riservatezza ecc.) induce a ritenere che il tracciamento dell’uten-
za (pur non riconducibile alla fattispecie processuale tracciata
dall’art. 132 del codice della privacy) debba essere affiancato da
un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (90).
Tale requisito è, invece, bypassato, sul fronte giurispruden-

ziale convinto sia una sorta di pedinamento (a distanza) esegui-
ta con tecniche avanzate, destinata ad ottenere tracce o elementi
di prova; rientra, pertanto, tra gli atti urgenti demandati alla poli-
zia giudiziaria (art. 55 e 348 c.p.p.) e, come tale, è espletabile,
non solo in assenza di un decreto del g.i.p., ma anche del bene-
stare del pubblico ministero (91).
Nel mondo dell’ingegneria digitale, invece, si è fatta strada

l’ipotesi (92) secondo cui il discrimen tra pedinamento elettro-
nico e intercettazione vera e propria risiede nella titolarità del
ricevitore Gps: se l’osservazione venisse effettuata con uno di
proprietà della polizia giudiziaria che lo colloca su un veicolo
dell’osservato o su qualunque altra cosa, il fascio delle informa-
zioni “apparterrebbe” all’organo investigativo, senza pregiudizio
per la riservatezza di tale individuo; se, viceversa, l’acquisizione
dei dati si otterrebbe usandone uno della persona cui si dirige
l’atto (ad esempio, un cellulare, un palmare) o, comunque, in sua
dotazione, l’operazione avrebbe le caratteristiche di una capta-
zione digitale in quanto il traffico di elementi raccolti sarebbe
ricollegabile proprio a tale soggetto.
Evitando di insistere su quest’ultima visione, alquanto biz-

zarra, e quella enucleata dalla Suprema corte, approssimativa,
esattamente come quella formatisi in merito alla localizzazione
satellitare, vanno spese alcune parole sull’ermeneutica dottrina-
le, pregevole quanto a conclusioni raggiunte, ma non soddisfa-
cente appieno circa il percorso seguito.
Si è convinti, difatti, che, carente una regolamentazione,

possa trovare spazio una lettura “elastica” dell’art. 132 d.lgs. n.
196 del 2003 (peraltro, come – già riferito e – proposto da qual-
cuno in merito alla sorveglianza satellitare avente sempre carat-
tere dinamico), con conseguente applicazione delle guide-lines
circa l’apprensione dei tabulati; come noto, solidi orientamenti
giurisprudenziali (93) (con pochi segni di rottura (94) ), prima,

ed approdi legislativi, dopo (95) (frutto di un cammino assai tor-
mentato) (96), reputano indispensabile, per acquisire il volume
del traffico presso il fornitore, il decreto motivato del magistra-
to. Se è vero – come si pensa – che, per “elementi accessori”,
vanno considerati tutti quelli forniti dal gestore, al di fuori della
trasmissione di notizie, non si comprendono, ad oggi, i motivi di
un discorde modus procedendi, squilibrato e privo di razionalità:
la localizzazione in tempo reale del cellulare è affidata al potere
discrezionale degli organi di polizia, mentre per ottenere i fatto-
ri esteriori ai colloqui presso le compagnie telefoniche è sempre
necessario un provvedimento del referente pubblico.
A corroborare gli assunti, il testo dell’art. 126 d.lgs. n. 196

del 2003 il quale dispone, al comma 1, che «i dati relativi all’u-
bicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o
agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono esse-
re trattati solo se anonimi o se l’utente o l’abbonato ha manife-
stato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni
momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitu-
ra del servizio a valore aggiunto richiesto». Dunque, parrebbe di
interpretare che, soltanto ove il placet venga prestato, l’autorità
giudiziaria può domandare al gestore del pubblico servizio di
telecomunicazioni di effettuare, per il futuro, il “tracciamento”
dell’utenza - controllandone gli spostamenti sul territorio - in
base all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003; norma, questa, che, come
appena detto, fa dipendere l’acquisizione dei tabulati dei flussi
telematici, per qualsivoglia reato, da un atto motivato del pub-
blico ministero, emesso anche su istanza del difensore dell’im-
putato, dell’indagato, dell’offeso e delle altre parti private (97).
Non sfugge, poi, che, nella prassi, è complicato discernere ex

