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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



DIBATTITI

GRILLO P., La tutela della persona offesa negli istitu-
ti di giustizia penale “negoziata”e consensuale, III,
119.

RUSSO C. , Brevi riflessioni sulla preclusione per con-
sumazione nel processo penale, III, 111.

SANTACROCE G., Relazione per l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario della Corte di Appello di Roma, I,
33.

NOTE A SENTENZA

DIONISIO Z., Il diritto ad un contraddittorio anticipa-
to nell’udienza di convalida quale garanzia di effet-
tività del diritto di difesa dell’arrestato o fermato,
III, 68.

RICCI A., Profili di un’indagine sulla collaborazione
impossibile o inesigibile con la giustizia da parte del
detenuto, II, 100.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

PROCESSO PENALE — Disposizioni in materia di
impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri a comparire nelle udienze come imputato -
Configurazione, quale legittimo impedimento, del
concomitante esercizio di una o più delle attribuzio-
ni previste dalle leggi o dai regolamenti, delle relati-
ve attività preparatorie e consequenziali, nonché di
ogni attività comunque coessenziale alla funzione di
Governo – Denunciata violazione del principio di
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed alla
giurisdizione, nonché ritenuta introduzione, con
legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei tito-
lari di cariche governative derogatoria del regime
processuale comune - Esclusione - Non fondatezza
delle questioni, in quanto la censurata disposizione
venga interpretata in conformità con l’art. 420 -ter ,
comma 1, cod. proc. pen, I, 54.
Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire
nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice,
ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti
che l’impedimento è continuativo e correlato allo
svolgimento delle funzioni di cui alla legge n. 51 del
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2010, di rinviare il processo a udienza successiva al
periodo indicato, che non può essere superiore a sei
mesi - Esclusione dell’onere gravante sull’imputato
di specificare l’impedimento, con conseguente pre-
clusione per il giudice di verificarne la sussistenza e
la consistenza - Introduzione, con legge ordinaria,
di una prerogativa in favore del titolare della carica
(equivalente ad una temporanea ed automatica
sospensione del processo) derogatoria del regime
processuale comune - Illegittimità costituzionale,
I, 55.
Disposizioni in materia di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire
nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice,
su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di
rinviare il processo ad altra udienza - Potere del giu-
dice di valutare in concreto, a norma dell’art. 420 -
ter , comma 1, cod. proc. pen., l’impedimento addot-
to - Mancata previsione - Introduzione, con legge
ordinaria, di una disciplina derogatoria rispetto al
regime processuale comune che rimette al giudice, ai
fini del rinvio dell’udienza, la valutazione in concre-
to non solo della sussistenza in fatto dell’impedi-
mento, ma anche del carattere assoluto ed attuale
dello stesso - Illegittimità costituzionale in parte
qua, I, 54.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

APPELLO — Cognizione del giudice - Appello del
P.M. per una più grave qualificazione del fatto -
Applicazione di una pena più grave - Legittimità, III,
100,34.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. - Notifica
alla persona offesa per esserne informata come
richiesto - Omissione - Ricorso per cassazione con-
tro il decreto di archiviazione proposto dalla persona
offesa - Decorrenza del termine - Onere di provarne
l’inutile decorso - A carico del P.M. ove la data della
conoscenza del decreto di archiviazione non risulti
dagli atti, III, 94.

ARRESTO E FERMO — Udienza di convalida -
Richiesta di misura coercitiva - Accesso anticipato
agli atti relativi - Diniego - Nullità di ordine genera-
le a regime intermedio, III, 68.

CACCIA — Abbattimento, cattura o detenzione di
uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Abbattimento, cat-
tura o detenzione frosone appartenente alla famiglia
dei fringillidi - Configurabilità del reato -
Cacciabilità - Esclusione, II, 86, 28.

CASSAZIONE (ricorso per) — Ricorsi presentati dal
P.M. e dalla parte civile - Morte sopravvenuta del-
l’imputato - Inammissibilità dei ricorsi, III, 100,35.
Ricorso straordinario per errore di fatto -
Legittimazione al ricorso - Imputato condannato con
sentenza parzialmente annullata con rinvio –
Esclusione, III, 101,36.
Rigetto o inammissibilità del ricorso - Condanna alla
sanzione pecuniaria in favore della Cassa per le
ammende - Ricorso con cui si prospetta una questio-
ne di particolare rilevanza - Esclusione - Fattispecie
relativa a questione oggetto di contrasto giurispru-
denziale, III, 65.
Sentenza di annullamento senza rinvio per prescri-
zione del reato . Omessa pronuncia sulle statuizioni
civili - Procedura per la correzione di errore mate-
riale - Esperibilità - Esclusione - Rigetto implicito
dei motivi di ricorso sulle valutazioni della prova
anche ai fini civili, III, 98.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Concorso di circo-
stanze eterogenee - Giudizio di comparazione -
Circostanza attenuante della minore di età -
Assoggettamento al giudizio di comparazione, II,
87, 29.

CONTRAFFAZIONE — Alterazione o uso di segni
distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti indu-
striali - Introduzione nello Stato e commercio di pro-
dotti con segni falsi - Condotta - Oggetto materiale -
Distinzione, II, 87, 30.

CORRUZIONE — Corruzione per un atto contrario ai
doveri di ufficio o del servizio - Utilità documentate
- Dimostrazione del nesso tra l’utilità e l’atto da
compiere - Necessità - Fattispecie relativa all’inte-
stazione di una quota societaria in favore del sinda-
co non astenutosi nel procedimento relativo alla rea-
lizzazione da parte della società di un complesso edi-
lizio residenziale, II, 87, 31.

DIBATTIMENTO — Atti preliminari - Proscioglimen-
to prima del dibattimento (sentenza predibattimenta-
le) - Ricorso per cassazione della parte civile -
Inammissibilità, III, 101, 37.

DIRITTI D’AUTORE SULLE OPERE DELL’INGE-
GNO — Elusione delle misure tecnologiche di pro-
tezione apposte su materiali od opere protette al
diritto d’autore - Reato di cui all’art. 171 ter, primo
comma, lett. f bis) della legge n. 633 del 1941 -
Apposizione delle misure direttamente sulle opere o
materiali - Necessità - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva a videogiochi illecitamente duplicati o scaricati
abusivamente da internet, II, 88, 32.

ESECUZIONE — Amnistia e indulto - Applicazione
dell’indulto a pena già espiata - Richiesta del con-
dannato - Necessità - Richiesta del solo P.M. –
Inidoneità, III, 103,39.
Amnistia e indulto - Indulto concesso dal giudice
della cognizione - Revoca da parte del giudice del-
l’esecuzione - Condizioni - Fattispecie relativa a
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indulto applicato alla pena inflitta per un reato esclu-
so dal beneficio, III, 103,40.
Pene detentive - Divieto di sospensione dell’esecu-
zione in relazione a condanne per reati ostativi -
Estensione ai tossicodipendenti aspiranti a program-
ma di recupero - Fattispecie relativa a condannato
per violenza sessuale aggravata, III, 102,38

ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA —
Concorso di cause estintive eterogenee -
Sospensione condizionale dell’esecuzione della
pena. - Indulto. - Applicazione di entrambe le cause
estintive - Esclusione - Prevalenza della causa estin-
tiva del reato sulla causa estintiva della pena, II, 75.

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero -
Domanda e documentazione - Relazione sui fatti per
i quali richiesta è formulata - Esposizione risultante
dai provvedimenti cautelari allegati - Sufficienza,
III, 103, 41.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Accoglimento della
richiesta - Successiva rinuncia dell’imputato e
disposizione di giudizio immediato - Successiva
rinuncia dell’imputato e disposizione di giudizio
immediato - Illegittimità - Fattispecie relativa a con-
flitto negativo tra g.u.p. e tribunale in composizione
collegiale, III, 104, 42.

INQUINAMENTO — Gestione dei rifiuti - Discarica -
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione -
Non efficiente raccolta del percolato -
Configurabilità del reato - Fattispecie anteriore
all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 gen-
naio 2003, n. 36, II, 89, 34.
Gestione dei rifiuti - Trasporto abusivo - Natura di
reato istantaneo, II, 89, 33.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA — Violenza pri-
vata - Assorbimento del primo reato nel secondo -
Esclusione - Violenza privata - Minaccia aggravata -
Assorbimento del secondo reato nel primo, II, 90, 35.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
dall’estero - Principio di specialità - Consenso alla
consegna - Acquisizione del verbale di udienza
dinanzi all’autorità giudiziaria straniera - Necessità
- Esclusione - Fattispecie relativa a mandato emes-
so dall’autorità giudiziaria italiana ed eseguito dal-
l’autorità giudiziaria spagnola con espressa rinuncia
al principio di specialità, III, 104, 42.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Impugna-
zioni - Ricorso per cassazione - Incompetenza per
territorio del giudice che ha disposto la misura cau-
telare - Deducibilità per la prima volta con il ricorso
per cassazione - Condizioni, III, 106, 47.
Impugnazioni - Riesame - Ordinanza non ancora
eseguita e notificata - Proposizione dalla richiesta -
Ammissibilità - Fattispecie relativa a richiesta di
misura proposta a seguito di un mandato di arresto
europeo emesso sulla base di un’ordinanza di custo-
dia cautelare in carcere, III, 90.
Scelta delle misure - Reati previsti dall’art. 275,

comma 3, Cod. proc. pen. - Presunzione di sussi-
stenza delle esigenze cautelari - Prova contraria -
Contenuto - Incensuratezza - Mancata fuga dell’in-
dagato - Irrilevanza, III, 105, 44-
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Conferma in appello della sentenza di primo grado -
Calcolo del termine - Riferimento alla pena edittale
per il reato ritenuto in sentenza, III, 106, 456.
Termini di durata massima della custodia cautelare -
Pluralità di ordinanze - Contestazione a catena -
Retrodatazione del termine di decorrenza dell’ultima
misura - Presupposti di operatività - Reato associati-
vo - Persistenza dell’adesione al sodalizio dopo la
applicazione della prima misura - Regola della retro-
datazione - Applicabilità – Esclusione, III, 106, 45.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro preventi-
vo - Istanza di revoca proposta dopo opposizione a
decreto penale di condanna - Giudice competente -
Individuazione - Mancata trasmissione degli atti al
giudice dell’opposizione - Competenza del g.i.p. -
Ordine di demolizione disposto con il decreto penale
- Revoca del sequestro – Compatibilità, III, 107, 48.
Sequestro preventivo - Sequestro finalizzato alla
confisca per equivalente del profitto del reato di cor-
ruzione rappresentata dall’indebito conseguimento
di rimborsi IVA - Legittimità - Recupero del debito
tributario da parte dell’erario mediante l’escussione
di fideiussioni - Irrilevanza fino a quando i fideius-
sori non abbiano recuperato le somme corrisponden-
ti al danneggiato, III, 95.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Benefici peni-
tenziari - Esecuzione di pena inflitta per delitti indi-
cati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. - Giudizio
di accertamento di condotta di collaborazione
impossibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis,
ord. penit. - Oggetto del giudizio - Fatti costituenti
oggetto dell’imputazione per i quali è intervenuta
condanna - Necessità - Fatti per i quali il detenuto
non è stato condannato - Esclusione - Fatti per cui il
detenuto non è stato processato o indagato -
Esclusione, II, 100.
Benefici penitenziari - Esecuzione di un cumulo
pene inflitte per delitti tutti rientranti nell’indicazio-
ne dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. - Giudizio di
accertamento di condotta di collaborazione impossi-
bile o inesigibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-
bis, ord. penit. - Oggetto del giudizio - Scorporo
delle pene singolarmente inflitte ed imputazione
della detenzione espiata a determinati delitti -
Giudizio di accertamento limitato ai soli delitti osta-
tivi per i quali la pena inflitta non sia stata ancora
completamente espiata - Esclusione - Giudizio di
accertamento relativo a tutti i delitti ostativi compre-
si nel provvedimento di cumulo - Necessità, II, 100.
Benefici penitenziari - Esecuzione di pena inflitta
per i delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. - Istanza congiunta di concessione di permes-
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so premio e di accertamento di condotta di collabo-
razione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art. 4-
bis, comma 1-bis, ord. penit. - Sospensione del pro-
cedimento del magistrato di sorveglianza per la con-
cessione del permesso premio e trasmissione degli
atti al tribunale di sorveglianza per l’accertamento
della condotta di collaborazione impossibile o inesi-
gibile - Necessità, II, 97.
Benefici penitenziari - Esecuzione di pena inflitta
per i delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. - Istanza di concessione di permesso premio -
Condizioni di ammissibilità - Mancata prospettazio-
ne da parte del richiedente della sussistenza di ipote-
si di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter ord.
penit., ovvero di collaborazione impossibile o inesi-
gibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.
penit. - Onere di attivazione ed accertamento d’uffi-
cio - Insussistenza, II, 96.
Benefici penitenziari - Esecuzione di pena inflitta
per delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. – Richiesta di accertamento di condotta di col-
laborazione impossibile o inesigibile ai sensi del-
l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. - Contenuti del-
l’istanza - Criteri ed elementi rilevanti ai fini del giu-
dizio, II, 98.
Benefici penitenziari - Esecuzione di un cumulo
pene inflitte per delitti solo in parte rientranti nel-
l’indicazione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. -
Richiesta di accertamento di condotta di collabora-
zione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art. 4-
bis, comma 1-bis, ord. penit. per i delitti ostativi -
Effetti dell’accoglimento della richiesta sulla deter-
minazione dei termini temporali necessari per l’ac-
cesso ai benefici penitenziari, II, 98.
Misure alternative alla detenzione - Revoca -
Affidamento in prova in casi particolari - Divieto di
concessione dei benefici penitenziari - Operatività -
– Esclusione, II, 90, 36.

PECULATO — Trattenimento temporaneo di somme
riscosse per conto della P.A. - Configurabilità del
reato, II, 91, 37.

PORNOGRAFIA VIRTUALE — Pornografia virtuale
e detenzione di materiale pornografico - Carattere
innovativo della fattispecie - Fatti pregressi rientran-
ti nella nuova previsione - Punibilità – Esclusione,
II, 91, 38

PRESCRIZIONE — Prescrizione della pena - Non ope-
ratività per determinate categorie di recidivi –
Condizioni, II, 92, 39.

PROCEDIMENTO MINORILE — Prove assunte nel-
l’incidente probatorio o nel dibattimento a carico
dello stesso imputato divenuto maggiorenne -
Acquisibilità - Divieto di cui all’art. 14 Cod. proc.
pen. - Inapplicabilità, III, 107, 49.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE — Misure di
prevenzione patrimoniale - Appartenenti ad associa-
zione mafiosa - Confisca definitiva di un’azienda -

Pretese del terzo proprietario dell’immobile occupa-
to dall’azienda - Giurisdizione del giudice penale -
Esclusione - Giurisdizione del giudice civile, III,
107, 50.

PROCEDIMENTO PER DECRETO — Richiesta del
P.M. - Sentenza di proscioglimento del g.i.p. -
Impugnazione - Ricorso per cassazione, III, 65.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta fraudolenta -
Reati commessi da persona diversa dal fallito -
Acquisto con fondi sociali di titoli azionari intestati
all’amministratore - Bancarotta fraudolenta per
distrazione - Configurabilità - Iscrizione dei titoli
nelle scritture contabili della società - Irrilevanza -
Depauperamento del patrimonio sociale -
Riferimento alla somma utilizzata per l’acquisto dei
titoli e non alla vendita degli stessi, II, 79.
Bancarotta - Reati commessi da persone diverse dal
fallito - Liquidatore dei beni del concordato preven-
tivo - Soggetto attivo dei reati di bancarotta -
Configurabilità – Esclusione, II, 65.

RICETTAZIONE — Reato presupposto - Specificazio-
ne - Necessità, II, 92, 40.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ — Situazione di neces-
sità - Nozione - Riferibilità allo “stato di necessità”
- Esclusione, II, 93, 41.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Condotta preclusiva - Condotta colposa concausante
- Individuazione - Fattispecie relativa a imputato
assolto dall’imputazione di concussione per aver
ricevuto una somma di denaro da un imprenditore
nella qualità di segretario regionale di un partito
politico, III, 108, 51.

SENTENZA— Correlazione tra imputazione contesta-
ta e sentenza - Mutamento del fatto - Nozione -
Accertamento del giudice - Contenuto - Fattispecie
relativa a contestazione del reato di bancarotta post-
fallimentare e condanna per bancarotta prefallimen-
tare, II, 79.
Correlazione tra imputazione contestata e sentenza -
Prospettazione del fatto diverso da parte dell’impu-
tato - Violazione del principio di correlazione -
Configurazione - Esclusione, III, 108, 52.

SEQUESTRI — Decreto di perquisizione e sequestro
emesso dal P.M. - Riesame - Dichiarazione di inam-
missibilità con affermazione di illegittimità del
sequestro - Condanna alle spese dell’istante -
Esclusione - Fattispecie relativa a decreto contenen-
te una descrizione generica delle cose da ricercare e
da sequestrare, III, 110, 53.

SOTTRAZIONE DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNO-
RAMENTO O SEQUESTRO — Quote sociali sotto-
poste a sequestro preventivo - Negozi dispositivi
diretti ad eludere il vincolo derivante dal sequestro o
a renderne più difficoltoso il conseguimento delle
relative finalità - Configurabilità del reato, II, 65

STRANIERI — Condannato agli arresti domiciliari per
il fatto oggetto della condanna da eseguire -
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Espulsione come misura alternativa – Esclusione, II,
93,42.
Misure di sicurezza - Espulsione dello straniero -
Divieto di espulsione di straniero convivente con
coniuge di nazionalità italiana - Straniero condanna-
to per reati concernenti sostanze stupefacenti -
Applicazione – Esclusione,II, 94, 43.

TERMINI PROCESSUALI — Sospensione nel periodo
feriale - Procedimento per reati di criminalità orga-
nizzata - Nozione - Fattispecie relativa a procedi-
mento concernente reati di omicidio, ricettazione e
porto d’armi con l’aggravante mafiosa comprenden-
ti contestazioni di tipo associativo mafioso nei con-
fronti di altri indagati, III, 84.
Sospensione nel periodo feriale - Reati di criminalità
organizzata - Misure cautelari reali - Impugnazioni -
Sospensione dei termini - Operatività – Esclusione,
III, 84.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI —
Condotte anteriori alla fittizia attribuzione dei beni e
non finalizzate con certezza alla creazione della situa-
zione giuridica simulata - Irrilevanza penale, II, 94, 45.
Reato istantaneo con effetti permanenti - Condotta
articolata in una pluralità di attribuzioni fittizie -
Momento consumativo, II, 94, 44.

USURA— Reati commessi prima dell’entrata in vigo-
re della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Prescrizione
del reato - Applicazione della disciplina prevista
dalla novella, II, 95, 46.

VIOLENZA SESSUALE — Induzione a compiere o a
subire atti sessuali - Fatto commesso in danno di
soggetti in stato di inferiorità fisica o psichica -
Condotta - Condotta positiva - Necessità, II, 95, 48.
Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Fatto
commesso in danno di persona che si trovi in stato di
inferiorità psichica o fisica - Condotta di abuso -
Nozione, II, 95, 47.
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D I B A T T I T I

Relazione per la inaugurazione
dell’anno giudiziario

della Corte di Appello di Roma (*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. Il dibattito sulla crisi
della giustizia e la retorica delle “riforme”. - 2. La crisi della giusti-
zia civile. Riflessi sull’economia. Il rimedio della mediazione fina-
lizzata alla conciliazione. - 3. Il funzionamento della giustizia pena-
le nel distretto. Caratteristiche della criminalità e sue linee di ten-
denza. Tipologia dei reati oggetto di indagini - 4. La crisi della giu-
stizia penale e il ruolo centrale assunto dal processo. La necessità di
un nuovo progetto, tra istanze deflattive e ragionevole durata dei
processi. - 5. L’organizzazione e il funzionamento della giustizia
minorile. Le competenze del Tribunale per i minorenni nel settore
civile e le risposte alla delinquenza minorile. - 6. L’organizzazione e
il funzionamento del Tribunale di sorveglianza e degli Uffici di sor-
veglianza di Roma, Frosinone e Viterbo. La situazione degli istituti
penitenziari del distretto. - 7. La magistratura onoraria. La situazio-
ne dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice pro-
curatori onorari. - 8. I tempi lunghi della giustizia. I giudizi di equa
riparazione e le indicazioni della Cassazione sulla competenza terri-
toriale. - 9. L’applicazione della disciplina sul patrocinio a spese
dello Stato e la sua incidenza sull’Erario. - 10. Avvocatura: le rego-
le per una più fattiva partecipazione all’amministrazione della giu-
stizia. - 11. Note conclusive.

Autorità, rappresentanti delle istituzioni, cari colleghi, illustri
avvocati, gentili signore e signori, rivolgo, come sempre, un
deferente omaggio al Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano che, anche in questa delicatissima fase della vita isti-
tuzionale del Paese, non ha mancato di mettere in rilievo l’im-
portanza storica della conquista della Costituzione repubblicana
e la persistente validità dei suoi principi ispiratori, facendo
appello al senso di responsabilità di tutti, e in particolare di noi
magistrati, invitandoci al riserbo e a recuperare una stagione di
scelte razionali e coerenti per evitare il verificarsi di situazioni
che possono creare inopportune tensioni.

(Omissis)
1. Considerazioni introduttive. Il dibattito sulla crisi della

giustizia e la retorica delle “riforme”.
La relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario costitui-

sce da anni il punto di partenza per un dibattito ad ampio raggio
sull’amministrazione della giustizia nell’ambito del distretto e
offre l’occasione per fornire - più che un resoconto d’insieme
dell’attività svolta e dei risultati raggiunti nei diversi uffici nel-
l’anno trascorso - indicazioni e suggerimenti utili a ridare fiato a
un servizio giustizia degno di questo nome.

Avverto subito che non mi soffermerò più di tanto sul ricor-
rente tema dello scontro fra potere politico e potere giudiziario,
che pure seguita a tener banco nei mezzi di informazione, anche
se sembra aver perso lo smalto e la forza delle passioni di un
tempo. Questo conflitto è potenzialmente presente in tutti gli
ordinamenti fondati sulla separazione dei poteri ed è, a ben
riflettere, nella realtà delle cose, perché la politica segue preva-
lentemente il principio di opportunità, mentre la magistratura
segue il principio di legalità. La differenza fra noi e gli altri Paesi
sta solo nel diverso livello di tensione di questa crisi di nervi,
perché altrove prevale il reciproco rispetto fra politica e magi-
stratura e c’è soprattutto la consapevolezza, in ciascuna, delle
proprie responsabilità e dei propri limiti, mentre in Italia i rap-
porti fra queste due istituzioni alimentano spesso polemiche e
campagne denigratorie, anziché essere occasione di riflessione e
di proposte normative concrete.

Questa contrapposizione, in ogni caso, non prevede vincitori e
rischia di chiudersi con la sconfitta di entrambe le parti e, soprat-
tutto, della credibilità tanto della politica quanto della giustizia.

Pochi giorni fa uno dei Segretari Generali mi faceva notare
che questa cerimonia solenne, per i suoi contenuti quasi sempre
negativi, anziché essere un momento di corale partecipazione a
un evento rituale ma intimamente atteso da tutti gli operatori
della giustizia, segna al contrario un momento di frustrazione e
di disagio perché mira a porre in evidenza le luci (pochissime) e
le ombre (tantissime), che contraddistinguono il pianeta giustizia
in ogni distretto, dal momento che è stato ormai detto tutto e
nulla accenna a cambiare. Le relazioni inaugurali dell’anno giu-
diziario, insomma, non inaugurano un bel niente, ma sono diven-
tate il racconto di una malattia cronica alla quale ci si è assue-
fatti, descrivendone con minuzia di particolari i sintomi e gli
effetti più sgraditi.

Da noi avviene tutto il contrario di ciò che caratterizza il
clima festoso di altre manifestazioni inaugurali, che sono spesso
l’occasione per autocelebrarsi ed esaltare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e non una dolente passeggiata tra cumu-
li di rovine, scorrendo in amara rassegna l’intreccio delle disfun-
zioni, delle inefficienze, delle carenze e, a volte, perfino delle
vere e proprie iniquità che vanno sotto il nome metaforico di
“mali della giustizia”.

Viene naturale rispondere che non è facile guardare con
ottimismo e con spirito costruttivo al futuro quando già una
ventina d’anni fa un illustre e arguto cattedratico, chiamato a
indicare il rimedio più efficace per affrontare i guasti del siste-
ma punitivo e per risolvere più in generale la crisi dell’appa-
rato giudiziario, preferì cavarsela con una battuta di spirito:
l’intervento più efficace? Un pellegrinaggio a Lourdes, rispo-
se. Che era un modo come un altro per alzare le mani e para-
frasare all’italiana il severo motto heideggerriano: “ormai solo
un dio ci può salvare”.

Da vent’anni a questa parte molta acqua è passata sotto i
ponti ma il miracolo non c’è stato. Non solo la situazione del
pianeta giustizia è rimasta ingessata, ma anzi si è andata sempre
più deteriorando, quasi a voler fornire riscontro all’antico adagio
secondo cui al peggio non c’è mai fine. Eppure le cause della
crisi della giustizia sono facilmente identificabili perché sono
essenzialmente tecniche e possono essere risolte solo adottando
progetti mirati di giustizia fattibile e concreta. I quali non sono
solo quelli di tenere aperti i cantieri di riforma di interi settori del
diritto, continuando a istituire periodicamente, a ogni cambio di
governo, commissioni di studio ministeriali chiamate a elabora-
re programmi di riscrittura totale o parziale dei codici, destinati
a impolverarsi a futura memoria.

Non è facile, del resto, farsi illusioni quando l’approccio alle
riforme viene fatto fornendo cifre e valutazioni che sono spesso
fuori dalla realtà, continuando a fare diagnosi senza studiare la
cura, richiamando una costituzione materiale alternativa a quel-
la formale che è l’unica Costituzione che si è tenuti a osservare,
privilegiando la settorialità degli interventi normativi e prospet-
tando una varietà di iniziative, nessuna delle quali si concretiz-
za, però, in rimedi in grado di superare questa o quella specifica
causa di ritardo, senza danneggiare la gestione ordinata dei pro-
cessi. Eppure la realizzazione di una giustizia efficiente non
dovrebbe essere una missione impossibile.

Ciò premesso, vado subito al cuore del problema, prendendo
le mosse da una constatazione franca anche se sconfortante e,
proprio per questo, preoccupante.

Dubito che, al momento, ci siano le condizioni per una rifor-
ma della giustizia. Non mi riferisco, naturalmente, alle riforme
che veramente servono, a quelle riforme per intenderci dall’ani-
ma deflattiva che vengono prospettate a più riprese come neces-
sarie a recuperare efficienza al servizio giustizia e senza le quali
la durata ragionevole del processo è destinata a restare un mito
irraggiungibile. Queste riforme non sono nell’agenda politica.
Mi riferisco, invece, a quelle riforme, anche a livello costituzio-
nale (superamento del principio di obbligatorietà dell’esercizio
dell’azione penale, separazione delle carriere, istituzione di un
doppio CSM, modifica dei rapporti di dipendenza della polizia
giudiziaria dall’Autorità Giudiziaria, diversa composizione della
Corte Costituzionale), ripetutamente enunciate dal governo, ma
che – come feci presente già due anni fa in analoga circostanza
– “non sposterebbero di un millimetro... la situazione di tenden-
ziale paralisi che impedisce attualmente di far fronte alla sem-
pre più pressante domanda di giustizia che cresce anche in aree
marginali della collettività”.
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Non occorre essere buoni profeti per dedurre che non si spin-
gerà sull’acceleratore per attuare una riforma che interessi dav-
vero i cittadini. Senza dimenticare che le poche riforme efficaci
formalmente adottate sono rimaste in concreto inattuate, in man-
canza della necessaria disciplina secondaria e delle indispensabi-
li dotazioni strumentali (emblematico è il caso delle notifiche per
via telematica: la c.d. PEC, posta elettronica certificata).

La mancata riforma della giustizia è solo un sintomo delle
tante anomalie italiane, perché per la giustizia, come per molti
altri casi, la principale malattia nazionale sta proprio nel protrar-
si delle questioni irrisolte, nell’eterno crogiolarsi in un’atmosfe-
ra di stucchevole ripetitività di annunci e promesse mai realizza-
te, nella curiosa assuefazione a una paralisi decisionale, o, peg-
gio, nell’indulgere alla politica dello struzzo, nascondendo la
testa sotto la sabbia per evitare di affrontare i temi più spinosi,
propendendo ogni volta per soluzioni estemporanee che non
incidono né possono incidere su quel male dei mali che è la len-
tezza snervante della giustizia. Nel tempo in cui in altri Paesi si
cambia il volto a una città, noi riusciamo a mala pena a mettere
a punto una ricetta presentandola come taumaturgica o un pro-
getto di massima sul quale avviamo però subito discussioni e
distinguo senza fine, spinti a conservare o a replicare su tutto,
secondo lo stereotipo consunto del “riformismo senza riforme”.

Si sa bene quello che c’è da fare, ma si continua a non farlo.
Questo immobilismo non giova certo al Paese. È arrivato il

momento – e lo dico con tutta la determinazione possibile – che
la classe dirigente dimostri in modo credibile e concreto di esse-
re all’altezza dei suoi compiti e delle sue responsabilità: ed è
quello di ritornare ad essere capace non solo di discutere di rifor-
me, ma di farle. È arrivato il momento di por mano finalmente a
una riforma organica della giustizia, ricucendo un clima di equi-
librio e di confronto sereno e misurato, senza cambiarne ogni
volta le prospettive e i contenuti. L’amministrazione della giu-
stizia è una funzione essenziale, insopprimibile, insostituibile e
irrinunciabile in uno Stato di diritto.

La riforma della giustizia deve essere, dunque, uno dei temi
chiave dell’agenda politica 2011, perché non c’è patto sociale
senza regole condivise e fatte rispettare, senza valori e istanze
comuni, senza sanzione anche sociale per chi non le rispetta.
Mancando la giustizia viene meno la fiducia dei cittadini nello
Stato e nella democrazia, si compromette la capacità competi-
tiva del Paese sul piano economico, si lacera il tasso di legalità,
si rafforza la grande criminalità e si diffondono la corruzione e
i suoi focolai.

È noto che esistono lobby e corporazioni che non vogliono
una giustizia funzionante, ma preferiscono con toni cerimoniosi
dirottare l’attenzione su temi non pertinenti ed elusivi, aprendo
una spirale di strisciante imbarbarimento dell’opinione pubblica,
per la quale legalità ed etica della responsabilità non sembrano
essere più imperativi essenziali. Con la conseguenza che i prov-
vedimenti della magistratura sono degradati a meri pareri, se non
a giudizi di parte.

Il tempo per ulteriori esitazioni e discussioni è ormai ampia-
mente scaduto. È giunto il momento di metterci al passo con gli
altri paesi civili dell’Europa e fuori dall’Europa.

C’è un grande bisogno di interventi, di risorse materiali e
umane e di investimenti produttivi. Non possiamo continuare ad
andare verso un eterno gioco del pendolo che disorienta l’opi-
nione pubblica. Dobbiamo immaginare una condizione migliore
e più decente di quella che è stata riservata finora alla giustizia,
perché la salvaguardia dei suoi valori di fondo è essenziale per
la crescita e la stabilità del Paese. I ritardi strutturali della giusti-
zia costituiscono da sempre il fardello più pesante che questo
Paese si porta addosso e, proprio per questo, sono stati trascura-
ti da chi governa oggi e da chi ha governato ieri e l’altro ieri. Al
di là delle alchimie politiche, la giustizia è un Everest che qual-
cuno deve decidere prima o poi di scalare, elaborando un pro-
getto condiviso di riforme e garantendo in modo stabile un fun-
zionale equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Lo impo-
ne, oggi più di ieri, quel rispetto delle istituzioni che esige uno
scatto morale e culturale del ceto dirigente. Sarebbe paradossa-
le, come ha scritto un valente editorialista, che dopo l’esaltante
sbornia obamiana del “yes, we can”, in cui tanti si sono ricono-
sciuti, si tornasse indietro e si lasciasse il posto a un imbarazza-
to e imbarazzante “non si può”, non ci sono soluzioni per questo
problema. Questo è l’alibi di chi si arrende, la gabbia in cui si

soffocano le attese e le aspettative di chi crede ancora in certi
valori irrinunciabili e intramontabili.
2. La crisi della giustizia civile. Il rimedio della mediazio-

ne finalizzata alla conciliazione.
C’è una costante che percorre le relazioni inaugurali ed è la

denuncia dell’aumento progressivo e continuo del contenzioso
civile, prima ancora di quello penale che è mediaticamente più
attraente, al punto che la montagna di fascicoli accatastati nei
corridoi dei palazzi di giustizia sembra richiamare, come qual-
cuno ha sostenuto, l’immagine catastrofica di quello che è appar-
so l’accumulo di rifiuti per le strade di Napoli. Per effetto del-
l’elevato tasso di litigiosità che lo caratterizza (pari a 3,5 volte
quello della Germania e quasi due volte quello di Francia e
Spagna), una fotografia del contenzioso civile italiano mostra i
nostri tribunali più affollati di una metropolitana di Tokyo nel-
l’ora di punta.

La crisi della giustizia civile è un connotato cronico del
nostro Paese. I dati numerici e il confronto con gli altri Paesi
europei sono scoraggianti. Il processo civile, che tocca la giusti-
zia di tutti i giorni – perché investe la vita quotidiana di cittadi-
ni e imprenditori – funziona da noi come una specie di freno a
mano tirato sullo sviluppo dell’economia. Come ha avuto modo
di sottolineare il Presidente Giampaolino nella Relazione annua-
le 2009 nell’allora sua qualità di Presidente dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, l’esistenza di un contenzioso
civile patologico condiziona il modo stesso di essere delle
imprese, soprattutto quelle piccole e medie, alle prese con anno-
se e costose vertenze giudiziarie, che si riflettono negativamen-
te sull’occupazione e sui bilanci delle famiglie.

L’economia ha i suoi tempi che non coincidono con quelli
della nostra giustizia. Il difetto di tempestività dell’intervento
giudiziario sulle dinamiche delle vicende economiche rende
poco appetibile investire capitali in un paese dove non esiste un
sistema di regole certe, efficacemente presidiato per tutelare i
diritti collettivi e individuali degli investitori, e dove la giurisdi-
zione continua a operare secondo modelli organizzativi e cultu-
rali ampiamente superati dai tempi e dalla crescente internazio-
nalizzazione dei mercati. In queste condizioni è fatale che la giu-
stizia civile italiana sia circondata da scarsa fiducia tra gli ope-
ratori economici, perché una giustizia che non funziona non con-
sente di formulare al meglio quelle previsioni che sono la base
essenziale per la valutazione delle convenienze e il conseguente
sviluppo delle attività da intraprendere. Max Weber diceva che
la certezza per le imprese di poter confidare su un sistema pro-
cessuale che dirima i conflitti in tempi prevedibili e ragionevoli
è tra i fattori del capitalismo.

Purtroppo, la perdurante lentezza dei processi a cognizione
piena è di una gravità estrema e impone di delineare una dia-
gnosi e una terapia in tempi stretti, evitando sterili rivendicazio-
ni e interventi estemporanei inseriti di soppiatto in testi che
riguardano altro. Il piano di smaltimento dell’arretrato civile
affidato a un ausiliario del giudice e proposto nell’ambito della
manovra finanziaria desta più di una perplessità e non ci sembra
il modo migliore per velocizzare le lungaggini del processo civi-
le e per ristrutturare i carichi di lavoro dei magistrati. Di ausilia-
rio del giudice si parla negli ordinamenti tedesco e austriaco per
indicare una figura intermedia tra il cancelliere e il giudice al
quale devolvere funzioni come il rilascio di decreti ingiuntivi e
la direzione dei processi di esecuzione forzata, che è però una
cosa diversa dall’attribuirgli la funzione di “giudice” come è
comunemente intesa da noi.

Il fatto è che la drammatica crisi in cui versa la giustizia civi-
le è un fatto strutturale e non dipende, se non in minima parte,
dalla inefficienza dei giudici e dai loro ritardi, perché anzi i dati
annuali di esaurimento e il numero di sentenze pronunciate
(come vedremo da qui a un momento e che sono comunque
riportati in dettaglio nelle tabelle allegate), dimostrano proprio il
contrario. (Omissis).
3. Il funzionamento della giustizia penale nel distretto.

Caratteristiche della criminalità e sue linee di tendenza.
Tipologia dei reati oggetto di indagini.

La relazione del Procuratore Generale – dalla quale vengono
essenzialmente desunti i dati e le tematiche qui di seguito espo-
sti e che riproducono in parte aspetti e risvolti già evidenziati in
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passato – paragona lo stato della giustizia penale del Paese alla
situazione di un “ammalato in fase terminale” con rari sussulti di
vitalità, auspicando che a una politica dei “piccoli passi” segua
al più presto una terapia d’urto coraggiosa e determinata. Il
Procuratore Generale segnala, in particolare, il progressivo
aggravarsi delle disfunzioni che affliggono l’amministrazione
della giustizia penale nel distretto, a causa dell’insufficienza
delle strutture (anche edilizie), del graduale assottigliarsi del per-
sonale amministrativo, del blocco dei processi determinato dal
proliferare degli adempimenti di segreteria connessi all’art. 415-
bis c.p.p. e dai numerosi adempimenti burocratici che continua-
no a pesare sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale, ritar-
dando la fissazione delle udienze pubbliche. A completamento di
questo quadro viene messo in risalto il drammatico vuoto d’or-
ganico verificatosi nella Procura Generale a seguito del pensio-
namento anticipato di ben dieci sostituti procuratori generali, che
ha letteralmente dimezzato nell’arco di pochi mesi il numero dei
magistrati in servizio presso l’ufficio.
a) i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’ordine

pubblico e con finalità di terrorismo.
Nel periodo interessato è proseguito l’impegno del gruppo di

lavoro istituito presso la Procura della Repubblica di Roma per i
delitti contro la personalità dello Stato, contro l’ordine pubblico
e con finalità di terrorismo anche internazionale. La Procura
romana ha visto estesa ex lege la propria competenza esclusiva a
tutti i reati commessi all’estero, riconducibili a quegli aspetti
della sicurezza pubblica coinvolti dall’impegno militare e civile
dello Stato italiano nelle missioni internazionali. Tra le più signi-
ficative attività di indagine, il gruppo di lavoro si è occupato del
terrorismo di matrice jihadista, il cui indice di rischio resta
medio-alto soprattutto per i nostri contingenti militari in missio-
ne nelle aree di crisi. In questo contesto sono state avviate
inchieste nei confronti di cellule legate all’ex Gruppo per la pre-
dicazione e il combattimento algerino (GSPC), come pure nei
confronti di estremisti maghrebini coinvolti nel settore del nar-
cotraffico e dei c.d. lone terrorist (terroristi solitari), che, al di
fuori di qualsiasi vincolo associativo, si autopromuovono allo
Jihad, seguendo dettami ideologici e indicazioni tecnico-operati-
ve di cui internet resta il principale veicolo di comunicazione.

Sul fronte della minaccia eversiva interna viene segnalato l’ap-
prodo alla fase dibattimentale, in Corte d’Assise, del procedimen-
to contro Luigi Fallico e altri imputati, ritenuti responsabili della
costituzione di una nuova formazione terroristica denominata “per
il comunismo Brigate Rosse”, mediante la quale è stato concreta-
mente operato un tentativo di ripresa della lotta armata con un
ambito soggettivo radicato in diverse regioni italiane.

Sussulti di lotta armata di matrice marxista-leninista si sono
avuti anche ad opera delle “Cellule per la formazione del partito
comunista combattente”, i cui esponenti hanno rivendicato una
serie di attentati esplosivi in danno di strutture pubbliche e priva-
te, fortunatamente senza vittime. Non sono stati registrati, inve-
ce, episodi di rilievo, a parte modestissimi danneggiamenti in
danno di obiettivi simbolo delle campagne libertarie contro la
repressione e lo sfruttamento ambientale commessi da gruppi
anarchici, servendosi di petardi e rudimentali ordigni incendiari.
b) I delitti di criminalità organizzata.
(Omissis)
Le organizzazioni di stampo mafioso (di tutte le mafie, è il

caso di dire) sono, infatti, sempre più interessate alla provincia
di Roma per le opportunità economiche e commerciali che la
Capitale, snodo essenziale di tutti gli affari leciti e illeciti, offre,
consentendo di effettuare proficui investimenti soprattutto nel
campo alberghiero, di costituire articolazioni logistiche per il
reinvestimento di profitti illecitamente accumulati e di acquisire,
anche a prezzi fuori mercato, immobili, società e attività impren-
ditoriali di vario genere. I settori di maggiore interesse sono,
inoltre, l’edilizia, le società finanziarie e, nell’ambito del com-
mercio, la ristorazione, l’abbigliamento e le concessionarie di
auto.

Nel periodo di riferimento sono stati iscritti 354 nuovi proce-
dimenti per i reati di cui all’art. 51 comma 3-bis c.p.p. (in parti-
colare, associazioni di tipo mafioso, estorsioni, associazioni
finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti); sono state emes-
se misure di custodia cautelare a carico di 356 persone; sono

state avanzate richieste di rinvio a giudizio nei confronti di 377
imputati; sono state disposte 23 misure cautelari reali; sono stati
gestiti, per i piani provvisori e i programmi speciali di protezio-
ne, 13 collaboratori di giustizia e sono state avanzate nuove pro-
poste di misure di protezione per altri 4 collaboratori.

Grazie al nuovo ufficio “Misure di prevenzione”, costituito
presso la Procura della Repubblica di Roma agli inizi del 2009,
sono state presentate, inoltre, 16 proposte di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniale ai sensi della L. n. 575/1965.
Lo strumento di maggior contrasto patrimoniale resta, in ogni
caso, la confisca allargata prevista dall’art. 12-sexies della L. n.
356/1992, che dà la possibilità, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., di
procedere al sequestro di beni di provenienza illecita, anche in
assenza di un vincolo di pertinenzialità con il reato per cui si pro-
cede. La DDA di Roma l’ha applicata con frequenza, accompa-
gnando spesso le richieste di misura cautelare personale, quando
le indagini evidenziavano la disponibilità di beni da parte degli
indagati, con una richiesta di misura cautelare reale finalizzata
alla confisca. Le dimensioni dell’intervento emergono dai dati
elaborati dal Commissario Straordinario per la gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata: alla data del 31 dicembre
2009 risultavano confiscati nel Lazio 363 beni immobili, di cui
187 a Roma, e 101 aziende, di cui 86 a Roma.

Elevato è il grado di penetrazione della criminalità mafiosa
nel contesto laziale e, in particolare, nella provincia di Latina,
dove i clan criminali, soprattutto campani, sono sempre stati
attratti dalla ricchezza degli insediamenti produttivi qui esisten-
ti e mirano al controllo delle attività ricreative del litorale duran-
te il periodo estivo.

La vicinanza con Caserta e Napoli ha favorito rilevanti inve-
stimenti immobiliari da parte di famiglie camorriste, i cui appar-
tenenti si nascondono durante la latitanza proprio nelle località
del territorio pontino. La relazione del Procuratore Generale
segnala che nel gennaio 2010 si sono verificati in questo territo-
rio una serie di episodi delittuosi riconducibili allo scontro fra
due organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, il grup-
po dei Ciarelli-Di Silvio che si contrappone a quello di
Massimiliano Moro.

Nelle zone di Nettuno e Anzio, che rientrano nel circondario
di Velletri, operano da anni consorterie legate alla mafia cala-
brese e, in particolare, alla cosca ‘ndranghetista denominata
Gallace, che, dopo la rottura della storica alleanza con la cosca
Novella, sta ora tentando di riorganizzarsi nel litorale romano.

La criminalità camorristica (in particolare, il clan dei
Casalesi) mostra interesse anche per la provincia di Frosinone,
per la sua posizione baricentrica fra Roma e Napoli e per la pre-
senza dello strategico asse autostradale che la attraversa.
Considerazioni analoghe possono farsi per il Cassinate che,
essendo zona di frontiera tra la Campania e il Lazio, è esposto a
pesanti infiltrazioni camorristiche.

Non a caso Giuseppe Setola, noto esponente del clan dei
Casalesi, venne catturato il 14 gennaio 2009 a Mignano Monte
Lungo (territorio compreso nel circondario di Cassino) e dovrà
essere processato a Cassino. Molti pregiudicati campani, inoltre,
sono stati sottoposti in Ciociaria al soggiorno obbligato, intes-
sendo nel territorio legami criminosi e importando iniziative
economiche illegali, come lo smaltimento di rifiuti solidi anche
pericolosi.

Un tessuto criminale di spessore si rinviene anche a Tivoli e,
in particolare, nell’area industriale di Guidonia, dove la gestione
degli affari illegali è ripartita tra la criminalità italiana (dedita
essenzialmente all’usura e all’estorsione in danno di imprendito-
ri del settore ittico, ortofrutticolo e agroalimentare) e la crimina-
lità straniera, variamente rappresentata da gruppi albanesi e
rumeni, anche rom, e da cinesi. Nel circondario di Tivoli si
riscontra la presenza di famiglie calabresi legate alla ‘ndrina atti-
va nella zona di Sinopoli (Reggio Calabria) e di pregiudicati per
reati associativi, residenti in varie località della zona (Rignano
Flaminio, Campagnano di Roma, Morlupo e Castelnuovo di
Porto).

La presenza dell’aeroporto di Fiumicino nel circondario di
Civitavecchia favorisce, infine, infiltrazioni mafiose nel settore
del traffico di sostanze stupefacenti.
c) I delitti della criminalità straniera.
Per quanto riguarda la criminalità straniera, questa si muove
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nel Lazio lungo due direttrici fondamentali: la prima (costituita da
gruppi serbo-montenegrini, nigeriani, albanesi, rumeni e sudame-
ricani) è dedita prevalentemente alla commissione di delitti per
così dire classici, come il traffico di sostanze stupefacenti, il racket
della prostituzione, l’immigrazione clandestina, le rapine e le
estorsioni; la seconda (costituita essenzialmente da cinesi) agisce
all’interno del circuito commerciale e finanziario, connesso da un
lato alla contraffazione e al commercio di prodotti con segni falsi
e dall’altro al contrabbando di merci e di tabacchi.

Presso la Procura della Repubblica di Roma figurano iscritti
nel periodo di riferimento 151 procedimenti per induzione, favo-
reggiamento e sfruttamento della prostituzione (a fronte delle
137 iscrizioni dell’anno precedente), mentre appare stazionario
il dato relativo ai procedimenti per induzione, favoreggiamento
e sfruttamento della prostituzione minorile (una sola iscrizione
nel 2009, una sola iscrizione nel 2010).

Tuttavia, le indagini della Procura della Repubblica di Roma
hanno portato alla luce un quadro inquietante del fenomeno della
tratta di minori e dello sfruttamento della prostituzione ad opera
di rumeni, che reclutavano ragazze minorenni dalla Romania
con la promessa di far loro svolgere in Italia un lavoro regolare
per avviarle in realtà al meretricio. Si è scoperta anche l’esisten-
za di un’organizzazione mafiosa denominata “Kurts” e gestita da
nigeriani, che opera in varie località italiane ed europee (Spagna
e Inghilterra), gestendo, con metodi violenti, intimidatori e sug-
gestivi (come l’impiego di pratiche voo-doo), il traffico di gio-
vani donne dalla Nigeria allo scopo di farle prostituire fuori dal
continente africano

Molto presenti nella capitale sono anche alcuni gruppi crimi-
nali serbo-montenegrini che gestiscono l’acquisto, il trasporto,
lo stoccaggio e la distribuzione di grosse quantità di cocaina,
destinate ai mercati dell’Europa centrale e occidentale.

Numerosissimi poi sono i procedimenti per violazione del
Testo Unico sull’immigrazione, nettamente superiori al numero
di quelli iscritti nell’anno precedente. Nel periodo 1° agosto
2009-1° settembre 2010 risultano iscritti 1.682 procedimenti per
violazione dell’art. 14 comma 5-ter D.Lg.vo n. 286/98 e succes-
sive modifiche (stranieri che, espulsi dal territorio dello Stato, vi
si trattengono illegalmente); 254 procedimenti per violazione
dell’art. 12 comma 5-ter D.Lg.vo cit. (favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina); e 4.245 procedimenti per altre viola-
zioni.

Sul versante della criminalità cinese un’approfondita indagine
della Procura romana ha fatto scoprire due agenzie Money
Transfert che si prestavano a inviare in Cina rilevanti somme di
denaro depositate da cinesi, con mittenti e destinatari di fantasia e
col frazionamento degli importi sotto la soglia della segnalazione
obbligatoria prevista dalla normativa antiriciclaggio. Le perquisi-
zioni eseguite hanno portato al sequestro di una corposa docu-
mentazione contabile e informatica. A seguito delle intercettazio-
ni telefoniche disposte si è arrivati ad imputare di riciclaggio gli
intermediari finanziari coinvolti, essendo emersa la loro consape-
volezza di operare in modo illecito per impedire l’identificazione
degli ordinanti e la provenienza delle somme trasferite.

Da un’altra indagine della stessa Procura è emersa l’esisten-
za di un’organizzazione a carattere transnazionale che gestiva
l’import-export di merce contraffatta o di contrabbando dalla
Cina a Roma e da Roma in varie località europee. L’inchiesta è
scaturita dalla perquisizione effettuata nel febbraio del 2009,
nella periferia romana, presso 8 capannoni commerciali conte-
nenti 30 magazzini, al cui interno sono stati rinvenute 500 ton-
nellate di merce cinese, soprattutto capi di abbigliamento, calza-
ture e occhiali con segni falsi.

Nel circondario di Frosinone, oltre allo spaccio di stupefa-
centi e all’incremento delle rapine a mano armata in case priva-
te, le situazioni di disoccupazione/inoccupazione hanno creato le
condizioni favorevoli per un aumento dei reati di usura ad opera
di famiglie di origine rom, albanese e rumena.

Gli albanesi sono particolarmente attivi nella provincia nel
settore dello sfruttamento della prostituzione, dove è maturato
l’omicidio per il quale è in corso di trattazione, davanti alla loca-
le Corte di Assise, il processo contro alcuni esponenti della fami-
glia albanese dei Kaloti.

Nel circondario di Latina, dove sono stati iscritti 186 procedi-
menti per violazione della disciplina dell’immigrazione, è attiva
soprattutto la criminalità rumena, dedita prevalentemente allo

sfruttamento violento della prostituzione di connazionali, spesso
minorenni. I rumeni sono dediti anche alla clonazione di carte di
credito e di tessere bancomat, con il concorso di ingegneri infor-
matici residenti in Romania, e al contrabbando di tabacchi.
d) I delitti contro la vita e l’incolumità personale.
I delitti di lesioni personali e di omicidio, sia volontari che

colposi, sono aumentati in alcuni circondari e diminuiti in altri,
senza che le variazioni registrate abbiano modificato l’incidenza
sociale e giudiziaria di questa tipologia di reati.

La Procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel periodo
di riferimento 50 procedimenti per omicidio volontario e 84 per
tentato omicidio contro noti 42 procedimenti per omicidio
volontario e 22 tentati omicidi contro ignoti. I procedimenti
iscritti per omicidio colposo sono stati 66 (6 più del periodo pre-
cedente) e quelli per lesioni personali colpose 74 (contro i 96 del
passato).

Nel circondario di Latina si registra un aumento del numero
degli omicidi volontari (44 rispetto ai 42 precedenti) e di quelli
colposi (228 rispetto ai 200 precedenti). Pressoché simile è la
situazione del circondario di Rieti, dove sono aumentati gli omi-
cidi volontari (10, quattro in più rispetto al periodo precedente)
e quelli colposi (52, sette in più del passato).

ATivoli il numero degli omicidi volontari ha subito una lieve
diminuzione (12 procedimenti iscritti, 5 gli omicidi consumati e
7 quelli tentati, rispetto ai 19 dell’anno scorso), e la stessa dimi-
nuzione si è avuta per gli omicidi colposi (56 rispetto a 60). Più
decisa la diminuzione che si riscontra nel circondario di Viterbo
(4 omicidi volontari rispetto a 13, 4 omicidi tentati rispetto a 11).

Le lesioni personali colpose e gli omicidi colposi sono per lo
più derivati dalla violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale e dall’assunzione di bevande alcoliche e di
sostanze stupefacenti, a conferma e riprova della scarsa efficacia
degli inasprimenti di pena stabiliti dalla L. n. 125/2008. Nel cal-
colo vanno ricompresi anche non pochi casi di infortunio sul
lavoro, derivanti dalla violazione delle norme per la loro pre-
venzione.
e) I delitti contro il patrimonio.
Sul fronte dei delitti contro il patrimonio la Procura della

Repubblica di Roma segnala 3.580 procedimenti per furto e
1.148 rapine contro noti, nonché 150.964 furti e 3.771 rapine
contro ignoti.

Nel circondario di Latina sono stati riscontrati 12.660 furti e
315 rapine. Queste ultime e le estorsioni sono diminuite nel cir-
condario di Rieti (48 rapine rispetto a 61, 14 estorsioni rispetto a
25). La stessa diminuzione si registra nel circondario di Viterbo
per le rapine e i furti (rispettivamente -36% e -12%), mentre è
rimasto stabile il numero delle estorsioni. Da ultimo, diminui-
scono lievemente le rapine nel circondario di Tivoli (86 rispetto
a 89), ma aumentano le estorsioni (71 rispetto a 55).
f) I delitti contro la Pubblica Amministrazione.
Sono in via generale in aumento i delitti contro la Pubblica

Amministrazione. Prevalgono, in particolare, l’abuso di ufficio e
l’omissione di atti di ufficio. Segna, invece, il passo l’azione di
contrasto avverso ogni forma di corruzione, che pure alligna in
vari settori della Pubblica Amministrazione, malgrado l’impe-
gno degli organi inquirenti. È come se esistesse in Italia un mec-
canismo che molti studiosi definiscono di “corruzione accettabi-
le”, che trae origine, tra le tante cause, dal disordine normativo
che affligge il nostro sistema da decenni, un male che si estende
dall’edilizia all’ambiente e dal commercio agli appalti di lavori
pubblici, servizi e forniture.

Il disegno di legge governativo (atto Senato 2156), dedicato
alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illega-
lità nella P.A., promette assai più di quanto mantenga, conside-
rato che le modifiche che si intendono apportare al sistema
vigente si riducono a ben poca e povera cosa, essendo calibrate
essenzialmente sulla distribuzione a pioggia di una serie di ina-
sprimenti sanzionatori che “all’inconcludenza uniscono il para-
dosso” (l’espressione è di Padovani, Nel disegno di legge su cor-
ruzione e illegalità solo un inutile aumento delle pene detentive,
in Guida al diritto, 19 giugno 2010).

La Procura della Repubblica di Roma ha iscritto nel periodo
di interesse 4.210 procedimenti (nell’anno precedente il numero
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era di 4.105): 1.428 di questi riguardano delitti commessi da
pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, mentre
2.782 si riferiscono a delitti di privati contro la Pubblica
Amministrazione.

Nel dettaglio, sono stati iscritti 73 procedimenti per peculato,
82 per malversazione a danno dello Stato e indebita percezione
di erogazioni pubbliche, 45 per concussione, 90 per corruzione
propria e impropria, 572 per abuso di ufficio, 432 per rifiuto di
atti di ufficio. Sul versante dei delitti dei privati sono stati iscrit-
ti 51 procedimenti per rivelazione di segreti di ufficio e 49 per
interruzione di un pubblico servizio. Modesto è stato, invece,
l’incremento relativo a ipotesi di concussione e corruzione
riconducibili alla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche (solo 9 nuove iscrizioni).

Alla Procura della Repubblica di Tivoli figurano iscritti 3
procedimenti per concussione, 6 per corruzione, 76 per abuso di
ufficio e 54 per omissione di atti di ufficio. Sono in sensibile
aumento, come è dato notare, gli abusi di ufficio e le omissioni
di atti di ufficio (l’anno scorso erano stati rispettivamente 55 e
37), connessi per lo più a fatti di lottizzazione abusiva, a viola-
zioni di vincoli paesaggistici o a gare di appalto e a concorsi
pubblici. Pochi, invece, i procedimenti per corruzione, a riprova
dell’esistenza di una diffusa cultura dell’omertà e dell’insuffi-
cienza di anticorpi al fenomeno.

Un analogo aumento si riscontra presso la Procura della
Repubblica di Viterbo (+8% dei delitti dei pubblici ufficiali,
+11% dei delitti dei privati), presso quella di Latina, dove i
delitti contro la Pubblica Amministrazione sono passati da 165
a 215, e presso quella di Velletri, dove i delitti di abuso di uffi-
cio sono saliti da 202 a 214 e quelli di omissione di atti di uffi-
cio da 53 a 71.

Le indagini della Procura della Repubblica di Velletri sono
approdate alla fase dibattimentale per alcuni procedimenti di
associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta e alla
corruzione negli appalti dello stesso Comune di Velletri e all’in-
terno della Nona Regione Aerea dell’Aeroporto di Pratica di
Mare. Procedimenti per corruzione sono in corso a Velletri anche
nei confronti degli amministratori del Comune di Nettuno per gli
appalti del trasporto pubblico locale, così come pendono alcuni
procedimenti di associazione per delinquere finalizzata alla truf-
fa in materia di sanità (Tosinvest e Villa dei Pini), alla lottizza-
zione abusiva Tor Palazzi e all’ampliamento del porto turistico
di Nettuno, attualmente sotto sequestro.
g) I delitti contro la libertà sessuale. La recrudescenza dei

casi di violenza domestica.
Nella sua relazione il Procuratore Generale conferma l’op-

portunità di far trattare i procedimenti relativi ai delitti sessuali a
magistrati appartenenti a gruppi specialistici, suggerendo l’uti-
lità di un coordinamento tra i diversi uffici requirenti (ivi com-
presa la Procura della Repubblica per i minorenni) e fra questi e
i responsabili delle istituzioni scolastiche. In adesione poi allo
spirito dei principi informatori del Protocollo di intesa siglato
con il Tribunale di Roma, il Procuratore Generale conferma
anche l’opportunità che le indagini in materia di abusi sessuali in
danno di minori siano affidate a nuclei di polizia giudiziaria
composti da personale specializzato, coadiuvato dai servizi
sociali in sede di audizione protetta e avvalendosi del contributo
di consulenti tecnici medico-legali e neuropsichiatri.

Da ultimo, il Procuratore Generale sottolinea la validità della
previsione del nuovo reato di “atti persecutori”, meglio cono-
sciuto come “stalking”, punito dall’art. 612-bis c.p., che dà una
risposta pronta e incisiva a una serie di condotte vessatorie che
fino a due anni fa sfuggivano a ogni sanzione.

I procedimenti istruiti dalla Procura della Repubblica di Roma
per il delitto di atti persecutori sono stati, nel primo semestre dal-
l’entrata in vigore della legge, in numero di 314 (264 a carico di
noti e 50 a carico di ignoti), mentre nel primo semestre del 2010
il numero è salito a 932 unità (836 a carico di noti e 96 a carico
di ignoti), con un incremento medio pari al 50%. A presentare le
denunce sono nella maggior parte donne, anche non legate da
vincoli familiari o da relazioni affettive al persecutore.

Il Procuratore Generale si sofferma, inoltre, sulle nuove
norme introdotte dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, finalizzate a
imprimere un più severo trattamento penale, processuale e peni-
tenziario nei confronti degli autori di reati sessuali.

Nel periodo di riferimento le denunce per questi delitti per-
venute alla Procura della Repubblica di Roma sono state 670, in
leggero aumento rispetto all’anno precedente che ne aveva regi-
strate 648. I dati statistici evidenziano, comunque, una significa-
tiva riduzione delle denunce per violenza sessuale di gruppo (da
36 a 27) e un più consistente aumento delle denunce di violenza
sessuale individuale (530 rispetto alle 502 del 2009, con un
incremento del 5,57%).

Nel periodo in esame sono sensibilmente aumentate anche le
denunce per pedofilia (395 rispetto alle 327 del 2009, con un
incremento di circa il 21%). L’ipotesi di reato più frequente è
quella della diffusione e divulgazione di materiale pedoporno-
grafico (198 nuove iscrizioni), cui fa seguito quella di detenzio-
ne di materiale pedopornografico (184 nuove iscrizioni).

Preoccupa seriamente l’aumento dei casi di violenza dome-
stica, che è in larga misura un fenomeno nascosto nel silenzio
delle case e dei luoghi in cui le vittime (soprattutto donne e bam-
bini) sperimentano una quotidianità violenta. I fatti di violenza
domestica costituiscono uno dei fenomeni rispetto ai quali la
“cifra oscura” raggiunge il livello più alto.

La diffusione e la gravità del fenomeno sono state oggetto di
attenta e approfondita considerazione da parte di questa Corte
che, con i Magistrati Referenti della Formazione Decentrata, ha
organizzato nel novembre scorso nell’Aula Europa un incontro
di studio a più voci sui diversi risvolti della violenza intradome-
stica, che il Presidente del Tribunale di Roma ha poi ripreso pro-
ponendolo al Secondo Salone della Giustizia di Rimini, così da
dargli anche una risonanza mediatica a livello nazionale.

Le denunce per maltrattamenti in famiglia sono salite da
733 a 794 (con un incremento del 7,68%), e, nel medesimo
contesto criminoso, si collocano 183 denunce per sottrazione
di minore rispetto alle 161 dell’anno precedente, con un incre-
mento del 12,2%.

La conflittualità domestica raggiunge poi punte elevatissime
quando tocca interessi di natura economica, come testimonia il
numero dei procedimenti per violazione degli obblighi di assi-
stenza familiare nelle sue varie espressioni. Nel periodo in con-
siderazione sono stati iscritti 1.377 procedimenti rispetto ai
1.332 del periodo precedente.

Le violenze sessuali sono aumentate anche nel circondario di
Tivoli (60 rispetto alle 53 dell’anno precedente).

Nello stesso ambito territoriale, dove viene segnalato l’inter-
vento proficuo di alcuni centri antiviolenza, sono aumentati i
casi di maltrattamenti in famiglia (169, con un incremento di 43
casi rispetto all’anno scorso).

A parte alcuni episodi criminosi di notevole impatto mediatico
per i quali non è ancora intervenuta alcuna pronuncia, non può
non segnalarsi l’esito del giudizio svoltosi nei confronti dei quat-
tro cittadini rumeni resisi responsabili del noto stupro di
Guidonia, avvenuto nel gennaio 2009, ai danni di una giovane
ragazza in compagnia del fidanzato. La condanna dei quattro a 16
anni di reclusione ciascuno inflitta dal Giudice dell’udienza preli-
minare di Tivoli è stata, di recente, confermata da questa Corte.

Presso il Tribunale di Tivoli è in corso di svolgimento il
dibattimento per i noti fatti della scuola materna “Olga Rovere”
di Rignano Flaminio, che vede imputate cinque persone per vio-
lenze sessuali a minori.
h) I reati contro l’incolumità pubblica e la salute, in materia

di tutela dell’ambiente e del territorio, di edilizia e urbanistica.
Il Lazio è sempre stato interessato da un vastissimo fenome-

no di abusivismo edilizio sia nelle zone urbane periferiche che
nelle zone verdi di particolare rilievo ambientale, tutelate da vin-
coli e comprese in parchi (Veio, Appia Antica, Pineto) e in riser-
ve regionali.

L’inadeguatezza dei controlli sul territorio da parte di molte
amministrazioni comunali indifferenti al fenomeno ha generato
un diffuso e preoccupante senso di impunità per gli illeciti che
vengono commessi e spinge talora a moltiplicare le condotte cri-
minose, alimentando nuove e diverse fattispecie di reato, come
l’evasione fiscale, lo sfruttamento di cittadini extracomunitari, l’i-
nosservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori.

Nel periodo di riferimento, tuttavia, le statistiche registrano
presso il gruppo specializzato della Procura della Repubblica di
Roma una sensibile diminuzione dei reati edilizi e dei processi
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pendenti (1.746 nuove iscrizioni rispetto alle 1.833 del periodo
precedente).

Sono, invece, in forte aumento le iscrizioni di notizie di reato
relative ai possibili danni alla salute provocati da alimenti in cat-
tivo stato di conservazione e da farmaci la cui vendita non è
autorizzata in Italia (280 casi rispetto ai 187 precedenti).
Frequentemente, infatti, è stato operato il sequestro di alimenti
custoditi in ristoranti etnici e di farmaci (soprattutto cinesi) dei
quali si è reso necessario verificare la composizione. In aumen-
to anche la messa in vendita (con il conseguente sequestro) di
giocattoli con marchi contraffatti e privi della certificazione CE,
considerati pericolosi per la salute dei bambini.

Sul fronte dell’inquinamento si registra un incremento dei
reati commessi in violazione del recente Testo Unico in materia
ambientale (D.Lg.vo 3 aprile 2006, n. 152), con specifico riferi-
mento al settore dei rifiuti (da 211 a 227 procedimenti).

Aumentano in modo vistoso anche i procedimenti per reati
contro l’incolumità pubblica, che sono sostanzialmente rad-
doppiati (da 336 a 622). I casi più diffusi si verificano nel-
l’ambiente sportivo, dove continua a imperversare la piaga del
doping, riguardo soprattutto ai cavalli impegnati in competi-
zioni pubbliche.

Rilevanti appaiono anche alcuni fenomeni di lottizzazione
abusiva accertati nel circondario di Latina e nel comune di
Guidonia, che è compreso nel circondario di Tivoli. L’afflusso di
procedimenti relativi a violazioni in materia di edilizia e urbani-
stica è stato, però, a Latina nettamente inferiore a quello del-
l’anno precedente (1.117 contro 1.284) e la stessa cosa è avve-
nuta a Tivoli, dove la locale Procura della Repubblica ha pro-
mossa l’azione penale per 115 violazioni del già citato Testo
Unico in materia di rifiuti, inquinamento idrico e atmosferico, in
numero nettamente inferiore all’anno precedente, in cui erano
stati iscritti 165 procedimenti.

Nel circondario di Viterbo, da ultimo, la situazione è stata
connotata dall’allarme sociale che è seguito alla scoperta di
discariche di rifiuti tossici.
i) I reati societari, di bancarotta, di usura e tributari.
Nel periodo in esame è proseguita l’azione diretta a rendere

omogenea e incisiva l’iniziativa delle Procure del distretto sugli
aspetti più insidiosi e allarmanti della criminalità economica.

Ridotto di quasi due terzi il numero dei procedimenti per ban-
carotta a seguito delle modifiche normative intervenute in mate-
ria fallimentare, i magistrati inquirenti e, in particolare, quelli del
gruppo specializzato della Procura della Repubblica di Roma,
hanno concentrato la loro attenzione su alcuni assetti societari
per così dire “anomali”, caratterizzati dall’intreccio di società
appartenenti a gruppi diversi ovvero da singolari collegamenti
tra società fallite e società estere prive di consistenza economi-
ca, dove vengono fatte confluire, prima delle pronunce di falli-
mento, le società italiane del gruppo.

Tra i procedimenti pendenti di maggior rilievo vanno segna-
lati a Roma la bancarotta della srl Agile e le iniziative assunte in
relazione al rilascio di false fideiussioni, che hanno fatto scopri-
re il fenomeno delle bancarotte fraudolente “pilotate”. In tema di
manipolazione del mercato si segnalano poi due procedimenti
che hanno richiamato l’attenzione dei media: quello originato
dalla procedura di vendita delle società del gruppo Alitalia e
quello relativo agli interventi effettuati in ordine alla società cal-
cistica Roma.

Particolare impulso ha ricevuto anche l’attività di contrasto
dei reati di falsificazione e utilizzazione fraudolenta di carte di
credito. Le indagini hanno portato a individuare un’associazione
criminosa finalizzata a commettere questi reati attraverso una
complessa triangolazione internazionale, consistente nell’acqui-
sizione in Inghilterra di codici di carte di credito utilizzate presso
grandi magazzini, la successiva vendita di questi codici a sogget-
ti operanti in paesi dell’Est europeo e il trasferimento finale di
essi a persone residenti in Italia che provvedevano alla fabbrica-
zione materiale di false carte di credito per poi organizzare su
vasta scala il loro utilizzo in vari punti di vendita.

La Procura della Repubblica di Tivoli ha riscontrato non
pochi fenomeni di criminalità economica, che hanno trovato ido-
nea e fertile possibilità di attecchimento per la presenza a
Guidonia del Centro Agroalimentare, dove nascono e sorgono
ditte di comodo che, approfittando delle dinamiche commerciali

legate all’import-export di prodotti agroalimentari, consumano
truffe in danno di fornitori internazionali.

Emblematico al riguardo è il procedimento che riguarda l’at-
tività di operatori dello stesso Centro che hanno consumato truf-
fe nei confronti di imprese spagnole acquistando grosse partite
di prodotti alimentari per poi rendersi insolventi e trasferire la
sede all’estero, rendendo così di fatto impossibile richiederne il
fallimento e perseguire conseguentemente la bancarotta.

Sempre nel circondario di Tivoli è attivo un fenomeno di ero-
gazione e gestione di finanziamenti usurari che interessa soprat-
tutto le fasce maggiormente urbanizzate di Tivoli, Guidonia e
Monterotondo, al punto di generare un vero e proprio sistema
alternativo del credito. Presso la locale Procura della Repubblica
sono stati poi iscritti 144 procedimenti per reati tributari, aventi
ad oggetto omessi pagamenti di Iva e omesse o infedeli dichia-
razioni dei redditi.

In aumento è anche il numero dei reati di bancarotta e di
usura nel circondario di Viterbo.
l) Le frodi comunitarie e i reati informatici.
Pressoché stabile è il dato concernente le frodi comunitarie,

per le quali si è dato corso allo strumento – rivelatosi particolar-
mente efficace – del sequestro per equivalente e, se commesse
nell’ambito di società, anche all’iscrizione delle stesse per la
responsabilità amministrativa ex D.Lg.vo n. 231/2001.

Sul versante della criminalità informatica e delle interferenze
illecite nella vita privata opera presso la Procura della Repubblica
di Roma un gruppo di lavoro specializzato, cui competono le
indagini relative a una serie di reati, come quelli previsti dalle LL.
23 dicembre 1993, n. 547 e 18 marzo 2008, n. 48; i reati previsti
dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lg.vo 30
giugno 2003, n. 196); i reati di ingiuria, molestie, minacce, sosti-
tuzione di persona e diffamazione a mezzo di sistemi telematici
(posta elettronica, internet); i reati contro l’inviolabilità dei segre-
ti. Per queste categorie di reati vige la c.d. distrettualizzazione
delle indagini, per cui i magistrati romani sono chiamati a svolge-
re le indagini nell’ambito dell’intero distretto.

Sul terreno delle indagini preliminari e dell’acquisizione delle
prove va segnalato che anche quest’anno il ricorso alle intercet-
tazioni telefoniche e ambientali è stato limitato in via generale ai
casi più rilevanti, contenendo così i costi del servizio.

La Procura della Repubblica di Roma ha disposto 2.687 inter-
cettazioni telefoniche e 250 intercettazioni ambientali per i pro-
cedimenti di criminalità organizzata di matrice mafiosa, 49 inter-
cettazioni telefoniche e 7 intercettazioni ambientali per i proce-
dimenti di terrorismo 2.334 intercettazioni telefoniche e 121
intercettazioni ambientali per i procedimenti ordinari.

Un contenimento di costi si è registrato anche presso la
Procura della Repubblica di Latina, che ha eseguito 650 inter-
cettazioni (rispetto alle 442 del periodo precedente), utilizzando
un nuovo sistema multimediale per le intercettazioni telefoniche
che ha consentito un notevole risparmio di spesa.

La Procura della Repubblica di Velletri ha eseguito comples-
sivamente 344 decreti di intercettazione, in numero inferiore a
quelli emessi l’anno scorso (394).

Alla Procura della Repubblica di Viterbo le intercettazioni
telefoniche e ambientali sono state 114.

L’incremento del lavoro conseguente alla cooperazione e
all’assistenza giudiziaria internazionale va al di là del dato
meramente statistico, che, pur di per sé eloquente, non è però il
più significativo. Le sole procedure di assistenza giudiziaria
internazionale hanno fatto registrare un’impennata, passando dai
288 casi del 2009 ai 458 del 2010. Lo stesso deve dirsi per le
procedure di estradizione, che sono salite da 79 a 91 casi.

Il dato inerente ai mandati di arresto europei (da 163 a 138,
quelli passivi; da 11 a 6, quelli attivi) è solo in apparente contro-
tendenza, ove si consideri la complessità delle singole procedu-
re (ad es., per reati di terrorismo) e l’impegno connesso alla dif-
fusione delle ricerche (aumentate da 70 a 95), che gravano in
modo consistente e crescente sull’ufficio.
4. La crisi della giustizia penale e il ruolo centrale assun-

to dal processo. La necessità di un nuovo progetto, tra istan-
ze deflattive e ragionevole durata dei processi.

Ogni discussione sulla riforma della giustizia penale nel
nostro Paese è destinata a scadere in un vuoto esercizio di paro-
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le, non appena si metta a confronto i dati statistici forniti dai vari
uffici giudiziari del distretto. A chi si ostina a proporre nuovi
modelli processuali – rilanciando la necessità di un nuovo asset-
to dei mezzi di prova e di ricerca della prova, criticando la pro-
spettata riduzione dei poteri di indagine del pubblico ministero e
la rivalutazione della competenza delle Corti di assise, et similia
– viene naturale rispondere che pensare di cambiare le norme
della procedura penale per riformare in termini di efficienza il
contenzioso penale è puramente illusorio. Se è vero che il pro-
blema di una “giustizia più giusta” ha finito per trovare sul ter-
reno del processo il settore privilegiato dell’azione riformistica
del legislatore, è altrettanto vero che l’aver attuato un modello
processuale non contestualizzato con un “nuovo” diritto penale
sostanziale ha mostrato i limiti della rivoluzionaria operazione
dell’epoca, facendo pagare alla giurisdizione e alla magistratura
il peso di questa scelta, soprattutto per quanto concerne le tecni-
che di accertamento probatorio dei reati. Le regole del processo
accusatorio vigente funzionano bene quando si devono accerta-
re reati semplici con un evento naturalistico come l’omicidio e il
furto, ma si snaturano quando il thema probandum ha per ogget-
to reati tecnicamente complessi, come quelli di criminalità orga-
nizzata e di criminalità economica. Se si vuole dare spazio a
“un’etica del risultato”, come suggerisce la Corte europea dei
diritti dell’uomo, occorre rendersi conto che, prima di modifica-
re un regime processuale (e da noi questo è avvenuto trapiantan-
do nell’ordinamento il rito accusatorio di matrice anglosassone,
sia pure rivisitato alla luce della tradizione giuridica del nostro
Paese: non a caso si parla di “Perry Mason all’italiana”), biso-
gnerebbe effettuare un test di compatibilità delle nuove norme
processuali col contesto ricevente (leggi: con le norme di diritto
penale sostanziale esistenti) per verificare se il nuovo regime sia
in grado di funzionare o no.

La mancata effettuazione di questo test di compatibilità ha
gettato non poche ombre sull’attuale codice di procedura penale,
rendendo prima stentato il suo decollo e poi sempre più difficile
il suo concreto funzionamento, come testimonia l’ampio dibatti-
to in corso da anni sulla crisi della giustizia penale e sui suoi trat-
ti caratteristici: la lentezza delle procedure, il progressivo
aumento dell’arretrato, l’inadeguatezza degli organici, la scarsità
dei mezzi materiali a disposizione. In sostanza, una situazione di
tendenziale paralisi che impedisce di far fronte alla domanda di
giustizia.

Se su questi effetti esiste una larga concordia di opinioni,
assai differenziate sono, invece, le soluzioni via via prospettate
per porvi rimedio.

Non è sulle possibili e astratte scelte legislative che possono
(o debbono) effettuarsi sul fronte di un “nuovo” diritto penale
che intendo soffermarmi in questa sede. A me preme solo mette-
re in luce che oggi non è più tempo di alta ingegneria normativa,
ma di rimedi pragmatici imposti dalla scoperta di una situazione
di estrema gravità: che è data dall’affievolirsi della capacità del-
l’attuale sistema penale di rispondere al suo obiettivo primario,
che è quello di dare un’immagine di sé efficace e sicura, tale da
confortare la collettività e i singoli cittadini in ordine alla salva-
guardia dei propri diritti fondamentali.

Il male oscuro della giustizia penale resta essenzialmente la
durata irragionevole dei processi, che prende avvio da quella che
Francesco Carrara chiamava la “nomorrea penale”, l’esuberante
proliferazione di reati che inflaziona la domanda di giustizia e che
è destinata a intasarne i meccanismi. per diffondersi come una
gramigna (la similitudine non è mia) in ogni fase del processo.

La durata irragionevole dei processi è figlia dell’espansione
ipertrofica dell’attuale diritto penale, che tende a sanzionare un
numero esagerato di condotte anche di minima gravità, nelle
materie più disparate, facendo girare a vuoto sin dall’inizio la
macchina della giustizia ed esponendo la maggior parte dei reati
alla spada di Damocle della prescrizione, che rappresenta la sin-
tesi conclusiva della durata abnorme (e inutile) di molte vicende
giudiziarie.

Scontata, dunque, la necessità di ricorrere a istituti deflattivi,
capaci di far diminuire l’enorme debito giudiziario che ci perse-
guita e di restituire coerenza e razionalità al diritto penale, tor-
nando a concepirlo come extrema ratio di tutela della società.

A propugnare, del resto, la necessità di una corposa deflazio-
ne è non solo la dottrina penalistica più accreditata ma la stessa
Corte Costituzionale. La quale l’ha adombrata nella “storica”

sentenza n. 364/88 sulla scusabilità dell’errore di diritto inevita-
bile. Il giudice delle leggi ha affermato che il principio della
conoscibilità della legge da parte del cittadino impone che il
diritto penale “sia costituito da norme non numerose, non ecces-
sive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla
tutela di valori almeno di rilievo costituzionale”. Un chiaro
monito al legislatore ordinario a rivedere l’intero sistema penale
e a ridimensionarne l’ambito di estensione: riconoscendo, in ter-
mini generali, utile all’effettività della giurisdizione penale un
più stringente rapporto tra il principio di offensività e quello del-
l’irrilevanza e/o della tenuità del fatto commesso. Non è un caso
che la Commissione Grosso di riforma del codice penale avesse
indicato come uno dei principi-cardini di un moderno sistema
penale, subito dopo l’affermazione del principio di legalità, quel-
lo di offensività, statuendo che “le norme incriminatrici non si
applicano ai fatti che non determinano una offesa al bene giuri-
dico” (art. 2, comma 2, c.p.).

Purtroppo non è andata così. Nell’ultimo decennio c’è stato un
ricorso continuo alla previsione di nuove fattispecie penali e di
circostanze aggravanti, al punto di compromettere spesso la coe-
renza interna di singoli microsistemi. Alla stessa maniera il legi-
slatore italiano continua a infarcire di sanzioni penali una serie di
precetti per la cui violazione basterebbe la previsione di pesanti
sanzioni amministrative pecuniarie. Spesso poi riporta nell’area
penale materie che poco prima ne erano state rimosse, come è
accaduto per talune violazioni delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale e in materia di immigrazione clandestina.
Altre volte è invalsa la tendenza a ricorrere allo strumento con-
travvenzionale per reprimere fatti di notevole gravità.

In questo momento ci si illude che l’azione chiave di una
seria riforma penale consista nell’inasprire le pene detentive già
esistenti, senza rendersi conto che se c’è un risultato solido della
ricerca empirica sull’illegalità è che la gravità delle pene produ-
ce un effetto deterrente minimo, mentre ne ha uno molto più
incisivo la probabilità di essere condannati e scontare la pena. Il
“giusto processo”, per funzionare davvero, necessita di un dirit-
to penale del fatto e di un sistema sanzionatorio rinnovato e non
imperniato quasi esclusivamente sul carcere. Ciò è tanto più vero
nel presente momento storico in cui è noto a tutti, e in primis ai
criminali, che in Italia le pene sono e resteranno ancora a lungo
puramente virtuali, visto che la magistratura è ingolfata di cause
e le carceri sono sovraffollate.

Il frequente mutare della normativa potrebbe anche signifi-
care una spiccata attenzione da parte del legislatore verso deter-
minati problemi, e, quindi, una sua meritoria opera di umiltà nel
riconoscere di volta in volta l’insufficienza e l’inadeguatezza
dei rimedi precedenti. La sicurezza stradale – come ogni altra
forma di sicurezza pubblica (si pensi all’escalation della vio-
lenza negli stadi e fuori dagli stadi, al preoccupante aumento
degli stupri di gruppo) – è una delle materie più travagliate e
fluttuanti, dove si contrappongono spinte diverse, anche e
soprattutto di natura politica, senza fondersi in un disegno uni-
tario e soprattutto senza riuscire a pervenire a una decantazione
del problema immune da impulsi ideologici. Naturale, quindi,
che in questi settori si intensifichino gli interventi normativi.
Viene spontaneo osservare che, in presenza di certi continui
ripensamenti, se la mano destra non sa quello che fa la sinistra
è un po’ difficile elaborare rimedi efficaci.

Sul versante squisitamente processuale non intendo ripetere
cose già dette in passato. Prima fra tutte che il sistema delle
impugnazioni e, in particolare, la cognizione del giudice di
appello continuano a essere il convitato povero al tavolo delle
riforme sulla giustizia. Si tende a mantenere il giudizio di appel-
lo così com’è, senza interrogarsi sul perché la Costituzione non
ne parla e non lo considera un passaggio obbligato dell’iter pro-
cessuale, e senza domandarsi neppure se è giusto mantenere un
grado di appello che per sua natura è incoerente con un sistema
processuale di tipo accusatorio. Ho spiegato l’anno scorso che
sono favorevole a un drastico ridimensionamento del giudizio di
appello (che, proprio sul terreno della prova, spesso si riduce a
una ripetizione di attività “disutili” e “superflue” svolte già in
primo grado), e auspico da sempre un’estensione della “camera-
lità” che dovrebbe costituire, nell’eventualità di un limitato man-
tenimento dell’istituto, il suo tratto distintivo ineludibile (salvo,
s’intende, i “casi” di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
previsti dall’art. 603 c.p.p.).
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Aderendo, da ultimo, alle dinamiche d’oltreoceano e in
un’ottica squisitamente contenitiva, emblema del resto di quel
rito accusatorio che il codice di rito vigente ha mostrato di voler
sottoscrivere, è doveroso interrogarsi se non sia imprescindibile
per l’equilibrio del sistema e funzionale all’obiettivo della rea-
lizzazione del “giusto processo” una previsione adeguata di fil-
tri avverso le impugnazioni pretestuose e manifestamente infon-
date fin da un primo approccio, estendendo il divieto di impu-
gnazione in tutti quei casi in cui difetti un interesse concreto
delle parti a impugnare.

(Omissis)
5. L’organizzazione e il funzionamento della giustizia

minorile. Le competenze del Tribunale per i minorenni nel
settore civile e le risposte alla delinquenza minorile.

Positivo è l’andamento della giustizia minorile, che è uno dei
principali settori in cui si gioca la difficile partita della giustizia.
Soprattutto in questi anni nei quali la giustizia minorile risulta
fortemente caratterizzata da due fenomeni sociali di grande rile-
vanza e complessità: il mutamento dei modelli familiari e l’im-
migrazione dai Paesi del terzo mondo. Sul primo fronte si river-
sano spesso sulle strutture giudiziarie le tensioni delle famiglie
di fatto; sul secondo affiorano le impellenti esigenze di protezio-
ne dei minori extracomunitari e la necessità di fronteggiarne le
prime forme di devianza.

Per una scelta di campo motivata dalla peculiarità della mate-
ria trattata, il Tribunale e la Procura della Repubblica per i mino-
renni sono stati tenuti fuori finora dallo scenario delle riforme,
per la necessità di dare un maggior risalto ai diritti dei minori, in
linea con le indicazioni che vengono date a livello internaziona-
le. Sebbene non manchi chi prospetta l’opportunità di una diver-
sa dislocazione territoriale del giudice minorile, con una sua più
diffusa articolazione e la creazione di un giudice monocratico
per gli affari di più agevole definizione.

Sul piano organizzativo, la situazione del Tribunale per i
minorenni di Roma si caratterizza nell’anno di riferimento per la
riduzione del pesante arretrato risalente al 2000, a seguito dell’i-
stituzione di un team costituito da quattro giudici, due destinati
in via esclusiva e gli altri due destinati in via prevalente (con
l’assegnazione di un sola udienza gip/gup al mese), alla tratta-
zione dei procedimenti ex art. 317 bis c.c. in materia di esercizio
della potestà genitoriale, che necessitano di un risposta giudizia-
ria omogenea e più immediata.

Una sostanziale modifica ha subito anche il settore delle ado-
zioni, con una drastica riduzione dei tempi di attesa delle coppie,
sia in relazione al rilascio del decreto di idoneità per l’adozione
internazionale, sia con riferimento all’inserimento del loro dos-
sier nella Banca dati delle coppie disponibili per l’adozione
nazionale.

Sul versante organizzativo, si sono tratti non pochi benefici
dal “Protocollo di intesa” firmato con il Comune di Roma, che
assicura ora la presenza in Tribunale per cinque giorni a setti-
mana di un assistente sociale, creando in questo modo un mag-
gior raccordo con il territorio romano.

(Omissis)
Passando al processo penale minorile, è indubbio che esso sia

diventato in questi ultimi anni un fecondo laboratorio di riforme
da estendere anche agli adulti. Basti pensare al rilievo assunto
dalla messa in prova e dalle procedure di mediazione, anticipa-
torie del più moderno orientamento volto a valorizzare risposte
più adeguate a un certo tipo di criminalità, fondate sulla ripara-
zione del danno e sul soddisfacimento degli interessi delle vitti-
me. Non può tacersi, tuttavia, la necessità di una revisione della
composizione del Tribunale per i minorenni, chiamato a giudi-
care invariabilmente con il numero di quattro componenti per
qualsiasi reato commesso dal minore degli anni diciotto, fosse
anche la più banale delle contravvenzioni.

(Omissis).
Nell’arco dell’anno è stato commesso un omicidio volontario

e si sono avuti tre casi di tentato omicidio, tre di violenza ses-
suale e oltre cento di rapina, consumata o tentata, commessi sulla
pubblica via.

(Omissis).
Circa la tipologia dei reati restano prevalenti i delitti contro il

patrimonio, mentre sono stati contenuti i reati di violenza ses-
suale e quelli contro la persona.

(Omissis).
6. L’organizzazione e il funzionamento del Tribunale di

sorveglianza e degli Uffici di sorveglianza di Roma,
Frosinone e Viterbo. La situazione degli istituti penitenziari
del distretto.

Nel Tribunale di sorveglianza di Roma, malgrado l’insuffi-
cienza dell’attuale pianta organica e la mancanza di diverse unità
di personale amministrativo, è stato reso pienamente funzionan-
te nel periodo di riferimento il SIES (Sistema informatico del-
l’esecuzione penale e della sorveglianza) e si sono definitiva-
mente consolidati gli effetti positivi dell’”ufficio del giudice”
che appartiene da tempo alla collaudata struttura di quel tribuna-
le, così come sul versante dell’informatizzazione è stato reso
parzialmente operativo il collegamento con la c.d. “Rete
Ponente” per lo scambio dei documenti classificati relativi a pro-
cedimenti riguardanti collaboratori di giustizia sottoposti a misu-
re di protezione.

L’utilizzo del SIES consente un migliore e più efficace scam-
bio di dati tra gli uffici della Procura della Repubblica e quelli
della sorveglianza. L’istituzione dell’ufficio del giudice offre,
invece, come già segnalato l’anno scorso, per un verso la possi-
bilità di verificare tempestivamente il numero dei procedimenti
pendenti e di quelli sopravvenuti e, per altro verso, consente di
espletare l’istruttoria sotto il diretto controllo del singolo magi-
strato cui sono affidati i procedimenti, così favorendo sia un
esame puntuale delle condizioni di ammissibilità delle istanze e
delle condizioni occorrenti per l’accesso ai benefici penitenziari
sia una riduzione dei rinvii delle udienze.

Il flusso di definizione dei procedimenti, fra pendenze inizia-
li e sopravvenienze, si è attestato su livelli assai alti anche per-
ché il Tribunale si è trovato a far fronte, con un organico di per-
sonale giudiziario ridotto (per trasferimenti, pensionamenti e
altre cause), a un aumento esponenziale del carico di lavoro, a
seguito della riformulazione dell’art. 41-bis ord. pen. ad opera
della L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha attribuito in via esclusiva
al Tribunale di sorveglianza di Roma la competenza a trattare in
udienza tutti i reclami avverso i decreti di sottoposizione al regi-
me detentivo differenziato.