ante tra fattori relativi all’ubicazione del cellulare inerenti il traf-
fico telefonico e quelli che tali non sono: quando l’ente d’inte-
resse, su domanda degli inquirenti, pone sotto verifica l’appa-
recchio mobile non può stabilire se e quando saranno effettuate
delle telefonate, squilli senza risposta e/o inviati sms e mms. Può
accadere, quindi, che il trattamento dei segnali emessi dal cellu-
lare implichi l’acquisizione di materiale misto, un coacervo di
dati relativi alla localizzazione del dispositivo non inerenti il
flusso ed altri che hanno tale caratteristica. Il che, di per sé,
dovrebbe far propendere per un’estensione, tout court, al moni-
toraggio in evoluzione del posizionamento del telefonino di
quanto concertato per l’apprensione dei tabulati (98), sempre che
non si voglia immaginare una procedura ad intermittenza a
seconda che vi sia o no un successivo scambio vocale; ma ciò lo
si saprebbe, appunto, solo a posteriori: tante le intuibili varianti
e sterminati i rischi per i diritti fondamentali coinvolti (99).
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(90) Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”, cit., 260 ss.
L’A., peraltro (p. 261, nt. 239), addiviene a simile conclusione dopo aver
escluso, gradualmente, motivandola, l’applicazione all’istituto delle pre-
visioni riguardanti quelli tipici: in particolare, le norme sui rilievi urgenti
(art. 354 c.p.p.), la consulenza tecnica (359 c.p.p.) ed i sequestri (art. 256
c.p.p.). Altresì, mediante un richiamo alle decisioni della Corte costitu-
zionale in tema di tabulati telefonici (v. p. 259, nt. 235).

(91) Cass., sez. I, 28 maggio 2008, n. 21366, cit.; Cass., sez. V, 10
marzo 2010, n. 9667, cit. In precedenza, sentenziandosi sul rilevamento
del c.d. tracciato axe Cass., sez. II, 24 ottobre 1998, Gurrieri, Giur. it.,
1999, 1687 ss. (lo si riconduce ad un mero accertamento di fatto, una
generica attività di assicurazione delle fonti di prova ed esperibile anche
di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria). Su questa pronuncia appe-
na citata, pure in chiave critica, Filippi, Il rilevamento del «tracciato
axe»: una nuova denominazione per una vecchia tecnica d’indagine,
Giur. it., 1999, 1687 ss.; Id., sub art. 266 c.p.p., Giarda-Spangher (a cura
di), Codice di procedura penale commentato, I, 4ª ed., Milano, 2010,
2627 s.; Laronga, Le prove atipiche nel processo penale, cit., 214 ss.;
Viali, L’acquisizione dei dati «esteriori» di conversazioni o comunicazio-
ni: tra nuove tecnologie e sbandamenti giurisprudenziali, Cass. pen.,
1999, 2576 ss.

(92) … di cui riferisce Gentile, Tracking satellitare mediante gps: atti-
vità atipica di indagine o intercettazione di dati?, cit., 1468.

(93) Cfr. C. cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81, Giur. it., 1995, 108 ss.;
C. cost., sent. 17 luglio 1998, n. 281, reperibile in www.cortecosti-
tuzionale.it; Cass., sez. un., 8 maggio 2000, n. 6, Cass. pen., 2000, 2595
ss.; Cass., sez. un., 30 giugno 2000, n. 16, CED Cass., 216247.
Analogamente, ex multis, Cass., sez. VI, 8 novembre 2002, n. 37745,
Guida dir., 2003, 1, 99; per implicito, Cass., sez. IV, 25 giugno 2009, n.
26361, CED Cass., 244384.

(94) Parrebbe, Cass., sez. un., 13 luglio 1998, n. 21, Riv. it. dir. e proc.
pen., 2000, 729 ss. Ma, i passaggi argomentativi della decisione, conno-

tatati da una buona ambiguità, hanno fomentato diatribe quanto alla por-
tata della dicitura in essa contenuta: «decreto motivato dell’autorità giu-
diziaria». V., infatti, le differenti prese di posizione, da un lato, di Filippi,
L’intercettazione di comunicazioni, Milano, 1997, 27 (id., sub art. 266
c.p.p., Giarda – Spangher (a cura di), Codice di procedura penale com-
mentato, cit., 2620 s.) e, dall’altro, di Camon, Le intercettazioni nel pro-
cesso penale, Milano, 1996, 29 e Bricchetti, Estesa la disciplina delle
intercettazioni mentre la giurisprudenza si riscopre divisa, Guida dir.,
1998, 48, 72.

(95) Ci si riferisce all’art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003.
(96) L’art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali è

stato più volte rivisitato. Ne è conseguito un atteggiamento altalenante
intorno alla struttura garantistica in sede di acquisizione degli elementi
esteriori delle comunicazioni. V. il d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, poi, con-
vertito dall’art. 3 l. 26 febbraio 2004, n. 45. In seguito, l’ art. 6 l. 31 luglio
2005, n. 55, di conversione, a sua volta, del d.l. 27 luglio 2005, n. 155.
Un’altra tessera del mosaico, tesa a comporre i giusti equilibri, è rappre-
sentata dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 109; mentre, l’ultima incursione risa-
le al d.l. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito nella l. 28 novembre 2008, n.
186. Ricostruiscono l’evoluzione, tra i molti, Conti, Attuazione della diret-
tiva Frattini:un bilanciamento insoddisfacente tra riservatezza e diritto
alla prova, Lorusso (a cura di), Le nuove norme sulla sicurezza pubblica,
Padova, 2008, 6 ss. e 14 ss.; nonché, Marinelli, Tabulati telefonici (diritto
processuale penale), Enc. dir., Annali, III, Milano, 2010, 1117 ss.

(97) Analogo il rilievo di Gualtieri, Diritto di difesa e prova scientifi-
ca, cit., 499 s. e Id., Prova informatica e diritto di difesa, cit., 71. Al con-
trario Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”, cit., 261,
incerta se occorra o meno un provvedimento dell’autorità giudiziaria nelle
ipotesi concepite dagli artt. 126 e 127 d.lgs. n. 196 del 2003 «posto che
possono [emergere] dati non riguardanti comunicazioni».

(98) Lo riconosce anche Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova
penale”, cit., 260-261, nt. 237 laddove si parta proprio da una considera-
zione di questo genere.

(99) Invece, Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”, cit.,



La necessità che, de iure condito, le maglie dell’art. 132 d.lgs.
n. 196 del 2003 vengano allargate all’incombente in disamina,
deriva anche dalla sua notevole capacità esplorativa. Non è scon-
tato esso lasci impregiudicato il diritto alla libertà ed alla segre-
tezza comunicativa ex art. 15 Cost., quantomeno nell’ampia
accezione che ha assunto nel corso degli anni (100), diramando-
si sino ad abbracciare nuove forme di dialogo o quelle che si rea-
lizzano con modi non consueti. Tanto più ove si ponga mente al
fatto che si mette sotto controllo uno strumento di comunicazio-
ne nella disponibilità del soggetto monitorato. Taluno potrebbe
obiettare che, nell’occasione, i risultati sono estranei alla sostan-
za del colloquio (eventualmente) intrapreso, mai insidiato, e che
la loro informatizzazione non concerne relazioni di tipo comuni-
cativo, sicché il conflitto con il valore sovraordinato è solo
potenziale: data l’impossibilità di stabilire se e quando si verifi-
cherà l’attività informativa, la polizia giudiziaria potrebbe pro-
cedere al tracciamento motu proprio; mentre, dovrebbero ex post
essere dichiarati inutilizzabili, dal giudice, soltanto gli elementi
“ibridi” nel senso poc’anzi esposto: il confine è segnato dalla
natura comunicativa o meno dello scambio. La replica può sta-
gliarsi su due versanti. Gradendo la volontà di chi propone di
instaurare una discussione volta a riconsiderare il significato
attuale del termine “comunicazione” (101), innanzitutto, bisogna
ingrandire la visuale sul perimetro dell’art. 15 Cost.: la latitudi-
ne del principio di segretezza della corrispondenza è tale da rico-
prire la più ampia categoria della salvaguardia della personalità
dell’individuo di cui all’art. 2 Cost., imponendo una sorta di
«vincolo interpretativo diretto a conferire a quella libertà, per
quanto possibile, un significato espansivo»; la previsione aggan-
cia «quello spazio vitale che circonda la persona umana e senza
il quale essa non può esistere». Pertanto, costituiscono espres-
sione di questo insopprimibile bene, laddove posseggano
«un’accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la
personalità dell’autore» anche aspetti che esulano dal riserbo sul
del testo del messaggio (102). Non a caso, si paventa – ed a
ragione - la riconducibilità di un istituto come quello dei tabula-
ti al contesto dell’art. 15 Cost. (103). In secondo luogo, l’inter-
vento dell’autorità giudiziaria, quando si tratta di restringere un
valore fondamentale, deve essere antecedente e non successivo
alla sua menomazione (104).
Certo, non va trascurato che, nell’economia delle indagini,