Per quanto concerne la trattazione dei procedimenti ex art.
41-bis ord. pen. con colloquio a distanza tramite multivideocon-
ferenza, pure previsto nella richiamata L. n. 94/2009, il
Tribunale di sorveglianza di Roma, dopo aver svolto le udienze
con questo sistema in un’aula della Casa Circondariale di
Rebibbia, a partire dal dicembre scorso ha attuato il collegamen-
to nella sede principale di via Triboniano, con un evidente rispar-
mio dei tempi di trattazione e un minor dispendio di energie:
tant’è che sarebbe auspicabile l’utilizzo in futuro della multivi-
deoconferenza anche per altri tipi di procedimenti. Come quelli
concernenti, per esempio, persone ristrette in istituti periferici,
con risparmio di tempo e di fondi per il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria che eviterebbe così le fre-
quenti traduzioni di detenuti, sempre costose e impegnative.

(Omissis)
Resta pesante la situazione degli istituti penitenziari del

Lazio, che sono colmi fino all’inverosimile, perché in tutti esiste
un fenomeno drammatico di sovraffollamento. In carcere,
insomma, non c’è più posto, i detenuti presenti sono almeno il
doppio del numero massimo dei posti regolamentari.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza e i magistrati di
sorveglianza rilevano che sono presenti negli istituti di pena del
distretto molti più detenuti di quanti ve ne fossero all’epoca della
concessione dell’indulto, segnalando il verificarsi di continui
episodi di autolesionismo, di ripetuti scioperi della fame, di dan-
neggiamenti dei beni dell’amministrazione. Peraltro, il fenome-
no del sovraffollamento è aggravato dall’inconveniente, già evi-
denziato l’anno scorso, dalla riduzione delle risorse finanziarie
destinate alle figure istituzionali dell’area trattamentale, essendo
stato ridotto due anni fa (8 maggio 2008) il monte ore assegnato
agli esperti psicologi in servizio ex art. 80 ord. pen. presso la
Casa di reclusione e la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia.

Bisogna prendere atto che è assolutamente inutile strumenta-
lizzare politicamente il problema del carcere, che non è politico
ma strutturale, perché concerne non le modalità di applicazione
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della pena, ma la loro stessa natura. È arrivato il momento di ren-
dersi conto che la pretesa di poter trasformare il carcere da ciò
che storicamente è sempre stato, e cioè il luogo di detenzione di
soggetti socialmente pericolosi, in un luogo di rieducazione e di
reinserimento sociale, è da tempo fallito, malgrado l’impegno e
la dedizione di tanti operatori. Come è stato giustamente osser-
vato, il problema non si risolve promettendo la costruzione di
nuove carceri o proponendo misure emergenziali “svuota-carce-
ri”, ma trovando il coraggio di studiare e mettersi alla ricerca di
nuove modalità punitive, alternative al carcere (che deve restare
la pena residuale per criminali di elevatissima pericolosità), col-
pendo il rango e il ruolo sociale del colpevole, imponendogli
forme utili di lavoro coercitivo, ridando spessore ed efficacia a
pene non detentive e a procedure riparative. È sicuramente posi-
tiva l’esperienza della “messa in prova”, utilizzata finora solo in
ambito minorile, come pure vanno privilegiate misure come l’ir-
rogazione di sanzioni di tipo pecuniario commisurate alla capa-
cità economica, l’adozione di sanzioni interdittive, la confisca
dei profitti illeciti e l’apertura alla “mediazione penale”.

In quest’ottica va apprezzata la recentissima legge 26 novem-
bre 2010, n. 199, che consente di eseguire “la pena detentiva non
superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di
maggior pena... presso l’abitazione del condannato o altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza”, per-
ché non si tratta di un indulto mascherato, ma di uno sconto di
pena lasciato alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza.
Ad onta di certi paventati risvolti discriminatori, questa legge,
entrata in vigore lo scorso 16 dicembre, potrà rivelarsi una boc-
cata d’ossigeno, sia pure minima, per la tenuta di un sistema sul-
l’orlo del collasso, in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione.

È necessario lavorare, in ogni caso, sulla prevenzione vera e
reale, e non su quella di facciata, neutralizzando i fattori che
favoriscono le scelte criminali. Nulla vieta, naturalmente, che,
per coloro che, condannati a scontare giuste sanzioni non deten-
tive, cercassero di sottrarsi a esse, possano riaprirsi le porte del
carcere.

Le statistiche dimostrano che il tasso di recidiva delle perso-
ne che scontano la pena prevalentemente in misura alternativa è
di gran lunga inferiore (circa la metà) a quello delle persone che
scontano la pena prevalentemente in carcere. Studi recenti evi-
denziano che la commutazione del carcere in misure alternative
tende a ridurre la propensione a commettere reati, lasciando così
affiorare il messaggio che dovrebbe essere considerata prassi
l’uso delle misure alternative ed emergenziale il ricorso al car-
cere: in linea, del resto, con la ratio della legge Gozzini.
7. La magistratura onoraria. La situazione dei giudici di

pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari. Ricognizione dell’attività svolta nel distretto.

Sul filtro prezioso e insostituibile che la c.d. magistratura
laica svolge per alleviare l’enorme sovraccarico di contenzioso
che affligge il nostro Paese il riconoscimento è pressoché unani-
me, sebbene la soglia dell’organico pieno sia rimasto ormai solo
un lontano punto di riferimento e la situazione degli uffici di via
Teulada e di via Gregorio VII sia da tempo in bilico tra l’emer-
genza e il baratro.

Come al solito, occorre distinguere la situazione dei giudici
di pace, che costituiscono la categoria più strutturata nell’ambi-
to della magistratura onoraria con competenze civili e penali
esercitate in via esclusiva, da quella degli altri magistrati onora-
ri (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), sem-
pre più funzionali ai magistrati togati, in posizione ausiliaria e
vicaria rispetto ad essi. Alle cure dei giudici di pace sono affida-
te il 15% delle cause penali, il 50% di quelle civili, il 100% delle
opposizioni a sanzioni amministrative derivanti dalla violazione
delle norme di disciplina della circolazione stradale e gran parte
dei provvedimenti amministrativi concernenti gli immigrati. I
giudici onorari di tribunale si occupano, invece, con la stessa
competenza dei tribunali monocratici, di una buona aliquota
delle esecuzioni immobiliari e di numerose udienze penali di
primo grado per le quali è prevista la citazione diretta. I magi-
strati onorari sono, dunque, impegnati a tempo pieno nella giuri-
sdizione, per cui non si può parlare di lavoro part-time, anche se
la legge riconosce loro la possibilità di svolgere il ministero di
avvocato in un altro circondario.

(Omissis)
L’idea di accorpare tutti i magistrati onorari sotto un unico

ombrello, prospettata nel gennaio dello scorso anno dal
Sottosegretario alla Giustizia, è fortemente criticata dai giudici
di pace, che rivendicano la necessità di mantenere distinti i due
status (“salvaguardando le competenze esercitate in via esclusi-
va dal giudice di pace”), salvo auspicare un collegamento tra i
due gruppi, nel senso di rendere le funzioni svolte quale magi-
strato onorario di tribunale titolo di preferenza per il concorso di
giudice di pace.

La necessità di una soluzione strutturale è, però, fortemente
avvertita da entrambe le categorie, che da tempo propongono un
progetto di riforma inteso ad assicurare a tutta la magistratura
onoraria la previsione di una copertura previdenziale e assisten-
ziale (non sono retribuiti i periodi di malattia, di maternità e di
ferie), e la rinnovabilità dei mandati sino al compimento dei 75
anni sia pure subordinata alla valutazione del competente
Consiglio Giudiziario. L’Associazione nazionale dei giudici di
pace (ANGDP), peraltro, é disponibile ad assumere nuovi oneri,
tanto da proporre un aumento della competenza per valore e l’at-
tribuzione in via esclusiva di altre materie.

Le aspirazioni dell’ANGDP sono destinate a infrangersi pur-
troppo contro l’arida prosaicità dei numeri.

(Omissis)
8. I tempi lunghi della giustizia. I giudizi di equa ripara-

zione e le indicazioni della Cassazione sulla competenza ter-
ritoriale.

Si è già detto che l’eccessiva durata dei processi rappresenta
una gravissima patologia della giustizia italiana e va assumendo
dimensioni sempre più inquietanti, come rivelano, a tacer d’al-
tro, le recentissime cinque sentenze di condanna emesse nel
novembre scorso dalla Corte di Strasburgo nei confronti del
nostro Paese per violazione del “termine ragionevole” previsto
dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a
riprova che l’Italia viene permanentemente monitorata su questo
fronte.

Al di là dell’immagine negativa e a volte caricaturalmente
semplificata del nostro Paese per queste ripetute condanne, la
spirale introdotta dalla legge Pinto ha assunto livelli intollerabi-
li. Le statistiche mostrano che il contenzioso originato dagli
indennizzi derivanti da cause per eccessiva durata dei processi
pesa addirittura per il 20% sul carico delle 26 corti di appello ita-
liane, nessuna delle quali è riuscita a incidere sul mastodontico
arretrato complessivo. Al punto che ci vorrebbe un “fermo bio-
logico” di 32 mesi, cioè di più di due anni e mezzo senza un
nuovo processo, solo per smaltire l’arretrato, a parità di magi-
strati e cancellieri.

Il rimedio interno offerto dalla legge n. 89/2001 non solo ha
deluso le aspettative, ma si è rivelato spesso peggiore del male,
innescando un circolo vizioso che ha finito per generare un nuovo
contenzioso anziché provocare un drastico ridimensionamento di
quello esistente. Nelle corti di appello si assiste, anno dopo anno,
a un aumento esponenziale dei giudizi di equa riparazione, in
assenza della previsione di qualsiasi misura specifica di carattere
acceleratorio all’interno del procedimento di cognizione ordinario.
E ciò nonostante il susseguirsi dei molteplici richiami rivolti dagli
organi di Strasburgo al nostro governo perché si decida a elabora-
re una strategia efficace al fine di ridurre il pregresso in ambito
civile e penale alla radice, fornendo le necessarie risorse tecniche
e finanziarie per garantire l’implementazione delle riforme più
volte annunciate e finora mai realizzate.

Peraltro, non contribuiscono certo a decongestionare il carico
delle corti di appello i nuovi e più severi orientamenti della giu-
risprudenza europea e di quella di legittimità sul doppio versante
dei ritardi e dell’entità degli indennizzi liquidati, spesso non in
linea con i parametri europei. Sul limite minimo di indennizzo
annuo si discute, per esempio, se sia da liquidare solo il periodo
eccedente il termine ragionevole (tre anni in tribunale, per cui, se
la causa ne dura dieci, se ne indennizzano solo sette), come ritie-
ne la Corte di Cassazione, oppure se, una volta superato il limite,
si debba liquidare per l’intera durata, secondo la posizione più
rigida assunta dai giudici della Corte Europea.

La sola cosa certa è che non esistono standard di durata media
ragionevole per tutti i processi, ma solo dei criteri orientativi,
essendo necessario tener conto della diversità delle situazioni,
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della complessità intrinseca delle cause, dell’oggetto e perfino del
comportamento delle parti. Qualunque durata, prefissata in astrat-
to, potrebbe rivelarsi in concreto eccessiva o troppo breve. La
ragionevole durata – ha precisato Vladimiro Zagrebelsky, già
componente della Corte Europea con riferimento ai giudizi pena-
li – è solo un aspetto dell’efficienza e, quindi, della competitività
del sistema giustizia, per cui pensare di ingabbiare la decisione
del giudice in tempi rigidi e predeterminati, decorsi i quali scatta
automaticamente l’estinzione del processo, fatica a essere credi-
bile e costituisce anzi un’aberrazione che non trova riscontro in
nessun paese europeo, tanto meno nella giurisprudenza della
Corte, che semmai dice il contrario.

Su un aspetto occorre mettere un punto fermo. Anche tra i
magistrati c’è chi non si distingue per particolare laboriosità,
come in tutte le categorie. Ma salvo i casi che vanno stigmatiz-
zati nelle debite sedi disciplinari, la colpa dei ritardi non è dei
giudici italiani, come ha tenuto a mettere in evidenza in termini
inequivoci il documentato rapporto 2010 del CEPEJ, che è l’or-
gano istituito appositamente in seno all’Unione Europea per
monitorare i dati sul funzionamento della giustizia nei diversi
Stati dell’Unione. Contrariamente a quanto si pensa, il ritratto
delle toghe italiane dipinto da Bruxelles è estremamente positi-
vo e il confronto sulla produttività non ci vede affatto recessivi
rispetto ai paesi a noi vicini. Nelle quasi 400 pagine del rappor-
to i magistrati italiani vengono indicati come laboriosi e produt-
tivi, ma impantanati dal numero elevatissimo dei casi trattati e
dai tempi estremamente lunghi dell’attuale struttura del proces-
so. Le cifre riportate nel rapporto parlano chiaro: in Italia il
numero delle sopravvenienze civili annue contenziose di primo
grado per ogni giudice è pari a 438 sopravvenienze, rispetto alle
224 della Francia e alle 55 della Germania, così come le soprav-
venienze penali annue per ogni giudice nel nostro Paese sono di
190 contro le 81 in Francia e le 42 in Germania. E ancora: i pro-
cedimenti civili di primo grado definiti da noi per ogni giudice
sono 411 contro i 215 della Francia e i 79 della Germania. Gli
stessi rapporti si riscontrano per i procedimenti penali di primo
grado definiti per ogni giudice: 181 in Italia, 87 in Francia, 43 in
Germania. C’è di più. Il numero dei giudici e dei pubblici mini-
steri italiani, se rapportato al numero degli abitanti, non è asso-
lutamente alto, anzi è nella fascia bassa della graduatoria, perché
molti Paesi europei hanno un maggior numero di magistrati ono-
rari, cioè non di carriera. Lo stesso discorso vale per il persona-
le di cancelleria e amministrativo.

E veniamo alla situazione della Corte di Appello di Roma.
Nel periodo di riferimento la Sezione equa riparazione – che

subisce, come ho già segnalato in altre occasioni, il peso di una
composizione precaria e fluttuante e di una competenza vastissi-
ma (estesa ai procedimenti esauriti o pendenti presso gli uffici
dei distretti delle Corti di Appello di Napoli e di Cagliari, e fino
a ieri anche a quelli esauriti presso i vertici dei diversi ordini giu-
diziari, ordinario e speciale, per il solo fatto di aver sede a Roma)
– segnala un incremento sensibile delle pendenze, perché i pro-
cedimenti sopravvenuti sono saliti da 10.271 a 11.109, nono-
stante ne siano stati definiti 6.271 in luogo dei 5.688 del periodo
precedente, con un quoziente di ricambio pari a 57 (rispetto a 55
dell’anno scorso). Fatto sta che alla data del 30 giugno 2010
risultavano pendenti 22.508 procedimenti (rispetto ai 17.690
dell’anno scorso).

Non è facile sperare in un miglioramento della situazione,
considerato che il 60% delle cause pendenti nelle sezioni civili di
Napoli e Cagliari è antecedente al 2008, e, quindi, già in “area
Pinto”, e i pochi magistrati rimasti nella sezione romana, in man-
canza di una strategia di più ampio respiro, fanno autentici mira-
coli per smaltire l’arretrato e le massicce sopravvenienze.

Si spera di riuscire a ottenere un parziale rimedio a questa
elevata concentrazione del contenzioso in capo a questa Corte
nella nuova linea interpretativa adottata dalle Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione (sentenza 16 marzo 2010, n.
6.306), secondo la quale, nella determinazione della competenza
territoriale, assume “fattore rilevante della sua localizzazione la
sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordi-
nario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato”, attri-
buendo al luogo così individuato la funzione di attivare il crite-
rio di collegamento della competenza e di identificare il giudice
competente sulla domanda di equa riparazione. La competenza
territoriale nei giudizi di equa riparazione, in altre parole, è desti-

nata a restare ancorata a quella del processo di merito: il diritto
all’equa riparazione e l’azione tramite cui viene fatto valere sono
“unitari” e non frazionabili né scindibili con riferimento alle
vicende o alle fasi del processo. Grazie a questa interpretazione,
non sarà più di competenza di questa Corte un grosso segmento
dei ricorsi per equa riparazione legati ai processi pendenti davan-
ti alla Corte di Cassazione e davanti ai giudici amministrativi e
contabili.

Fino a oggi ogni tentativo di riformare la legge Pinto non ha
sortito alcun risultato, anche se è giunta l’ora di pensare a una
soluzione del problema che eviti il collasso delle apposite sezio-
ni delle corti di appello. Nell’attesa di una riforma globale del
sistema sarebbe opportuno, per esempio, sollecitare il Consiglio
d’Europa a sollevare l’Italia dall’esigenza di elargire l’equa ripa-
razione per i casi di lieve o media violazione della ragionevole
durata. Così come un altro rimedio potrebbe essere quello di
snellire il procedimento, scardinandolo dall’alveo prettamente
giurisdizionale per trasferirlo su un terreno di carattere ammini-
strativo.
9. L’applicazione della disciplina sul patrocinio a spese

dello Stato e la sua incidenza sull’Erario.
L’applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello

Stato ha registrato pressoché ovunque un considerevole aumen-
to sia in sede penale che nelle materie civilistiche, anche là dove
in passato le istanze di ammissione erano sporadiche (come in
materia di diritto di famiglia, di volontaria giurisdizione, di fal-
limento e di successioni).

In Corte di Appello il ricorso al patrocinio a spese dello Stato
ha subito in materia civile un incremento per l’aumento delle
iscrizioni a ruolo relative alle impugnazioni delle sentenze
dichiarative di fallimento (art. 18 legge fallimentare) e alle
richieste di riconoscimento dello status di rifugiato politico (art.
35 D.Lg.vo n. 25/2008, modificato dal D.Lg.vo n. 159/2008).
Aumentano le istanze dei difensori, degli interpreti e dei consu-
lenti tecnici, con evidente aggravio di spese a carico dell’Erario,
per lo più non ricuperabili perché la maggior parte delle cause
vedono soccombente la parte ammessa (volendo dare una per-
centuale per difetto, nel 95% circa dei casi).

All’incremento delle istanze non corrisponde, tuttavia, un
incremento complessivo di spesa.

(Omissis)
10. Avvocatura: le regole per una più fattiva partecipazio-

ne all’amministrazione della giustizia.
Sul modo di attuare la riforma della giustizia avvocati e magi-

strati hanno idee e concezioni diverse, sebbene esista un comu-
ne impegno a realizzare in concreto una cultura condivisa delle
garanzie e a seminare i germi di un effettivo coinvolgimento di
entrambi in un’analisi serena e obiettiva delle questioni fonda-
mentali attinenti alla giustizia, ponendo mano a un rinnovamen-
to che interessi tutti i soggetti della giurisdizione. Il che signifi-
ca anche far riprendere al più presto il dibattito sulla riforma del-
l’ordinamento professionale, approfondendo la riflessione sui
percorsi formativi e selettivi che ne regolano l’accesso e su quel-
li che garantiscono l’acquisizione di competenze adeguate alla
complessità raggiunta dalle questioni giuridiche; come pure su
quegli interventi in grado di aggiornare le garanzie dell’esercizio
della professione alle opportunità offerte dagli spazi comunitari.

In questa prospettiva, per conservare a una professione tanto
nobile e importante il ruolo che le è proprio di coprotagonista
della giurisdizione, bisogna prendere atto, con aperta franchez-
za, che il numero degli avvocati è sproporzionato, come la stes-
sa avvocatura associata ha più volte evidenziato.

Solo a Roma sono iscritti all’albo (il dato è aggiornato al 31
dicembre dell’anno scorso) 22.566 avvocati, oltre a 2.134 prati-
canti abilitati e 3.511 non abilitati: la metà di tutti gli avvocati
francesi (che sono 45.000) e un quinto di tutti gli avvocati tede-
schi (che sono 130.000). Per tacere del fatto che nella Capitale
approdano gli avvocati cassazionisti che in Italia sono circa
40.000, mentre in tutta la Francia non raggiungono il migliaio.
Tralascio altri dati di comparazione.

Si dovrebbe, dunque, cominciare a pensare a una riduzione
progressiva del numero degli avvocati: anche perché averne un
numero così rilevante non vuol dire affatto poter disporre di ser-
vizi di maggiore qualità e meno onerosi per i cittadini.
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Naturalmente, non è in questa sede che si possono esplorare
le strade percorribili e indicare quale possa e debba essere l’ap-
proccio più corretto alla riforma. Il mio auspicio è che la solu-
zione venga cercata all’interno della stessa avvocatura, facendo
una riflessione realistica, con quella unità di intenti che è neces-
saria alla soluzione dei problemi difficili.

(Omissis).
11. Note conclusive.
Devo ora passare alla magistratura. E intendo farlo cercando

di mantenere l’obiettività del giudizio, più difficile quando si
tratta di criticare che quando si tratta di uto criticarsi.

C’è uno stato di profondo disagio che pervade oggi i magistra-
ti nel delicato compito di amministrare la giustizia in questo
Paese: per le condizioni tutt’altro che ottimali in cui si svolge il
loro lavoro, ma soprattutto per il tenore e l’inusuale provenienza
degli attacchi che subiscono con sempre maggiore frequenza e che
vanno al di là della critica (legittima) dei provvedimenti giudizia-
ri e del modo di lavorare, assumendo in crescendo toni gratuita-
mente denigratori. Sdoganando oltretutto un estremismo verbale
che è il lato oscuro della libertà di manifestazione del pensiero: nel
senso che oggi siamo sicuramente più liberi di ieri, solo che cia-
scuno fa uso di questa maggiore libertà come sa ed è portato a fare.

Si ripete il vieto monologo contro i giudici che, con il loro
potere, mettono a rischio la governabilità del Paese e vogliono
limitare l’autonomia della politica. Si riprende ogni volta lo stan-
co refrain dell’uso politico della giustizia per lanciare proposte
fantasiose e strumentalizzare qualunque inchiesta giudiziaria che
coinvolga un politico, presentando la magistratura come una
forza antagonista, una sorta di controparte militante. Per auspi-
care, alla fine, una “normalizzazione” del ruolo dei magistrati,
senza capire che il problema non è contingente (questo o quel
giudice, questo o quel processo, questo o quell’accusato), ma
strutturale, perché tocca l’essenza stessa della funzione che la
magistratura è chiamata a svolgere.

L’aspetto più preoccupante di queste critiche è la delegitti-
mazione che ne deriva per un’istituzione che, per definizione
costituzionale, è autonoma e indipendente da ogni altro potere e
che, quando si cerca di trasformarla o di farla apparire come un
qualcosa di diverso, è destinata a perdere quelle che sono le sue
prerogative fondamentali: la terzietà, la mancanza di fini, l’indi-
pendenza. In una parola, l’essere al di sopra delle parti.

Io non so se i magistrati siano riusciti davvero a far capire ai
cittadini le ragioni del loro disagio o non abbiano contribuito,
invece, con inutili polemiche che hanno finito per trascinarli sul
terreno di uno scontro che non conviene a nessuno, ad avvalora-
re la sensazione (purtroppo diffusa, anche se erronea) che, tutto
sommato, si tratta delle solite “beghe fra lor signori”, dove cia-
scuno recita parti predefinite come su un palcoscenico teatrale.
Finendo così per alimentare un clima di generale sfiducia nel-
l’operato della magistratura, lasciando prevalere diffidenza, pes-
simismo, sospetto.

Nel rapporto con le toghe l’opinione pubblica è sempre stata
ondivaga. È passata da momenti di eccesso di aspettative e di
esaltazione del ruolo a fasi di reflusso. Oggi l’immagine dell’or-
dine giudiziario è appannata. Come ha fatto notare il Presidente
della Repubblica, la magistratura non può non interrogarsi sulle
sue corresponsabilità dinanzi al prodursi e all’aggravarsi del-
l’insufficienza del sistema giustizia. Da molti cittadini l’ammini-
strazione della giustizia viene avvertita come distante e incapa-
ce di contribuire al progresso civile. Non pochi sono convinti
che la magistratura sia fortemente “politicizzata” e subisca per
questo il peso di logiche partitiche e che questa involuzione
favorisca derive pericolose, inducendo a considerare l’indipen-
denza un comodo alibi.

La mia impressione è che, a torto o a ragione, la maggior
parte degli italiani abbia finito per maturare un atteggiamento
critico sia nei confronti della magistratura che verso il mondo
della politica, imputando loro di condizionarsi reciprocamente.

Se così è, bisogna cercare di capire dove sono i germogli
nascosti per riconquistare appieno la credibilità e la fiducia dei
cittadini. E la risposta sicuramente è nel saper essere innanzitut-
to magistrato, terzo e imparziale, libero da condizionamenti, vei-
colo di garanzia e non usbergo dell’opacità dei comportamenti di
quanti invocano una “legalità speciale” che serva a far rientrare
in un’area lecita ciò che dovrebbe restarne fuori.

Ma questa autolimitazione non basta. È indubbio che la cre-
dibilità e la fiducia si misurano sull’efficienza del servizio che si
rende. È chiaro che la risposta non può essere solo nell’etica del
magistrato, nella trasparenza del suo modo di essere e di agire,
nella sua laboriosità, nel rispetto istituzionale del suo ruolo; ma
va ricercata anche e soprattutto nella realizzazione urgente e non
più rinviabile delle riforme che occorrono per poter bene opera-
re. Riforme che non spettano ai magistrati, perché altre istituzio-
ni sono chiamate a farle e a renderle concretamente operative.

L’aver retto a fatica fino a oggi non assicura la tenuta del
sistema per il domani. Non è più tempo di contrapposizioni ste-
rili e strumentali. Non è più tempo di recriminazioni inutili sulle
colpe altrui e sulle proprie manchevolezze. Ma non è più tempo
nemmeno di approcci dettati dalle contingenze. E’ giunto il
momento di intervenire, affrontando con spirito costruttivo e con
convinzione i problemi veri della giustizia. Dando finalmente ad
essi le soluzioni incisive e mirate agli interessi reali da soddisfa-
re, senza elaborare progetti sganciati dalla realtà. L’apertura di
una stagione di cambiamenti davvero efficaci servirà non solo a
salvaguardare il futuro della giurisdizione, ma potrà offrire
anche un importante contributo per rafforzare l’unità nazionale.

In questa direzione i magistrati continueranno a impegnarsi
con tutte le loro energie.

Scriveva Alessandro Galante Garrone che “a volte non basta
per un giudice essere onesto e professionalmente preparato: in
certe situazioni storiche, per poter ricercare e affermare la
verità, con onestà intellettuale, bisogna essere combattivi e
coraggiosi”. Quella che stiamo attraversando è una fase storica
di questo tipo. “La democrazia – ha scritto Norberto Bobbio –
ha bisogno di cittadini attivi. Non sa che farsene di cittadini pas-
sivi, apatici e indifferenti”. Ed è per questa magistratura attiva e
combattiva, capace di decisioni coraggiose, che io, come tanti,
ho scelto di fare il magistrato.

GIORGIO SANTACROCE

GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 23 - 25 gennaio 2011
Pres. De Siervo - Rel. Cassese.
Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire
nelle udienze come imputato - Configurazione, quale
legittimo impedimento, del concomitante esercizio di
una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai
regolamenti, delle relative attività preparatorie e conse-
quenziali, nonché di ogni attività comunque coessenzia-
le alla funzione di Governo - Denunciata violazione del
principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
ed alla giurisdizione, nonché ritenuta introduzione, con
legge ordinaria, di una prerogativa in favore dei titolari
di cariche governative derogatoria del regime proces-
suale comune - Esclusione - Non fondatezza delle que-
stioni, in quanto la censurata disposizione venga inter-
pretata in conformità con l’art. 420 -ter , comma 1, cod.
proc. pen. (Cost., artt.: 3 e 138; Legge 7 aprile 2010, n. 51,
art. 1, comma 1)

Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento
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del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire
nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice, su
richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, di rinvia-
re il processo ad altra udienza - Potere del giudice di
valutare in concreto, a norma dell’art. 420-ter , comma
1, cod. proc. pen., l’impedimento addotto - Mancata pre-
visione - Introduzione, con legge ordinaria, di una disci-
plina derogatoria rispetto al regime processuale comune
che rimette al giudice, ai fini del rinvio dell’udienza, la
valutazione in concreto non solo della sussistenza in
fatto dell’impedimento, ma anche del carattere assoluto
ed attuale dello stesso - Illegittimità costituzionale in
parte qua . (Cost., artt.: 3 e 138; Legge 7 aprile 2010, n. 51,
art. 1, comma 3; Cod. proc.pen.: art. 420- ter, comma 1).

Processo penale - Disposizioni in materia di impedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri a comparire
nelle udienze come imputato - Obbligo del giudice, ove la
Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impe-
dimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni di cui alla legge n. 51 del 2010, di rinviare il
processo a udienza successiva al periodo indicato, che
non può essere superiore a sei mesi - Esclusione dell’o-
nere gravante sull’imputato di specificare l’impedimen-
to, con conseguente preclusione per il giudice di verifi-
carne la sussistenza e la consistenza - Introduzione, con
legge ordinaria, di una prerogativa in favore del titolare
della carica (equivalente ad una temporanea ed automa-
tica sospensione del processo) derogatoria del regime
processuale comune - Illegittimità costituzionale (Cost.,
artt.: 3 e 138; Legge 7 aprile 2010, n. 51, art. 1, comma 4;
cod.proc.pen.: art. 420- ter , comma 1).
È infondata la questione di legittimità – sollevata in rela-

zione agli artt. 3 e 138 della Costituzione – dell’art. 1, comma
1, della Legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di
impedimento a comparire in udienza), nella parte in cui stabi-
lisce che per il Presidente del Consiglio dei Ministri costitui-
sce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420 ter del
codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei
procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio
di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai rego-
lamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli artico-
li 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e suc-
cessive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio
dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modifica-
zioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali,
nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di
Governo, in quanto la disposizione censurata, non consenten-
do al Presidente del Consiglio dei ministri di addurre come
impedimento il generico dovere di esercitare le attribuzioni da
essa previste, occorrendo sempre, secondo la logica dell’art.
420 ter cod. proc. pen., che l’imputato specifichi la natura
dell’impedimento, adducendo un preciso e puntuale impegno
riconducibile, non si pone in contrasto con i tratti essenziali
del regime processuale comune (1).

È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della
Costituzione, l’art. 1, comma 3, della legge 7 aprile 2010, n. 51
(Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udien-
za), nella parte in cui prevede che il giudice non possa valuta-
re in concreto, a norma dell’art. 420 ter, comma 1, cod. proc.
pen., l’impedimento addotto nel processo dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in quanto in tal modo la disposizione,
introdotta con legge ordinaria, attribuisce una prerogativa in
favore dei titolari di cariche governative in contrasto con il
principio di eguaglianza ed in deroga al procedimento di revi-
sione costituzionale (2).

È illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 138 della
Costituzione, l’art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51
(Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udien-
za), nella parte in cui statuisce che, ove risulti che l’impedi-

mento del Presidente del Consiglio dei Ministri sia continuati-
vo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla citata
legge, il giudice rinvii il processo a udienza successiva al
periodo indicato e comunque non superiore a sei mesi, in
quanto la norma censurata, a differenza di quelle di cui ai
commi 1 e 2 del medesimo art. 1, non operando un diretto rin-
vio all’art. 420 ter cod. proc. pen., introduce nell’ordinamento
una peculiare figura di legittimo impedimento consistente nel-
l’esercizio di funzioni di governo, connotata dalla continuati-
vità dell’impedimento stesso e dalla attestazione di esso da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e tali elemen-
ti, rappresentando un’alterazione derogatoria del regime pro-
cessuale comune, che introducono una prerogativa in favore
del titolare della carica, si pongono in contrasto con il princi-
pio di eguaglianza ed in deroga al procedimento di revisione
costituzionale (3).

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Milano, con tre distinte ordinanze della

sezione I penale (reg. ord. n. 173 del 2010), della sezione X pena-
le (reg. ord. n. 180 del 2010) e del Giudice per le indagini preli-
minari (reg. ord. n. 304 del 2010), solleva questione di legittimità
costituzionale della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in
materia di impedimento a comparire in udienza). In particolare,
la sezione X ha censurato l’intero testo della legge n. 51 del 2010,
mentre il Giudice per le indagini preliminari ha censurato il solo
articolo 1 e la sezione I soltanto i commi 1, 3 e 4 di tale articolo.

Tutte le ordinanze di rimessione sollevano questione di legit-
timità costituzionale della predetta disciplina in quanto essa intro-
durrebbe, con legge ordinaria, una prerogativa in favore dei tito-
lari di cariche governative, in contrasto con il principio di egua-
glianza di cui all’art. 3 della Costituzione e con l’art. 138 Cost.
Tali disposizioni costituzionali sono entrambe esplicitamente
indicate quali parametri violati nell’ordinanza di rimessione della
sezione X e risultano implicitamente evocati, in congiunzione fra
loro, anche nelle altre due ordinanze, benché queste ultime,
testualmente, richiamino soltanto l’art. 138 Cost. La sezione X,
inoltre, censura la legge n. 51 del 2010 anche in relazione all’art.
3 Cost., considerato autonomamente e sotto il profilo della ragio-
nevolezza.

1.1. - La legge n. 51 del 2010 disciplina il legittimo impedi-
mento a comparire in udienza, ai sensi dell’art. 420-ter del codi-
ce di procedura penale, del Presidente del Consiglio dei ministri
(art. 1, comma 1) e dei ministri (art. 1, comma 2), in qualità di
imputati. In particolare, in base all’art. 1, comma 3, di tale legge,
il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza
quando ricorrono le ipotesi di impedimento a comparire indivi-
duate dal comma 1 (per il Presidente del Consiglio) e dal comma
2 (per i ministri) della medesima legge. In base a tale disciplina,
costituisce legittimo impedimento «il concomitante esercizio di
una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti
e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifica-
zioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre
1993, e successive modificazioni, delle relative attività prepara-
torie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coes-
senziale alle funzioni di Governo». Inoltre, l’art. 1, comma 4,
della medesima legge, dispone che «ove la Presidenza del
Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento è continuativo e
correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente
legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al perio-
do indicato, che non può essere superiore a sei mesi». L’art. 1,
comma 5, della legge n. 51 del 2010 chiarisce che «il corso della
prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio». Tale
disciplina si applica «anche ai processi penali in corso, in ogni
fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della» medesima
legge (art. 1, comma 6) e «fino alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale recante la disciplina organica delle preroga-
tive del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, non-
ché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione
degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i
casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consen-
tire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno
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svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e
dalla legge» (art. 2).

1.2. - I giudici a quibus ritengono, in particolare, che la disci-
plina censurata individui con formule generiche e indeterminate
le attività costituenti legittimo impedimento del titolare di una
carica governativa e sottragga al giudice il potere di valutare in
concreto l’impossibilità a comparire connessa allo specifico
impegno addotto, soprattutto nell’ipotesi di impedimento conti-
nuativo, nella quale l’imputato potrebbe ottenere il rinvio
mediante un «meccanismo di autocertificazione» di legittimo
impedimento. Ciò costituirebbe, ad avviso dei rimettenti, una
«presunzione assoluta di impedimento», collegata allo «status
permanente» della titolarità della carica, o comunque una prero-
gativa o immunità del titolare, la quale, come ha stabilito la Corte
costituzionale con la sentenza n. 262 del 2009, non può essere
introdotta con legge ordinaria.

L’Avvocatura generale dello Stato e la difesa dell’imputato
nei giudizi principali escludono che la disciplina censurata sia
costituzionalmente illegittima, osservando, in particolare, come
essa sia diretta ad «integrare» la disciplina processuale comune,
contenuta nell’art. 420-ter cod. proc. pen., mediante una «tipiz-
zazione» delle attività di governo che costituiscono legittimo
impedimento a comparire in udienza.

2. - In ragione della loro connessione oggettiva, i giudizi
devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi
con un’unica pronuncia.

3. - Devono essere preliminarmente esaminati i profili che
attengono all’ammissibilità delle questioni sollevate.

3.1. - Vanno dichiarate inammissibili le censure prospettate
dalla sezione X (reg. ord. n. 180 del 2010) e dal Giudice per le
indagini preliminari (reg. ord. n. 304 del 2010) del Tribunale di
Milano, nella parte in cui si riferiscono all’art. 1, commi 2, 5 e 6,
nonché all’art. 2 della legge n. 51 del 2010. Le questioni di legit-
timità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge censurata
non assumono rilevanza nei giudizi a quibus, nei quali tale dispo-
sizione non può trovare applicazione, in quanto riferita esclusi-
vamente ai ministri e non al Presidente del Consiglio dei ministri,
cioè alla carica di cui è titolare l’imputato nei giudizi principali.
Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 5 e 6,
e dell’art. 2 della legge n. 51 del 2010 sono inammissibili, atteso
che tali norme non risultano in alcun modo investite dalle censu-
re svolte nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione.

3.2. - Vanno disattese le eccezioni dell’Avvocatura generale
dello Stato e della difesa della parte privata, con le quali si dedu-
ce l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
riferite all’art. 1, commi 1, 3 e 4, della legge n. 51 del 2010.

3.2.1. - La difesa della parte privata e l’Avvocatura generale
dello Stato eccepiscono, innanzitutto, relativamente a tutti e tre i
giudizi, la insufficiente e lacunosa descrizione, compiuta dai giu-
dici a quibus, delle fattispecie sottoposte al loro esame. Le
denunciate carenze atterrebbero, in particolare, alla mancata indi-
cazione del tipo di reati cui si riferisce l’imputazione, del luogo e
data di commissione degli stessi, delle eventuali ipotesi di con-
corso con altre persone, della condizione soggettiva che legittima
l’applicazione della norma censurata e dello stato in cui si trova
il processo che si sta celebrando dinanzi ai giudici a quibus.

L’eccezione non è fondata.
In primo luogo, va rilevato che l’ordinanza di rimessione della

sezione X del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 180 del 2010) con-
tiene tutte le informazioni di cui si lamenta la mancanza. In
secondo luogo, le altre due ordinanze di rimessione (reg. ord. n.
173 e n. 304 del 2010) indicano quale sia la condizione soggetti-
va che legittima l’applicazione della disciplina censurata (cioè la
carica di Presidente del Consiglio dei ministri rivestita dall’im-
putato) e chiariscono che la richiesta di rinvio si riferisce ad una
«udienza» disposta nel corso di un processo penale. Infine, l’in-
dicazione del tipo, luogo e data di commissione dei reati conte-
stati non costituisce un elemento necessario per la valutazione
della rilevanza della questione sollevata, atteso che la disciplina
censurata dispone la propria applicabilità a tutti i processi penali,
anche in corso, senza distinguere in base alle caratteristiche del
reato commesso, salvo il caso, pacificamente escluso dai rimet-
tenti e dalla stessa parte privata, di applicazione dell’art. 96 Cost.

3.2.2. – L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce, inoltre,
che i giudici rimettenti avrebbero dovuto preliminarmente valu-
tare la richiesta di rinvio dell’udienza ai sensi della norma gene-
rale di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. e, solo in caso di rite-

nuta inapplicabilità di tale disposizione, essi avrebbero dovuto
verificare l’applicabilità della norma speciale censurata. Ad avvi-
so della difesa dello Stato, la questione sarebbe, pertanto, irrile-
vante, perché il giudice avrebbe potuto risolverla a prescindere
dalla norma censurata.

L’eccezione non è fondata.
Il giudice non avrebbe potuto, applicando soltanto l’art. 420-

ter cod. proc. pen., ignorare la disciplina censurata, che regola la
fattispecie sottoposta al suo esame. Alla luce del comune regime
processuale, il giudice avrebbe potuto rinviare l’udienza, ricono-
scendo l’assoluta impossibilità a comparire dovuta allo specifico
impegno istituzionale addotto, ma in tal caso il rinvio sarebbe
stato comunque subordinato all’esito di un accertamento giudi-
ziale, che i rimettenti ritengono di non poter compiere a causa
della intervenuta disciplina speciale, che proprio per tale ragione
essi hanno censurato.

3.2.3. - La difesa della parte privata eccepisce, poi, l’inam-
missibilità per difetto di rilevanza in concreto della questione sol-
levata. Viene osservato, al riguardo, che nei giudizi a quibus il
Presidente del Consiglio dei ministri ha addotto sia un impedi-
mento puntuale per il giorno dell’udienza, sia un impedimento
continuativo, attestato dalla Presidenza del Consiglio. Ad avviso
della difesa dell’imputato nei giudizi principali, l’impedimento
puntuale sarebbe stato prospettato per ottenere il rinvio dell’u-
dienza specifica in relazione alla quale è stato presentato, mentre
l’attestato di impedimento continuativo sarebbe stato prodotto
solo ai fini della individuazione delle date utili per la prosecuzio-
ne del giudizio. Di conseguenza, ad avviso della parte privata, i
giudici rimettenti avrebbero dovuto, prima, valutare l’impedi-
mento puntuale ai fini del rinvio dell’udienza e, solo successiva-
mente, «sindacare la fondatezza o meno della richiesta di rinvio
per l’ulteriore periodo indicato con le modalità previste dalla
legge in discussione». Al contrario, secondo la difesa dell’impu-
tato, i giudici a quibus avrebbero sollevato la questione di legitti-
mità costituzionale della disciplina censurata immediatamente e,
pertanto, «prematuramente rispetto alla necessità di dare effettiva
applicazione» alla medesima.

L’eccezione non è fondata.
In primo luogo, va osservato che il giudice non è chiamato ad

applicare la disciplina censurata solo nel caso in cui venga addot-
to dall’imputato un impedimento continuativo, mediante l’atte-
stato della Presidenza del Consiglio dei ministri, previsto dall’art.
1, comma 4, della legge n. 51 del 2010, ma anche quando sia
dedotto un impegno specifico e puntuale, che il giudice deve
valutare sulla base dell’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge.
Queste ultime, quindi, sono disposizioni in relazione alle quali la
questione di legittimità costituzionale sollevata deve ritenersi
comunque rilevante. Inoltre, l’attestato della Presidenza del
Consiglio dei ministri, presentato nei giudizi a quibus, compren-
de in realtà anche il giorno dell’udienza cui si riferisce la richie-
sta di rinvio. Esso, pertanto, non rileva nei giudizi principali solo
ai fini della programmazione delle udienze future, ma anche ai
fini del rinvio della specifica udienza nel corso della quale è stato
presentato. Ne deriva che, sotto il profilo considerato, è rilevante
la questione di legittimità costituzionale sia dei commi 1 e 3 del-
l’art. 1 della legge n. 51 del 2010, sia del comma 4 del medesimo
articolo.

3.2.4. - La difesa della parte privata eccepisce, ancora, l’i-
nammissibilità delle questioni sollevate per difetto di rilevanza,
asserendo che, nei giudizi a quibus, l’attestazione della
Presidenza del Consiglio si è limitata ad indicare un impedimen-
to continuativo per un periodo di tempo inferiore al periodo mas-
simo di sei mesi previsto dalla disciplina censurata. Alla luce di
ciò, secondo la difesa dell’imputato, la disciplina censurata
avrebbe ricevuto una «applicazione parziale» e la questione di
legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere conseguente-
mente formulata in relazione alla disciplina che ha avuto concre-
ta applicazione, determinando la sospensione del dibattimento
per il tempo indicato in concreto nell’attestazione, e non per il
tempo indicato in astratto dalla norma. Al contrario, la difesa del-
l’imputato lamenta che i giudici a quibus avrebbero «discett[ato]
in astratto di “rilevanti periodi di tempo” in cui potrebbe essere
fatto valere il legittimo impedimento».

L’eccezione non è fondata.
I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale

della disciplina censurata in quanto consente all’imputato di
dedurre un impedimento continuativo per un «rilevante periodo

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)57 58



di tempo». Tale formula si adatta sia al tempo massimo di sei
mesi previsto dalla norma in astratto, sia al tempo inferiore, ma
comunque significativo, previsto dall’attestato che in concreto è
stato prodotto nei giudizi principali, in evidente applicazione, nel
caso di specie, della norma censurata.

3.2.5. - Sia l’Avvocatura generale dello Stato, sia la difesa
della parte privata, infine, eccepiscono l’inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata,
sollevata dalla sezione X del Tribunale di Milano (reg. ord. n. 180
del 2010), in relazione all’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragio-
nevolezza. Viene lamentato, in particolare, che il giudice a quo
non avrebbe «esplicitato i motivi che fonderebbero la predetta
violazione» e che mancherebbe «nell’ordinanza di rimessione
qualunque valutazione relativa al tertium comparationis […]
nonché alla ragionevolezza del bilanciamento di interessi opera-
to» dalla disciplina censurata.