l’incombente potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire,

con rapidità, i rapporti di un certo soggetto ed offre spunti deci-
sivi per la subitanea prosecuzione delle investigazioni o per
ricomporre un accadimento. Oltretutto, ha costi ridotti in quanto
consente di sfruttare ricevitori Gps che sono installati su conge-
gni elettronici come i pc, i palmari, i navigatori satellitari e, per-
sino, i cellulari, quasi sempre di proprietà del soggetto indagato.
Quindi, esigere un provvedimento di un giudice terzo potrebbe
essere troppo. Tuttavia, diventa impellente una catalogazione dei
reati interessati, l’esigenza di un atto autorizzativo (almeno) del
pubblico ministero (in grado di soddisfare il caposaldo della
riserva di giurisdizione) e di saldi parametri in punto di docu-
mentazione. Senza ignorare, nell’innovazione, le potenzialità
della difesa, al momento compromesse: al legale dell’imputato o
della persona sottoposta alle indagini è consentito un autonomo
potere di richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle
utenze intestate al proprio assistito, con le modalità indicate nel-
l’art. 391 quater c.p.p., ferma restando, per il traffico entrante, la
condizione che possa derivare un pregiudizio effettivo e concre-
to per lo svolgimento delle investigazioni difensive (art. 132,
comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003). Mentre, nessuna facoltà gli è
riconosciuta in ordine ad una verifica del posizionamento del
cellulare a fini difensivi (105); forse l’avvocato potrebbe solle-
citare il magistrato ma non è detto che gli presti ascolto.
La proposta interpretativa cui si è addivenuti non muta

(anche) ove si dovesse affermare che l’art. 15 Cost. non è suffi-
ciente ad offrire copertura all’apprensione dinamica dei dati rela-
tivi alla localizzazione del cellulare diversi da quelli del traffico:
esiste, in ogni caso, il diritto alla privacy sugli itinerari seguiti a
prescindere dal marchingegno che permette di venirne a cono-
scenza. L’essere spiati attraverso il proprio telefono con insi-
stenza ed in maniera più o meno prolungata mette a dura prova
anche il diritto alla riservatezza e la stessa libertà di circolazione
nella già delineata sfaccettatura di diritto a non essere localizza-
ti (106). Bisogna prendere atto che la ablazione dei dati prove-
nienti dal tracciamento dell’utenza ha multiformi potenzialità e
non è così innocua, alla stregua di quel che accade per il pedina-
mento satellitare: l’individuazione ed il controllo costante del
tempo e del luogo in cui una persona si trova potrebbe fornire
una prova d’alibi o denotare informazioni sui posti e su chi si
frequenta, sul proprio stato di salute, sulla rete di relazioni socia-
li e personali di un soggetto, o, magari, sui propri orientamenti
sessuali. Non rileva che la sorveglianza possa insistere fonda-
mentalmente in aree pubbliche, aperte o esposte al pubblico.
La questione si complica se, per procedere al monitoraggio,

occorresse sottrarre il cellulare (o il palmare o altro arnese simi-
le) e, all’insaputa del soggetto inciso, vi si installasse il software
Gps per consentire il pedinamento: qui, a parte la compromis-
sione della proprietà quale interesse di rilievo costituzionale
(107), si allestirebbe, con buona probabilità, un sequestro preor-
dinato ad una successiva captazione di dati. Ancora più sentita è
l’esigenza di un reticolo positivo e, soprattutto, di un controllo
preventivo dell’autorità giudiziaria.

ORIETTA BRUNO

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)703 704

Autorizz. Tribunale Torino n. 327 del 28-9-1948

PIETRO NOCITA - Direttore responsabile
Stamperia Artistica Nazionale - Trofarello (To) - Via M. DʼAntona, 19

FINE DELLA PARTE TERZA

260, nt. 237 sembra propendere per questa soluzione: «se vengono in
rilievo dati relativi all’ubicazione che sono contemporaneamente dati di
traffico dovrebbero infatti valere i principi sanciti dalla giurisprudenza
costituzionale e di legittimità a proposito della loro acquisizione ex post».