L’eccezione non è fondata.
In primo luogo, il giudice rimettente motiva la censura di irra-

gionevolezza, osservando che «il rinvio [dell’udienza] è imposto
da ragioni genericamente indicate e insindacabili dalla autorità
giudiziaria e si traduce in una causa automatica di rinvio del
dibattimento sproporzionata rispetto alla tutela del diritto di dife-
sa, per il quale l’istituto del legittimo impedimento a comparire è
previsto». In secondo luogo, gli argomenti in base ai quali il
rimettente afferma esservi lesione degli artt. 3 e 138 Cost., tra cui
in particolare il carattere generale e automatico delle presunzioni
di legittimo impedimento introdotte dalla disciplina censurata,
sorreggono anche la prospettata irragionevolezza di quest’ultima.
Né, in tale ultimo caso, si pone un problema di indicazione del
tertium comparationis.

4. - Al fine di decidere nel merito le questioni sollevate dai
giudici a quibus, è necessario, preliminarmente, inquadrare il
problema generale del legittimo impedimento del titolare di un
organo costituzionale, alla luce dei principi al riguardo affermati
da questa Corte.

4.1. - Sotto tale profilo assumono rilievo, innanzitutto, le pro-
nunce con le quali è stata valutata la legittimità costituzionale di
norme sulla sospensione dei processi per le alte cariche dello
Stato (sentenze n. 262 del 2009 e n. 24 del 2004). Questa Corte
ha stabilito che una presunzione assoluta di legittimo impedi-
mento del titolare di una carica governativa, quale meccanismo
generale e automatico introdotto con legge ordinaria, è costitu-
zionalmente illegittima, in quanto rivolta a tutelare lo stesso
mediante una deroga al regime processuale comune e, quindi, a
creare una prerogativa, in violazione degli artt. 3 e 138 Cost. Una
simile presunzione, secondo il ragionamento sviluppato nella
sentenza n. 262 del 2009, costituisce deroga e non applicazione
delle regole generali sul processo, le quali, in particolare, con-
sentono di differenziare «la posizione processuale del componen-
te di un organo costituzionale solo per lo stretto necessario, senza
alcun meccanismo automatico e generale».

Devono poi essere considerate le pronunce sui conflitti di
attribuzione proposti dalla Camera dei deputati nei confronti del-
l’autorità giudiziaria e riguardanti il mancato riconoscimento, da
parte di quest’ultima, di legittimi impedimenti dell’imputato con-
sistenti nella partecipazione ai lavori parlamentari (sentenze n.
451 del 2005, n. 284 del 2004, n. 263 del 2003, n. 225 del 2001).
Questa Corte ha chiarito che la posizione dell’imputato parla-
mentare «non è assistita da speciali garanzie costituzionali» e nei
suoi confronti trovano piena applicazione «le generali regole del
processo» (sentenza n. 225 del 2001). Essa ha tuttavia anche
affermato che, nell’applicazione di tali comuni regole processua-
li, il giudice deve esercitare il suo potere di «apprezzamento degli
impedimenti invocati» dall’imputato parlamentare, «tene[ndo]
conto non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza,
ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri pote-
ri» (sentenza n. 225 del 2001), operando quindi un «ragionevole
bilanciamento fra le due esigenze […] della speditezza del pro-
cesso e della integrità funzionale del Parlamento» (sentenza n.
263 del 2003), in particolare programmando «il calendario delle
udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione
degli organi parlamentari» (sentenza n. 451 del 2005). Non vi
può essere, dunque, applicazione di regole derogatorie, ma il
diritto comune deve applicarsi secondo il principio di leale colla-
borazione fra i poteri dello Stato.

4.2. – Alla luce di tali principi, è rilevante, ai fini della verifi-
ca della legittimità costituzionale della disciplina censurata, sta-

bilire se quest’ultima, a prescindere dal suo carattere temporaneo,
rappresenti una deroga al regime processuale comune, che è in
particolare quello previsto dall’art. 420-ter cod. proc. pen. Esso
rappresenta il termine di riferimento per valutare se la normativa
censurata, derogando alle ordinarie norme processuali, introduca,
con legge ordinaria, una prerogativa la cui disciplina è riservata
alla Costituzione, violando il principio della eguale sottoposizio-
ne dei cittadini alla giurisdizione e ponendosi, quindi, in contra-
sto con gli artt. 3 e 138 Cost. La disciplina oggetto di censura sarà
dunque da ritenersi illegittima se, e nella misura in cui, alteri i
tratti essenziali del regime processuale comune. In base ad esso,
l’impedimento dedotto dall’imputato non può essere generico e il
rinvio dell’udienza da parte del giudice non può essere automati-
co. Sotto il primo profilo, l’imputato ha l’onere di specificare
l’impedimento, potendo egli addurre come tale un preciso e pun-
tuale impegno e non già una parte della propria attività generica-
mente individuata o complessivamente considerata. Sotto il
secondo profilo, il giudice deve valutare in concreto, ai fini del
rinvio dell’udienza, lo specifico impedimento addotto.

5. - Per quanto le censure dei giudici a quibus si riferiscano
alle disposizioni della legge n. 51 del 2010 considerate nel loro
insieme, e sebbene tali disposizioni rispondano ad un comune
motivo ispiratore, tuttavia la disciplina censurata non si presenta
come unitaria sotto il profilo strutturale.

Essa, infatti, si articola in più componenti, ciascuna delle quali
è suscettibile di ricevere una autonoma qualificazione dal punto
di vista della coerenza con la disciplina processuale comune e,
quindi, anche una diversa valutazione dal punto di vista della
verifica di legittimità costituzionale. Questa deve essere condotta
separatamente, in relazione alle disposizioni contenute nei tre
distinti commi dell’art. 1 della legge n. 51 del 2010, cui si riferi-
scono le censure dei giudici rimettenti: il comma 1, che indica le
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri costituenti
legittimo impedimento; il comma 3, che disciplina il rinvio del-
l’udienza, da parte del giudice, quando ricorrono le ipotesi previ-
ste dai precedenti commi; il comma 4, che regola l’ipotesi di
impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.

5.1. - L’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010 prevede
quanto segue: «Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costi-
tuisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del
codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei proce-
dimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o
più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in
particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decre-
to legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni,
e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre
1993, e successive modificazioni, delle relative attività prepara-
torie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coes-
senziale alle funzioni di Governo».

Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le que-
stioni sollevate dai giudici a quibus non sono fondate, nei termi-
ni di seguito precisati.

Ad avviso dei rimettenti, la disciplina censurata, anziché iden-
tificare alcune ipotesi rigorosamente e tassativamente circoscrit-
te di impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, con-
templerebbe una presunzione assoluta di legittimo impedimento
riferita ad una serie ampia e indeterminata di funzioni, in defini-
tiva coincidenti con l’intera attività del titolare della carica gover-
nativa.

Non vi è dubbio che, ove fosse in tal modo intesa, la disposi-
zione in esame sarebbe illegittima, in quanto derogatoria rispetto
al regime processuale comune e, quindi, in contrasto con gli artt.
3 e 138 Cost., per le ragioni indicate da questa Corte nella sen-
tenza n. 262 del 2009. Tuttavia, una disposizione legislativa può
essere dichiarata illegittima solo quando non sia possibile attri-
buire ad essa un significato compatibile con la Costituzione, cioè,
nella fattispecie in esame, ove non sia possibile ricondurla nel
solco della disciplina comune, interpretandola in conformità con
l’istituto processuale generale di cui è espressione l’art. 420-ter
cod. proc. pen.

Ciò è possibile in considerazione del fatto che l’art. 1, comma
1, della legge n. 51 del 2010 richiama espressamente l’art. 420 ter
cod. proc. pen., nonché del fatto che, con la disposizione censu-
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rata, il legislatore sembra aver voluto introdurre – come risulta
dai lavori preparatori – una «mera norma interpretativa dell’am-
bito di applicazione di un istituto processuale» (relazione in aula,
Camera dei deputati, Assemblea, seduta del 25 gennaio 2010, e
Senato della Repubblica, Assemblea, 347a seduta pubblica anti-
meridiana, martedì 9 marzo 2010).

Come ha sostenuto la difesa dell’imputato, sia negli atti scrit-
ti, sia nel corso dell’udienza pubblica, la disposizione censurata
«non comporta una presunzione assoluta di legittimo impedi-
mento» e «non impone alcun automatismo». Essa introduce un
criterio volto ad orientare il giudice nell’applicazione dell’art.
420-ter cod. proc. pen., e segnatamente del comma 1 di tale
disposizione, mediante l’individuazione, in astratto, delle catego-
rie di attribuzioni governative a tal fine rilevanti. Il legislatore,
peraltro, sembra aver recepito al riguardo, sviluppandolo, un
orientamento della Corte di cassazione, secondo cui costituisco-
no legittimo impedimento, in base all’art. 420-ter cod. proc. pen.,
le attività del titolare di una carica governativa che siano «coes-
senziali alla funzione tipica del Governo» (sentenza della Corte
di cassazione, sez. sesta penale, 9 febbraio 2004 – 9 marzo 2004,
n. 10773). Questa espressione è ripresa dall’art. 1, comma 1,
della legge n. 51 del 2010 e assurge ad elemento qualificativo di
tutte le ipotesi di legittimo impedimento da tale disposizione pre-
viste, come è dimostrato dalla circostanza che le attività coessen-
ziali alla funzione di governo sono poste a chiusura della formu-
lazione normativa e che l’avverbio «comunque» introduce un
collegamento fra il requisito della coessenzialità e le attribuzioni
governative previste da leggi e regolamenti (genericamente e spe-
cificamente indicate). Deve pertanto ritenersi che, in base a que-
sto criterio posto dal legislatore, le categorie di attività qualifica-
te, in astratto, come legittimo impedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri sono solo quelle coessenziali alle funzioni
di Governo, che siano previste da leggi o regolamenti (e in parti-
colare dalle fonti normative espressamente citate nella disposi-
zione censurata), nonché quelle rispetto ad esse preparatorie (cioè
specificamente preordinate) e consequenziali (cioè immediata-
mente successive e strettamente conseguenti).

Simile criterio legislativo è compatibile con i tratti essenziali
del regime processuale comune. La disposizione censurata non
consente al Presidente del Consiglio dei ministri di addurre come
impedimento il generico dovere di esercitare le attribuzioni da
essa previste, occorrendo sempre, secondo la logica dell’art. 420-
ter cod. proc. pen., che l’imputato specifichi la natura dell’impe-
dimento, adducendo un preciso e puntuale impegno riconducibi-
le alle ipotesi indicate. Ciò naturalmente vale anche per le attività
«preparatorie e consequenziali», a proposito delle quali deve rite-
nersi che l’onere di specificazione, sempre gravante sull’imputa-
to, si riferisca sia all’impedimento principale (l’esercizio di attri-
buzione coessenziale), sia a quello accessorio (l’attività prepara-
toria o consequenziale). In altri termini, il Presidente del
Consiglio dei ministri dovrà indicare un preciso e puntuale impe-
gno, che abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad
altro preciso e puntuale impegno, quest’ultimo riconducibile ad
una attribuzione coessenziale alla funzione di governo prevista
dall’ordinamento.

Né può ritenersi che il criterio posto dal legislatore sia irra-
gionevole o sproporzionato, dal momento che esso è ancorato
alla elaborazione giurisprudenziale e non copre l’intera attività
del titolare della carica, ma solo le attribuzioni che possano esse-
re qualificate in termini di coessenzialità rispetto alle funzioni di
governo.

Tale criterio legislativo, infine, rispetto alla disciplina già rica-
vabile dall’art. 420 ter cod. proc. pen., ha un effetto di chiarifica-
zione della portata dell’istituto processuale comune, nelle ipotesi
in cui esso debba trovare applicazione in riferimento ad impedi-
menti consistenti nell’esercizio di funzioni di governo. In termi-
ni negativi, il giudice non riconoscerà come impedimenti legitti-
mi, in applicazione del criterio legislativo, impegni politici non
qualificati, cioè non riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla
funzione di governo, pur previste da leggi o regolamenti. In ter-
mini positivi, ove venga addotto un impedimento riconducibile a
tale tipologia di attribuzioni, il giudice non potrà disconoscerne il
rilievo in astratto, fermo restando il suo potere, non sottrattogli
dalla disposizione in esame, di valutare in concreto lo specifico
impedimento addotto.

Deve dunque concludersi che non sono fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate, per la parte in cui si riferisco-

no all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, in quanto tale
disposizione venga interpretata in conformità con l’art. 420 ter,
comma 1, cod. proc. pen.

5.2. - L’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010 dispone:
«Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui
ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza».

Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le que-
stioni sollevate dai giudici a quibus sono fondate, nei termini di
seguito precisati.

L’art. 1, comma 3, della legge censurata regola i poteri del
giudice in ordine all’accertamento del legittimo impedimento, ai
fini del conseguente rinvio dell’udienza, in relazione alla quale
tale impedimento è dedotto. Occorre stabilire se la disciplina det-
tata da tale disposizione sia conforme alla corrispondente regola-
mentazione contenuta nell’art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.,
secondo la quale il giudice rinvia l’udienza quando «risulta che
l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento». La
norma censurata deve considerarsi legittima, in altri termini, a
condizione che essa non sottragga al giudice, in relazione alle
specifiche ipotesi di impedimento del titolare di funzioni di
governo, i poteri di valutazione dell’impedimento addotto, che al
giudice stesso sono riconosciuti in base al comune regime pro-
cessuale.

L’Avvocatura generale dello Stato e la parte privata hanno
sostenuto che la disciplina censurata non abbia privato il giudi-
ce del potere di valutazione dell’impedimento, previsto dall’art.
420 ter, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice conserverebbe sia
il potere di valutare la prova della sussistenza in fatto dell’im-
pedimento, sia quello di accertare che tale impedimento «rien-
tri fra le ipotesi previste» dalle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 della legge censurata. Ulteriori poteri di controllo risultereb-
bero, invece, preclusi al giudice, indipendentemente dalla legge
n. 51 del 2010. Sarebbe infatti il principio della separazione dei
poteri ad impedire che il giudice possa «sindacare il merito del-
l’attività di governo», valutando «le ragioni politiche sottese
all’esercizio» delle attività del Presidente del Consiglio dei
ministri, carica cui sarebbe oltretutto da riconoscere una «nuova
fisionomia» in quanto ricoperta da «persona che ha avuto diret-
tamente la fiducia e l’investitura dal popolo». Tali affermazioni
ricostruiscono correttamente gli effetti della disposizione di cui
all’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, ma non altret-
tanto correttamente colgono il significato e la portata dell’art.
420 ter, comma 1, cod. proc. pen., della posizione costituziona-
le del Presidente del Consiglio dei ministri e del principio della
separazione dei poteri.

Va osservato che l’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010,
subordina il rinvio dell’udienza, da parte del giudice, esclusiva-
mente ad un duplice riscontro. Nel verificare che «ricorr[a]no le
ipotesi di cui ai precedenti commi», il giudice dovrebbe infatti
limitarsi ad accertare, da un lato, che l’impegno dedotto dall’im-
putato come impedimento sussista realmente in punto di fatto, e,
dall’altro lato, che esso sia riconducibile ad attribuzioni coessen-
ziali alle funzioni di governo previste da leggi o regolamenti (o
abbia carattere preparatorio o consequenziale rispetto ad esse).
Ma tali accertamenti non esauriscono lo spettro dei poteri di valu-
tazione dell’impedimento, che sono esercitati dal giudice in base
alla disciplina generale di cui all’art. 420 ter, comma 1, cod. proc.
pen. Secondo tale disciplina, infatti, spetta al giudice, ai fini del
rinvio dell’udienza, valutare in concreto non solo la sussistenza
in fatto dell’impedimento, ma anche il carattere assoluto e attua-
le dello stesso. Ciò implica in particolare, con riferimento alle
ipotesi in esame, il potere del giudice di valutare, caso per caso,
se lo specifico impegno addotto dal Presidente del Consiglio dei
ministri, pur quando riconducibile in astratto ad attribuzioni coes-
senziali alle funzioni di governo ai sensi della legge censurata,
dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce
del necessario bilanciamento con l’interesse costituzionalmente
rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in
quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomi-
tante con l’udienza di cui è chiesto il rinvio. Tale potere di
apprezzamento in concreto dell’impedimento, che è elemento
essenziale della disciplina comune del legittimo impedimento,
non è però previsto dalla disposizione censurata, né esso è rica-
vabile in via interpretativa, atteso che la norma in questione non
richiama espressamente l’art. 420-ter cod. proc. pen. e detta una
disciplina che, sul punto, sostituisce e non integra quella conte-
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nuta nella predetta norma del codice di rito. La mancanza di tale
elemento, pertanto, attribuisce all’art. 1, comma 3, della legge n.
51 del 2010 un carattere derogatorio rispetto al diritto comune.
Per i motivi già chiariti, ciò si traduce in un vizio di costituzio-
nalità di tale disposizione, che deve essere pertanto dichiarata
illegittima nella parte in cui non prevede siffatto potere di valuta-
zione in concreto dell’impedimento.

Né può ritenersi che l’esercizio di un simile potere, nelle ipo-
tesi in cui l’impedimento consista nello svolgimento di funzioni
di governo, sia di per sé lesivo delle prerogative del Presidente
del Consiglio dei ministri, o si ponga in contrasto con il principio
della separazione dei poteri. Va detto, innanzitutto, che la disci-
plina elettorale, in base alla quale i cittadini indicano il «capo
della forza politica» o il «capo della coalizione», non modifica
l’attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomi-
na del Presidente del Consiglio dei ministri, operata dall’art. 92,
secondo comma, Cost., né la posizione costituzionale di que-
st’ultimo. A prescindere da ciò, quando il giudice valuta in con-
creto, in base alle ordinarie regole del processo, l’impedimento
consistente nell’esercizio di funzioni governative, si mantiene
entro i confini della funzione giurisdizionale e non esercita un
sindacato di merito sull’attività del potere esecutivo, né, più in
generale, invade la sfera di competenza di altro potere dello
Stato.

È vero, peraltro, che in simili ipotesi l’esercizio della funzio-
ne giurisdizionale ha una incidenza indiretta sull’attività del tito-
lare della carica governativa, incidenza che è obbligo del giudice
ridurre al minimo possibile, tenendo conto del dovere dell’impu-
tato di assolvere le funzioni pubbliche assegnategli. Il principio
della separazione dei poteri non è, dunque, violato dalla previsio-
ne del potere del giudice di valutare in concreto l’impedimen-
to, ma, eventualmente, soltanto dal suo cattivo esercizio, che
deve rispondere al canone della leale collaborazione.
Quest’ultimo principio ha carattere bidirezionale, nel senso che
esso riguarda anche il Presidente del Consiglio dei ministri, la
programmazione dei cui impegni, in quanto essi si traducano in
altrettante cause di legittimo impedimento, è suscettibile a sua
volta di incidere sullo svolgimento della funzione giurisdizio-
nale. Trova pertanto applicazione, anche nel caso del titolare di
funzione governativa, quanto questa Corte ha affermato con
riferimento al legittimo impedimento di membri del
Parlamento, tanto più che, a differenza di questi ultimi, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha il potere di program-
mare una quota significativa degli impegni che possono costi-
tuire legittimo impedimento (sentenze n. 451 del 2005, n. 284
del 2004, n. 263 del 2003, n. 225 del 2001). La leale collabo-
razione deve esplicarsi mediante soluzioni procedimentali,
ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari. Per un verso,
il giudice deve definire il calendario delle udienze tenendo
conto degli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri
riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di
governo e in concreto assolutamente indifferibili. Per altro
verso, il Presidente del Consiglio dei ministri deve program-
mare i propri impegni, tenendo conto, nel rispetto della funzio-
ne giurisdizionale, dell’interesse alla speditezza del processo
che lo riguarda e riservando a tale scopo spazio adeguato nella
propria agenda.

Deve, dunque, concludersi che le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dai giudici rimettenti, in quanto si riferi-
scono all’art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, sono fon-
date, nella parte in cui tale disposizione non prevede il potere del
giudice di valutare in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma
1, cod. proc. pen., l’impedimento addotto.

5.3. – L’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010 dispone:
«Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impe-
dimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzio-
ni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udien-
za successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a
sei mesi».

Per la parte in cui si riferiscono a tale disposizione, le que-
stioni sollevate dai giudici a quibus sono fondate.

La norma in esame, a differenza di quelle di cui ai commi 1 e
2 del medesimo art. 1, non opera un diretto rinvio all’art. 420 ter
cod. proc. pen. e introduce nell’ordinamento una peculiare figura
di legittimo impedimento consistente nell’esercizio di funzioni di

governo, connotata dalla continuatività dell’impedimento stesso
e dalla attestazione di esso da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Tali elementi rappresentano tuttavia una
alterazione, e non già una integrazione o applicazione, della
disciplina dell’istituto generale di cui all’art. 420 ter cod. proc.
pen. Si tratta, pertanto, di una disposizione derogatoria del regi-
me processuale comune, che introduce una prerogativa in favore
del titolare della carica, in contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost.

In primo luogo, l’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del 2010,
diversamente da quanto disposto dall’art. 420 ter, comma 1, cod.
proc. pen., prevede che l’imputato possa dedurre, anziché un
impedimento puntuale e riferito ad una specifica udienza, un
impedimento continuativo riferito a tutte le udienze eventual-
mente programmate o programmabili entro un determinato inter-
vallo di tempo, che non può essere superiore a sei mesi (ma la
norma non vieta che alla scadenza possa essere rinnovato l’atte-
stato di impedimento continuativo). In tal modo, la disposizione
in esame esclude, almeno parzialmente, l’onere di specificazione
dell’impedimento che, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, cod.
proc. pen., grava sull’imputato. Essa consente infatti a quest’ulti-
mo di dedurre come impedimento il generico dovere di svolgere
funzioni di governo in un determinato periodo di tempo. Ciò
rende impossibile la verifica del giudice circa la sussistenza e
consistenza di uno specifico e preciso impedimento. Né può rite-
nersi che l’attestazione della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri debba specificare, giorno per giorno, tutti gli impegni che
rendono assolutamente impossibile la presenza in udienza del-
l’imputato nel corso del periodo di tempo considerato. Una simi-
le interpretazione della disposizione renderebbe inutile la previ-
sione di una apposita figura di impedimento continuativo e, del
resto, non è stata seguita, in sede applicativa, dalla Presidenza del
Consiglio, le cui attestazioni, nelle fattispecie oggetto dei giudizi
principali, hanno indicato succintamente e solo in via esemplifi-
cativa alcuni degli impegni del Presidente del Consiglio dei mini-
stri compresi in un periodo di tempo considerato.

In secondo luogo, va osservato che il tenore testuale della
disposizione in esame ricollega l’effetto del rinvio del processo,
per la durata dell’impedimento continuativo, alla attestazione
della Presidenza del Consiglio. È previsto, infatti, che il giudice
rinvia il processo non già quando «risulti», ma «ove la Presidenza
del Consiglio dei Ministri attesti» che l’impedimento è continua-
tivo e correlato allo svolgimento delle funzioni di governo. In tal
modo, il rinvio costituisce un effetto automatico dell’attestazione,
venendo meno il filtro della valutazione del giudice e, più in
generale, di una valutazione indipendente e imparziale, dal
momento che l’attestazione risulta affidata ad una struttura orga-
nizzativa di cui si avvale, in ragione della propria carica, lo stes-
so soggetto che deduce l’impedimento in questione.

Per tutte queste ragioni, l’art. 1, comma 4, della legge n. 51 del
2010 produce effetti equivalenti a quelli di una temporanea
sospensione del processo ricollegata al fatto della titolarità della
carica, cioè di una prerogativa disposta in favore del titolare. Si
tratta, pertanto, di una previsione normativa costituzionalmente
illegittima.

Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4,

della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impe-
dimento a comparire in udienza);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3,
della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il
giudice valuti in concreto, a norma dell’art. 420-ter, comma 1,
cod. proc. pen., l’impedimento addotto;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituziona-
le relative all’art. 1, commi 2, 5 e 6, e all’art. 2 della legge n. 51
del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 138 della
Costituzione, dal Tribunale di Milano, sezione X penale, e dal
Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale,
con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
relative all’art. 1, comma 1, della legge n. 51 del 2010, sollevate,
in riferimento agli artt. 3 e 138 della Costituzione, dal Tribunale di
Milano, sezione I penale e sezione X penale, e dal Giudice per le
indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con le ordi-
nanze indicate in epigrafe, in quanto tale disposizione venga inter-
pretata in conformità con l’art. 420 ter, comma 1, cod. proc. pen.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE UNITE - 30 settembre 2010
Pres. Lupo, Rel. Cortese, P.M. Palombarini (concl. conf.);
Ric. Corsini.

Reati fallimentari - Bancarotta - Reati commessi da perso-
ne diverse dal fallito - Liquidatore dei beni del concor-
dato preventivo - Soggetto attivo dei reati di bancarotta
- Configurabilità - Esclusione (R.D. 16 marzo 1942, n.
267, artt. 223, 224, 236, secondo comma, n. 2, 182).

Sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o sequestro
- Quote sociali sottoposte a sequestro preventivo -
Negozi dispositivi diretti ad eludere il vincolo derivante
dal sequestro o a renderne più difficoltoso il consegui-
mento delle relative finalità - Configurabilità del reato
(Cod. pen. artt. 334).
Il liquidatore del concordato preventivo di cui all’art. 182

della legge fallimentare non può essere soggetto attivo dei
reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richiamati dal-
l’art. 236, secondo comma, n. 1 della stessa legge, in quanto
non può ritenersi compreso in alcuno dei soggetti ivi espres-
samente indicati e, in particolare, tra i liquidatori della
società (1).
Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a seque-

stro in un procedimento penale la stipulazione di negozi
dispositivi dei diritti sulle quote di una società di cui è stato
disposto il sequestro preventivo, se diretta ad eludere tale vin-
colo ed idonea a rendere anche solo più difficoltoso il conse-
guimento delle finalità a cui lo stesso è funzionale (2).
Ritenuto in fatto. 1. Lorenzo Corsini venne chiamato a

rispondere dinanzi al tribunale di Firenze:
- di cinque reati – capi A, B, E, F, G della rubrica – di inte-

resse privato in procedure di concordato preventivo con ces-
sione di bene (artt. 228 e 236, secondo comma, n. 3 del R. D.
16 marzo 1942, n. 267: d’ora innanzi legge fall.) commessi tra
il 1998 e il 1999 nella sua veste di commissario giudiziale e
liquidatore del concordato, consistiti, da una lato, nella liqui-
dazione di alcuni crediti di valore nominale dopo il loro acqui-
sto dagli originari creditori, attraverso l’interpretazione di
società di comodo, a un valore inferiore, con conseguente
lucro diretto o indiretto della differenza e danno per i credito-
ri cedenti e le imprese concordatarie, frustrate nell’aspettativa
del residuo della liquidazione (capi A, B, E, F), e dall’altro,
nella sottrazione di cespiti (un ramo d’azienda e risorse di
diversa natura) dall’attivo di una delle procedure attraverso la
stipulazione di accordi fraudolenti con una società terza a lui
riconducibile, previo inganno del consulente nominato dal
giudice delegato ai fini della stima dell’impresa concordataria
(capo G); (omissis)
- di un reato di tentata sottrazione (artt. 56 e 334 Cod. pen.),

mediante cessione di quote sociali (della S.r.l. Resduemila)
sottoposte a sequestro preventivo (capo N); (omissis).
2. Con sentenza del 6 dicembre 2006 il tribunale di Firenze

condannava il Corsini alla pena complessiva di anni sei di
reclusione ed euro 3.900 di multa; (omissis) anni due di reclu-
sione ed euro 900,00 di multa per i reati, riuniti ex art. 81,
secondo comma, Cod. pen., di cui al capo N e ai capi A e B
della contestazione suppletiva. (omissis)
3. Avverso la sentenza proponeva appello il Corsini e la

Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 10 giugno 2009:
(omissis) riqualificava i fatti descritti nei capi G e H come
unico reato di bancarotta fraudolenta impropria distrattiva
aggravata commessa dal liquidatore concordatario, ai sensi
degli artt. 216, comma primo, n. 1, 219, comma secondo, n. 1,
223 e 236 legge fall.; – confermava la responsabilità del pre-
venuto per il reato di cui al capo N, rideterminando la relativa
pena in mesi tre di reclusione ed euro 250 di multa; (omissis).
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa del

Corsini, articolando sette motivi di impugnazione.
Il primo, quarto e quinto motivo riguardano l’operata

riqualificazione dei fatti di cui ai capi G e H.
Con il primo motivo si deduce la errata applicazione della

legge penale con riferimento all’interpretazione – ritenuta ana-
logica in malam partem – dell’art. 236, comma secondo, n. 1,
legge fall., con cui la Corte territoriale ha fatto rientrare nella
nozione di liquidatore di società anche la figura del liquidato-
re del concordato preventivo con cessione di beni, a dispetto
delle differenze strutturali esistenti fra i due organi.
Il liquidatore nominato dai soci, alla luce di quanto dispo-

sto dagli artt. 2275 e 2276 Cod. civ. e 146 legge fall., svolge
infatti una funzione equivalente a quella dell’amministratore
nell’ultima fase dell’esistenza della società, tanto da essere
assoggettato, ai sensi dell’art. 146 legge fall., ai medesimi
obblighi stabiliti per il fallito dall’art. 49 della stessa legge;
laddove il liquidatore concordatario, per come delineato dal-
l’art. 182 della legge fall., non è organo sociale, essendo nomi-
nato non già dai soci, bensì dal giudice con il decreto di omo-
logazione del concordato, e soggiace alle regole stabilite per il
curatore fallimentare quanto ai requisiti di nomina, all’accet-
tazione e alla revoca dell’incarico, al compenso e all’obbligo
di rendiconto. Più in generale, mentre ai liquidatori sociali è
attribuita la responsabilità della conservazione della garanzia
dei creditori, quello concordatario sarebbe più semplicemente
preposta alla vendita dei beni del debitore secondo le modalità
fissate nel provvedimento giudiziario, dal quale ripete i suoi
poteri, venendo investito in tal modo di una funzione ausilia-
ria che costituirebbe un vero e proprio munus publicum atto ad
assimilarlo alla figura del curatore (non annoverato, come
noto, tra gli autori tipici, tutti caratterizzati dall’intraneità alla
persona giuridica, dei reati previsti dagli artt. 223 e 224 richia-
mati dall’art. 236, secondo comma, n. 1, legge fall.).
Con il quarto motivo si denuncia la violazione della legge

processuale, alla stregua dei canoni del diritto ad un processo
equo sanciti dall’art. 6 della Cedu. Fra questi, invero, secondo
l’interpretazione della Corte di Strasburgo, si annovera anche
quello della tempestiva informazione dell’imputato sulla qua-
lificazione giuridica del fatto addebitato, che la Corte territo-
riale avrebbe violato, attribuendo officiosamente ai fatti una
diversa e più grave qualificazione giuridica in sede di delibe-
razione della sentenza, senza previa instaurazione del contrad-
dittorio sul punto.
Con il quinto motivo si lamenta la violazione del divieto di

reformatio in peius, in relazione sia al calcolo della pena base
e dell’aumento per l’aggravante del reato sub G, riqualificato
come sopra precisato previa assorbimento in esso del reato di
appropriazione indebita di cui al capo H, sia all’utilizzo della
sanzione per il più grave reato di bancarotta, quale base per il
più sfavorevole computo dei termini di prescrizione.
Con il secondo e terzo motivo di ricorso si deduce, in ordi-

ne alla confermata responsabilità per il reato di cui al capo N,
che la contestata cessione delle quote sociali non poteva per sé
compromettere il vincolo cautelare oggetto di tutela della
norma incriminatrice, e ciò a fortiori nel caso di specie, in cui
la cessione stessa era inopponibile all’autorità sequestrante in
forza dei pregressi adempimenti dell’iscrizione del vincolo
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1-2) I precedenti sono tutti menzionati nella motivazione, per cui
è inutile riportarle separatamente.



cautelare nel registro delle imprese e della sua annotazione nel
libro soci, non potendosi, come inaccettabilmente fatto dalla
Corte di merito, da un lato, considerare superata la ricono-
sciuta prova documentale relativa alla detta annotazione sulla
base di una mera risultanza orale e, dall’altro, ritenere irrile-
vante la menzionata inopponibilità del vincolo agli effetti
della configurabilità del tentativo punibile. (Omissis).
Con ulteriore memoria la difesa dell’imputato ha ripreso e

sviluppato il motivo circa la non assimilabilità del liquidatore
del concordato preventivo alliquidatore della società, insisten-
do in particolare sull’essenziale elemento del rapporto organi-
co con l’organismo sociale, caratterizzante la seconda figura
ma non la prima.
5. La Sez. V di questa Corte, assegnataria del ricorso, con

ordinanza del 6/11 maggio 2010, n. 17979, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen., in quanto
ha apertamente dissentito dal citato precedente della sentenza
ric. Ancona, posto a base della riqualificazione dei fatti di cui
ai capi G e H operata dalla Corte territoriale, sottolineando al
riguardo le profonde differenze esistenti, a suo avviso, fra il
liquidatore di società e il liquidatore concordatario.
Considerato in diritto. La questione rimessa al Collegio

delle Sezioni Unite, costituente l’oggetto del primo motivo di
ricorso, concerne la «sussumibilità o meno nelle fattispecie di
bancarotte delle condotte distrattive o fraudolente poste in
essere dal liquidatore di un concordato preventivo con cessio-
ne di beni».
2. Nell’unica occasione in cui se ne è occupata in passato

la giurisprudenza di legittimità ha concluso per la tesi favore-
vole a identificare il liquidatore nominato ex art. 182 legge
fall. con uno dei soggetti attivi del reato di bancarotta fraudo-
lenta nel concordato preventivo. Trattasi della già citata Sez.
V, n. 22956, dell’11 aprile 2003, ric. Ancona, secondo la quale
la locuzione «liquidatori di società» di cui all‘art. 236, secon-
do comma, n. 1, della legge fallimentare non identificherebbe
soltanto la figura soggettiva del liquidatore nominato dai soci
ex art. 2275 Cod. civ., ma altresì quella del liquidatore inve-
stito del compito di procedere alla realizzazione del patrimo-
nio ceduto dal debitore nell’ambito della procedura di concor-
dato preventivo.
E ciò per due ordini di motivi:
a) il tenore letterale della norma (apparentemente riferito al

solo liquidatore «privato») non assumerebbe carattere decisi-
vo nella soluzione della questione, atteso che ripetutamente la
formulazione dell’art. 236 legge fall. è stata fatta segno di cri-
tiche da parte della dottrina proprio per la sua incongruenza e
farraginosità, risultando sostanzialmente in contrasto con la
ratio che la sottende, individuata dalla Corte nell’esigenza di
tutelare l’integrità del patrimonio dell’impresa a garanzia dai
creditori «in vista della mera eventualità del loro non pieno
soddisfacimento»; in tal senso, dunque, il dato normativo non
consentirebbe interpretazioni restrittive che tradirebbero in
definitiva l’intenzione legislativa di predisporre un’ampia
tutela del patrimonio sociale anche nelle procedure concor-
suali minori ed a prescindere dal fatto che la stessa esiti nella
dichiarazione di fallimento (alla quale, agli effetti penali, la
sentenza Ancona ricorda deve essere assimilato il decreto di
ammissione al concordato preventivo, richiamando quanto
osservato in proposito da Corte Cast., ord. n. 268 del 1989,
seppure in riferimento a un profilo diverso della fattispecie
incriminatrice evocata);
b) la sostanziale assimilabilità delle figure del liquidatore

di società e del liquidatore nominato ex art. 182 legge fall. – al
di là delle differenze che ne caratterizzano la funzione, ma che
la sentenza ric. Ancona giudica marginali e determinate dalle
peculiarità dei rispettivi ruoli –, atteso che entrambi assumono
la disponibilità dei beni societari in vista della definizione dei
rapporti giuridici della persona giuridica; e in proposito la
Corte precisa che il liquidatore concordatario opera, nei limiti
delle modalità stabilite con la sentenza di omologazione del
concordato, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, diven-
tando a tutti gli effetti titolare del potere di disposizione dei
beni «ceduti» a nome del debitore e per conto dei creditori,
con facoltà dunque di compiere in autonomia tutti gli atti stru-
mentali e necessari alla liquidazione dei medesimi ed alla

ripartizione del ricavato, esattamente come il liquidatore
nominato dai soci ai sensi del codice civile.
La Corte evoca, infine, un ulteriore possibile argomento a

sostegno delle conclusioni rassegnate, evidenziando come
un’interpretazione più «restrittiva» del dato normativa deter-
minerebbe un inaccettabile vuoto di tutela, atteso che l’even-
tuale condotta fraudolenta del liquidatore (che nel caso di spe-
cie era costituita dalla dissipazione dei beni immobili della
società, venduti a prezzo vile con danno dei creditori) «non
potrebbe essere sussunta nell’ambito dell’appropriazione
indebita».
Tale pronuncia è stata nettamente contestata dalla stessa

Sez. V con la succitata ordinanza di rimessione 6 maggio
2010, n. 17979, in cui si sono sottolineate le profonde diffe-
renze esistenti fra il liquidatore di società e il liquidatore con-
cordatario, in particolare sotto i profili: a) delle modalità di
nomina, privata nel primo caso, giudiziale nel secondo; b) del-
l’esercizio dei poteri, comprendente, per il primo, tutti gli
obblighi e le responsabilità previsti per gli amministratori, con
il solo limite (dettato dall’art. 2279 del Codice civile) dell’in-
trapresa di nuove operazioni, delle quali altrimenti è chiamato
a rispondere «personalmente e solidalmente»; e svolto, dal
secondo, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con un
mandato limitato alla liquidazione dei beni ceduti al debitore.
Secondo il collegio rimettente, poi, l’interpretazione accol-

ta dalla sentenza Ancona presupporrebbe la responsabilità per
il reato di bancarotta anche nel caso in cui il liquidatore abbia
operato in un concordato preventivo con cessio bonorum pro-
mosso da un imprenditore individuale e non da una società,
atteso che la natura collettiva o individuale dell’imprenditore
insolvente non condiziona il profilo della procedura e dunque
il profilo del ruolo ricoperto dal liquidatore medesimo. Ma
tale conclusione – che l’ordinanza di rimessione ritiene per
l’appunto logicamente imposta dalle premesse assunte nella
precedente decisione della Sezione quinta – ancor di più risul-
terebbe in contrasto con il tenore letterale dell’art. 236 legge
fall., che espressamente si riferisce ai «liquidatori di società»
e al fine di attribuire loro la responsabilità solo per i reati di
bancarotta impropria e cioè per le fattispecie che gli artt. 223
e 224 della stessa legge riservano ai titolari di cariche sociali.
Quanto al possibile vuoto di tutela, che deriverebbe dalla

negazione dell’assimilabilità del liquidatore concordatario al
liquidatore di società, i giudici rimettenti osservano che le
condotte fraudolente di cui può rendersi protagonista il liqui-
datore concordatario agevolmente potrebbero essere ricondot-
te nello schema del delitto di appropriazione indebita (come
per l’appunto aveva ritenuto nel procedimento in oggetto il
giudice di primo grado) ovvero, qualora si attribuisse allo stes-
so liquidatore la qualifica di pubblico ufficiale, in quello delle
fattispecie incriminatrici riservate a quest’ultimo e che risul-
tassero in concreto integrate dal suo comportamento.
La dottrina non ha particolarmente approfondito la questio-

ne oggetto di rimessione ma appare prevalentemente orientata
nel senso dell’esclusione dell’applicabilità al liquidatore con-
cordatario degli artt. 223 e 224 della legge fall., richiamati nel
n. 1 del secondo comma del citato art. 236.
3. La risoluzione della questione richiede una, pur rapida,

ricognizione normativa dell’istituto del concordato preventi-
vo, con riferimento in particolare alla disciplina vigente all’e-
poca della consumazione dei reati contestati al Corsini.
Trattasi di procedimento articolato in diverse fasi, identifi-

cabili in: ammissione, deliberazione (votazione), omologazio-
ne ed esecuzione. Per l’art. 160 legge fall. l’ammissione alla
procedura dipendeva dall’iniziativa dell’imprenditore che si
trovava in stato di insolvenza ed era subordinata al possesso
da parte del medesimo di alcuni requisiti soggettivi di merite-
volezza e affidabilità e ad alcune condizioni oggettive di sod-
disfacimento delle pretese dei creditori (garanzia del paga-
mento – anche attraverso la cessio bonorum – di una percen-
tuale minima predeterminata dei chirografari). La prima fase
si concludeva (art. 163 legge fall.) con un decreto del
Tribunale che, ritenuta l’ammissibilità della proposta, segnava
il momento genetico della procedura concorsuale e provvede-
va, tra l’altro, alla nomina del giudice delegato e del commis-
sario giudiziale, organo cui l’art. 164 legge fall. espressamen-
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te attribuiva la qualifica di pubblico ufficiale «per quanto
attiene all’esercizio delle sue funzioni». Ai sensi dell’art. 167
legge fall., in seguito all’ammissione alla procedura, il debito-
re conservava l’ordinaria amministrazione dei suoi beni, men-
tre per atti eccedenti necessitava dell’autorizzazione del giudi-
ce delegato. Per contro, il successivo art. 168 legge fall. para-
lizzava, fino al passaggio in giudicato della sentenza di omo-
logazione del concordato, le azioni esecutive dei creditori
“anteriori” (per causa o titolo) alla data del decreto. Nella
seconda fase, previa convocazione e delibazione da parte del
giudice delegato dei crediti contestati, si svolgeva l’adunanza
dei creditori, chiamati a discutere e approvare la proposta con-
cordataria. L’adesione a quest’ultima (artt. 177 e 178 legge
fall.) veniva siglata dal voto favorevole della maggioranza dei
creditori partecipanti, comunque rappresentativa dei due terzi
della totalità dei crediti ammessi al voto.
A questo punto si apriva la terza fase del procedimento,

dedicata all’omologazione del concordato da parte del
Tribunale (artt. 179-181 legge fall.). In sede di omologazione
il collegio giudicante decideva sulle eventuali opposizioni pre-
sentate dai creditori dissenzienti e, previo accertamento delle
condizioni di ammissibilità del concordato e della regolarità
della procedura, procedeva a una valutazione sul merito della
proposta, verificandone, tra l’altro, la convenienza economica
e la meritevolezza del proponente. Mancando le condizioni
per l’omologazione il Tribunale dichiarava il fallimento del
debitore; mentre, in caso contrario, fissava le modalità per l’e-
secuzione dell’accordo intervenuto con i creditori.
Per l’ipotesi di concordato con cessione dei beni l’art. 182

legge fall. prevedeva che con la sentenza di omologazione il
Tribunale nominasse uno o più liquidatori e un comitato di
creditori per assistere alla liquidazione, di cui fissava le moda-
lità. La norma da ultima citata non imponeva peraltro la nomi-
na del liquidatore in ogni caso, ma solo nell’ipotesi che non
fosse disposto altrimenti (come ad esempio nel caso in cui il
progetto di concordato accettato dai creditori e ritenuto meri-
tevole di omologazione attribuisse direttamente al debitore il
compito dì liquidare il proprio patrimonio).
La fase esecutiva era disciplinata dall’art. 185 legge fall., il

quale affidava al commissario giudiziale la sorveglianza sul-
l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite
nella sentenza di omologazione. Infine il successivo art. 186
mutuava dalla disciplina del concordato fallimentare le ipote-
si di risoluzione e annullamento della procedura anticipatoria,
stabilendo che in tal caso il Tribunale procedesse alla dichia-
razione di fallimento dell’imprenditore. Ancora va ricordato
come l’art. 173 legge fall. contemplasse un meccanismo di
conversione del concordato in fallimento per il caso che il
commissario giudiziale accertasse nel corso del suo svolgi-
mento comportamenti fraudolenti del debitore.
4. Alla stregua della descritta disciplina, la ratio dell’istitu-

to è stata tradizionalmente ravvisata nell’esigenza di evitare il
fallimento dell’imprenditore attraverso la riduzione del passi-
vo concordata con i creditori nell’ottica della conservazione,
anziché della distruzione, dell’impresa. Nel tempo tale conce-
zione è mutata, essendo emersi, dalla prassi applicativa, il per-
seguimento di un fascio più composito di interessi (non esclu-
so quello pubblico ad evitare le ripercussioni del dissesto) e la
non centralità della finalità conservativa. Il difficile e ambiguo
equilibrio tra l’esigenza di risanamento dell’impresa e le fina-
lità liquidatorie ed esdebitative, si è inevitabilmente riflettuto
sul dibattito relative alla natura della procedura anticipatoria,
che ha visto costantemente confrontarsi due teorie: l’una ispi-
rata allo schema privatistico-negoziale e l’altra a quello pub-
blicistico-processuale.
Per la prima il concordato sarebbe un accordo di natura

negoziale – ovvero specificamente transattiva – tra il debitore
e i creditori, intesi come unità collettiva (assorbente anche la
minoranza dissenziente), rispetto al quale l’omologazione giu-
diziaria rappresenterebbe una mera condizione di efficacia.
Per i fautori della tesi processualistica, invece, il concorda-

to preventivo sarebbe un processo giurisdizionale, nel senso
che la sentenza di omologazione – della quale l’accordo tra
debitore e creditori sarebbe sostanzialmente un mero presup-
posto – produrrebbe come effetto l’espropriazione del diritto

degli stessi creditori a vantaggio della collettività attraverso
l’intervento di organi statuali sul diritto di disposizione del
debitore.
Per superare i limiti inerenti alle due riferite teorie (deri-

vanti, reciprocamente, dalla presenza di elementi più consoni
all’altra), sono state elaborate ricostruzioni non unitarie dell’i-
stituto, ispirate alla segmentazione della procedura concorsua-
le in diverse fasi, ovvero alla individuazione della coesistenza
in essa di un momento “negoziale” ed uno “giudiziale”, espli-
canti ruoli diversi e autonomi, ancorché inscindibili e interdi-
pendenti.
La giurisprudenza di legittimità, che inizialmente aveva

dimostrato di aderire alla concezione contrattualistica, a parti-
re dagli anni sessanta si è orientata verso una costruzione della
natura del modello concorsuale in termini essenzialmente pub-
blicistici, ponendo in particolare l’accento sul penetrante con-
trollo di merito esercitato dal tribunale sull’accordo, la cui
obbligatorietà per coloro che vi rimangono estranei non
potrebbe che costituire un effetto della sentenza di omologa-
zione.
5. La compresenza nell’istituto di componenti privatistiche

e pubblicistiche non può dirsi superata neppure a seguito delle
sensibili modifiche della sua disciplina intervenute in anni
recenti (in forza, in particolare, del decreto legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, e del
decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169).
Le principali novità progressivamente introdotte sono

innanzi tutto costituite dalla modificazione del presupposto di
accesso alla procedura, ora individuato nello stato di crisi del-
l’impresa, la cui nozione non è stata peraltro definita dal legi-
slatore se non per la precisazione contenuta nell’inedito secon-
do comma del nuovo testo dell’art. 160 legge fall., introdotto
dal decreto legge n. 273 del 2005 (convertito in legge n. 51
del 2006), secondo il cui ultimo comma «per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza».
Lo stato d’insolvenza è rimasto dunque presupposto della

procedura concorsuale, ancorché le ambigue formule normati-
ve lascino intendere che alla stessa può accedere anche l’im-
prenditore che versa in una situazione di difficoltà non ancora
identificabile con quella di dissesto.
In secondo luogo la riforma ha provveduto all’eliminazio-

ne, nell’art. 160, dei requisiti di meritevolezza per l’ammis-
sione alla procedura, nonché all’esclusione di qualsiasi sinda-
cato giudiziale sul merito della proposta di concordato pre-
ventivo, la cui omologazione, ai sensi del nuovo art. 180,
avviene ora per decreto sulla base della mera verifica del rag-
giungimento delle maggioranze prescritte nell’adunanza dei
creditori e della regolarità formale della procedura seguita.
Al debitore viene concessa una più ampia autonomia nella

scelta dei contenuti del piano concordatario e la possibilità di
suddividere i creditori in classi omogenee (all’interno delle
quali devono essere raggiunte autonome maggioranze in sede
di deliberazione del concordato) cui proporre anche tratta-
menti differenziati e viene invece richiesto dal nuovo testo
dell’art. 161 di asseverare la proposta attraverso la relazione di
un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano concordatario.
La continuità tra concordato e fallimento, in qualche modo

spezzata dal mutamento del presupposto per l’instaurazione
della concorsualità, è stata poi ulteriormente ridimensionata.
Infatti, il decreto legge n. 35 del 2005 e la legge n. 80 del 2005
hanno eliminato dall’art. 180 legge fall. qualsiasi riferimento
all’automatismo della conversione del concordato preventivo
in fallimento (facendo però salve le ipotesi in qualche modo
“sanzionatorie” tuttora previste dall’art. 173 legge fall.), affi-
dando la stessa conversione all’iniziativa dei creditori o del
pubblico ministero, nonché alla previa verifica dello stato
d’insolvenza.
Alla luce del contenuto delle modifiche illustrate non v’è

dubbio che la riforma si sia mossa nella direzione dell’esalta-
zione del profilo negoziale dell’accordo intervenuto tra l’im-
prenditore e i suoi creditori e del contestuale ridimensiona-
mento degli aspetti processuali dell’istituto. La natura del con-
cordato “riformato” appare connotata ormai da una prevalen-
za di elementi privatistici che denunciano la volontà di con-
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trarre l’intervento statuale nella procedura anticipatoria raffor-
zando invece il ruolo di protagonisti di debitore e creditori.
Rimane tuttavia arduo ricostruire in termini unitari l’isti-

tuto anche dopo la “svolta” impressa dalla riforma, conside-
rando in particolare come il principio dell’autonomia privata
tuttora non sia in grado di spiegare la paralisi delle azioni ese-
cutive e la prevalenza della volontà della maggioranza dei
creditori ovvero i residui poteri decisori attribuiti al Tribunale
in sede di omologazione in presenza di opposizioni dei credi-
tori dissenzienti o del mancato raggiungimento della maggio-
ranza richiesta all’interno delle singole classi.
Va poi ricordato come la riforma non abbia modificato

l’art. 165 legge fall., che continua dunque ad attribuire l’e-
spressa qualifica di pubblico ufficiale al solo commissario
giudiziale.
Il legislatore è invece intervenuto sul successivo art. 182,

dedicato al concordato con cessione dei beni. Conservata la
disciplina sulla nomina del liquidatore e del comitato dei cre-
ditori, l’intervento riformatore ha aggiunto all’articolo men-
zionato un secondo comma che impone l’applicazione al
liquidatore degli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto com-
patibili. Si tratta delle norme che, rispettivamente, disciplina-
no i requisiti di professionalità e le incompatibilità per la
nomina a curatore (art. 28), le modalità e i tempi di accetta-
zione dell’ufficio di curatore (art. 29), la revoca, la responsa-
bilità ed il compenso del curatore (artt. 37, 38 e 39) e l’obbli-
go di rendiconto al giudice delegato imposto allo stesso al
compimento del mandato (art. 116). Un ulteriore comma
aggiunto dal d.lgs. n. 169 del 2007 prevede inoltre che le ven-
dite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni
iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e pas-
sività dell’azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in
blocco debbano essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Infine il nuovo ultimo comma dell’art. 182 estende alla liqui-
dazione dei beni ceduti la disciplina delle vendite fallimenta-
ri contenuta negli artt. 105-108 ter legge fall. e dunque anche
quella di cui all’art. 108, il quale attribuisce al giudice dele-
gato il potere di sospendere la vendita su istanza del fallito,
del comitato dei creditori o di altri interessati.
È utile rimarcare che con queste ultime disposizioni il

legislatore della riforma non ha fatto altro in sostanza che
recepire quegli indirizzi della giurisprudenza civile che già
riconoscevano (rilevando l’assimilabilità delle sue funzioni a
quelle del curatore fallimentare) il potere dell’autorità giudi-
ziaria di procedere alla revoca del liquidatore, di imporgli la
redazione di relazioni e rendiconti periodici stilla liquidazio-
ne, di impartirgli nella fase di esecuzione del concordato
istruzioni sulle modalità della liquidazione, fino a quello di
promuovere l’applicazione analogica proprio delle disposi-
zioni dettate per il fallimento in tema di vendite e ripartizio-
ne dell’attivo (v. Cass. Civ. Sez. I, 9 aprile 2008, n. 9178, in
CED Cass., m. 602709; Sez. I, 26 agosto 2004, n. 16989, ivi,
m. 576245; Sez. I, 11 agosto 2000, n. 10693, ivi, m. 539503;
Sez. II, 1 dicembre 1998, n. 12185, ivi, m. 521290; Sez. I, 18
luglio 1996, n. 6478, ivi, m. 498615, Sez. I, 13 luglio 1994, n.
6560, ivi, m. 487370; Sez. I, 12 luglio 1990, n. 7212, ivi, m.
468209; Sez. I, 27 maggio 1987, n. 1712, ivi, m. 453364; Sez.
I, 5 giugno 1985, n. 3352, ivi, m. 441019; Sez. I, 21 novem-
bre 1981, n. 6187, ivi, m. 416966).
Se dunque nella fase iniziale del processo riformatore la

marcata degiurisdizionalizzazione del modello concorsuale
suscitava dubbi sulla possibilità di ritenere il liquidatore tito-
lare di un munus pubblico, le modifiche apportate dal decreto
“correttivo” n. 169 del 2007 – come detto riecheggianti le
pregresse posizioni giurisprudenziali – si possono leggere
come un passo nel senso inverso, seppure contraddittoria-
mente bilanciato dalla scelta di demandare l’autorizzazione
della vendita di alcuni tipi di beni al comitato dei creditori. In
ogni caso il rinvio alla disciplina fallimentare sembra l’orien-
tato nel senso di una riduzione degli spazi di autonomia e di
discrezionalità degli organi della procedura ed in particolare
proprio del liquidatore.
In proposito va comunque sottolineato che mentre l’origi-

nario testo dell’artt. 30 e, come detto, dell’art. 165 è stato

conservato – e dunque tuttora al curatore fallimentare e al
commissario giudiziale continua ad essere attribuita la quali-
fica di pubblico ufficiale –, la riforma nulla ha precisato circa
la posizione del liquidatore, cui, come per il passato, continua
a non essere attribuita espressamente alcuna qualifica.
Da ultimo va ricordato che l’art. 236 legge fall., il cui

secondo comma, n. 1, estende, in caso di concordato preven-
tivo agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquida-
tori di società le incriminazioni di cui ai precedenti artt. 223
e 224 (relativi ai reati propri dei medesimi soggetti), non ha
subito, per quanto qui interessa, modifica alcuna.
6. Dall’excursus ricognitivo che precede si può compren-

dere come, indipendentemente dalla questione relativa alla
sua esatta qualificazione giuridica, la figura del liquidatore
concordatario presenta sicuramente – e ciò ancor più in rife-
rimento alla disciplina vigente all‘epoca dei fatti ascritti al
Corsini – connotazioni assai peculiari rispetto all’ordinario
liquidatore delle società. Quest’ultimo, infatti, rinominato
dall’assemblea, resta un vero e proprio organo sociale cui
sono assegnati compiti e funzioni coerenti rispetto al rappor-
to societario: convoca l’assemblea, redige i bilanci in corso di
liquidazione e il bilancio finale ed è responsabile del suo ope-
rato secondo le norme in tema di ,responsabilità degli ammi-
nistratori (art. 2489, secondo comma, Cod. civ.). Il liquidato-
re di cui all’art. 182 legge fall., invece, per il compito che
espleta e il rapporto che lo lega agli organi della procedura (in
particolare, al commissario giudiziale, tenuto a vigilare sul-
l’esecuzione del concordato, con riguardo anche al rispetto
delle modalità di liquidazione determinate dal tribunale in
sede di omologazione), si viene a trovare in una posizione di
terzietà rispetto al debitore, che esclude il determinarsi di un
suo rapporto organico con la società e circoscrive la sua sosti-
tuzione agli organi di quest’ultima nei limiti funzionali all’e-
secuzione del mandato (realizzazione del valore dei beni
ceduti – costituenti ormai una sorta di patrimonio separato –
con riparto del ricavato).
Risulta allora evidente che manca nel liquidatore concor-

datario proprio il tratto tipico (rappresentato appunto dal rap-
porto organico con la società) che accomuna i soggetti richia-
mati nell’art. 236 legge fall., secondo comma, n. 1 (che sono
poi gli stessi che l’art. 146 legge fall. indica come destinatari
degli stessi obblighi del fallito in caso di fallimento di
società), e che costituisce in sostanza la ratio stessa dell’ap-
plicabilità delle richiamate disposizioni degli artt. 223 e 224
legge fall., in una naturale estensione ad essi, ai fini penali,
degli effetti dell’insolvenza dell’imprenditore. Ed è questa
mancanza che preclude un’analoga estensione nei confronti
del liquidatore di cui all’art. 182 legge fall.
A tali rilievi si può aggiungere la generale considerazione

che la tutela offerta dalla norma incriminatrice dell’art. 236,
secondo comma, legge fall. è palesemente frammentaria e
legata alla configurazione delle peculiari modalità di offesa
elette dal legislatore. Emerge cioè dal dato normativo l’inten-
zione del legislatore di non estendere in via generale la tutela
offerta dalle fattispecie incriminatrici legate al fallimento ai
fatti commessi nell’ambito delle procedure alternative a que-
st’ultimo, ma di limitarne la applicabilità a specifici selezio-
nati ambiti. In questa ottica non è ermeneuticamente possibi-
le ricomprendere tra le figure indicate nell’art. 236, secondo
comma, n. 1, legge fall. e, in particolare, all’interno della
nozione di «liquidatori di società» quella del liquidatore del
concordato preventivo, così come sarebbe, su un altro ver-
sante, del tutto fuorviante estendere a quest’ultimo le incri-
minazioni riservate dal legislatore al commissario giudiziale.
Vero è che in tal modo possono determinarsi, come denun-

ciato in dottrina, dei vuoti di tutela (peraltro relativi perché, a
seconda delle situazioni, possono comunque soccorrere –
indipendentemente da possibili riflessi di stampo pubblicisti-
co – figure criminose comuni, come in particolare l’appro-
priazione indebita e la truffa). Ma ciò evidentemente non può
giustificare forzature interpretative incompatibili col princi-
pio di tassatività delle fattispecie incriminatrici.
In conclusione, può affermarsi il seguente principio di

diritto:
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«Il liquidatore dei beni del concordato preventivo di cui
all’art. 182 della legge fallimentare non può essere soggetto
attivo dei reati di bancarotta di cui agli artt. 223 e 224, richia-
mati nell’art. 236, secondo comma, n. 1, della stessa legge, in
quanto non può ritenersi ricompreso in alcuno dei soggetti ivi
espressamente indicati e, in particolare, tra “liquidatori di
società”».
La riqualificazione dei fatti di cui ai capi G e H operata

dalla Corte territoriale deve essere quindi, disattesa, con con-
seguente ripristino della qualificazione originaria. I reati così
ridefiniti, mancando elementi per un’immediata assoluzione
ex art. 129 cod. proc. pen., devono peraltro essere dichiarati
estinti per intervenuta prescrizione. (omissis)
7. Si deve ora passare all’esame del secondo e terzo moti-

vo di ricorso, relativi al reato di cui al capo N della rubrica.
8. Al riguardo si premette anzitutto che non è contestato in

fatto che:
- in data 14 giugno 2001 venivano sottoposte a sequestro

preventivo le quote della S.r.l. Resduemila (proprietaria di un
immobile di cospicuo valore) appartenenti al Corsini e alla
moglie Capaccioli Sandra, rappresentanti il 50% del capitale
sociale;
- in data 25 giugno 2001 il decreto dl sequestro veniva

notificato al Corsini, che era amministratore unico della
Società;
- in data 25 giugno 2002 il Corsini vendeva le predette

quote alla S.r.l. Osmannoro, appositamente costituita grazie
all’ausilio di Caponi Fabio.
9. I punti critici riguardano invece le circostanze, afferma-

te dal ricorrente sulla base di specifici riferimenti probatori,
dei pregressi adempimenti della iscrizione del vincolo reale
nel registro delle imprese e della sua annotazione nel libro
soci. Su quest’ultima la Corte dì appello sì pronuncia, rite-
nendo che la documentazione prodotta a sua comprova è da
ritenere superata da quanto dichiarato dal notaio innanzi al
quale fu perfezionata la vendita.
In via assorbente, peraltro, la Corte di merito rileva che la

vendita fu comunque posta in essere per avere il Corsini con-
segnato allo stesso notaio solo copia del libro soci da cui non
risultava l’annotazione, e che l’inopponibilità della, vendita
nei confronti del sequestrante non esclude comunque la ven-
dita stessa e la necessità di un’eventuale azione per fare vale-
re l’inopponibilità, con conseguente configurabilità di una
condotta diretta e idonea a cagionare la sottrazione dei beni.
Tale conclusione è resistita dalla difesa con articolate

deduzioni in diritto.
Al riguardo si osserva nel ricorso, in via generale, che la

vendita di un bene sequestrato, modificandone solo la situa-
zione di diritto, non può integrare il reato di cui all’art. 334
cod. pen.
Più specificamente si rileva poi che l’inopponibilità – sussi-

stente nella specie (alla stregua delle risultanze documentali) –
della vendita al sequestrante fa degradare la condotta contestata
nella figura del reato impossibile di cui all’art. 49 cod. pen. Per
effetto della detta inopponibilità, infatti, operante di diritto
(senza alcun onere, quindi, di adire il giudice a carico del seque-
strante), la vendita stessa doveva considerarsi inidonea, in asso-
luto e con valutazione ex ante, a realizzare l’evento di cui
all’art. 334 cod. pen.
10. Ciò precisato, si osserva quanto segue.
La condotta di “sottrazione” costituisce, come noto, una

delle condotte alternative mediante le quali può realizzarsi il
delitto di cui all’art. 334 cod. pen. e assume anche, rispetto alle
altre, un valore di chiusura improntato all’esigenza di sanziona-
re ogni comportamento contrassegnato dalla direzione e dall’at-
titudine a ledere l’interesse tutelato, che è quello pubblico alla
conservazione del vincolo apposto su determinati beni in fun-
zione del corretto conseguimento delle finalità cui per effetto di
esso sono deputati. Sotto tale profilo si ritiene rilevante ogni
attività idonea a rendere non solo impossibile ma anche sempli-
cemente più difficoltoso il detto conseguimento (v. Sez. VI, 2
ottobre 1984, n. 179, ric. Tagliapietra, in CED Cass., m.
167317; Sez. VI, 7 febbraio 1985, n. 4312, ric. Scioscia; Sez.
VI, 3 dicembre 2009, n. 49895, ric. P.M. in proc. Ruocco).

Va da sé poi che la condotta di sottrazione non può che defi-
nirsi in ragione della natura e del regime giuridico dei beni coin-
volti, assumendo corrispondentemente estrinsecazioni diverse
(v. Sez. VI, 8 aprile 2003, n. 31979, ric. D’Angelo, in CED
Cass., m. 226220; Sez. VI, 22 settembre 2009, n. 42582, ric.
P.M. in proc. Mazzone, ivi, m. 244853). È evidente ad es. che,
in caso di immobili, la sottrazione non può concretarsi nello
spostamento materiale della cosa, che è il modo tipico di realiz-
zazione della condotta per i beni mobili. La stessa cosa vale per
la quota di società, non suscettibile di amotio in senso materia-
le. In tali casi possono venire in rilievo condotte diverse e, tra
queste, merita naturalmente qui particolare attenzione quella
consistente in negozi dispositivi di diritti.
L’assunto difensivo, secondo cui l’alienazione del bene, inci-

dendo solo sul diritto di proprietà, non può per sé concretare il
delitto in esame, si scontra con quanto già rilevato in ordine
all’interesse, tutelato dalla norma, alla conservazione del vinco-
lo in vista delle finalità ad esso sottese, suscettibili di radicale
frustrazione in presenza della dominante posizione giuridica
vantata dal terzo acquirente di buona fede, come dimostra la
previsione di cui all’art. 240, comma terzo, cod. pen. (cfr. in
argomento, Sez. VI, 24 novembre 1981, n. 2182, ric. Terzi, in
CED Cass., m. 152570 e, con specifico riferimento alle quote
sociali, Sez. VI, 11 luglio 1994, n. 3345, ric. P.M. in proc.
Molino).
Più complessa è la situazione, rivendicata dalla difesa nel

presente giudizio, in cui l’alienazione del bene sia giuridica-
mente inopponibile al sequestrante, in ragione dei pregressi
adempimenti diretti ad assicurare la conoscenza del vincolo. Al
riguardo va precisato che nel regime all’epoca vigente (anterio-
re all’intervento del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in
legge 28 gennaio 2009, n. 2) l’iscrizione dell’atto nel registro
delle imprese serviva a renderlo opponibile ai terzi, mentre l’an-
notazione nel libro soci esplicava i suoi effetti nei confronti
della Società.
Su tale ultimo punto la Corte d’appello, come già ricorda-

to, ha dato preminente rilievo, rispetto alle risultanze docu-
mentali, alle dichiarazioni del notaio innanzi al quale fu per-
fezionata la vendita, secondo le quali l’annotazione nel libro
soci non risultava effettuata, aggiungendo anche che comun-
que, sempre a detta del notaio, in tanto si procedette alla ven-
dita in quanto allo stesso fu consegnata copia del libro soci da
cui l’annotazione predetta non risultava. Sta di fatto che il
notaio, venuto a conoscenza dell’iscrizione del vincolo pres-
so l’ufficio del registro, ne impose al Corsini l’annotazione
nel libro soci prima di iscrivere la vendita nel registro delle
imprese.
Si comprende da quanto sopra che il Corsini tentò come

minimo di creare le apparenze di un acquisto di quota libera
da vincoli nei confronti della Società, con tutto quello che ne
poteva conseguire, sul piano pratico della vita della Società
(di cui, fra l‘altro, era amministratore lo stesso Corsini) e in
termini di conflittualità (considerato anche il dato di fondo
che la normativa precedente alle modifiche introdotte col
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile ratione temporis alla
fattispecie di causa, non conteneva alcuna espressa disposi-
zione volta a disciplinare l’esercizio di voto e degli altri dirit-
ti amministrativi in caso di sequestro di partecipazioni socie-
tarie), in ordine al concreto esercizio dei diritti inerenti alla
qualità di socio (al voto, agli utili, alla liquidazione, all’op-
zione etc.), costituita in capo al nuovo quotista in forza della
cessione, che, pur se inopponibile al sequestrante, non era
inesistente o nulla ma in sé pienamente valida.
Alla stregua di tanto, e richiamati i rilievi sopra svolti in

ordine alla penale rilevanza delle condotte atte a rendere
anche soltanto più difficoltoso il conseguimento delle finalità
afferenti ai beni sottoposti a vincolo, non può ritenersi che la
vendita delle quote sociali effettuata dal Corsini, palesemen-
te diretta alla elusione del vincolo, fosse ab origine radical-
mente inidonea a creare intralcio alla realizzazione delle fina-
lità ad esso sottese, e va considerata quindi corretta la con-
clusione della Corte di merito che ha ravvisato nel comporta-
mento dell’imputato il tentativo punibile del reato di cui
all’art. 334 Cod. pen. (omissis).

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)73 74



SEZIONI UNITE - 15 luglio 2010
Pres. Fazzioli, Rel. Siotto, P.M. Martusciello (concl. conf.);
Ric. P.M. in proc. Bracco.

Estinzione del reato o della pena - Concorso di cause estin-
tive eterogenee - Sospensione condizionale dell’esecu-
zione della pena. - Indulto. - Applicazione di entrambe
le cause estintive - Esclusione - Prevalenza della causa
estintiva del reato sulla causa estintiva della pena (Cod.
pen. artt. 163, 174, 183).
Con la sentenza di condanna, non può essere contestual-

mente applicato l’indulto e disposta la sospensione condizio-
nale della pena, in quanto quest’ultimo beneficio prevale sul
primo (1).
Svolgimento del processo. 1 – Davide Bracco è stato tratto

al giudizio del tribunale di Mondovì per rispondere, in con-
corso con altro imputato, del reato di cui agli artt. 110 Cod.
pen. e 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 per avere emes-
so nel corso dell’anno 2003, fatture per operazioni inesistenti.
Con sentenza del 23 gennaio 2009, il tribunale di Mondovì

ha ritenuto l’imputato responsabile del reato ascrittogli e lo ha
condannato alla pena di un anno di reclusione, applicando in
suo favore sia il beneficio della sospensione condizionale
della pena, sia quello dell’indulto.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione

il procuratore generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Torino con atto del 4 agosto 2009, chiedendone
l’annullamento parziale con applicazione del solo beneficio
dell’indulto.
Nell’atto di impugnazione il ricorrente P.G. ha sottolineato:
- in primo luogo, che, nel caso in esame, il giudice non

avrebbe potuto dare prevalenza alla causa estintiva del reato
sulla causa estintiva della pena, in quanto la sospensione con-
dizionale produce l’effetto della estinzione del reato non al
momento in cui viene concessa, ma solo al compimento del
termine (biennio o quinquennio) senza che siano intervenute
cause di revoca;
- in secondo luogo, sempre a criterio del ricorrente, dovreb-

be escludersi la possibilità di contestuale applicazione delle
due cause estintive, risultando logicamente inconcepibile la
sospensione condizionale di una pena dichiarata estinta.
Pertanto, non senza aver richiamato il contrasto al proposi-

to emerso nella giurisprudenza di legittimità e pertanto auspi-
cando l’intervento risolutore delle Sezioni Unite, il ricorrente
P.G. ha concluso istando per l’annullamento della sentenza
essendo – a suo avviso – applicabile il solo indulto ex lege n.
241 del 2006 e dovendo affermarsi la impossibilità di conce-
dere contestualmente la sospensione condizionale e l’indulto,
essendo quest’ultimo l’unica causa estintiva applicabile per la
sua immediata efficacia.
2 - Con ordinanza emessa il 17 marzo 2010 la III Sezione

Penale della Corte ha ritenuto di rimettere al Primo Presidente
la decisione di investire le Sezioni Unite della questione rela-
tiva alla configurabilità del concorso della sospensione condi-
zionale della pena e dell’indulto, sulla quale si registrava da
tempo un contrasto nella giurisprudenza. Al proposito, l’ordi-
nanza di rimessione ha riferito:
- di un primo indirizzo, da ultimo ribadito nella sentenza n.

508 del 2009 della VI Sezione, alla stregua del quale la
sospensione condizionale della pena non è incompatibile con
l’applicazione dell’indulto, sia perché quest’ultimo estingue la
pena fin dal momento della sua pronuncia, mentre la prima
produce i suoi effetti solo alla scadenza del termine di sospen-
sione, sia perché le due cause estintive operano su piani distin-
ti (la sospensione sul reato e l’indulto sulla pena);
- di un altro orientamento, di contro, espresso da ultimo

dalla sentenza n. 41753 del 2009 della stessa VI Sezione per il
quale, in caso di concorso dei presupposti per l’applicazione

tanto dell’indulto quanto della sospensione condizionale della
pena, deve essere preferita l’applicazione di quest’ultima
essendo essa in grado di determinare effetti più favorevoli
all’imputato con l’estinzione del reato.
Motivi della decisione. 3 - Premesso che la questione sot-

toposta a queste Sezioni Unite in ragione del contrasto regi-
strato tra i pronunziati delle Sezioni semplici è sintetizzabile
nel quesito con il quale si chiede se possano contestualmente
applicarsi una causa estintiva del reato, quale la sospensione
condizionale della pena, e una causa estintiva della pena stes-
sa, quale in particolare l’indulto, giova, preliminarmente,
dare conto sinteticamente dei diversi orientamenti formatisi e
delle interpretazioni rese sulla normativa di riferimento ed, in
particolare, in ordine ai criteri contemplati dall’art. 183 Cod.
pen. in caso di concorso di cause estintive.
Un primo indirizzo afferma che, nel caso di concorso di

una causa di estinzione del reato con una causa di estinzione
della pena, prevale sempre la prima, anche se intervenuta suc-
cessivamente, in forza del disposto dell’art. 183, secondo
comma, Cod. pen., con la conseguenza per la quale la con-
cessione della sospensione condizionale della pena esclude
l’applicazione dell’indulto, in quanto, una volta realizzatesi le
condizioni previste dalla legge, essa determina l’estinzione
del reato (e non della sola pena), risultando quindi più favo-
revole al condannato e nessun pregiudizio, peraltro, potendo
derivare dalla mancata applicazione del condono, in caso di
revoca della sospensione condizionale, atteso che l’applica-
zione dell’indulto può in qualsiasi tempo essere richiesta in
sede esecutiva.
Questo indirizzo, risalente a decisioni degli anni trenta (cfr.

Cass. 22 ottobre 1932, ric. Vagliazza e 14 giugno 1935, ric.
Grignolino) e che fondava tale soluzione su di una esigenza di
“armonia con il principio generale dell’art. 183 Cod. pen.
circa la prevalenza della causa estintiva del reato su quella che
estingue la pena”, è stato seguito da numerose pronunzie, tra
le quali si rammentano: Sez. I, 14 novembre 2007 n. 45756,
ric. Della Corte, in CED Cass., m. 238136; Sez. VI, 19 feb-
braio 2008, n. 21454, ric. Lagati, ivi, m. 239882; Sez. II, 10
giugno 2008, n. 25685, ric. Manini, ivi, m. 240626; Sez. V, 11
novembre 2008, n. 4939, ric. Ladisi, ivi, m. 243155; Sez. III,
11 febbraio 2009, n. 15232, ric. Di Caro, ivi, m. 243390; Sez.
VI, 17 settembre 2009, n. 41753, ric. Nolana, ivi, m. 245013
(in tale ultima sentenza precisandosi che “l’indulto non può
essere applicato ad una pena la cui esecuzione sia stata condi-
zionalmente sospesa a norma dell’art. 163 Cod. pen.”).
Deve peraltro darsi conto anche di quell’indirizzo interpre-

tativo (che, sostanzialmente, fa riferimento ad ipotesi di con-
sentita eccezione nell’ambito dell’indirizzo di cui sopra), sot-
teso ad alcune pronunce di legittimità non recenti, per il quale
l’indulto, integrando in alcune situazioni una causa estintiva
più favorevole al reo, deve esser applicato a preferenza della
sospensione condizionale le volte in cui quest’ultima sia sot-
toposta a condizioni particolari, come quella del pagamento di
una provvisionale liquidata a favore della parte civile: al pro-
posito si possono ricordare Sez. IV, 5 novembre 1968, n. 1755,
ric. Tessiore, in CED Cass., m. 10054 e Sez. IV, 21 gennaio
1971, n. 146, ric. Felici, ivi, m. 117249.
Un secondo indirizzo predica la contestuale applicazione

della sospensione condizionale della pena per la pena princi-
pale e dell’indulto per le residue sanzioni, ravvisando la
necessità – ma ciò anteriormente alla riforma introdotta dalla
legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha esteso la sospensione con-
dizionale alle pene accessorie – di poter conseguire, attraver-
so l’applicazione dell’indulto, un beneficio non consentito
dalla suddetta causa estintiva del reato, come la cessazione
dell’esecuzione di pene accessorie ovvero la eliminazione o
riduzione della sospensione della patente di guida (qualificata,
di volta in volta, come pena accessoria o come sanzione
amministrativa o come sanzione penale atipica).
A sostegno di tale indirizzo, che ha affermato la possibilità

di applicare contestualmente e con effetti integrativi la sospen-
sione condizionale e l’indulto, si sono addotti argomenti quali:
1) il principio del favor rei, che impone di procedere all’ap-
plicazione dell’indulto quando ne derivano vantaggi non con-
seguibili attraverso la sospensione condizionale; 2) la non
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configurabilità del concorso, in senso tecnico-temporale, tra
una causa estintiva della pena, come il condono, che opera
immediatamente, e la sospensione condizionale, che estin-
guerà, invece, il reato in futuro e solo eventualmente; 3) l’idea
che l’applicazione del condono non è incompatibile con la
concessione della sospensione condizionale della pena, né
sotto il profilo logico, né sotto quello giuridico, in quanto i due
benefici operano in modi e tempi diversi; 4) l’assunto che l’o-
peratività dell’indulto rispetto alla sanzione penale atipica
della sospensione o revoca della patente di guida presuppone
semplicemente la potenziale applicabilità del beneficio al
reato ritenuto in sentenza e non la sua concreta applicazione
alla pena principale (questa argomentazione, recepita dalle
Sezioni Unite nella sentenza del 12 dicembre 1981, n. 10, ric.
Sapori, si è accompagnata alla puntualizzazione che le diver-
se cause estintive si integrano a norma dell’art. 183, terzo e
quarto comma, Cod. pen.).
Tra le sentenze meno remote inquadrabili nell’orientamen-

to riferito, possono rammentarsi: Sez. IV, 5 luglio 1982, n.
10940, ric. Sciacavelli, in CED Cass., m. 156166; Sez. V, 29
settembre 1982, n. 11776, ric. Zanola, ivi, m. 156574; Sez. V,
12 novembre 1982, n. 1324, ric. Luongo, ivi, m. 157425; Sez.
IV, 21 dicembre 1982, n. 4318, ric. Parussini, ivi, m. 158946;
Sez. IV, 11 novembre 1983, n. 2665, ric. Marana, ivi, m.
163296; Sez. III, 16 gennaio 1984, n. 3920, ric. Altran, ivi, m.
163982; Sez. V, 1 febbraio 1984, n. 3298, ric. Reale, ivi, m.
163632; Sez. II, 30 aprile 1984, n. 10491, ric. Chervosan, ivi,
m. 166822; Sez. III, 18 aprile 1989, n. 7608, ric. Naldi, ivi, m.
181390.
Un terzo indirizzo predica la possibilità – in termini genera-

li – di contestuale applicazione dell’indulto e della sospensio-
ne condizionale, soluzione all’inizio fondata sulla base dell’e-
sigenza di assicurare l’applicazione dell’indulto quando da
esso deriva un beneficio non consentito dalla sospensione con-
dizionale e successivamente correlata all’assunto che la con-
cessione della sospensione condizionale della pena non preclu-
de l’applicazione dell’indulto in quanto non è ravvisabile tra i
due istituti una incompatibilità logico–giuridica alla stregua
dell’art. 183 Cod. pen. in materia di concorso di cause estinti-
ve, operando i due benefici in tempi e con effetti diversi: l’in-
dulto estingue la pena con efficacia immediata, mentre la
sospensione condizionale estingue il reato, ma solo in futuro ed
eventualmente, al compimento del termine stabilito, qualora il
condannato adempia agli obblighi impostigli e non commetta
un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Secondo questo indirizzo, in ossequio al principio del favor

rei, i due benefici possono essere applicati congiuntamente per
assicurare al condannato l’estinzione delle pene, anche se allo
spirare del termine stabilito dall’art. 163 Cod. pen. non si
dovessero verificare le condizioni per la estinzione del reato
ex art. 167 Cod. pen., ovvero si verificassero le condizioni pre-
viste dall’art. 168 Cod. pen. per la revoca della sospensione
condizionale: ogni beneficio opera nel momento in cui inter-
viene e la causa successiva fa cessare gli effetti della condan-
na non ancora estinti in conseguenza della causa precedente.
Di tale indirizzo (anch’esso risalente) si segnalano, tra le

più recenti pronunzie: Sez. III, 21 settembre 2007, n. 38725
ric. Ragozzino, in CED Cass., m. 237945; Sez. VI, 26 maggio
2008, n. 38563, ric. Ammirati, ivi, m. 241507; Sez. V, 5 giu-
gno 2008, n. 36663, ric. Indricchio, ivi, m. 241635; Sez. VI, 15
ottobre 2008, n. 508, ric. Gianotti, ivi, m. 242365; Sez. I, 27
maggio 2009 n. 24920, ric. Del Gaudio, ivi, m. 243957; Sez.
VI, 19 giugno 2009, n. 38113, ric. Di Pasquale, ivi, m. 245012;
Sez. III, 23 giugno 2009, n. 38082, ric. Ferrigno, ivi, m.
244625; Sez. III, 29 aprile 2010, n. 22756, ric. Manelli, non
massimata.
4 - Posizioni altrettanto differenziate ha, rispetto alla que-

stione, assunto la dottrina, da una parte di essa sostenendosi la
prevalenza della sospensione condizionale in quanto causa
estintiva del reato e non della sola pena, da altra parte affer-
mandosi la prevalenza dell’indulto laddove tale beneficio si
dimostrasse concretamente più vantaggioso per l’imputato
rispetto al beneficio della sospensione condizionale, da altra
parte ancora ritenendosi compatibili e congiuntamente appli-
cabili i due benefici in forza della prevista disciplina del con-

corso di cause estintive, ovvero sostenendosi parimenti la
compatibilità dei due benefici ma sulla base della esclusione
dell’applicabilità della disciplina del concorso di cause estin-
tive.
5 - Premesso quanto sopra deve in primo luogo escludersi,

ad avviso del Collegio, così riconducendosi la questione nei
suoi esatti termini, che in relazione alla problematica della
congiunta applicazione dei due benefici in questione debba
farsi richiamo al secondo comma dell’art. 183 Cod. pen., atte-
so che – come esattamente rilevato da parte della dottrina e da
buona parte delle pronunzie che hanno sostenuto la possibilità
di una contestuale applicazione di tali benefici – mentre dalla
decisa applicazione dell’indulto consegue immediatamente
l’estinzione della pena, esso stesso integrando la causa estinti-
va, dalla statuizione che ai sensi dell’art. 163 Cod. pen. dispo-
ne la sospensione condizionale della pena non consegue l’e-
stinzione del reato, la quale, in quel momento, rimane evento
futuro ed incerto che si realizzerà solo dopo il positivo tra-
scorrere, nel rispetto delle condizioni di legge, del previsto
termine (quinquennale o biennale); sicché viene a mancare
quella situazione di “concorso attuale” fra cause estintive
regolamentata dal citato comma stante la inattualità, appunto,
della causa estintiva di cui all’art. 167 Cod. pen.
Ma da tale pur esatta considerazione non discende la soste-

nuta cumulabilità di applicazione di entrambi i benefici in
argomento. Ed infatti, da un lato, va tenuto presente che con
l’applicazione del beneficio contemplato dall’art. 163 Cod.
pen. prende le mosse un complesso iter generativo di diversi e
non contestuali effetti, quello – immediato ed accessorio –
della sospensione dell’esecuzione della pena (più esattamente:
del differimento dell’inizio dell’esecuzione) e quello – princi-
pale, ma futuro ed eventuale – della estinzione del reato, effet-
ti però tra loro strettamente collegati ed entrambi da subito
contemplati, nonostante la loro diversa concreta operatività
temporale, nel momento di applicazione del beneficio e dai
quali tutti, quindi, non pare corretto prescindere. E ciò pur
quando si profili la possibilità applicativa di ulteriori benefici,
aventi effetti estintivi concorrenti di ambito minore che ver-
rebbero ad intersecare quel complesso iter procedimentale,
ormai in atto, di cui si è detto: con la statuizione di sospensio-
ne condizionale della pena si realizza, infatti, una fattispecie a
formazione progressiva, da subito riferibile a quel reato ed a
quella pena, solo risultando rinviata dalla legge ad un momen-
to successivo la effettiva operatività della causa estintiva; dal-
l’altro lato – e soprattutto – va sottolineato come il condono
sia applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene
suscettibili di esecuzione, tant’è che esso viene a ripartirsi su
tutte le pene cumulate (cfr. art. 174, secondo comma, Cod.
pen.) dopo che dal cumulo siano state escluse le pene già ese-
guite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa
(cfr. sez. I, 8 ottobre 2008, n. 39331, ric. Altic, in CED Cass.,
m. 241151; Sez. V, 10 dicembre 1975, n. 816, ric. Bellotti, ivi,
m. 132372); sicché appare inconciliabile con siffatto principio
una applicazione dell’indulto in contestualità con una decisio-
ne di sospensione della pena ex art. 163 ossia in relazione ad
una pena non suscettibile in quel momento di esecuzione e,
quindi, in una situazione nella quale viene ad essere impedita
l’operatività del beneficio indulgenziale, il quale non è – in
concreto – in grado di agire sotto alcun profilo.
6 - A siffatte ragioni di esclusione della cumulabilità, che

traggono fondamento nella specifica funzionalità e nel mec-
canismo operativo dell’istituto di cui all’art. 163 Cod. pen.
nonché nei presupposti applicativi dell’indulto, vanno giu-
stapposte considerazioni non meno rilevanti che, da un canto,
attestano la presenza di forti indicazioni ordinamentali e che,
dall’altro canto, evidenziano l’assenza di analoghe contro-
indicazioni; ed infatti, mentre la conclusione alla quale si è
pervenuti è confortata anche da ragioni logico-sistematiche,
la soluzione contraria porta a conseguenze incompatibili con
gli obiettivi che si intendono realizzare con i benefici in que-
stione.
In particolare ed in sintesi si rileva:
che l’istituto della sospensione condizionale della pena ha

finalità giuridico-sociali, esso mirando alla prevenzione della
criminalità (cfr. ex multis: Corte Cost. sent. n. 434 del 1998)

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)77 78



ed al ravvedimento del condannato, costituendo la disposta (e
revocabile) decisione di sospensione dell’esecuzione della
pena strumento di pressione nei confronti del reo in vista di
una sua non recidivanza e dell’adempimento di obblighi di
particolare valore sociale, integrando la decisione (conseguen-
te ad un giudizio prognostico di astensione dalla reiterazione
dei reati) una misura quanto mai opportuna tesa a tenere il
condannato fuori dall’ambiente carcerario;
che le indicate finalità sarebbero, con tutta evidenza, vani-

ficate dalla simultanea applicazione dell’indulto, non potendo-
si più porre in siffatto caso alcuna questione di revocabilità
della sospesa esecuzione della pena, oramai condonata, e così
eliminandosi il carattere disincentivante della misura di cui
all’art. 163 Cod. pen., non più suscettibile di costituire una
remora per il condannato;
che, peraltro, non sussiste alcun interesse del condannato

alla simultanea applicazione del beneficio indulgenziale dal
momento che la pena irrogata, ed in relazione alla quale è stato
applicato il benefico di cui all’art. 163 Cod. pen., è priva di
esecutività;
che dalla mancata contestuale applicazione dell’indulto,

inoltre, non deriva alcun danno per il condannato, atteso che
costui, ove non risulti in prosieguo utilmente decorso “il
periodo di prova” ex art. 163 Cod. pen. (e non si verifichi,
quindi, la definitiva estinzione del reato), può richiedere in
qualsiasi momento l’applicazione del provvedimento indul-
genziale con lo strumento dell’incidente di esecuzione ai sensi
dell’art. 672 Cod. proc. pen.;
che una decisione al riguardo non è inibita al giudice del-

l’esecuzione atteso che la pregressa mancata applicazione del-
l’indulto, essendo correlata ad una diversa situazione e non
essendo stata determinata da alcuna valutazione di merito da
parte del giudice della cognizione, non ha efficacia ostativa in
sede esecutiva;
che dall’applicazione dell’indulto in contestualità con il

beneficio della sospensione condizionale possono derivare
inammissibili svantaggi per il condannato, in palese violazio-
ne del principio del favor rei al quale pure si sono richiamate
alcune delle pronunzie che hanno privilegiato il diverso orien-
tamento, atteso che, in caso di concorso o sopravvenienza di
altri titoli esecutivi, il condannato non potrebbe, durante il
decorso del periodo di prova ex art. 163 Cod. pen. avvalersi in
relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non – even-
tualmente – per la parte residua, una volta detratta la quota di
condono applicata alla pena sospesa e rispettati i limiti stabili-
ti nel provvedimento di clemenza.
7 – Alla stregua delle considerazioni sopra esposte deve

dunque affermarsi il principio per il quale l’indulto non può
concorrere con la sospensione condizionale della pena, pre-
valendo sul primo quest’ultimo beneficio. (omissis).

SEZIONI UNITE - 15 luglio 2010
Pres. Fazzioli, Rel. Milo, P.M. Martusciello (concl. parz.
diff.); Ric. Carelli.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Reati com-
messi da persona diversa dal fallito - Acquisto con fondi
sociali di titoli azionari intestati all’amministratore -
Bancarotta fraudolenta per distrazione -
Configurabilità - Iscrizione dei titoli nelle scritture con-
tabili della società - Irrilevanza - Depauperamento del
patrimonio sociale - Riferimento alla somma utilizzata
per l’acquisto dei titoli e non alla vendita degli stessi
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 223).