(100) Dovrebbe dissentire Diddi, Tutela della privacy e acquisizioni
di tabulati telefonici, Giust. pen., 1999, III, 628: «dal dettato costituzio-
nale sembra essere escluso tutto ciò che non ha ad oggetto l’invio di un
pensiero». Concezione, questa, ribadita dallo stesso Autore in
L’inviolabilità della segretezza delle comunicazioni, Dinacci (a cura di),
Processo penale e Costituzione, Milano, 2010, 268 s. dove punta sulla
“intersoggettività” e la “attualità” dell’atto espressivo.

(101) Gentile, Tracking satellitare mediante gps: attività atipica di
indagine o intercettazione di dati?, cit., 1468.

(102) Parrebbe ricavarsi da C. cost., sent. 11 marzo 1993, n. 81, cit. la
quale, pronunciandosi in materia di tabulati telefonici, ha sostenuto che il
“getto” della previsione costituzionale «è tale da ricomprendere non solo
la segretezza del contenuto [n.d.r. della comunicazione], ma anche quella
relativa alla identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della
(…) stessa». Ne deriva che l’apprensione del traffico telefonico deve
avvenire «nel più rigoroso rispetto delle regole che la Costituzione (…)
pone come precettive a [baluardo] della libertà e della [riservatezza] di
ogni forma di [scambio]» e solo sulla base di un provvedimento dell’au-
torità giudiziaria, «sorretto da una adeguata e specifica motivazione», tesa
a dimostrare la sussistenza, in concreto, di esigenze istruttorie dirette allo
scopo, protetto, della prevenzione e della repressione dei reati.

(103) Cfr. C. cost., sent. 17 luglio 1998, n. 281, cit. e Cass., sez. un.,
13 luglio 1998, n. 21, cit. Contra Pace, Nuove frontiere della libertà di
«comunicare riservatamente» (o piuttosto del diritto alla riservatezza),
Giur. cost., 1993, 742 ss. secondo cui il diritto costituzionale riguarda
unicamente il requisito sostanziale di una comunicazione e che even-
tuali coperture ulteriori possono venir poste dalla discrezionalità del
legislatore il quale non avrebbe alcun vincolo in questo senso. Conf.
Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000, 70 ss. e Diddi,
Tutela della privacy e acquisizioni di tabulati telefonici, cit., 628 ss. per
cui il fondamento della tutela andrebbe rinvenuto nell’ambito della
riservatezza.
(104)Al riguardo, Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova pena-

le”, cit., 262 s.

(105) In merito ai contenuti dell’istanza ed alla valutazione del for-
nitore Gualtieri, Diritto di difesa e prova scientifica, cit., 500, nt. 38.
(106) Camon, L’acquisizione dei dati sul traffico delle comunica-

zioni, cit., 633; Di Paolo, “Tecnologie del controllo e prova penale”,
cit., 263. D’altro canto, secondo Amato, sub art. 16 Cost., Branca (a
cura di), Comm. della Cost., Bologna, 1977, 119 e 132-133 i controlli di
tipo informativo (tesi, quindi, a stabilire chi accede in determinate aree)
sono da reputarsi “limitazioni” ex art. 16 Cost. e «possono divenire
costituzionalmente intollerabili quando investano ogni movimento del
cittadino, trasformando un’attività libera in un’attività controllata e
rovesciando il rapporto fisiologico fra libertà e limiti alla medesima».
Di contro, C. cost., 16 luglio 1970, n. 144, Giur. cost., 1970, 1650 ss.:
l’art. 16 Cost. non tutelerebbe la «segretezza dei movimenti».
(107) Vi è stato, d’altra parte, anche chi ha sottolineato, quanto alla

localizzazione satellitare, l’incidenza sul diritto di proprietà del mezzo
sul quale è collocato il ricevitore, il cui libero ed esclusivo godimento
non potrebbe dirsi garantito da una disciplina che ne consenta un impie-
go investigativo occulto: Peretoli, Controllo satellitare con GPS: pedi-
namento o intercettazione?, cit., 100.
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