Sentenza - Correlazione tra imputazione contestata e sen-
tenza - Mutamento del fatto - Nozione - Accertamento
del giudice - Contenuto - Fattispecie relativa a contesta-
zione del reato di bancarotta post-fallimentare e con-
danna per bancarotta prefallimentare (Cod. proc. pen.
art. 521; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216).
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione

l’acquisto da parte dell’amministratore, con denaro della
società amministrata, di titoli azionari a lui nominativamente
intestati e, quindi, mai entrati nella disponibilità giuridica e di
fatto della società stessa, pur essendo stati iscritti nelle scrit-
ture contabili sociali.
In motivazione, la Corte ha escluso che la condotta di

depauperamento del patrimonio aziendale posto a garanzia
delle ragioni dei creditori potesse essere ravvisata nell’alie-
nazione dei titoli azionari nominativi, dovendo essere indivi-
duata nel pregresso prelievo dal conto bancario della società
amministrata della somma utilizzata per l’acquisto a titolo
personale dei titoli stessi) (1).
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sen-

tenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasforma-
zione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie
concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista
dalla legge, in modo che si configuri un’ incertezza sull’og-
getto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio
dei diritti della difesa.
Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazio-

ne del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e
mero confronto puramente letterale fra contestazione e sen-
tenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la
violazione é del tutto insussistente quando l’imputato, attra-
verso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizio-
ne concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazio-
ne.
(Fattispecie relativa a contestazione del delitto di banca-

rotta post-fallimentare qualificato dalla Corte come bancarot-
ta pre-fallimentare) (2).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 15 settembre 1995, ric.

Guerrini, in questa Rivista 1996, II, 365, 204, con indicazione di altro
precedente, secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione si
configura ogniqualvolta la condotta dell’imputato sia diretta ad impe-
dire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei
diritti della massa dei creditori: tale effetto si produce o può prodursi
sia quando il bene sia venduto, sia quando venga anche temporanea-
mente ceduto e lo spostamento sia suscettibile di recare pregiudizio ai
creditori (fattispecie nella quale, subito dopo la stipula del compro-
messo di vendita la società fallita veniva privata della disponibilità del
proprio stabilimento, senza assicurazione di liquidità ma con un incer-
to credito eseguibile, nel caso più favorevole, dopo tre anni dallo spos-
sessamento); Sez. V, 14 maggio 1993, ric. P.M. in proc. Raimondo, in
CED Cass., m. 195.24, secondo cui ricade nell’ambito del reato di
bancarotta fraudolenta qualunque operazione dell’imprenditore che si
concreti nella sottrazione dei beni dell’impresa alla garanzia dei cre-
ditori: pertanto, commette tale illecito penale l’imprenditore che
acquisti beni a nome della sua impresa e – dopo l’acquisto – ne faccia
divenire titolari altri soggetti, senza che resti assicurata all’impresa la
realizzazione di alcuna contropartita della cessione: quali possano
essere in tali casi, le finalità dell’imprenditore che così operi è que-
stione irrilevante al cospetto della oggettività distrattiva realizzata
(nella specie la Corte ha ritenuto che l’eventuale intendimento, degli
autori materiali di codeste distrazioni, di finanziare, in tal modo, le
altre imprese ovvero di parteciparvi, societariamente, è affatto inabile
a coonestare, sotto alcun rilevante profilo, una condotta, che, vista nel-
l’ottica delle vicende afferenti all’impresa, che così risulti cedente di
beni, è sicuramente produttiva di sottrazione del patrimonio della stes-
sa alla sua naturale destinazione).
(2) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. IV, 15 gen-

naio 2007, ric. Granata e altri, in CED Cass., m. 236.099, secondo cui
l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi vio-
lato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma sol-
tanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la
possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto”
contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella fun-
zionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del
diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra
accusa contestata (oggetto di un potere del P.M.) e decisione giurisdi-
zionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evita-
re che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio
della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (nella
fattispecie, relativa ad un’associazione finalizzata allo spaccio di
sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto che non costituisce viola-
zione del principio di cui all’art. 521 Cod.proc.pen. la condanna del-
l’imputato per il finanziamento dell’associazione medesima in qualità
di concorrente esterno, a fronte dell’accusa di esserne stato finanzia-
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Fatto e diritto. Il Tribunale di Taranto, con sentenza 20
giugno 2005, dichiarava Donato Carelli colpevole del reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale – perché, nella qualità di
amministratore della “Taranto Football Club s.p.a.”, dichiara-
ta fallita con sentenza 1 ottobre 1993 dello stesso Tribunale,
aveva distratto in proprio favore, nel corso della procedura
concorsuale, la somma di lire 179.155.754 riveniente dalla
vendita, in data 28 gennaio 2000, di n. 27.173 azioni della
“Banca Intesa spa”, custodite in un dossier titoli presso la
banca Carime intestato a se stesso, delle quali, però, aveva
riconosciuto, sin dal 22 febbraio 1996, la sostanziale titolarità
in capo alla società – e lo condannava a pena ritenuta di giu-
stizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della
Curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
2 - A seguito di gravame proposto dall’imputato, la Corte

d’appello di Lecce – sezione di Taranto –, con sentenza 23
ottobre 2008, riformando in parte la decisione di primo grado,
che confermava nel resto, riteneva il reato per cui si procede
in continuazione con quelli di emissione di fatture per opera-
zioni inesistenti e di bancarotta fraudolenta patrimoniale,
oggetto della sentenza di condanna emessa a carico dell’im-
putato il 3 maggio 2000 dal Tribunale di Taranto (irrevocabi-
le il 27 giugno 2000), ed aumentava la pena inflitta con que-
st’ultima sentenza di mesi sei di reclusione.
2a - Il Giudice distrettuale, sulla base delle testimonianze

di Ubaldo Pugliese, curatore fallimentare, di Rosario
Verdesca, responsabile dell’Ufficio titoli della Cassa di
Risparmio di Puglia, nonché della documentazione acquisita,
ricostruiva come segue la vicenda.
Il Carelli, in data 23/6/1992, aveva avanzato richiesta di

sottoscrizione a proprio nome di n. 140.000 azioni ordinarie
della “Caripuglia” e, il successivo 30 luglio, aveva perfezio-
nato l’acquisto dei titoli, dando disposizioni all’Istituto dì
credito di addebitare il controvalore di lire 293.720.000 sul
conto corrente della “Taranto Football Club spa”. Dette azio-
ni, in conseguenza di vicende negative che avevano coinvol-
to la Cassa di Risparmio di Puglia, incorporata – prima –
dalla Banca Intesa e – poi – dalla “Carime”, erano state ricon-
vertite successivamente nelle azioni della Banca Intesa, alle
quali si fa riferimento nel capo d’imputazione.
Dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore, in sede di

redazione dell’inventario, aveva constatato, esaminando il
bilancio della società predisposto dal suo amministratore, che
tra le poste attive figuravano le citate azioni “Caripuglia” e,
nella stessa circostanza, aveva avuto conferma di ciò dal
Carelli, il quale aveva precisato che i titoli erano stati “costi-
tuiti a garanzia di finanziamenti ottenuti dalla società”.
Il Carelli, con lettera raccomandata 22/2/1996, aveva riba-

dito al curatore del fallimento “la sua disponibilità ad adem-
piere le formalità necessarie per il trasferimento dei predetti
titoli”.
Era accaduto, però, che il Carelli, in data 28/1/2000, aveva
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venduto le azioni “Banca Intesa spa”, rivenienti dalla ricon-
versione di quelle “Caripuglia”, incamerando il controvalore
di lire 179.155.754.
2b - La Corte territoriale, alla luce di tale ricostruzione,

riteneva ampiamente provata la distrazione da parte dell’im-
putato, in pendenza della procedura concorsuale, dei titoli
azionari dì pertinenza sostanzialmente della società fallita, in
quanto acquistati incontestabilmente con capitali della stessa.
Precisava che nessun rilievo assumeva, per escludere la

sussistenza del reato, la circostanza che l’imputato – a suo
dire – avesse finanziato, in passato, la società con ben più
consistenti somme di denaro, non potendosi legittimamente
invocare, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento,
una qualsiasi forma di “compensazione”, imponendo la pro-
cedura concorsuale l’insinuazione nel passivo fallimentare di
eventuali diritti di credito; ugualmente irrilevante era l’inda-
gine, sollecitata con l’atto di appello, in ordine alla riconver-
sione dei titoli azionari “Caripuglia” con altri emessi
dall’Istituto di credito che aveva incorporato la Cassa di
Risparmio di Puglia e, quindi, all’individuazione delle azioni
appartenenti, sia sotto il profilo formale che sotto quello
sostanziale, alla persona fisica del Carelli e di quelle di perti-
nenza della società, considerato che comunque lo stesso
imputato non aveva contestato la distrazione di questi ultimi
titoli, anche se per un valore inferiore a quello indicato nel
capo d’imputazione.
Sottolineava che la distrazione doveva ritenersi “consuma-

ta nel gennaio 2000”, in coincidenza cioè con la vendita delle
azioni, e non poteva essere retrodatata, come sostenuto dalla
difesa, al 30/7/1992, vale a dire al momento dell’acquisto
delle medesime che, in quanto regolarmente iscritte nel bilan-
cio della società, erano rimaste “nella disponibilità della per-
sona giuridica, benché impropriamente intestate alla persona
fisica del suo legale rappresentante”.
Aggiungeva che non potevano sorgere dubbi circa la sus-

sistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta frau-
dolenta per distrazione, punito a titolo di dolo generico.
Disattendeva, infine, la prospettata preclusione di un secondo
giudizio, con riferimento ai fatti di bancarotta già giudicati
con la sentenza 3/5/2000 del Tribunale di Taranto, non ravvi-
sando corrispondenza col fatto-reato oggetto del presente pro-
cedimento e ritenendo, invece, quest’ultimo, per la sua natu-
ra autonoma, semplicemente avvinto ai primi dal vincolo
della continuazione.
3 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio

difensore avv. Francesco Castronovo, l’imputato e ha dedot-
to: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge non
penale, con riferimento all’art. 649 Cod. proc. pen. non aven-
do la Corte di merito considerato la natura unitaria del reato
di bancarotta patrimoniale nell’ambito di una stessa procedu-
ra concorsuale e l’irrilevanza dei singoli e distinti atti distrat-
tivi, che restano assorbiti nel disvalore dell’unico reato di
bancarotta già giudicato; 2) inosservanza e/o erronea applica-
zione della legge penale, con riferimento agli artt. 521,
comma 2 Cod. proc. pen. e 216 del R.D. n. 267 del 1942: l’at-
tività di distrazione che assumeva rilievo era quella relativa al
prelievo, in data 30 luglio 1992, della somma di lire
293.720.000 dalle casse della società per l’acquisto di azioni
a lui intestate e non già quella relativa alla successiva vendi-
ta delle medesime in data 28 gennaio 2000, con la conse-
guenza che il fatto era diverso da quello descritto nel capo
d’imputazione; il detto prelevamento, in ogni caso, avendo
attinto da una riserva di 14 miliardi di lire da lui posta a
disposizione della società qualche mese prima, doveva rite-
nersi legittimo; non si era considerata, inoltre, la sua buona
fede, avendo egli ricevuto dalla banca ampie assicurazioni
sulla legittimità della vendita delle azioni di cui si discute, in
quanto non gravate da alcun vincolo; 3) inosservanza e/o
erronea applicazione della legge penale e di altre nonne giu-
ridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della
legge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione,
per essersi erroneamente ritenuta provata la titolarità delle
azioni in capo alla società fallita sulla base dell’iscrizione
nell’attivo del bilancio, in contrasto con il chiaro disposto

tore ai sensi del comma 1, dell’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990,
restando inalterato il fatto naturalistico della condotta criminosa di
finanziamento); Sez. IV, 4 febbraio 2004, ric. Caffaz e altro, in questa
Rivista 2005, III, 182, 80, con motivazione di precedenti anche delle
Sezioni Unite, secondo cui in tema dì correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento del
fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenzia-
li, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta
prevista dalla legge, così da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto
della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti
della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la viola-
zione del principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto lette-
rale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di
garanzie difensive, la violazione non sussiste se l’imputato, attraverso
l’iter del processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta con-
dizione di potersi difendere in ordine all’oggetto della imputazione
(nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso, teso al riconoscimen-
to della violazione della disposizione di cui all’art. 521 Cod. proc.
pen., sul presupposto dell’erronea indicazione, nel capo di imputazio-
ne dell’ipotesi di cui all’art.113 Cod. pen. : la Corte, pur rilevando tale
erroneità, ha tuttavia affermato il principio con riferimento alla evi-
dente chiarezza di tutti gli elementi della contestazione circa i profili
di colpa addebitati all’imputato).



dell’art. 2424 Cod. civ. che impone l’iscrizione in bilancio,
come componente patrimoniale attiva, soltanto dei titoli
acquistati a nome della società; 4) inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale, nonché mancanza e manife-
sta illogicità della motivazione, sotto il profilo che, pur a
volere considerare le azioni come facenti parte del patrimonio
della società fallita, si verserebbe nell’ipotesi di bancarotta
preferenziale, in quanto, attraverso la vendita dei titoli azio-
nari, egli si sarebbe ripagato dì una minima parte del credito
vantato verso la società e, in ogni caso, l’esiguità della
somma ricavata dalla vendita dei titoli di asserita proprietà
della società (lire 11.214.953 e non, come indicato nell’impu-
tazione, lire 179.155.754) avrebbe imposto la concessione
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti
generiche e la conseguente declaratoria di estinzione del reato
per prescrizione.
3a - Con atto depositato il 21/4/2010, altro difensore del-

l’imputato (avv. Giuseppe Lezza) ha insistito, con articolato
motivo nuovo, sul vizio di motivazione in ordine alla ritenu-
ta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, individuato
dalla Corte di merito nella mera oggettività dell’atto distratti-
vo, senza dare il giusto rilevo alla “minimalità dei titoli” di
proprietà della società calcistica, essendo la maggior parte di
essi pacificamente di proprietà del Carelli.
4 - Con ordinanza l2 gennaio 2010, la V Sezione penale,

alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, ne
ha rimesso – ex art. 618 Cod. proc. pen. –la decisione a que-
ste Sezioni Unite, rilevando, in relazione al primo motivo di
ricorso, un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica
del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; da un lato, la
tesi della concezione unitaria del reato in esame, che ravvisa
nella pluralità di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa
procedura fallimentare, una circostanza aggravante e considera
le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso mate-
riale di reati e sulla continuazione – come un solo reato, con
l’effetto della operatività della preclusione di un secondo giu-
dizio; dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvi-
sa nei più fatti tipici descritti dalla norma incriminatrice fatti-
specie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali
concorrono tra loro e sono unificate solo quoad poenam.
Sottolinea l’ordinanza di rimessione che importanza centrale
assume, nel rilevato contrasto di giurisprudenza, la disposizio-
ne dell’art. 219 secondo comma n. 1 del R.D.16 marzo 1942, n.
267, a seconda che si ravvisi in essa la previsione di una vera e
propria circostanza aggravante, sia sotto il profilo funzionale
che sotto quello strutturale, o piuttosto una peculiare regola-
mentazione del concorso di reati e dell’istituto della continua-
zione, nella prospettiva di contenere entro limiti di ragionevo-
lezza la pretesa punitiva dello Stato.
Conclude l’ordinanza di rimessione affermando che, se è

razionale la scelta di politica criminale finalizzata a discipli-
nare in maniera peculiare ii concorso di reati e a contenere il
potere sanzionatorio del giudice in relazione a plurime e auto-
nome fattispecie incriminatici in materia di bancarotta patri-
moniale, non è altrettanto razionale una interpretazione della
disciplina speciale che, riconducendo ad unità fatti ontologi-
camente diversi, ne precluda il completo accertamento ed
eventualmente la punizione, ponendosi in definitiva in con-
trasto con la logica del sistema penale e con gli art. 3 e 112
della Costituzione.
5 - Il Presidente Aggiunto, con decreto 30/3/2010, ha asse-

gnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la tratta-
zione per l’odierna udienza pubblica.
Diritto. 1- È fondato il secondo motivo di ricorso nella

parte in cui pone il problema d’individuare, con riferimento
anche alla sua collocazione temporale, la condotta di distra-
zione posta in essere dall’amministratore unico della “Taranto
Football Club spa” e integrante, per effetto della dichiarazio-
ne di fallimento della persona giuridica, il reato di bancarotta
patrimoniale.
La doglianza, in questo suo specifico aspetto, assume,

come si preciserà in seguito, valenza centrale e decisiva nella
verifica di legittimità della decisione impugnata e non lascia
spazio per l’esame di ogni altra deduzione, ivi compresa la

controversa questione di diritto rimessa alla valutazione delle
Sezioni Unite.
2 - La sentenza in verifica, nel confermare il giudizio di

colpevolezza, già espresso in primo grado, del Carelli in ordi-
ne al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ravvisa il
dato fattuale di tale illecito nella distrazione a proprio van-
taggio della somma ricavata dalla vendita, in data 28 gennaio
2000 e - quindi - nel corso della procedura fallimentare, di
azioni “Banca Intesa spa” (rivenienti dalla riconversione di
azioni “Caripuglia”) appartenenti sostanzialmente, pur se
nominalmente intestate al predetto Carelli, alla società
dichiarata fallita, in quanto pacificamente acquistate - il 30
giugno 1992 - con denaro prelevato (lire 293.720.000) dal
conto corrente bancario di pertinenza della medesima società,
tanto che erano state indicate nell’attivo del bilancio e l’am-
ministratore, con nota del 22 febbraio 1996, si era dichiarato
disponibile ad adempiere le formalità necessarie per il trasfe-
rimento dei titoli alla Curatela fallimentare.
Tale ricostruzione accredita l’ipotesi della bancarotta

patrimoniale post-fallimentare, dando rilievo penale alla ven-
dita dei titoli azionari e relegando l’operazione a monte del-
l’acquisto degli stessi, con denaro sottratto dalle casse della
società di capitali, nell’area del lecito, soltanto perché di que-
st’ultima operazione v’era traccia nelle scritture contabili e lo
stesso Carelli aveva offerto la propria disponibilità a trasferi-
re i titoli azionari in contestazione alla Curatela fallimentare.
In sostanza, la sentenza impugnata valorizza il fatto che le
azioni, in quanto iscritte nel bilancio, sarebbero rimaste nella
disponibilità della persona giuridica e l’atto di distrazione si
sarebbe concretizzato soltanto successivamente, nel momen-
to in cui il Carelli, violando ogni regola della procedura con-
corsuale pendente e contraddicendo la dichiarazione d’inten-
ti di cui alla nota 22 febbraio 1996, aveva alienato i titoli,
incamerando il relativo controvalore.
Tale conclusione, però, fa velo alla dinamica dei fatti così

come ricostruita dai giudici di merito e non considera che le
azioni acquistate, con le indicate modalità, dal Carelli nel
1992, in quanto nominativamente a lui intestate, non erano
mai entrate nella disponibilità giuridica e di fatto della società
da lui amministrata, e ciò per il mancato rispetto della disci-
plina inderogabile che ne regola il regime di circolazione
(artt. 2021 e ss. Cod. civ.) a nulla rilevando la formale ma ine-
satta iscrizione tra le poste attive del bilancio.
La condotta di depauperamento del patrimonio aziendale,

posto a garanzia delle ragioni dei creditori, non può, pertan-
to, essere ravvisata nell’alienazione dei titoli azionari nomi-
nativi, operazione alla quale era legittimato il solo intestata-
rio Carelli, ma deve essere individuata nel pregresso prelievo
dal conto bancario della “Taranto Football Club spa” della
somma di lire 293.720.000 utilizzata per l’acquisto, a titolo
personale, da parte del Carelli dei detti titoli.
È quest’ultima condotta che, in quanto orientata a procura-

re un utile economico all’agente, ontologicamente integra la
“distrazione” ed esprime la diminuzione fittizia del patrimonio
aziendale, attuata mediante il distacco di risorse finanziarie,
destinato a impedirne o a ostacolarne l’apprensione da parte
degli organi del fallimento, a nulla rilevando che delle risorse
distratte sia stata lasciata traccia, con la possibilità quindi –
almeno in astratto per i creditori di recuperarle per il tramite
degli organi fallimentari. Nei casi di diminuzione fittizia, indi-
viduabili nella distrazione, nell’occultamento e nella dissimu-
lazione di beni, a differenza della diminuzione effettiva del
patrimonio (distruzione e dissipazione di beni), il legislatore ha
inteso sanzionare chi riesce a sottrarre alcuni beni alla proce-
dura concorsuale o semplicemente tenta di fare ciò, il che porta
a concludere che il reato, con riferimento alle manovre dirette
a tale scopo, si perfeziona con la dichiarazione di fallimento,
elemento costitutivo del reato stesso, con la conseguenza che le
successive e ulteriori iniziative non esercitano alcuna influen-
za sull’illecito, ormai realizzato in tutti i suoi elementi struttu-
rali, e non determinano una sorta di progressione criminosa,
che ne sposta temporalmente in avanti la consumazione.
Conclusivamente, la condotta dell’imputato alla quale

deve darsi, ai fini che qui interessano, esclusivo rilievo è
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quella esauritasi anteriormente alla dichiarazione di fallimen-
to e concretizzatasi, in data 30 luglio 1992, nella distrazione,
a proprio vantaggio, di denaro della società amministrata,
condotta che ha finito con l’assumere il carattere dell’illiceità
penale, più esattamente quello della bancarotta patrimoniale
prefallimentare, nel momento in cui, con la constatazione giu-
diziale dello stato d’insolvenza, si è accertata la lesione arre-
cata ai diritti dei creditori (sentenza dichiarativa del fallimen-
to in data 1 ottobre 1993).
3- E’ il caso di precisare che tale diversa configurazione

della condotta penalmente rilevante dell’imputato non deter-
mina la violazione del principio di correlazione tra imputa-
zione contestata e sentenza.
Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che,

“per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione
radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie con-
creta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, si da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’im-
putazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti
della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la
violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedisse-
quo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e
sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa,
la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato,
attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella con-
dizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’im-
putazione” (cfr. sentenza 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di
Francesco).
Nel caso specifico, non è dato riscontrare alcuna violazio-

ne del diritto di difesa, considerato che l’imputato è stato
posto nella condizione di interloquire su ogni aspetto della
vicenda e, anzi, ha egli stesso, attraverso la sua difesa tecni-
ca, insistito per la diversa prospettazione del fatto nel senso
esattamente coincidente con l’addebito come innanzi delinea-
to (cfr. atto di appello e ricorso per cassazione).
Non va sottaciuto, peraltro, che l’ipotetica violazione del

disposto di cui al comma 2 dell’art. 521 Cod. proc. pen. si
rivela comunque recessiva rispetto alla conclusione liberato-
ria di cui al punto che segue.
4- La ritenuta distrazione per fini extrasociali della somma

di lire 293.720.000 di pertinenza della società di capitali
amministrata dal Carelli è fatto già compreso, sotto i profili
storico-naturalistico e giuridico, in quello più ampio (capo
sub 3) oggetto della sentenza 3 maggio 2000 (irrevocabile il
27/6/2000) pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confron-
ti del predetto Carelli.
Ed invero, la condotta integrante l’addebito di cui in que-

sta sede si discute risulta essere stata posta in essere dall’im-
putato in data 30 luglio 1992, con l’abusivo prelievo dal
conto bancario della società della citata somma, per destinar-
la all’acquisto delle azioni nominative “Caripuglia” di cui si
è detto. Tale condotta ha assunto i connotati della bancarotta
patrimoniale all’atto della pronuncia, in data 1/10/1993, della
sentenza dichiarativa di fallimento della “Taranto Football
Club spa”.
L’analogo reato di bancarotta patrimoniale, per il quale il

Carelli risulta essere stato già condannato con la citata sen-
tenza irrevocabile, è relativo alla stessa procedura fallimenta-
re ed ha per oggetto la distrazione, sempre per fini extraso-
ciali, di “somme di denaro prelevate dai c/c bancari intestati
alla società... nel periodo... 1 luglio 1992 – 9 febbraio 1993”,
per un importo complessivo di “lire 1.305.743.641”.
È evidente, in difetto di elementi di segno contrario, che

tra il fatto-reato già giudicato e quello in esame v’è un rap-
porto di continenza, nel senso che il secondo, avendo ad
oggetto una parte della più ampia e identica condotta presa in
considerazione dal primo, deve ritenersi incluso in quest’ul-
timo.
5 - La riscontrata identità, per ragioni di continenza, del

fatto in esame rispetto a quello già giudicato rende operativa
la preclusione connessa al divieto del bis in idem di cui al
secondo comma dell’art. 649 c.p.p.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata

senza rinvio con la formula corrispondente.

B) MASSIMARIO (*)

28. Caccia - Abbattimento, cattura o detenzione di uccelli
compresi nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157 - Abbattimento, cattura o detenzione
frosone appartenente alla famiglia dei fringillidi -
Configurabilità del reato - Cacciabilità - Esclusione (l.
11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, comma 1, lett. b); 2,
comma 1, lett. c); 19 bis; Convenzione di Berna del 19 set-
tembre 1979, resa esecutiva con l. 5 agosto 1981, n. 503).
È configurabile il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. b),

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in caso di cattura, abbatti-
mento o detenzione del frosone, volatile appartenente alla fami-
glia dei fringillidi, trattandosi di specie particolarmente protetta
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge citata.
(In motivazione la Corte ne ha escluso la cacciabilità, in

difetto di norme derogatorie regionali, ex art. 19 bis della
legge n. 157 del 1992, trattandosi di specie inclusa nell’alle-
gato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979,
recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503) (1).
Sez. III, 27 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. Fatti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 1° dicembre 2005, ric.

Pelamatti, in CED Cass., m. 233.668, secondo cui, in tema di dispo-
sizioni sulla caccia, la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche
di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei frin-
gillidi configura il reato di divieto assoluto di caccia in qualsiasi
periodo dell’anno, in quanto questi sono stati esclusi dall’elenco delle
specie cacciabili dal D.P.C.M. 22 novembre 1993, attuativo delle
modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elen-
co delle specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della legge 11 febbraio
1992, n. 157; Sez. III, 3 ottobre 2002, ric. Francinelli, ivi, m. 225.700,
secondo cui, in tema di caccia ai fringillidi, atteso che il D.P.C.M. del
22 novembre 1993 ha escluso solo i fringuelli (fringilla coelebs) e le
peppole (fringilla montifringilla) dal novero delle specie cacciabili, e
che il D.P.C.M. 27 settembre 1997 ha consentito deroghe regionali al
relativo divieto di caccia, devono ritenersi penalmente vietate, a
norma dell’art. 30, lett. h), della legge n. 157 del 1992, le seguenti
condotte: a) l’abbattimento, la cattura e la detenzione di fringuelli e
peppole in qualsiasi numero (salvo che la condotta sia tenuta in una
regione che abbia esercitato la facoltà di deroga, nel qual caso la con-
dotta stessa risulta irrilevante per un numero di esemplari pari o infe-
riore a cinque); b) l’abbattimento, la cattura e la detenzione di altri
fringillidi appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a cin-
que (mentre per un numero pari o inferiore di esemplari è applicabi-
le la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, lett. g), della citata
legge n. 157 del 1992); Sez. III, 24 aprile 1996, ric. Delfini, ivi, m.
205.252, secondo cui, in tema di specie cacciabili, a fianco del gene-
rale divieto di cacciare i fringillidi (artt. 30, comma 1, lett. h) e 31,
comma 1, lett. g) della legge 11 febbraio 1992, n. 157) coesiste (o
meglio coesisteva) una norma di deroga (art. 18, comma 1, lett. b)
della stessa legge) che permette (o, più precisamente permetteva) di
cacciare soltanto due specie di fringillidi (il fringuello e la peppola)
e soltanto nel periodo di tempo compreso tra la terza domenica di set-
tembre e il 31 gennaio (nella specie, relativa ad annullamento di sen-
tenza di condanna perché il fatto non sussiste, la Corte ha ritenuto che
la caccia ai fringuelli era pienamente lecita all’epoca del fatto (8 otto-
bre 1992, mentre attualmente, a seguito del decreto del presidente del
consiglio dei Ministri 22 novembre 1993 – variazioni dell’elenco
delle specie cacciabili di alcuni volatili – non lo è più).
V. anche Sez. fer. 2 settembre 2008, ric. Ghidini, in CED Cass.,

m. 241.270; Sez. fer. 13 settembre 2005, ric. Gugoli, ivi, m. 232.827,
secondo cui il divieto di caccia dei fringuelli e delle peppole di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, può essere derogato con legge
regionale sempre che l’abbattimento, la cattura e la detenzione dei
fringuellidi non superi il numero di cinque unità; tale regime deroga-
torio, lungi da rappresentare una franchigia di abbattimento di cinque
volatili, non si sovrappone nell’arco temporale stabilito dalla legge
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regionale a quello ordinario ma lo sostituisce, nel senso che rende leci-
to l’abbattimento fino a cinque esemplari mantenendo l’illiceità pena-
le delle condotte di prelevamento di volatili superiore nel complesso
alle cinque unità; Sez. III, 2 luglio 1999, ric. Parolini, ivi, m. 215.414,
secondo cui, a norma dell’art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, nel caso in cui la caccia dei fringuelli non sia consentita, si avrà
reato soltanto se il numero di fringuelli illecitamente abbattuti, cattura-
ti o detenuti, è superiore a cinque unità, mentre ai sensi dell’art. 31, lett.
g), della stessa legge, nel caso in cui il numero di fringuelli sia inferio-
re a cinque si avrà un semplice illecito amministrativo.

29. Circostanze del reato - Concorso di circostanze etero-
genee - Giudizio di comparazione - Circostanza atte-
nuante della minore di età - Assoggettamento al giudi-
zio di comparazione (Cod. pen. artt. 69, 98).
La circostanza attenuante della minore età è soggetta, al

pari di altre circostanze attenuanti, al giudizio di comparazio-
ne nel concorso di circostanze aggravanti (1).
Sez. I, 14 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Rombolà, P.M.

D’Ambrosio, (concl. conf.); Ric. A. A. e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 22 gennaio 1982, ric. D’Amha, in

CED Cass., m. 154.708, secondo cui la modifica dell’art. 69 Cod.
pen. operata dalla novella del 1974 comporta l’obbligatorietà del giu-
dizio di comparazione tra circostanze concorrenti anche per le circo-
stanze inerenti alla persona del colpevole, compresa la diminuente
della minore età, cui non può essere riservato un trattamento di par-
ticolare favore; Sez. II, 23 marzo 1981, ric. De Pinto, ivi, m. 149.663,
secondo cui la diminuente della minore età deve essere valutata insie-
me alle altre attenuanti nel giudizio di comparazione, essendo una
circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole.

30. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di
opere dell’ingegno o di prodotti industriali -
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi - Condotta - Oggetto materiale - Distinzione
(Cod. pen. artt. 473, 474).
L’uso di marchi e segni distintivi punito dall’art. 473 Cod.

pen., essendo inteso a determinare un collegamento tra il mar-
chio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in
circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e se ne
distingue, mentre l’uso punito dall’art. 474 Cod. pen. è diret-
tamente connesso all’immissione in circolazione del prodotto
falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già
apposto il contrassegno su una determinata merce.
(La Corte ha anche precisato che nel reato di cui all’art.

473 Cod. pen. la condotta ha per oggetto materiale il contras-
segno, nell’altro reato il prodotto contrassegnato) (1).
Sez. II, 22 giugno 2010, Pres. Sirena, Rel. Nuzzo, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Portarapillo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 2 aprile 1996, ric. Vollero,

in questa Rivista 1997, II, 195, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt.
473 e 474 Cod. pen., l’uso di marchi e segni distintivi punito dalla
prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il
marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in cir-
colazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne
distingue; l’uso punito dall’art. 474 Cod. pen., invece, è direttamente
connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente
contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato in collegamento
tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il con-
trassegno su un determinato oggetto; nel primo reato, la condotta ha
per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto con-
trassegnato (fattispecie nella quale è stato ritenuto correttamente
applicato l’art. 473 Cod. pen., essendo stato contraffatto il marchio
Panasonic, applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregi-
stratori, confezionati per l’offerta in vendita).

31. Corruzione - Corruzione per un atto contrario ai dove-
ri di ufficio o del servizio - Utilità documentate -

Dimostrazione del nesso tra l’utilità e l’atto da compie-
re - Necessità - Fattispecie relativa all’intestazione di
una quota societaria in favore del sindaco non astenu-
tosi nel procedimento relativo alla realizzazione da
parte della società di un complesso edilizio residenziale
(Cod. pen. art. 319).
Ai fini dell’accertamento del delitto di corruzione propria,

nell’ipotesi in cui la dazione di denaro o di altra utilità in favo-
re del pubblico ufficiale risulti documentata, è necessario
dimostrare che il compimento dell’atto contrario di doveri
d’ufficio è stata la causa della prestazione dell’utilità e della
sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essendo
sufficiente a tal fine la mera circostanza dell’avvenuta dazione.
(Nel caso di specie, concernente l’intestazione di una

quota societaria al figlio di un sindaco non astenutosi nella
procedura volta alla realizzazione di un complesso edilizio
residenziale, la Corte ha escluso la prova dell’utilità quale
contropartita dell’intesa corruttiva, in assenza di una precisa
e reale connotazione di vantaggio economico in favore del
socio) (1).
Sez. VI, 25 marzo 2010, Pres. De Roberto, Rel. Carcano,

P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Bruno e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez VI, 15 maggio 2008, ric. P.M.

in proc. Leoni, in CED Cass., m. 241.082; Sez. VI, 15 maggio 2008,
ric. P.M. in proc. Sidoti, in questa Rivista 2009, II, 287,75, con indi-
cazione di altri precedenti, secondo cui, ai fini dell’accertamento del
reato di corruzione propria, nelle ipotesi nelle quali la dazione di
denaro o di altra utilità in favore del pubblico ufficiale risulti conta-
bilizzata e documentata, è necessaria la prova del pactum sceleris
intervenuto tra soggetto corruttore e pubblico ufficiale corrotto, nel
senso che deve essere dimostrato che il compimento dell’atto, con-
trario ai doveri di ufficio, è stato la causa della prestazione dell’uti-
lità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, non essen-
do quindi sufficiente a tali fini la mera circostanza della intervenuta
dazione di utilità (fattispecie di avvenuto versamento ad un medico
ospedaliero da parte di una casa farmaceutica di un rimborso spese
per la partecipazione ad un congresso tenutosi all’estero ed organiz-
zato dalla stessa azienda allo scopo di promuovere un medicinale in
precedenza introdotto nel prontuario terapeutico ospedaliero).

32. Diritti d’autore sulle opere dell’ingegno - Elusione
delle misure tecnologiche di protezione apposte su
materiali od opere protette al diritto d’autore - Reato
di cui all’art. 171 ter, primo comma, lett. f bis) della
legge n. 633 del 1941 - Apposizione delle misure diret-
tamente sulle opere o materiali - Necessità - Esclusione
- Fattispecie relativa a videogiochi illecitamente dupli-
cati o scaricati abusivamente da internet (l. 22 aprile
1941, n. 633, art. 171 ter, primo comma, lett. f bis).
Rientrano nella fattispecie penale prevista dall’art. 171 ter,

primo comma, lett. f bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633,
tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile
l’elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su
materiali od opere protette dal diritto d’autore, non richieden-
do la norma incriminatrice la loro diretta apposizione sulle
opere o sui materiali tutelati.
(Fattispecie in materia di sequestro di dispositivi che con-

sentivano l’utilizzazione, su consolle videoludiche di diffe-
renti marche, di videogiochi illecitamente duplicati o scarica-
ti abusivamente da internet) (1).
Sez. III, 11 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Sarno, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Campa.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 25 maggio 2007, ric. P.M. in

proc. Dalvit, in questa Rivista 2008, II, 695, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui i “videogiochi” utilizzati sui “personal com-
puter“ o sulle “consolles“ non costituiscono meri “programmi per
elaboratore”, ovvero un “software” in senso proprio, bensì, in quanto
opere complesse e “multimediali”, un prodotto diverso riconducibile
alla categoria dei supporti contenenti sequenze di immagini in movi-
mento di cui all’art. 171 ter, lett. a) della legge n. 633 del 1941, sì che
gli stessi non rientrano nella sfera applicativa dell’ art. 171 bis della
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medesima legge; Sez. III, 15 dicembre 2006, ric. Moumemi, in CED
Cass., m. 235.651, secondo cui in materia di diritto d’autore, la
detenzione per la vendita o la distribuzione di CD contenenti video-
giochi duplicati o riprodotti abusivamente configura il reato di cui
all’art. 171 ter, lett. b) della legge n. 633 del 1941, anche se com-
messo in epoca antecedente l’entrata in vigore delle legge n. 248 del
2000, in quanto costituiscono supporti contenenti sequenze di imma-
gini in movimento, ai sensi della lett. A) del citato art. 171 ter, per i
quali la semplice detenzione per la vendita risultava già sanzionata
penalmente nel testo introdotto dall’art. 17 del decreto legislativo 16
novembre 1994 n. 685, come modificato dal decreto legislativo 15
marzo 1996 n. 204.

33. Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Trasporto abusi-
vo - Natura di reato istantaneo. (d. lgs. 3 aprile 2006, n.
152, art. 256, comma 1).
Il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art.

256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si per-
feziona nel momento in cui si realizza la singola condotta
tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la
fattispecie incriminatrice (1).
Sez. III, 13 aprile 2010, Pres. Onorato, Rel. Squassoni,

P.M. Montagna (concl. conf.); Ric. Hrustic.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 30 novembre 2006, ric.

Gritti e altro, in CED Cass., m. 236.326, secondo cui il reato di rac-
colta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all’art.
51, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, oggi sostituito
dall’art. 256, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel
momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso
in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato
eventualmente abituale.

34. Inquinamento - Gestione dei rifiuti - Discarica -
Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione -
Non efficiente raccolta del percolato - Configurabilità
del reato - Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (d. lgs. 5 feb-
braio 1997, n. 22, art. 51, comma 4; d. lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 256, comma 4; d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36).
È configurabile il reato di inosservanza delle prescrizioni

dell’autorizzazione (art. 51, comma 4 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 256, comma 4
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in caso di non
efficiente raccolta del percolato nella gestione di un’attività
di discarica, in quanto la relativa prescrizione rientra tra le
“precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale” previste dall’art. 28, comma 1, lett. c), del decre-
to legislativo n. 22 del 1997.
(Fattispecie antecedente all’entrata in vigore del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in cui la non corretta
gestione del percolato aveva determinato la formazione di
battente idraulico all’interno dei bacini di discarica, oggi
oggetto di espresso divieto in base al decreto legislativo n. 36
del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) (1).
Sez. III, 24 aprile 2010, Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M.

Volpe (concl. parz. diff.); Ric. Bisegna.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. III, 11 novembre 1994, ric.

Gasparetto, in CED Cass., m. 200.957, secondo cui, in tema di smal-
timento dei rifiuti ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 27
del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, consistente nella inosservanza
delle prescrizioni dell’autorizzazione, l’obbligo, imposto ai gestori
della discarica, di coprire i rifiuti “entro 18 ore dal conferimento in
discarica” con “materiale sabbioso e ghiaioso di spessore non infe-
riore a 20 centimetri” ha la sua precisa fonte nel disposto dell’art. 16
dello stesso D.P.R., in cui, tra i requisiti necessari dell’autorizzazio-
ne, figurano le indicazioni relative alle “modalità e cautele da osser-
vare per l’esercizio della discarica”: pertanto, la relativa violazione

non è riferibile alla mera inottemperanza ad un ordine amministrati-
vo, bensì alla inosservanza del precetto normativo (art. 16 citato)
costituente il nucleo della fattispecie illecita; Sez. III, 15 ottobre
1996, ric. Occhionero, ivi, m. 206.469, secondo cui, in tema di inos-
servanza della prescrizione dell’autorizzazione regionale per l’eserci-
zio di una discarica di rifiuti, la responsabilità del gestore non ha
carattere oggettivo e non deriva dalla semplice constatazione della
violazione, ma dalla sussistenza della coscienza e volontà di com-
mettere l’illecito: pertanto, nell’ipotesi in cui una discarica comuna-
le sia attivata da un sindaco, senza il rispetto di tutte le prescrizioni
contenute nell’autorizzazione ed il suo esercizio sia ininterrottamen-
te proseguito sotto l’amministrazione di altro, quest’ultimo risponde
della contravvenzione quando colpevolmente ometta i doverosi con-
trolli in presenza di elementi che indichino la sua coscienza e volontà
di compiere l’omissione stessa: a tal fine, il giudice di merito deve
svolgere ogni opportuna indagine, dando congrua motivazione del
convincimento conseguito.
V. anche Sez. III, 14 luglio 2004, ric. Tezza, in CED Cass., m.

229.938, secondo cui è manifestamente infondata l’eccezione di ille-
gittimità costituzionale dell’art. 51, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 22 del
1997, per eccesso di delega rispetto ai criteri direttivi in materia di
trattamento sanzionatorio degli illeciti contenuti nella legge delega n.
146 del 1994, nella parte in cui assoggetta a pena detentiva congiun-
ta a quella pecuniaria i comportamenti di mera inosservanza delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazioni relative alle discariche, in
quanto la natura di reato di pericolo che palesemente riveste la rea-
lizzazione e la gestione di una discarica abusiva, comporta che ana-
loga natura debba essere attribuita anche a quelle condotte che, ren-
dendosi inosservanti delle condizioni e prescrizioni apposte ai prov-
vedimenti autorizzativi, sono idonee a dar luogo a danni all’ambien-
te o comunque ad aggravare i pregiudizi oltre i limiti previsti.

35. Maltrattamenti in famiglia - Violenza privata -
Assorbimento del primo reato nel secondo - Esclusione
- Violenza privata - Minaccia aggravata - Assorbimento
del secondo reato nel primo (Cod. pen. artt. 572, 610,
612, 15).
Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli non

può ritenersi assorbito in quello di violenza privata, non sol-
tanto perché è più gravemente punito rispetto al secondo, ma
anche perché si tratta di delitti posti a tutela di beni giuridici
diversi.
(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che,

diversamente, il reato di cui all’art. 610 Cod. pen. non con-
corre con quello di minaccia aggravata, in quanto quest’ulti-
mo è assorbito nel primo, costituendo la minaccia una delle
condotte che caratterizzano la violenza privata) (1).
Sez. III, 6 maggio, 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. G.
(1) Nello stesso senso v. Cass. Sez. VI, 30 aprile 1999, ric.

Mincone, in questa Rivista 2000, II, 605, 332, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui il reato di violenza privata può concorrere
materialmente con il reato di maltrattamenti in famiglia quando le
violenze e le minacce del soggetto attivo siano adoperate, oltre che
con la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisi-
che e morali in modo continuativo e abituale, anche con l’intento di
costringerlo ad attuare un comportamento che altrimenti non avrebbe
volontariamente posto in essere (nel caso di specie, il marito, oltre
che sottoporre la moglie, continuativamente e abitualmente, a ingiu-
rie, minacce e percosse, l’aveva anche costretta a sottoscrivere nume-
rosi effetti cambiari).

36. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Revoca - Affidamento in prova in casi par-
ticolari - Divieto di concessione dei benefici penitenzia-
ri - Operatività - Esclusione. (l. 26 luglio 1975, n. 354,
art. 58 quater, secondo comma; D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, art. 94).
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al con-

dannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una
misura alternativa, previsto dall’art. 58 quater, secondo
comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento
penitenziario), non opera per l’affidamento in prova in casi
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particolari di cui all’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope) (1).
Sez. I, 27 maggio 2010, Pres. e Rel. Chieffi, P.M.

Gialanella (concl. diff.); Ric. Senato.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 1 marzo 2010, ric. Silva, in

CED Cass., m. 246.833; Sez. I, 25 novembre 2009, ric. P.M. in proc.
Bonillo, ivi, m. 245.692, secondo cui il divieto di concessione di
benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata dispo-
sta revoca di una misura alternativa, previsto dall’art. 58 quater,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c. d. ordinamen-
to penitenziario), non opera per l’affidamento in prova in casi parti-
colari di cui all’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope); Sez.
I, 6 febbraio 2003, ric. Mangione, ivi, m. 223.579; Sez. I, 10 ottobre
2001, ric. Mura, ivi, m. 220.239, secondo cui, il divieto di concessio-
ne di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata
disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall’art. 58 qua-
ter, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordina-
mento penitenziario), non opera per l’affidamento in prova in casi
particolari di cui all’art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo
unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotro-
pe), in quanto tale misura alternativa alla detenzione non è espressa-
mente menzionata nelle disposizioni ostative del citato art. 58 quater
che, per il loro carattere restrittivo, non sono suscettibili di applica-
zione analogica.
In senso contrario, v. Sez. I, 10 marzo 2009, ric. P.M. in proc.

Conti, in CED Cass., m. 243.497; Sez. I, 6 luglio 2007, ric.
Cerretani, ivi, m. 237.332; Sez. I, 11 maggio 2005, ric. Mei, ivi, m.
232.113, secondo cui il divieto di concessione di benefici peniten-
ziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una
misura alternativa alla detenzione (artt. 58 quater, secondo comma,
e 47, undicesimo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354), opera
anche nell’ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui
all’art. 940 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto il sesto
comma di questa norma richiama le disposizioni dell’ordinamento
penitenziario.

37. Peculato - Trattenimento temporaneo di somme riscos-
se per conto della P.A. - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 314).
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico uffi-

ciale che, dopo aver riscosso del danaro per conto di un ente
pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appro-
pri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti
libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista,
atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappre-
sentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio
della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscos-
so, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la pro-
prietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei
confronti del predetto ente pubblico (1).
Sez. VI, 22 giugno 2010, Pres. Milo, Rel. Cortese, P.M.

Febbraro (concl. diff.); Ric. Raffa.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1996, ric.

Pravisani e altro, in questa Rivista, 1997, II, 601, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui, in tema di peculato per ritardato ver-
samento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della P.A.
non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello
che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un
tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di
quella penale: conseguentemente risulta irrilevante una invocata
prassi in senso contrario alla suddetta disciplina.

38. Pornografia virtuale - Pornografia virtuale e detenzio-
ne di materiale pornografico - Carattere innovativo
della fattispecie - Fatti pregressi rientranti nella nuova
previsione - Punibilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 600
quater, n. 1, 600 ter, 2, primo comma; l. 6 febbraio 2006,
n. 88, art. 4).

Non sono punibili a norma dell’art. 600 quater, n. 1, Cod.
pen. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antece-
dente all’entrata in vigore della legge 6 febbraio 2006, n. 38,
in quanto detta fattispecie, introdotta dall’art. 4 della citata
legge, nell’attribuire rilievo anche all’ipotesi in cui il mate-
riale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter
e 600 quater Cod. pen., rappresenti immagini “virtuali”, ha
portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarifica-
trice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fat-
tispecie incriminatrici (1).
Sez. III, 6 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Gazzara, P.M.

Passacantando (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. B.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

39. Prescrizione - Prescrizione della pena - Non operati-
vità per determinate categorie di recidivi - Condizioni.
(Cod. pen. artt. 172, settimo comma, 99, secondo comma).
L’estinzione della pena per decorso del tempo non opera

nei confronti dei condannati recidivi di cui al capoverso del-
l’art. 99 Cod. pen. a condizione che la recidiva sia stata
dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne
anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estin-
zione si tratta (1).
Sez. I, 26 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Di Muro.
(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 24 giugno 2009, ric. P.M. in proc. De

Angeli, in CED Cass., m. 244.318, secondo cui ai fini dell’operatività
della preclusione all’estinzione della pena per decorso del tempo pre-
vista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell’art. 99 Cod. pen., è
necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e
che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena
della cui estinzione si tratta; Sez. I, 16 aprile 2002, ric. Triulcio, in
questa Rivista 2003, II, 126, 48, con indicazione di precedenti anche
in senso contrario, secondo cui la recidiva non è un mero status sog-
gettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei
provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sic-
ché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del
processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale
sede: ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso
del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini del-
l’applicazione dell’art. 172, settimo comma, Cod. pen., desumere la
recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accerta-
mento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà
della relativa contestazione.

40. Ricettazione - Reato presupposto - Specificazione -
Necessità (Cod. pen. art. 648).
La fattispecie criminosa di ricettazione è configurabile

non già con il riferimento, in contestazione, ad una prove-
nienza delittuosa del bene non meglio identificata, poiché è
necessario che il delitto presupposto, se pure non giudizial-
mente accertato, sia specificato.
(Fattispecie in tema di sequestro) (1).
Sez. II, 22 giugno 2010, Pres. Sirena, Rel. Nuzzo, P.M.

D’Angelo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Buonaurio.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 15 gennaio 2009, ric. Longo,

in CED Cass., m. 243.305, secondo cui, in materia di delitto di ricet-
tazione, per l’affermazione della responsabilità non è necessario l’ac-
certamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né
dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice
affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (nella fattispecie, la
Corte di appello aveva argomentato la provenienza delittuosa del vei-
colo dalla contraffazione del numero del telaio); Sez. V, 21 maggio
2008, ric. Magnera, ivi, m. 241.581, secondo cui ai fini della confi-
gurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giu-
diziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipo-
logia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica
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della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni com-
piute e ciò a fortiori nell’ambito del procedimento cautelare in cui è
sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità
degli indizi acquisiti; Sez. II, 15 maggio 1991, ric. Marchese e altro,
ivi, m. 187.936, secondo cui, l’affermazione di responsabilità in tema
di ricettazione non necessita che anche il reato cosiddetto “presuppo-
sto” debba essere giudizialmente acclarato; e cioè, bene è riconosciu-
to il reato di ricettazione allorché sia stato accertato o, comunque,
non sia stata esclusa l’effettiva sussistenza di un delitto anteriore, nel
senso che le cose acquistate, ricevute o, comunque, avute in posses-
so dai giudicabili provengano da azione penalmente illecita, nessuna
rilevanza attribuendosi all’identificazione del reato principale (pre-
supposto); Sez. I, 20 gennaio 1983, ric. Badoni, ivi, m. 157.889,
secondo cui il presupposto della ricettazione è la esistenza di un delit-
to anteriore, del quale, seppure non è necessario l’accertamento giu-
diziario, occorre la dimostrazione attraverso i normali sistemi di
valutazione della prova, non potendo essere soltanto intuito (nella
specie si è censurata la sentenza di merito che aveva individuato il
reato presupposto della ricettazione nella abusiva detenzione dell’ar-
ma e delle munizioni da parte del cedente nonché nella cessione del-
l’arma stessa senza l’osservanza delle prescrizioni stabilite dall’art. 8
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione all’art. 35 del
T.U.L.P.S. come modificato dal decreto legge 22 novembre 1956, n.
1274, convertito in legge 22 dicembre 1956, n. 1452).

41. Riduzione in schiavitù - Situazione di necessità -
Nozione - Riferibilità allo “stato di necessità” -
Esclusione. (Cod. pen. artt. 600; 644, quinto comma, n. 3;
54; l. 11 agosto 2003, n. 228, art. 1).
La situazione di necessità, il cui approfittamento costitui-

sce condotta integrante il reato di riduzione o mantenimento
in schiavitù o servitù, deve essere intesa come qualsiasi situa-
zione di debolezza o di mancanza materiale o morale atta a
condizionare la volontà della vittima (art. 644, quinto comma,
n. 3, Cod. pen.) e non va confusa con lo “stato di necessità”
di cui all’art. 54 Cod. pen. (1).
Sez. III, 6 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. E. e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 26 ottobre 2006, ric.

Djordievic e altri, in CED Cass., m. 236.022, secondo cui in tema di
riduzione in schiavitù o in servitù, la situazione di necessità della vit-
tima costituisce il presupposto della condotta approfittatrice dell’a-
gente e, pertanto, tale nozione non può essere posta a paragone con
lo stato di necessità di cui all’art. 54 Cod. pen., ma va piuttosto posta
in relazione alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura
aggravata (art. 644, quinto comma, n. 3, Cod. pen.) o allo stato di
bisogno utilizzato nell’istituto della rescissione del contratto (art.
1418 Cod. civ.); a situazione di necessità va, quindi, intesa come
qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale
del soggetto passivo, adatta a condizionarne la volontà personale: in
altri termini, coincide con la definizione di “posizione di vulnerabi-
lità” indicata nella decisione quadro dell’Unione Europea del 19
luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la
legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione; Sez. III, 20
dicembre 2004, ric. Galicenau e altro, ivi, m. 231.113, secondo cui la
situazione di necessità cui fa riferimento l’art. 600, secondo comma,
Cod. pen. che sanziona la riduzione in schiavitù o in una condizione
ad essa analoga, va intesa come qualsiasi situazione di debolezza e di
mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della
persona, e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità cui fa
riferimento l’art. 54 Cod. pen. ma, piuttosto, nello stato di bisogno
menzionato nell’art. 1448 Cod. civ.

42. Stranieri - Condannato agli arresti domiciliari per il
fatto oggetto della condanna da eseguire - Espulsione
come misura alternativa - Esclusione (d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 16, comma 5).
L’espulsione come misura alternativa alla detenzione, pre-

vista dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (testo unico delle norme sull’immigrazione) non
può essere disposta nei confronti dello straniero condannato,
che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della
condanna da eseguire (1).

Sez. I. 16 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Bonito, P.M.
Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Malkuci.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 12 dicembre 2003, ric.

P.M. in proc. Reda, in CED Cass., m. 226.677, secondo cui, poiché
l’espulsione dello straniero prevista dall’art. 16 della legge 25 luglio
1998 n. 286, è una misura alternativa alla detenzione prevista allo
scopo di ridurre la popolazione carceraria, non è applicabile a sog-
getti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative
quali ad esempio la detenzione domiciliare.
V. anche Sez. I, 7 maggio 2008, ric. Mani, in CED Cass., m.

240.130, secondo cui l’espulsione dello straniero, quale misura alter-
nativa prevista dall’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di appli-
cazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall’ordi-
namento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare.

43. Stranieri - Misure di sicurezza - Espulsione dello stra-
niero - Divieto di espulsione di straniero convivente con
coniuge di nazionalità italiana - Straniero condannato
per reati concernenti sostanze stupefacenti -
Applicazione - Esclusione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286,
art. 19, comma 2, lett. c.); D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
art. 86).
Il divieto di espulsione dello straniero convivente con il

coniuge di nazionalità italiana, previsto dall’art. 19, comma
2, lett. c), del decreto legislativo n. 286 del 1998, non si appli-
ca all’espulsione prevista per il caso dello straniero condan-
nato per reati concernenti gli stupefacenti (1).
Sez. VI, 19 aprile 2010, Pres. Serpico, Rel. Conti, P.M.

Monetti (concl. diff.); Ric. Harem.
(1) In senso contrario, v. Cass., Sez. III, 3 febbraio 2010, ric.

Nabil e altro, in CED Cass., m. 246. 974, secondo cui la previsione
secondo cui non è consentita l’espulsione degli stranieri conviventi
con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di
nazionalità italiana (art. 19, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
n. 286 del 1998) si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi com-
presa l’espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di
sostanze stupefacenti.

44. Trasferimento fraudolento di valori - Reato istantaneo
con effetti permanenti - Condotta articolata in una plu-
ralità di attribuzioni fittizie - Momento consumativo (d.
l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356,
art. 12 quinquies).
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12

quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, conv. in legge
con la legge n. 356 del 1992), che ha natura di reato istanta-
neo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta
criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel
momento in cui viene realizzata l’ultima di esse (1).
Sez. I, 28 maggio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M.

Galasso (concl. diff.); Ric. Martiradonna.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni

Unite con sentenza 28 febbraio 2001, ric. P.M. in proc. Ferrarese e
altri, in questa Rivista 2002, II, 206, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art.
12 quinquies, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con
legge 7 agosto 1992, n. 356) integra un’ipotesi di reato istantaneo con
effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata
l’attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il perma-
nere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta crimi-
nosa (fattispecie relativa all’individuazione del tempus commissi
delicti al fine di determinarne l’anteriorità o meno rispetto al momen-
to della consegna dell’imputato di uno Stato estero a seguito di estra-
dizione).
V. anche la massima che segue.

45. Trasferimento fraudolento di valori - Condotte ante-
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riori alla fittizia attribuzione dei beni e non finalizzate
con certezza alla creazione della situazione giuridica
simulata - Irrilevanza penale. (d. l. 8 giugno 1992, n.
306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12, quinquies).
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori

(art. 12 quinquies del decreto legge n. 306 del 1992, conver-
tito in legge con la legge n. 356 del 1992), non assumono rile-
vanza penale le condotte anteriori alla fittizia attribuzione dei
beni e non finalizzate con certezza alla creazione della situa-
zione giuridica simulata (1).
Sez. I, 14 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. De Angelis.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
V. la massima che precede e la relativa nota.

46. Usura - Reati commessi prima dell’entrata in vigore
della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Prescrizione del
reato - Applicazione della disciplina prevista dalla
novella (Cod. pen. artt. 644, 157, 2, terzo comma; l. 5
dicembre 2005, n. 251, artt. 2, 6, 10).
La disciplina della prescrizione più favorevole in riferi-

mento ai reati di usura commessi prima dell’entrata in vigore
della legge n. 251 del 2005, la quale ha contestualmente
modificato i termini di prescrizione dei reati in generale ed ha
aumentato la pena detentiva edittale massima per il reato di
usura portandola da sei a dieci anni, è quella contenuta nel-
l’indicata novella.
(La Corte ha escluso in motivazione che l’applicazione del

nuovo più breve termine prescrizionale parametrato alla pre-
gressa più lieve pena si risolva nella indebita creazione di una
tertia lex) (1).
Sez. II, 22 giugno 2010, Pres. Sirena, Rel. Nuzzo, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Biagioli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

47. Violenza sessuale - Induzione a compiere o a subire atti
sessuali - Fatto commesso in danno di persona che si
trovi in stato di inferiorità psichica o fisica - Condotta
di abuso - Nozione. (Cod. pen. art. 609 bis, secondo
comma, n. 1).
L’abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica

(art. 609 bis, secondo comma, n. 1, Cod. pen.) consiste nel
doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si
verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizza-
te per accedere alla sfera intima della persona che, versando
in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l’al-
trui soddisfacimento sessuale (1).
Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Squassoni,

P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. T. e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 5 giugno 2007, ric.

Bora e altro, in CED Cass., m. 236.399, secondo cui il delitto di vio-
lenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità
psichica o fisica e integrato da una condotta posta in essere con la
piena consapevolezza, da un lato, della condizione di inferiorità della
vittima e, dall’altro, del fatto che l’azione sia conseguente ad indu-
zione ed abuso.
v. anche la massima che segue e la relativa nota.

48. Violenza sessuale - Induzione a compiere o a subire atti
sessuali - Fatto commesso in danno di soggetti in stato
di inferiorità fisica o psichica - Condotta - Condotta
positiva - Necessità (Cod. pen. art. 609 bis, secondo
comma, n. 1).
L’induzione a compiere o a subire atti sessuali (art. 609

bis, secondo comma, n. 1, Cod. pen.) si realizza quando, con
un’opera di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge,
istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità
ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe com-
piuto.
(In motivazione la Corte ha precisato che l’induzione

necessita, pertanto, di un comportamento positivo mediante il
quale il soggetto passivo viene persuaso o invogliato a com-
piere o a subire la prestazione sessuale) (1).
Sez. III, 14 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Squassoni,

P.M. Fraticelli (concl. diff.); Ric. T. e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., IV, 17 settembre 2008, ric. Cecere

e altri, in CED Cass., m. 241.326, secondo cui, in tema di violenza
sessuale ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisi-
ca o psichica, l’induzione sufficiente alla sussistenza del reato non si
identifica solamente nell’attività di persuasione esercitata sulla per-
sona offesa per convincerla a prestare il proprio consenso all’atto ses-
suale, bensì consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere
senza ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della
vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della sua
condizione di inferiorità, soggiace al volere dell’autore della condot-
ta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie sessuali di que-
st’ultimo; Sez. IV, 22 febbraio 2007, ric. Piras e altro, in questa
Rivista 2008, II, 10, con motivazione e nota redazionale, secondo cui,
in tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato
di inferiorità psichica o fisica ex art. 609 bis, secondo comma, Cod.
pen., la nuova disciplina �a differenza di quella previgente dettata
dall’abrogato art. 519 Cod. pen. per il quale la violenza carnale era
presunta per il solo fatto che l‘agente si fosse consapevolmente con-
giunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore �in
linea con l’intenzione del legislatore di assicurare anche ai soggetti in
condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della
loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata
in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte
consistenti nell’induzione all’atto sessuale mediante abuso delle sud-
dette condizioni di inferiorità; l‘induzione si realizza quando, con
un’opera di persuasione spesso sottile o subdola, l’agente spinge o
convince il partner a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe
compiuto: l‘abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di
menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima
della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad esse-
re ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità
altrui: è, pertanto, dovere del giudice espletare un’indagine adeguata
per verificare se l’agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto
delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne
per fini sessuali.
V. anche la massima che precede e la relativa nota.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO
Decreto - 12 aprile 2010

M.S. Manganaro – Richied. R.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari –
Esecuzione di pena inflitta per i delitti indicati dall’art.
4-bis, comma 1, ord. penit. – Istanza di concessione di
permesso premio – Condizioni di ammissibilità –
Mancata prospettazione da parte del richiedente della
sussistenza di ipotesi di collaborazione ai sensi dell’art.
58-ter ord. penit., ovvero di collaborazione impossibile
o inesigibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.
penit. – Onere di attivazione ed accertamento d’ufficio
– Insussistenza (l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4-bis; 30-
ter; 58-ter).
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Qualora il condannato in esecuzione di pena inflitta per
delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. formuli
istanza di concessione di un permesso premio ai sensi del-
l’art. 30-ter ord. penit. senza prospettare la sussistenza della
condizione di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter ord.
penit. ovvero di collaborazione impossibile o inesigibile ai
sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., il magistrato di
sorveglianza non ha un obbligo di attivazione d’ufficio ai fini
di detta verifica e deve pertanto dichiarare inammissibile l’i-
stanza di concessione del beneficio richiesto (1).
(omissis) Il Magistrato di Sorveglianza, letta l’istanza pre-

sentata da R. attualmente detenuto presso la Casa di reclusio-
ne di Spoleto, avanzata in data 19.01.2009 e diretta ad otte-
nere un permesso premio da trascorrere con i familiari;
letto il parere contrario della Direzione della Casa di reclu-

sione di Spoleto e la documentazione acquisita;
rilevato che l’istante è detenuto dal 18.10.1991 in esecu-

zione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per
anni tre di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi in data
09.11.2004;
rilevato come l’esecuzione penale in corso a carico del R.

si correli a condanne intervenute per affermata sua responsa-
bilità penale in ordine ai reati di partecipazione ad associa-
zione a delinquere di tipo mafioso e concorso in numerosi
omicidi tutti commessi al fine di agevolare l’attività della
organizzazione criminosa di appartenenza;
rilevato che i delitti sopra indicati impediscono la conces-

sione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 4 bis, 1°
comma, 1° periodo, o.p. difettando nella specie le ipotesi
della collaborazione ex art. 58 ter o.p. ovvero della c.d. “col-
laborazione irrilevante o impossibile”;
ritenuto pertanto di dover denegare la richiesta di permes-

so premio;per questi motivi, visti gli artt. 4 bis, 30 ter e 69
della legge 26.7.1975 n. 354, dichiara inammissibile l’istanza
di permesso premio di R. (omissis).

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO
Decreto - 15 marzo 2010

M.S. Manganaro – Richied. R.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari –
Esecuzione di pena inflitta per i delitti indicati dall’art.
4-bis, comma 1, ord. penit. – Istanza congiunta di con-
cessione di permesso premio e di accertamento di con-
dotta di collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi
dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. – Sospensione
del procedimento del magistrato di sorveglianza per la
concessione del permesso premio e trasmissione degli
atti al tribunale di sorveglianza per l’accertamento
della condotta di collaborazione impossibile o inesigibi-
le – Necessità (l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4-bis; 30-ter;
58-ter).
Qualora il condannato in esecuzione di pena inflitta per

delitti indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. formuli
istanza di concessione di un permesso premio ai sensi del-
l’art. 30-ter ord. penit. unitamente ad un’istanza di accerta-
mento di collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi del-
l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., il magistrato di sorve-
glianza deve sospendere il procedimento relativo alla conces-
sione del permesso premio, trasmettere gli atti al tribunale di
sorveglianza per il procedimento di accertamento della con-
dotta di collaborazione impossibile o inesigibile ed attendere
l’esito di tale procedimento ai fini della successiva decisione
in merito al beneficio richiesto (2).

(Omissis) Il Magistrato di Sorveglianza, letta l’istanza pre-
sentata da R. attualmente ristretto presso la Casa di

Reclusione di Spoleto, istanza diretta ad ottenere, previa
declaratoria di impossibile e/o inesigibile collaborazione, un
permesso premio da trascorrere con i familiari;
rilevato che il detenuto ha riportato condanna per i delitti

di associazione per delinquere di tipo mafioso e finalizzata al
traffico di stupefacenti, concorso in omicidio, violazione
della legge sulle armi ed altro, delitti tutti aggravati dall’es-
sere stati commessi al fine di agevolare l’associazione crimi-
nosa di appartenenza, ostativi alla concessione del beneficio
richiesto ai sensi dell’art. 4 bis comma 1 o.p., e che la relati-
va pena non risulta ancora interamente espiata;
ritenuta pertanto la necessità di sospendere il presente pro-

cedimento e di trasmettere gli atti al Tribunale di
Sorveglianza di Perugia, perché valuti la sussistenza nel caso
di specie della impossibile e/o inesigibile collaborazione con
la giustizia; per questi motivi sospende il procedimento;
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza
di Perugia per quanto di competenza in merito alla richiesta
declaratoria di collaborazione (omissis).

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
Ordinanza - 14 gennaio 2010

Pres. Canevelli – Est. Manganaro – Richied. A.
Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari –
Esecuzione di pena inflitta per delitti indicati dall’art.
4-bis, comma 1, ord. penit. – Richiesta di accertamento
di condotta di collaborazione impossibile o inesigibile
ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. –
Contenuti dell’istanza – Criteri ed elementi rilevanti ai
fini del giudizio (l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4-bis; 58-
ter).

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari –
Esecuzione di un cumulo pene inflitte per delitti solo in
parte rientranti nell’indicazione dell’art. 4-bis, comma
1, ord. penit. – Richiesta di accertamento di condotta di
collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art.
4-bis, comma 1-bis, ord. penit. per i delitti ostativi –
Effetti dell’accoglimento della richiesta sulla determi-
nazione dei termini temporali necessari per l’accesso ai
benefici penitenziari (l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4-bis;
58-ter).
Qualora il condannato in esecuzione di pena inflitta per

delitti inseriti nella previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. formuli istanza di concessione di una misura alternati-
va alla detenzione unitamente ad un’istanza di accertamento
di collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art.
4-bis, comma 1-bis, ord. penit., è suo onere prospettare nelle
linee generali gli elementi specifici circa l’impossibilità o l’i-
nesigibilità della sua utile collaborazione, elementi sui quali
il tribunale di sorveglianza è chiamato ad effettuare il giudi-
zio di verifica sul grado di partecipazione del condannato
nella vicenda criminosa e sulla completezza dell’accertamen-
to di fatti, condotte e responsabilità personali (3).
Nell’ipotesi di esecuzione di un cumulo di pene inflitte per

più delitti tra loro distinti e non connessi e uno solo dei quali
inserito nella previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.
l’accoglimento dell’istanza di collaborazione impossibile o
inesigibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit.
per il solo delitto ostativo, determina come effetto che il dies
a quo per il calcolo della soglia espiale prevista per il bene-
ficio penitenziario richiesto coincida con il primo giorno di
detenzione (4).
(Omissis). A. è detenuto in espiazione della pena dell’er-

gastolo di cui ad un provvedimento di cumulo emesso dalla
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli in data
13.07.2007 per i reati di concorso in omicidio, tentato omici-
dio, violazione della legge stupefacenti ed anche per il delit-
to di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per il
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quale ha riportato condanna con sentenza della Corte di
Appello di Napoli in data 29.05.1996 alla pena di anni sette e
mesi sei di reclusione.
Tale fattispecie di reato è ostativa ai sensi dell’art. 4 bis, 1°

comma, 1° periodo, o.p. alla concessione di misura alternativa
in assenza di condotta collaborativa, salvo che la limitata par-
tecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di con-
danna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle respon-
sabilità operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque
impossibile un’utile collaborazione con la giustizia.
Il detenuto, proponendo l’istanza di semilibertà, ha chiesto

al Tribunale di Sorveglianza di verificare preliminarmente la
sua impossibilità a collaborare in ragione dell’integrale accer-
tamento dei fatti compiuto con la sentenza per il reato ex art.
74 D.P.R. n. 309/90.
All’esito dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’art. 58 ter

o.p., questo Tribunale ritiene che possa giungersi ad una pro-
nuncia di accoglimento in ordine alla richiesta di dichiarazio-
ne di collaborazione impossibile.
Invero dalla motivazione della sentenza resa dal Tribunale

di Napoli in data 03.01.1995 emerge come attraverso l’atti-
vità investigativa e di intercettazione si sia giunti ad accerta-
re in maniera inequivocabile l’esistenza di una organizzazio-
ne criminosa operante sino al maggio 1992 sull’asse Napoli-
Milano, diretta dal boss dei “Quartieri Spagnoli” M.S. che
all’epoca si trovava in soggiorno obbligato nel capoluogo
lombardo, la natura dei traffici illeciti praticati da detta orga-
nizzazione e consistenti nell’attività di detenzione e di ces-
sione di notevoli quantità di sostanze stupefacenti del tipo
hashish, l’individuazione dei componenti del gruppo crimino-
so, la suddivisione dei ruoli all’interno dell’organizzazione.
In particolare, quanto alla posizione dell’odierno istante

emerge un ruolo di rilievo svolto all’interno dell’organizza-
zione, comprovato dai rapporti intensi e ripetuti con il M.S.
capo del gruppo criminoso, nonché alla circostanza che il bar
gestito dall’A. costituiva la base logistica della organizzazio-
ne ove veniva occultata la sostanza stupefacente.
Quanto alle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 4 bis

o.p. il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza di
Perugia ha riferito di non avere elementi in atti per escludere
in maniera certa l’attualità dei collegamenti dell’A. con la cri-
minalità organizzata od eversiva. In modo analogo riferisco-
no la Questura di Napoli e quella di Milano. La Direzione
Distrettuale Antimafia di Napoli invece precisa che non risul-
ta che A., al di fuori della vicenda associativa oggetto del giu-
dizio sopra richiamato, abbia avuto altri collegamenti con
realtà delinquenziali.
Quanto sopra evidenziato in ordine all’accertamento inte-

grale dei fatti di reato e delle responsabilità dei singoli con la
sentenza di condanna, nonché alla assenza di elementi da cui
possa ritenersi, anche in forma presuntiva, l’appartenenza
attuale del condannato o il suo collegamento con la crimina-
lità organizzata, consente a questo Tribunale di accogliere la
richiesta del condannato di accertamento della collaborazione
impossibile e conseguentemente di superare la preclusione
normativa ai benefici.
Nel caso concreto, per effetto della declaratoria di colla-

borazione impossibile, l’istanza di semilibertà avanzata dal
condannato diviene ammissibile posto che egli, detenuto dal
07.06.1992, computando la detenzione sofferta e la liberazio-
ne anticipata ottenuta, ha espiato il limite di pena di venti anni
previsto dall’art. 50 o.p. per i condannati all’ergastolo.
Benché ormai astrattamente ammissibile, a parere del

Collegio nel merito la semilibertà non appare allo stato misu-
ra adeguata ai risultati della osservazione e del trattamento
compiuti nei confronti del detenuto. Il curriculum detentivo
più recente appare infatti negativamente condizionato dalla
revoca del regime di ammissione al lavoro esterno in data
17.03.2008 e da alcuni successivi episodi disciplinari sanzio-
nati con richiamo del Direttore in data 14.02.2009 e
16.05.2009. Solo recentemente il detenuto è stato riammesso
alla fruizione di permessi premio, ma si tratta di concessioni
limitate, numericamente oltreché nella durata, inidonee, allo
stato, a fondare un rinnovato giudizio di affidabilità del dete-
nuto medesimo.

Appare allo stato opportuno un ulteriore periodo di osser-
vazione che attraverso un graduale percorso extramurario che
consenta concretamente di vagliare la credibilità dei proposi-
ti di reinserimento espressi dal condannato.
Per questi motivi, visti gli artt. 4 bis, 58 ter, 48 e 50 o.p.,

nonché 666 e 678 c.p.p., accoglie la richiesta di accertamen-
to di collaborazione impossibile avanzata da A. sopra genera-
lizzato; rigetta l’istanza di semilibertà proposta dal condan-
nato (omissis).

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA
Ordinanza - 23 settembre 2010

Pres. ed Est. Canevelli - P.G. (concl diff.) - Richied. B.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -
Esecuzione di pena inflitta per delitti indicati dall’art.
4-bis, comma 1, ord. penit. - Giudizio di accertamento
di condotta di collaborazione impossibile ai sensi del-
l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. - Oggetto del giu-
dizio - Fatti costituenti oggetto dell’imputazione per i
quali è intervenuta condanna - Necessità - Fatti per i
quali il detenuto non è stato condannato - Esclusione -
Fatti per cui il detenuto non è stato processato o inda-
gato- Esclusione (l. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4-bis; 58-
ter).

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -
Esecuzione di un cumulo pene inflitte per delitti tutti
rientranti nell’indicazione dell’art. 4-bis, comma 1,
ord. penit. - Giudizio di accertamento di condotta di
collaborazione impossibile o inesigibile ai sensi dell’art.
4-bis, comma 1-bis, ord. penit. - Oggetto del giudizio -
Scorporo delle pene singolarmente inflitte ed imputa-
zione della detenzione espiata a determinati delitti -
Giudizio di accertamento limitato ai soli delitti ostativi
per i quali la pena inflitta non sia stata ancora comple-
tamente espiata - Esclusione - Giudizio di accertamen-
to relativo a tutti i delitti ostativi compresi nel provve-
dimento di cumulo – Necessità (l. 26 luglio 1975 n. 354,
artt. 4-bis; 58-ter).
L’oggetto del giudizio di accertamento di una fattispecie

di impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia da
parte del detenuto per effetto dell’integrale accertamento dei
fatti e delle responsabilità ai sensi dell’art. 4-bis comma 1-
bis ord. penit., si identifica nel complesso dei fatti storici
costituenti l’imputazione per la quale il detenuto è stato con-
dannato con sentenza definitiva, dovendo escludersi la rile-
vanza ai fini del giudizio di fatti per i quali è intervenuta sen-
tenza di assoluzione o per i quali il detenuto non è stato nean-
che processato o indagato (5).
Nell’ipotesi di esecuzione di un cumulo pene inflitte per

più delitti tutti inseriti nella previsione dell’art. 4-bis, comma
1, ord. penit., il giudizio di accertamento di una fattispecie di
collaborazione impossibile o inesigibile deve avere ad ogget-
to tutti i delitti inseriti nel provvedimento di cumulo, non
potendo procedersi allo scorporo delle singole pene ed impu-
tare la parte di detenzione già scontata a determinati delitti
ostativi al fine di circoscrivere l’oggetto del giudizio ai soli
delitti ostativi per i quali la pena non sia stata in concreto
ancora integralmente espiata (6).
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(1-6) Profili di un’indagine sulla collaborazione impossibile o
inesigibile con la giustizia da parte del detenuto.
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(Omissis). Sulla domanda di permesso premio formulata
da B., il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, rilevato che la
pena attualmente in esecuzione si riferisce integralmente a
reati ostativi ai sensi del primo comma dell’art. 4-bis ord.
pen. (associazione mafiosa e due delitti di omicidio commes-
si al fine di agevolare l’attività della organizzazione crimina-
le di appartenenza) ha disposto con provvedimento del
20.04.2010 la sospensione del relativo procedimento con
invio degli atti a questo Tribunale di Sorveglianza per l’ac-
certamento incidentale, sollecitato dal condannato, della
obiettiva impossibilità di prestare un’utile collaborazione con
la giustizia, a motivo dell’integrale accertamento dei fatti e
delle responsabilità operato con le sentenze definitive di con-
danna (omissis).

Una preliminare osservazione riguarda l’esatta interpreta-
zione della norma (art. 4-bis comma 1-bis ord. pen.) che rico-
nosce una situazione di impossibilità di collaborazione con la
giustizia da parte del condannato in relazione all’integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con la
sentenza definitiva. Una lettura ampia della disposizione che
volesse riferirsi al complesso delle situazioni e degli elemen-
ti di cui si presume che il condannato sia a conoscenza, in
relazione alla propria posizione all’interno di gruppi di crimi-
nalità organizzata, potrebbe determinare l’assoluta indetermi-
natezza dei presupposti richiesti, con conseguente eccessiva
discrezionalità per l’organo giudicante, e condurre a soluzio-
ni in palese contrasto con il dettato costituzionale e con il
diritto di difesa in particolare. Ove la norma consentisse di
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dentale per i benefici penitenziari di competenza del magistrato di
sorveglianza. – 7. segue: d) il potere di verifica preliminare del
magistrato di sorveglianza sull’ammissibilità della domanda prin-
cipale. – 8. Gli elementi integrativi delle fattispecie di impossibi-
lità ed inesigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia: a)
premessa. – 9. segue: b) le condizioni integrative della impossibi-
lità di un’utile collaborazione. – 10. segue: c) la delimitazione del-
l’oggetto del giudizio di impossibilità di un’utile collaborazione. –
11. segue: d) le condizioni integrative della inesigibilità di un’uti-
le collaborazione e l’oggetto del giudizio. – 12. segue: e) cumulo
di pene, “scorporo” e delimitazione dell’oggetto del giudizio. – 13.
segue: f) la questione dei collegamenti con la criminalità organiz-
zata. – 14. Gli effetti della decisione del tribunale di sorveglianza:
a) gli effetti di merito. – 15. segue: b) le dinamiche procedimenta-
li successive. – 16. segue: c) questioni connesse all’immediata
esecutività della decisione del tribunale di sorveglianza. – 17.
segue: d) gli effetti della definitività dell’ordinanza.
1. Considerazioni introduttive: i profili definitori.
Nel lessico del diritto penitenziario le espressioni “collaborazione

impossibile” e “collaborazione inesigibile” identificano le fattispecie
alternative alla condotta di collaborazione con la giustizia da parte
del detenuto, comportamento, quest’ultimo, che rappresenta la più
incisiva condizione generale prevista dall’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. per l’accesso ai benefici penitenziari (1) per chi si trovi ristret-
to in esecuzione di una pena detentiva inflitta con una condanna per
uno dei delitti elencati da tale disposizione, solitamente definiti “osta-
tivi” (2).
È noto che l’attuale articolazione dell’art. 4-bis ord. penit. è la

risultante delle numerose modifiche normative succedutesi nel tempo

a partire dal 1992, anno della sua introduzione nel contesto della
legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario (3), non-
ché dei numerosi interventi, anche additivi, della Corte costituziona-
le (4).
In questo ventennale percorso i passaggi d’interesse per il tema

della collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia sono
essenzialmente tre: dapprima, nel 1993, l’originaria configurazione
della collaborazione con la giustizia – nella duplice modalità di com-
portamento attivo del detenuto con l’autorità giudiziaria secondo
quanto specificato dall’art. 58-ter ord. penit., oppure di contributo non
significativo sempreché nella sentenza di condanna gli siano state
riconosciute le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62, n. 6, 114
o 116 c.p. – quale ineludibile condizione generale per la concessione
di benefici penitenziari ai soggetti in espiazione di pena inflitta per i

(1) I benefici penitenziari il cui riconoscimento è condizionato dalla
sussistenza della condizione della collaborazione con la giustizia – o al
contrario, come si vedrà tra breve, dalla sussistenza di una fattispecie di
collaborazione impossibile o inesigibile – sono: il lavoro esterno (art. 21
ord. penit.), il permesso premio (art. 30-ter ord. penit.), l’affidamento in
prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.), le varie forme di detenzione
domiciliare (art. 47-ter ord. penit., ma con esclusione di quella per ultra-
settantenni disciplinata dal comma 01, così come la c.d. detenzione bien-
nale generica disciplinata dal comma 1 bis, entrambe precluse in assolu-
to ai condannati per delitto ostativo) la detenzione domiciliare speciale
(art. 47 quinquies ord. penit.), la semilibertà (art. 50 ord. penit.) e, per
espressa previsione dell’art. 2 del D.L. n. 152 del 1991, anche la libera-
zione condizionale. Quanto ai benefici intramurari, viene in rilievo il regi-
me dei colloqui e della corrispondenza telefonica disciplinati dagli artt. 37
e 39 del Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e
sulle misure privative e limitative della libertà introdotto con il D.P.R. 30
giugno 2000, n. 230, le cui direttive applicative sono contenute nella
Circolare D.A.P., 3 novembre 2000, n. 3533/5983 (regolamento e circola-
re sono in Zappa-Massetti, Codice penitenziario e della sorveglianza, 11ª
ed., Piacenza, 2009, 588 e 850). Restano invece esclusi dall’incidenza
della condizione qui in esame il beneficio del permesso di necessità (art.
30 ord. penit.), la liberazione anticipata (art. 54 ord. penit.), il rinvio del-
l’esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.), l’affidamento in prova c.d.
terapeutico (art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990), nonché le misure alterna-
tive alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da A.i.d.s. (art. 47-
quater, comma 9, ord. penit.).
(2) Attualmente le fattispecie di reato ostative indicate dall’art. 4-bis,

comma 1, ord. penit., si identificano nei delitti commessi per finalità di ter-
rorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico
mediante il compimento di atti di violenza; delitto di cui all’art. 416-bis c.p.
nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale arti-
colo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previ-
ste; delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 600; 600-bis, comma
1; 600-ter, primo e secondo comma; 601; 602; 609-octies, qualora ricorra
anche la condizione di cui al comma 1-quater dell’art. 4-bis ord. penit.;
630; e poi il delitto di cui all’art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973 in mate-
ria doganale e l’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti.

(3) In estrema sintesi: l’art. 4-bis ord. penit. è stato introdotto nel
corpo della legge 26 luglio 1975, n. 354, c.d. “legge Gozzini”, dall’art. 1,
comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 contenente provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito con modi-
ficazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203; una prima modifica venne
subito introdotta dall’art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
recante norme in tema di criminalità mafiosa, convertito con modifica-
zioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356; una seconda modifica con l’art. 1
del d.l. 14 giugno 1993, n. 187, relativo a nuove misure in materia di trat-
tamento penitenziario, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto
1993, n. 296; una terza modifica con l’art. 1 della legge 23 dicembre
2002, n. 279, recante norme in materia di trattamento penitenziario; una
quarta modifica con l’art. 15 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, conte-
nente disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia; una quinta modifica con l’art. 3 della legge
23 aprile 2009, n. 38 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori, e poi quelle correttive di coordinamento di cui all’art. 2, comma
27, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, contenente norme in materia
di sicurezza pubblica; l’ultima modifica si deve all’art. 15 della l. 23
luglio 2009, n. 99. In particolare, per una dettagliata analisi della portata
dei singoli interventi del 1992 e 1993, v. Iovino, Legge penitenziaria e
lotta alla criminalità organizzata. Brevi note sul d.l. 13 maggio 1991, n.
152 convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, in Cass. pen.,
1992, 438; Id., Osservazioni sulla recente riforma dell’ordinamento peni-
tenziario, in Cass. pen., 1993, 1257; per un’analisi complessiva della
disposizione v., da ultimo, Fiorio, Art. 4-bis o.p., in Giarda-Spangher,
Codice di procedura penale commentato, 4ª ed., Milano, 2010, tomo III,
10166; nonché Corvi, Trattamento penitenziario e criminalità organizza-
ta, Padova, 2010, 37; Cesari-Giostra, Art.4-bis o.p., in Grevi-Giostra-
Della Casa, Ordinamento penitenziario, Padova, 2006, 45; Ruga Riva, Il
premio per la collaborazione processuale, Milano, 2002, 345.
(4) L’elenco degli interventi della Corte Costituzionale in materia è

particolarmente corposo anche per la diversità di prospettive variamente
analizzate. In particolare, per quanto qui di stretto interesse, l’opera di
ridimensionamento della significativa incidenza della condizione della
collaborazione con la giustizia si deve principalmente alle sentenze n. 306
del 1993, n. 357 e n. 361 del 1994 e n. 68 del 1995, tutte fondate, seppur
con diversità di prospettive, sul presupposto della evidente contrarietà
della disposizione penitenziaria ai principi di eguaglianza, rieducatività,
proporzione e individualizzazione della pena. Oltre a quelle strettamente
dichiarative di illegittimità costituzionale, appaiono comunque di partico-
lare interesse, a riprova delle criticità di ordine costituzionale dell’art. 4-
bis ord. penit, il lungo elenco delle numerose questioni variamente solle-
vate nel corso degli anni e dichiarate inammissibili o comunque non fon-
date la cui completa rassegna è riportata in Fiorio, Art. 4-bis o.p., cit.,
10169; Cesari-Giostra, Art.4-bis o.p., cit., 45; Fiorio, Brevi note sull’en-
nesimo vaglio di costituzionalità dell’art. 4-bis ord. penit., in Giur. cost.,
1997, 3942; La Greca, Epitome di giurisprudenza costituzionale su cri-
minalità organizzata e permessi premio, in Foro it., 1999, 1727; Pizzini,
Garanzie costituzionali e ordinamento penitenziario: legittimo il tratta-
mento previsto per la criminalità mafiosa ?, in Riv. pen., 2004, 771.



respingere una richiesta di collaborazione impossibile sul
rilievo che il patrimonio di conoscenze del condannato sia di
tale ampiezza da travalicare i limiti dei fatti concreti per i
quali è stato chiamato a rispondere in giudizio e, poi, con-
dannato, si aprirebbe la strada alla valorizzazione di fatti cir-
costanze, rapporti personali e collegamenti criminali, in rela-
zione ai quali il condannato potrebbe non aver mai avuto la
possibilità di difendersi in giudizio.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma in

esame impone, viceversa, di considerare che, avendo la legge
fatto specifico riferimento all’accertamento di fatti e respon-
sabilità operato con la sentenza definitiva di condanna, si sia
voluto delimitare il campo di valutazione del giudice all’in-
terno dei confini del processo che ha dato origine alla senten-

za di condanna definitiva e, quindi, ai soli elementi di fatto
rilevanti nella specifica sede processuale, ricostruiti attraver-
so le contestazioni, l’iter motivazionale della sentenza ed il
dispositivo della stessa. Il rispetto del principio del contrad-
dittorio e del diritto di difesa, entrambi costituzionalmente
garantiti, impone di procedere alla verifica della oggettiva
impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del
condannato, avendo esclusivo riguardo ai fatti contestati nel
giudizio di merito ed alle esclusive responsabilità definitiva-
mente accertate ovvero escluse.
Un secondo profilo di carattere generale merita di essere

evidenziato.
Sulla scorta della giurisprudenza formatasi in tema di pre-

supposti di ammissibilità dei benefici penitenziari in genere –
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delitti indicati dalla disposizione (5); poi, l’attenuazione della rigidità
di tale requisito attraverso la tipizzazione da parte della Corte costitu-
zionale di condizioni di accesso speculari ed alternative ad una con-
dotta solo e necessariamente attiva, pienamente collaborativa o meno,
mitigazione prima prospettata con la sentenza n. 306 del 1993 (6), e
poi concretamente attuata con la n. 357 del 1994 in tema di collabora-
zione inesigibile (7) e con la n. 68 del 1995 per la collaborazione
impossibile (8) nel quadro di una continuità decisionale palesemente
emergente nelle motivazioni dei provvedimenti (9); infine, nel 2002,
l’espressa traduzione in formule normative nel testo dell’art. 4-bis ord.
penit. delle rationes decidendi sviluppate dalle sentenze costituziona-
li (10), ed ancora, nel 2009, l’analitico riassetto formale della disposi-
zione attraverso una riformulazione in singoli commi dei contenuti
precettivi di cui, nel tempo, si è andata ad implementare la portata
della disposizione (11).
Allo stato, quindi, l’odierna formulazione dell’art. 4-bis, ord.

penit. stabilisce che in rapporto alla espiazione di pena detentiva
inflitta per uno dei reati ostativi oggi espressamente elencati al comma
1 e ovviamente con il concorso degli altri presupposti di legge quali i
limiti temporali, le previsioni del trattamento penitenziario, i risultati
delle verifiche in tema di collegamenti con la criminalità organizzata
(12) e quant’altro, i benefici penitenziari possono riconoscersi:
(a) «a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per

evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori

ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati»; è quan-
to testualmente prevede l’art. 58-ter, comma 2, ord. penit.; si tratta del
modello di collaborazione in senso proprio, da sempre prevista da
quest’ultima disposizione in stretta correlazione con l’art. 4-bis,
comma 1, ord. penit. (13);
(b) a chi ha collaborato o collabora in maniera oggettivamente non

rilevante, qualora la sentenza di condanna gli abbia già espressamen-
te riconosciuto una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, n.
6, c.p. anche se il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la senten-
za di condanna, dall’art. 114 od anche dall’art. 116 c.p.; si tratta della
fattispecie di collaborazione irrilevante, anche questa da sempre nor-
mativamente prevista ed oggi disciplinata dall’art. 4-bis, comma 1-bis,
ord. penit. (14);
(c) a chi non collabora perché non può collaborare per non esserci

oggettivamente più nessun aspetto della vicenda criminosa su cui fare
chiarezza per effetto «[del]l’integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità operato con sentenza irrevocabile, [che renda] comun-
que impossibile un’utile collaborazione con la giustizia»; è quanto
oggi espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. in
attuazione di ciò che venne specificamente stabilito dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 68 del 1995; si tratta della fattispecie di
collaborazione impossibile;
(d) a chi, pur essendoci ancora aspetti della vicenda criminosa

potenzialmente suscettibili di approfondimento e verifica, non colla-
bora perché non può collaborare poiché «la limitata partecipazione al
fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna… [è stata tale da
rendere] comunque impossibile un’utile collaborazione con la giusti-
zia»; è quanto oggi espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-
bis, ord. penit. in attuazione di ciò che venne stabilito dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 357 del 1994; si tratta della fattispecie di
collaborazione inesigibile.
Dunque, le fattispecie di collaborazione impossibile ed inesigibile

oggi disciplinate dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. (15) hanno
come denominatore comune il fatto che concretamente si traducono in
una “non-collaborazione”, quindi in un atteggiamento passivo e silen-
te del detenuto nella fase di esecuzione della pena – che spesso rap-
presenta la continuazione di un atteggiamento processuale già avuto in
fase di cognizione – mentre per la collaborazione in senso stretto e
quella irrilevante ci si trova di fronte a comportamenti attivi, operosi,
posti in essere nella fase di cognizione o anche dopo la condanna.
Tali diversità riverberano i loro effetti, come meglio si vedrà, sulle

caratteristiche e i contenuti del giudizio da svilupparsi da parte degli
organi di sorveglianza: nel primo caso, l’accertamento della condizione

(5) Per l’analisi delle ragioni introduttive di tali previsioni e della loro
portata, v. Iovino, Osservazioni sulla recente riforma, cit., 1262.
(6) Più precisamente, Corte Cost., 11 giugno 1993, n. 306, in Giur.

cost., 1993, 2466; a commento della decisione v. Acconci, Ordinamento
penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte costituzio-
nale, in Cass. pen., 1994, 861; Fiorio, Sempre nuove questioni di diritto
penitenziario: la “collaborazione” come presupposto per i benefici, in
Giur. cost., 1993, 2505; Margaritelli; I limiti applicativi della liberazione
anticipata all’esame della Corte costituzionale, ivi, 2511.
(7) Si tratta di Corte Cost., 19 luglio 1994, n. 357, in Giur. cost., 1994,

2920, con nota di Margaritelli, “Limitata partecipazione al fatto crimino-
so” e accesso ai benefici penitenziari, ivi, 3209.
(8) Anche qui, Corte Cost., 22 febbraio 1995, n. 68, in Giur. cost.,

1995, 625; a commento della decisione v. Macchia, Liberazione condi-
zionale e art. 4-bis ord. pen.: rinvio formale o recettizio ?, in Cass. pen.,
1995, 1785; Margaritelli, La “politica penitenziaria” della Corte costitu-
zionale: una progressione lenta ma inesorabile, in Giur. cost., 1995, 3693.
(9) Osserva efficacemente Bernasconi, Indissolubile il legame tra col-

laborazione con la giustizia e benefici penitenziari ?, in Cass. pen., 1997,
3573, che «l’opera demolitoria della Corte costituzionale è giunta ad un
punto così avanzato da far perdere quei connotati di centralità che il requi-
sito [la collaborazione, appunto], emergente dal combinato disposto degli
artt. 4-bis comma 1 primo periodo e 58-ter comma 2 ord. penit., poteva
vantare alle origini… emerge in maniera significativa come il meccani-
smo “a tenaglia” prefigurato dal legislatore del 1992 allo scopo di indur-
re il detenuto alla collaborazione (quest’ultima assunta all’epoca quale
unica chiave d’accesso ai benefici, “pena” il carcere duro per i recalci-
tranti) sia stato, dalla Corte, fatto oggetto di una manovra di progressivo
sgretolamento».
(10) Sulla portata della riforma introdotta con la l. 23 dicembre

2002, n. 11, recante norme in materia di trattamento penitenziario, v.
Fiorentin, Appunti in tema di riforma della disciplina degli artt. 4-bis
e 41-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, in questa Rivista, 2003, III, 437;
Petrini, Commento alla legge 23.12.2002, n. 279, in Leg. pen., 2003,
229.
(11) A commento di quest’ultima riforma v., principalmente, Cortesi,

L’inasprimento del trattamento penitenziario, in Dir. pen. e proc., 2009,
1089; Marandola, I profili processuali delle nuove norme in materia di
sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in Dir.
pen. e proc., 2009, 947; Giors, Commento all’art. 3 del D.L. 23 febbraio
2009, n. 11, in Leg. pen., 2009, 460.
(12) In particolare, sulla questione dei collegamenti con la criminalità

organizzata v. infra § n. 13.

(13) La configurazione della collaborazione come condizione di
accesso per i benefici penitenziari è da sempre oggetto di critica; secondo
Filippi-Spangher, Manuale di diritto penitenziario, IIª ed., Milano, 2007,
197, «in questo modo la regola processuale del nemo tenetur se detegere
resta sconosciuta, almeno per i reati di cui all’art. 4-bis ord. penit., nella
fase dell’esecuzione penale, dove vige, all’opposto, l’incivile brocardo
carceratus tenetur alios detegere, per cui al detenuto… è imposto l’onere
della collaborazione»; analogamente Iovino, Osservazioni sulla recente
riforma, cit., 1262; per un’approfondita analisi delle questioni, sostanzia-
li e procedimentali, che tale condizione determina v., in particolare, pro-
prio a commento della versione originaria della disposizione, Sammarco,
La collaborazione con la giustizia nella legge penitenziaria, in Riv. it. dir.
e proc. pen., 1994, 871.
(14) Sulla portata della collaborazione irrilevante, tutt’oggi valide le

osservazioni di Iovino, Osservazioni sulla recente riforma, cit., 1263.
(15) Definisce efficacemente questa disposizione un «ammortizzatore

penitenziario… (un) cuscinetto» individuato dal legislatore attraverso la
metabolizzazione degli insegnamenti della Corte costituzionale, Fiorio,
La stabilizzazione delle “carceri fortezza”: modifiche in tema di ordina-
mento penitenziario, in Mazza-Viganò (a cura di), Il “pacchetto sicurez-
za” 2009, Torino, 2009, 400.



con specifico riferimento alla espiazione del quantum di pena
previsto dalle singole disposizioni, che ha riconosciuto, a tal
fine, il principio dello scioglimento del cumulo, che consente
di considerare separatamente le pene riferite ai reati ostativi
in modo da evitare il “contagio” della parte di pena riferita
inflitta per delitti comuni – si potrebbe sostenere, anche nel
procedimento di accertamento della c.d. collaborazione
impossibile, che la verifica del giudice dovrebbe avere ad
oggetto i soli fatti ricostruiti nelle sentenze di condanna per i
delitti per i quali la pena inflitta non sia stata ancora comple-
tamente espiata dal condannato.
Seguendo tale impostazione, con riferimento al caso di

specie, avuto riguardo alla pena di 6 anni di reclusione inflit-
ta al B. per il delitto di partecipazione ad associazione mafio-

sa (interamente espiata), si potrebbe ritenere che l’accerta-
mento della impossibilità della collaborazione debba essere
svolto con esclusiva attenzione ai delitti di omicidio per i
quali il B. è stato condannato, senza compiere alcuna analoga
verifica sui fatti che hanno portato alla pronuncia della sen-
tenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p.
Tale orientamento, che pure sembra frutto del più genera-

le principio di scioglimento del cumulo, non è condiviso da
questo Tribunale.
Ed invero, la considerazione separata delle pene relative a

reati ostativi e non ostativi risponde ad un più generale prin-
cipio, secondo il quale l’unificazione delle pene concorrenti
ex art. 663 c.p.p, che è un provvedimento di natura ammini-
strativa privo di contenuto giurisdizionale, non può pregiudi-
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generale di accesso ai benefici penitenziari si sostanzia in un’analisi
della motivazione della sentenza di condanna – o delle sentenze se la
questione attiene a più titoli detentivi – al fine di verificare la insussi-
stenza di profili ed aspetti connessi al tema di merito oggetto del pre-
gresso procedimento di cognizione non completamente provati, rimasti
dubbi o non sufficientemente esplorati, o comunque, se presenti, non
suscettibili di essere approfonditi con il contributo del detenuto in ragio-
ne del suo limitato perimetro conoscitivo della vicenda stessa; nel secon-
do caso, invece, il giudizio si sviluppa in una valutazione della signifi-
catività e della rilevanza della collaborazione già offerta in fase di cogni-
zione o perfezionata in executivis, al fine di verificare l’integrazione dei
requisiti indicati dall’art. 58-ter ord. penit. (16).
Per evitare confusioni terminologiche e delineare nettamente gli

ambiti di rilevanza degli istituti qui in analisi, occorre sin da subito
sottolineare che la qualifica soggettiva di “persona che collabora con
la giustizia” definita dagli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit. differisce per
fisionomia sostanziale e regime penitenziario nella concessione dei
benefici da quella di “collaboratore” in senso più stretto – per dirla
con un termine ormai di uso comune, di “pentito” – delineata ai sensi
del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 convertito dalla l. 15 marzo 1991, n. 82,
in particolare dall’art. 16-nonies, cui hanno fatto seguito modificazio-
ni, ultime quelle introdotte con la l.13 febbraio 2001 n. 45 (17).
2. segue: … e le questioni problematiche.
Nel quadro di riferimento appena tratteggiato ed a fronte delle

sempre più frequenti richieste volte ad ottenere la concessione di
benefici penitenziari da parte di soggetti in espiazione di pena inflitta
per reati ostativi, gli organi di sorveglianza vengono incidentalmente
interessati – invero in misura sempre maggiore nel corso degli ultimi
tempi (18) – della trattazione di un duplice ordine di questioni: dap-
prima quelle che attengono alle dinamiche procedimentali di introdu-
zione della domanda volta all’accertamento della sussistenza di una

fattispecie di “non-collaborazione” con la giustizia da parte del dete-
nuto; poi, laddove specificamente si prospetti la sussistenza, appunto,
di una situazione di impossibilità o di inesigibilità di un’utile collabo-
razione, quelle relative ai contenuti dello specifico giudizio di merito
per il cui sviluppo s’impone l’individuazione e l’apprezzamento degli
elementi pertinenti al tipo di questione devoluta.
Sennonché, se il quadro normativo appare abbastanza lineare in

una prospettiva d’analisi statica – anche in ragione della stringatezza
delle formule normative che tipizzano le fattispecie qui in analisi, e
per il supporto interpretativo riveniente dalle decisioni della Corte
costituzionale – altrettanto non sembra a dirsi per l’indagine delle con-
crete sperimentazioni applicative che le istanze dei detenuti impongo-
no, poiché le multiformi connotazioni e complessità che possono
caratterizzare le singole posizioni esecutive sono spesso fonte di non
poche problematiche.
Si allude con ciò, anzitutto, alla tipologia delle condotte criminose

da analizzare essendo certamente diverso verificare i termini di com-
pletezza ed esaustività di un accertamento giudiziale – e quindi, per
converso, i potenziali spazi collaborativi del detenuto – a seconda che
si tratti, ad esempio, di un delitto con condotta monosoggettiva ovve-
ro di un delitto associativo, caratterizzato magari da una permanenza
protrattasi lungamente nel tempo. Ed ancora, si consideri la comples-
sità che spesso caratterizza le posizioni giuridiche detentive specie
quelle con pene di lunga durata – come l’ergastolo od anche 30 anni
di reclusione – situazioni in cui la quantificazione complessiva della
sanzione è spesso la conseguenza di plurime sentenze di condanna
anche non tutte relative ai reati ostativi, i soli per i quali, appunto, è
prevista la collaborazione o le fattispecie alternative della “non-colla-
borazione” come condizione di accesso ai benefici penitenziari. A ciò
si aggiunga la variabile del tipo di cumulo di pena: quello giuridico,
per continuazione ex art. 81 c.p. ovvero i modelli previsti dagli artt. 72
e 78 c.p., situazioni in cui può determinarsi una perdita di identità
delle singole sanzioni ricomprese nel cumulo; vi è poi quello materia-
le ex art. 73, comma 1, c.p. dove, al contrario, le singole pene tempo-
ranee inflitte per una pluralità di reati possono mantenere ben netta la
loro individualità quantitativa (19).
Per la verità, questioni e soluzioni rilevanti sotto il profilo stretta-

mente procedurale – definizione dei contenuti della richiesta di accer-
tamento dell’interessato, modalità introduttiva del giudizio, ruolo e
compiti dei diversi organi giudiziari – appaiono sufficientemente
uniformate e ciò grazie alle chiare indicazioni ormai da tempo rive-
nienti dalla giurisprudenza di legittimità, anche se propriamente rife-
ribili al finitimo settore della collaborazione in senso proprio.
Al contrario, il problema principale della identificazione dei cri-

teri valutativi che devono orientare il giudizio di merito sulla specifi-
ca questione devoluta – cioè a dire quando possa dirsi oggettivamen-
te sussistente una situazione di impossibilità, oppure di inesigibilità di
un’utile collaborazione – è questione per la quale a tutt’oggi non è
dato registrare decisioni e approfondimenti che siano indicativi del
formarsi di un assetto interpretativo generalmente condiviso, posto
che i canoni normativi tipizzati dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord.
penit. «[del]l’integrale accertamento dei fatti e responsabilità operato
con sentenza irrevocabile» e della «limitata partecipazione al fatto cri-
minoso, accertata nella sentenza di condanna», come condizioni che
«rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giusti-
zia» da parte del condannato, sembrano determinare sul campo delle

(16) Secondo Bernasconi, Indissolubile il legame, cit., 3574, «l’og-
getto dell’accertamento ex art. 58-ter comma 2 ord. pen. si identifica con
una mera situazione fattuale: se collaborazione c’è stata o meno. Si deve
considerare, inoltre, che la verifica dell’intervenuta collaborazione con la
giustizia è operazione a carattere ricognitivo e che il tribunale di sorve-
glianza si limita, per lo più, ad acquisire la sentenza di condanna e a sen-
tire il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordi-
ne ai quali è stato prestato il contributo di conoscenze».
(17) Su tale diversità, in sintesi, v. Fonti, Art. 58-ter o.p., in Giarda-

Spangher, Codice di procedura penale commentato, cit., 10646; Corvi,
Trattamento penitenziario, cit., 231; per un’ampia ed articolata indagine,
anche in chiave comparativa con i sistemi stranieri, sulle diverse forme di
collaborazione e figure di collaboratore, v. Ruga Riva, Il premio, cit., 26.
(18) Devesi precisare che l’osservazione non è frutto di ricognizioni

statistiche, ma di una mera constatazione sul campo della prassi peniten-
ziaria che lascia registrare un consistente aumento di istanze di questo
tipo. Due, sostanzialmente, le ragioni della crescita: anzitutto, il riscontro
della limitata operatività del meccanismo del c.d. “scorporo delle pene”
(sul quale v. infra § n. 12) che, obiettivamente, può non produrre effetti
apprezzabili nei casi di espiazione di un cumulo di pene per buona parte
inflitte per reati ostativi (v., ad esempio, la fattispecie di cui al provvedi-
mento Trib. Sorv. Perugia, 14 gennaio 2010, A., meglio analizzata infra,
§ n. 12) e sicuramente non li produce nei casi di espiazione di un cumulo
di pene, o di una pena unica non scindibile, interamente inflitte per reati
ostativi (nei casi di pena perpetua si parla, nel lessico penitenziario, di
“ergastolo ostativo”); a ciò si aggiunga che l’incremento delle istanze di
questo tipo sembra anche essere conseguenza dell’acquisita consapevo-
lezza da parte dei diretti interessati – per la verità, ad ormai oltre 15 anni
dalla tipizzazione delle fattispecie di collaborazione impossibile o inesi-
gibile da parte delle sentenze costituzionali n. 68 del 1995 e n. 357 del
1994, e quindi anche a fronte del venire a maturarsi “a regime” di soglie
di pena concretamente espiata che ormai consentono l’accesso quantome-
no ai permessi premio – che al di là del riferimento lessicale al termine
“collaborazione”, gli strumenti qui in analisi non pongono il detenuto di
fronte alla necessità di prestare un’attività collaborativa.

(19) Tale distinzione, non sempre considerata, potrebbe non essere un
fattore del tutto indifferente, tant’è che non è mancato chi ha fatto osser-
vare l’opportunità di distinguere tra mero concorso materiale di pene ope-
rato in sede di cognizione od esecuzione, ed il cumulo giuridico derivan-
te dai casi di continuazione, proponendo, per ogni ipotesi, soluzioni ope-
rative diverse quanto alle modalità di considerazione della sanzione com-
plessiva (in tal senso Ferraro, nota a Cass. Pen., Sez. I, 23 settembre 1994,
Rossi, in Cass. pen., 1996, 1288; sul punto, in prospettiva problematica v.
anche Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, 9ª ed., Milano,
2010, 502).



care la posizione del condannato, in relazione ai presupposti
di accesso a determinati benefici penitenziari, nel senso di
condizionare negativamente una situazione che, qualora si
procedesse a singole esecuzioni, potrebbe essere più favore-
vole per il condannato.
La validità di tale principio, che in questa sede non può

che essere ribadita, non può, tuttavia, ampliarsi fino al punto
di ritenerlo applicabile anche in una situazione in cui la pena
inflitta, o giuridicamente determinata ai sensi del criterio
moderatore di cui all’art. 78 c.p., si riferisca integralmente ed
unicamente a delitti ritenuti ostativi per espressa disposizione
di legge. In tale ipotesi, invero, non occorre salvaguardare il
condannato dagli effetti negativi di un provvedimento ammi-
nistrativo (il cumulo), inidoneo di per sé a produrre modifi-

cazioni sfavorevoli sulla sfera giuridica del condannato. Nella
ipotesi di concorso di pene, tutte riferite a delitti ostativi ai
sensi della prima parte dell’art. 4-bis ord. pen. (come nel caso
di specie, associazione mafiosa e due omicidi commessi per
agevolare l’organizzazione stessa), la situazione si presenta
ben diversa da quella in cui la giurisprudenza ritiene applica-
bile lo scioglimento del cumulo, poiché l’unificazione delle
pene non determina, né potrebbe farlo, alcun effetto deteriore
per il condannato che si trova ad espiare una pena, derivante
da una singola sentenza ovvero da un cumulo, in relazione
alla quale l’ordinamento stabilisce un preciso divieto di
accesso ai benefici penitenziari, salva una attività di collabo-
razione con la giustizia.
Sembra, dunque, paradossale che il principio dello sciogli-
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sperimentazioni pratiche problematiche di non poco conto. In partico-
lare, ciò che merita una opportuna attenzione – come si vedrà meglio
in seguito – è il tentativo di attribuire all’oggetto del giudizio di valu-
tazione sulla “non-collaborazione” un perimetro a geometria variabile
per effetto di una possibile tendenza espansiva incline a ricomprende-
re nel campo delle valutazioni giudiziali elementi dei quali è invece
discutibile la loro rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio.
A ciò si aggiungano la sperimentazione nel campo del giudizio di

accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile delle pro-
blematiche operative concernenti lo “scioglimento” del cumulo e il
c.d. “scorporo” della pena in espiazione, così come la connessa que-
stione della determinazione di alcuni specifici effetti – in particolare,
si vedrà di seguito, il calcolo dei termini delle varie soglie espiali
variamente previste – conseguenzialmente derivanti dall’eventuale
accoglimento della richiesta del detenuto.
In questo scenario generale, i provvedimenti che si commentano,

relativi a posizioni giuridiche detentive per lo più simili (20) ma
implicanti ciascuno l’analisi di problematiche diverse, consentono una
ricognizione d’insieme delle principali questioni operative che i temi
della collaborazione impossibile o inesigibile determinano.
3. La domanda introduttiva e i suoi contenuti.
La prima questione concerne l’input procedimentale, cioè a dire la

modalità di introduzione del giudizio finalizzato all’accertamento di
una fattispecie di collaborazione impossibile o inesigibile, questione
oggetto di trattazione da parte del primo dei provvedimenti in com-
mento (21).
La genesi del problema – invero frequente nella prassi – si identi-

fica in un’istanza di concessione di un permesso premio ai sensi del-
l’art. 30-ter ord. penit. avanzata da un detenuto in espiazione di una
pena interamente inflitta per reati ostativi, istanza formulata senza
prospettare alcunché in merito ad una richiesta di accertamento inci-
dentale di una fattispecie collaborativa impossibile o inesigibile ai fini
del superamento della preclusione imposta dal titolo di reato per il
quale è in corso l’espiazione di pena.
A fronte di ciò, il modello di decisione adottato nel caso di specie

è quello efficacemente sintetizzato in massima: qualora il condannato
in esecuzione di pena integralmente ostativa poiché inflitta per reati
indicati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. formuli istanza di con-
cessione di un permesso premio senza prospettare alcunché circa la
sussistenza della condizione di collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter

ord. penit. ovvero di collaborazione impossibile o inesigibile, l’orga-
no di sorveglianza investito della richiesta non ha un obbligo di atti-
vazione d’ufficio ai fini di detta verifica e deve pertanto dichiarare
inammissibile l’istanza di concessione di quanto richiesto (22).
Sebbene qui riferita al beneficio penitenziario del permesso pre-

mio richiesto al magistrato di sorveglianza, trattasi di epilogo ovvia-
mente applicabile anche alla eventuale istanza di un beneficio avanza-
ta direttamente al tribunale di sorveglianza, la cui concessione sia di
sua competenza.
Tale soluzione è in linea con l’indirizzo giurisprudenziale di legit-

timità che va da tempo consolidandosi come maggioritario, atteso che
pur registrandosi l’esistenza di pronunce inclini a riconoscere in capo
agli organi di sorveglianza un obbligo di attivazione d’ufficio ai fini
della verifica della insussistenza di preclusioni in tema di “collabora-
zione” (23), è al contrario maggiormente radicato l’orientamento per
il quale spetta proprio al diretto interessato l’iniziale prospettazione
della specifica situazione di derogabilità alla condizione preclusiva al
riconoscimento del beneficio richiesto, precisandosi, però, che il dete-
nuto non è obbligato ad un vero e proprio onere di prova ma più sem-
plicemente ad un onere di allegazione di fatti e circostanze quantome-
no sintomatiche ed indicative della sussistenza della impossibilità di
collaborazione o di una sua inesigibilità, circostanze sulle quali spet-
terà, poi, all’organo di sorveglianza procedere ai dovuti accertamenti
sulla effettività di quanto dedotto (24). Va da sé che l’onere di allega-
zione non può tradursi in espressioni stereotipe o in un semplice
richiamo alle formule normative, dovendo sostanziarsi in proposizio-
ni assertive almeno indicative di circostanze di fatto di natura oggetti-
va e soggettiva ritraibili dalla motivazione della decisione passata in
giudicato.
A ben vedere, si tratta di una soluzione pragmaticamente corri-

spondente ad un interesse difensivo quanto alla completezza dei con-
tenuti introduttivi della questione “non-collaborazione”. Non può

(20) Per la precisione, si tratta in tutti i casi di detenuti per l’espiazio-
ne di pene di lunga durata (ergastolo o 30 anni di reclusione). Quanto alla
tipologia dei delitti definitivamente ascritti, le posizioni relative ai due
decreti del magistrato di sorveglianza sono sostanzialmente identiche
essendo concernenti sia il delitto ex art. 416-bis c.p. nonché ulteriori ipo-
tesi di delitti, tra i quali omicidi, commessi avvalendosi delle condizioni
previste da quest’ultima disposizione o comunque commessi per agevola-
re le finalità dell’associazione criminosa; dunque, una pena detentiva
interamente ostativa poiché relativa a delitti tutti integralmente riconduci-
bili alla previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. Di fatto simile la
posizione detentiva considerata da una delle due ordinanze del tribunale
di sorveglianza variando solo la misura della pena complessiva – 30 anni
e non ergastolo – ma comunque integralmente ostativa. Peculiare, invece,
la posizione detentiva considerata dall’altra ordinanza, essendo questa
concernente un cumulo di pena dell’ergastolo inflitto per un omicidio non
ostativo ai sensi della citata disposizione ordinamentale in quanto non
commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., né
finalizzato ad agevolare associazioni previste da tale disposizione, pena
nella quale risultava però assorbita ex art. 72 c.p. un’ulteriore pena, inflit-
ta con una diversa sentenza, di anni 7 e mesi 4 di reclusione per il delitto
di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacen-
te ex art. 74, D.P.R. n. 309 del 1990, sanzione questa riconducibile alla
previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.; dunque, una pena com-
plessiva solo parzialmente ostativa per la parte relativa alla condanna per
il delitto associativo.
(21) Si tratta, appunto, di Uff. Sorv. Spoleto, 12 aprile 2010, R.G.

(22) Occorre puntualizzare che nella fattispecie trattata dal provvedi-
mento richiamato, per quanto desumibile dalla sua motivazione, la pena
in espiazione dell’ergastolo era integralmente riferibile a reati ostativi.
Analoga questione procedimentale a quella analizzata nel testo potrebbe
profilarsi – e andrebbe risolta negli stessi termini – laddove la pena rife-
ribile al reato ostativo rappresenti la massima parte di quella concreta-
mente in espiazione (ad esempio: 30 anni di reclusione, 20 dei quali osta-
tivi). Laddove, invece, questo tipo di pena rappresenti solo una minima
parte di quella definitivamente inflitta (ad esempio: 30 anni di reclusione,
solo 5 dei quali ostativi), la questione del superamento della preclusione
potrebbe porsi in una prospettiva diversa, potendo il detenuto in questi
casi non ritenere necessario ricorrere all’accertamento di collaborazione
impossibile o inesigibile, invocando il meccanismo dello scorporo del
cumulo e della imputazione espiativa della reclusione fino a quel momen-
to sofferta alla pena irrogata per il reato per il quale rileva la preclusione
ex art. 4-bis, comma 1, primo periodo, ord. penit. Ad ogni modo, sia nei
casi di ostatività totale o di quella parziale, vi è comunque sempre un
onere dell’interessato di specificare il tipo di meccanismo attraverso il
quale intende prospettare il venir meno, a suo dire, della preclusione deri-
vante dal titolo di reato.
(23) Poche, in effetti, le decisioni inclini a tale soluzione: Cass. Pen.,

Sez. I, 19 maggio 1997, Collura, in questa Rivista, 1998, II, 109; Cass.
Pen., Sez. I, 11 ottobre 1996, Pagano, in Cass. pen., 1997, 285.
(24) In tal senso, da ultimo, Cass. Pen., Sez. I, 26 settembre 2007,

Gioco, in Cass. pen., 2008, 2566, con nota di Fiorentin, Collaborazione
“impossibile”: grava sul condannato l’onere di allegazione delle situa-
zioni di derogabilità alle preclusioni in materia penitenziaria; analoga-
mente, già in precedenza, Cass. Pen., Sez. I, 1° marzo 2000, Russo, in
C.E.D. Cass., n. 215815; Cass. Pen., Sez. I, 19 maggio 1998, Di Quarto,
in Cass. pen., 1999, 2984; Cass. Pen., Sez. I, 18 settembre 1997,
Santarelli, in questa Rivista, 1998, III, 512; Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio
1995, Zito, in Cass. pen., 1996, 2366; Cass. Pen. Sez. I, 19 maggio 1993,
Moretti, in Arch. nuova proc. pen., 1994, 774. Anche per ulteriori richia-
mi dottrinali v. Della Casa-Bertolotto, Art. 678 c.p.p., in Grevi-Giostra-
Della Casa, Ordinamento penitenziario, cit., 967.



mento del cumulo, che, nel caso di integrale ostatività dei
reati, non serve a dividere la parte di pena ostativa da quella
non ostativa, venga, poi, invocato per indirizzare l’attività del
giudice ai fini della verifica di una situazione che la norma
equipara alla intervenuta collaborazione.
La chiarezza della norma che, per l’accertamento della

impossibilità della collaborazione, richiede un integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sen-
tenza irrevocabile, non consente alcuna operatività, ad avviso
del Collegio, al principio dello scioglimento del cumulo che
la giurisprudenza ha introdotto nell’ordinamento per regolare
le ipotesi di concorso tra pene relative a reati aventi una
diversa disciplina di accesso ai benefici penitenziari. Nel caso
di più sentenze di condanna, come nella specie, l’accerta-

mento dovrà riguardare tutti i fatti oggetto dei singoli giudi-
zi, senza eccezione alcuna.
Ne consegue che la verifica richiesta al Tribunale deve

necessariamente investire tutti i fatti e le responsabilità che
sono stati analizzati nelle sentenze di condanna, senza che sia
possibile, in maniera del tutto arbitraria, imputare la pena sin
qui espiata dal B. (detenuto in fase di espiazione pena del
1998) ad uno ovvero ad un altro dei reati inseriti nel provve-
dimento di cumulo (tutti ostativi).
Per definire una situazione di oggettiva impossibilità della

collaborazione da parte di B., il Tribunale deve, quindi, pren-
dere in esame tutte le sentenze di condanna pronunciate nei
suoi confronti, attualmente in fase di esecuzione. Valutazione
complessiva tanto più necessaria nel caso di specie, caratte-
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negarsi, infatti – proprio per le già ricordate multiformi connotazioni
e complessità che possono caratterizzare le singole posizioni detenti-
ve – che l’istanza a volte può imporre una significativa complessità
espositiva, trattandosi pur sempre di prospettare una lettura orientata
di una o più sentenze di condanna volta a fornire chiarimenti sulla sto-
ricità dei fatti, le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti e
quant’altro. E tale operazione, peraltro, a volte necessita di essere cor-
roborata con elementi rivenienti e ritraibili da altre decisioni definiti-
ve emesse in procedimenti e per fatti diversi, che magari non hanno
visto direttamente interessato il detenuto ma che è interesse di questi
acquisire e riversare in giudizio, così compensando, o addirittura pre-
venendo, eventuali lacune incolpevoli nell’istruttoria dell’organo di
sorveglianza. Il riferimento è a quelle situazioni processuali parcelliz-
zate dove, ad esempio, in un primo processo si accertano movente,
dinamica del fatto ma soltanto parte dei responsabili – mandanti, ese-
cutori – poi completamente individuati, magari a distanza di anni, sol-
tanto successivamente in processi e sedi giudiziarie diverse. Molto
spesso, in questi casi, il diretto interessato può essere la fonte privile-
giata della conoscenza di questi ulteriori sviluppi processuali consen-
tendo, così, le necessarie verifiche – anche tramite il proprio difenso-
re – della rilevanza dei risultati di questi ulteriori procedimenti.
L’onere di attivazione ed allegazione gravante sull’interessato

deve essere assolto in sede di primigenia presentazione di una istanza
– per i permessi premio al magistrato, per gli altri benefici al tribuna-
le – e tale lacuna non potrebbe essere colmata attraverso una poste-
riore integrazione in una diversa e successiva sede nell’ambito del
procedimento così incardinatosi. In particolare: in materia di permes-
si premio la mancata allegazione iniziale, che determina l’inammissi-
bilità dell’istanza già con giudizio del magistrato di sorveglianza, è
una mancanza che non può essere colmata in sede di reclamo ex art.
30-bis ord. penit. attraverso una specifica devoluzione con i motivi di
impugnazione o addirittura per la prima volta, e solo oralmente, in
sede di discussione del reclamo; quanto, invece, alle misure alternati-
ve concedibili dal tribunale, la questione deve formare anche qui
espresso oggetto di devoluzione con l’istanza introduttiva del giudi-
zio, non potendosi dedurre la questione per la prima volta direttamen-
te in sede di discussione, o costituire – per ipotesi – oggetto di devo-
luzione per la prima volta soltanto in sede di rinvio dopo un annulla-
mento da parte della corte di cassazione, variamente motivato, del-
l’ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza (25).
È appena il caso di ricordare che l’onere di allegazione che grava sul

detenuto da adempiere contestualmente alla formulazione della richie-
sta di un beneficio penitenziario risponde alla esigenza di identificare
compiutamente l’oggetto dell’incardinando giudizio, così da consentire
all’organo di sorveglianza di svolgere l’attività istruttoria normativa-
mente prevista e pertinente rispetto a quanto richiesto posto che, come
si vedrà di seguito, la trattazione della questione “non-col-
laborazione” non può prescindere da un parere da parte dell’autorità
giudiziaria inquirente che si è occupata della vicenda giudiziaria che sia
relativo anche ad una valutazione in tema di possibili collegamenti con
la criminalità organizzata, il che impone specifiche richieste e verifiche
istruttorie che l’organo di sorveglianza deve da subito attivare.
Sempre in relazione alle modalità introduttive della domanda, resta

in conclusione da dire che anche per l’accertamento delle fattispecie di
collaborazione impossibile o inesigibile sembra dover valere quanto
già specularmente affermato dalla giurisprudenza in relazione alla fat-
tispecie di collaborazione in senso stretto ex art. 58-ter ord. penit. circa
l’impossibilità di un giudizio e di una pronuncia dichiarativa fine a se
stessa, mirante al riconoscimento di una condizione soggettiva simile
ad uno status – in questi casi, quello di “non collaboratore” o, come
dire, di “collaboratore impossibile” – che sia indipendente dalla richie-
sta di uno dei benefici per i quali opera la preclusione normativa ed
all’interno del cui procedimento quella condizione deve essere inci-

dentalmente verificata (26). Destinata, quindi, ad una declaratoria di
inammissibilità l’eventuale istanza veicolata direttamente al tribunale
di sorveglianza – si vedrà tra breve il perché del riferimento a tale orga-
no – che sia devolutiva in via principale ed esclusiva di una domanda
volta ad ottenere l’accertamento di una fattispecie di collaborazione
impossibile o inesigibile in relazione a specifici titoli di condanna per
reati ostativi, senza che a questa si correli una istanza di concessione di
un beneficio penitenziario (27).
4. Le relazioni funzionali tra gli organi di sorveglianza: a) la

competenza a decidere del tribunale di sorveglianza.
La seconda questione di rilievo procedimentale concerne i rappor-

ti tra ufficio e tribunale di sorveglianza ai fini della esatta identifica-
zione dell’organo funzionalmente competente a decidere sulla doman-
da di accertamento della sussistenza di una fattispecie di collabora-
zione impossibile o inesigibile, questione che non trova espressa rego-
lamentazione negli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit.
Occorre infatti ricordare che la funzione dell’art. 58-ter ord. penit.

– la cui rubrica recita: «Persone che collaborano con la giustizia» – era
in origine ed è tuttora quella di delineare le caratteristiche rilevanti
della condotta collaborativa in senso proprio (28), di stabilire l’effica-
cia derogativa di tale condotta rispetto al regime speciale dei limiti
temporali di accesso ai benefici previsti per i detenuti per reati ostati-
vi (29), e di determinare, appunto, la competenza funzionale del
tribunale di sorveglianza ed i contenuti minimi istruttori del meccani-
smo di accertamento di questa sola tipologia di collaborazione (30); il
tutto, in corrispondenza con quanto da sempre previsto dall’art. 4-bis
ord. penit. quanto alla previsione della collaborazione in senso stretto
come condizione generale per l’accesso ai benefici penitenziari.
Sennonché, mentre quest’ultima disposizione, come visto, ha subìto

dapprima i correttivi della giurisprudenza costituzionale e poi le modi-
fiche legislative volte alla espressa tipizzazione normativa anche delle
fattispecie di collaborazione impossibile o inesigibile come condizioni
di accesso ai benefici penitenziari speculari alla collaborazione in senso
proprio, l’art. 58-ter ord. penit. è di fatto rimasto invariato nel suo ori-
ginario tenore letterale – salvi alcuni adattamenti correttivi (31) – tant’è

(25) Per questa conclusione v. anche Fiorentin, Collaborazione
“impossibile”, cit., 2568, nonché, in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. I, 19
maggio 1998, Di Quarto, in Cass. pen., 1999, 2984.

(26) In tal senso Cass. Pen., Sez. I, 6 ottobre 2005, Lauro, in C.E.D.
Cass. n. 232464; Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2004, Mininanni, in Cass.
pen., 2005, 2348; Cass. Pen., Sez. I, 26 novembre 1998, Piras, in Riv.
pen., 1999, 501; Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 1997, Guidali, in Cass.
pen., 1997, 3570, quest’ultima con nota di Bernasconi, Indissolubile il
legame, cit.; sempre in dottrina, analogamente, Canepa-Merlo, Manuale
di diritto penitenziario, cit., 496.
(27) Espressamente in tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 20 ottobre 2010,

T., n. 38448, inedita, per la quale «nessuna norma prevede l’autonomo
ricorso al tribunale di sorveglianza per far dichiarare l’esistenza della col-
laborazione impossibile o inesigibile (…) né la qualità di collaboratore di
giustizia, né l’impossibilità di assumere tale veste può, in altri termini,
formare oggetto di una pronuncia dichiarativa fine a se stessa».
(28) Tale è la condotta di coloro che «anche dopo la condanna, si sono

adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’au-
torità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati»; così
espressamente stabilisce l’art. 58-ter, comma 1, seconda parte, ord. penit..
(29) È, infatti, l’art. 58-ter, comma 1, prima parte, ord. penit, a stabilire,

a favore del collaboratore, la non applicabilità dei più rigorosi «…limiti di
pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21, del comma 4 del-
l’art. 30-ter e del comma 2 dell’art. 50…»; sull’originaria portata derogato-
ria della previsione v. Iovino, Legge penitenziaria, cit., 443.
(30) Sul punto dispone l’art. 58-ter, comma 2, ord. penit.: «Le con-

dotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza,
assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il
giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata collabora-
zione».
(31) Il riferimento è alle modifiche correttive introdotte da ultimo con

l’art. 2, comma 27, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, contenente



rizzato dalla presenza di due condanne per singole ipotesi di
omicidio aggravato dal contesto mafioso e da una sentenza di
condanna per partecipazione alla associazione denominata
Cosa Nostra. L’arbitraria esclusione di una delle ipotesi cri-
minose dal vaglio del Tribunale (ed, in particolar modo, quel-
la associativa) avrebbe come unico effetto quello di privare
l’accertamento richiesto di elementi di valutazione indispen-
sabili ai fini di una corretta decisione in ordine ai rimanenti
episodi di omicidio (omissis).
Per questi motivi, sulle difformi conclusioni del

Procuratore Generale, dichiara sussistente, nei confronti
della posizione esecutiva di B., l’ipotesi della collaborazio-
ne impossibile per integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità e, valutata la positiva acquisizione di elemen-
ti tali da escludere l’attualità di collegamenti con la crimi-
nalità organizzata, dichiara ammissibile la domanda di per-
messo premio dal medesimo presentata (omissis).
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che il suo testo non risulta invero essere stato ricalibrato in modo tale da
prevedere in maniera espressa l’attribuzione della competenza funzio-
nale al tribunale di sorveglianza non soltanto in relazione all’accerta-
mento di quest’ultimo tipo di condotta, ma, appunto, anche a quelle
alternative di impossibilità o inesigibilità. Come dire: mentre oggi l’art.
4-bis ord. penit. disciplina due distinti gruppi di condizioni generali di
accesso ai benefici prevedendo al comma 1 la condizione della collabo-
razione attiva ed al comma 1-bis le condotte di “non” collaborazione,
l’art. 58-ter ord. penit. è tuttora formalmente soltanto riferibile alla
prima e non alle seconde.
Pur in difetto di una perfetta corrispondenza formale tra i precetti

delle due disposizioni, non sembra comunque dubitabile, quantomeno
per identità di ratio funzionale, che competa al tribunale di sorve-
glianza ogni tipo di accertamento per qualsivoglia tipologia e fattispe-
cie di condizione collaborativa venga invocata a sostegno della richie-
sta di un beneficio penitenziario, da parte di un detenuto in espiazio-
ne di pena inflitta per un reato ostativo.
5. segue: b) l’introduzione della domanda incidentale per i

benefici penitenziari di competenza del tribunale di sorveglianza.
Precisato quanto sopra, nulla quaestio nei casi di istanza volta ad

ottenere il riconoscimento di un beneficio penitenziario la cui conces-
sione spetti al tribunale di sorveglianza (32): qui l’investitura dell’or-
gano collegiale attraverso la presentazione della relativa domanda
determina al tempo stesso la devoluzione della questione incidentale
sulla verifica dei presupposti di “non” collaborazione che, per quanto
prima specificato, va introdotta inscindibilmente alla domanda princi-
pale.
6. segue: c) l’introduzione della domanda incidentale per i bene-

fici penitenziari di competenza del magistrato di sorveglianza.
Qualora la richiesta del detenuto riguardi un beneficio penitenzia-

rio la cui concessione spetti al magistrato di sorveglianza (33), in que-
sti casi si pone il problema del coordinamento funzionale tra l’organo
collegiale competente a decidere sulla domanda incidentale e quello
monocratico cui spetta la competenza su quella principale; trattasi di
questione invero non nuova poiché già postasi in relazione alla pre-
sentazione della domanda volta all’accertamento della collaborazione
in senso proprio ex art. 58-ter, comma 2, ord. penit. (34).

In assenza di indicazioni normative, pragmatica e condivisibile è la
soluzione prospettata dal secondo dei provvedimenti in commento (35):
allorché il condannato in esecuzione di pena inflitta per reati indicati dal-
l’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. formuli istanza di concessione di un
permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter ord. penit. unitamente ad un’i-
stanza di accertamento di collaborazione impossibile o inesigibile, il
magistrato di sorveglianza deve sospendere il procedimento relativo alla
concessione del permesso premio, trasmettere gli atti al tribunale di sor-
veglianza per il giudizio di accertamento della condotta di collaborazio-
ne impossibile o inesigibile ed attendere l’esito di tale procedimento ai
fini della successiva decisione in merito al beneficio richiesto.
Non sembra dubitabile che siffatto meccanismo di raccordo con il tri-

bunale di sorveglianza debba adottarsi, oltre che per il permesso premio,
anche nell’ipotesi in cui il magistrato sia chiamato a decidere sull’ap-
provazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno ex art. 21
ord. penit., sebbene la particolarità procedimentale di riconoscimento di
tale beneficio, così come delineata da quest’ultima disposizione e da
quella regolamentare dell’art. 48, commi 1-4, del D.P.R. 30 giugno 2000,
n. 230 (36), imponga degli adattamenti operativi. Posto che, infatti, la
concedibilità del beneficio in questione è subordinata non soltanto alla
generica previsione della sua fruibilità nel programma di trattamento
penitenziario, ma più specificamente al provvedimento di ammissione da
adottarsi da parte della direzione dell’istituto e che diviene però esecuti-
vo soltanto con la distinta approvazione del magistrato di sorveglianza
(37), l’unico momento utile per il condannato per adempiere all’onere di
allegazione volto all’introduzione della domanda intesa ad ottenere l’ac-
certamento di sussistenza di una fattispecie di collaborazione impossibi-
le o inesigibile, è quello della trasmissione al magistrato di sorveglianza
del provvedimento di ammissione redatto dalla direzione dell’istituto, la
quale, pertanto, dovrebbe farsi carico di un coordinamento con il dete-
nuto stesso affinché questi possa adempiere a quanto su di lui gravante.
A fronte di ciò, anche qui il magistrato di sorveglianza dovrebbe sospen-
dere il procedimento volto all’approvazione del provvedimento di
ammissione al lavoro esterno redatto della direzione dell’istituto, tra-
smettere gli atti al tribunale di sorveglianza per il giudizio di accerta-
mento della condotta di collaborazione impossibile o inesigibile ed atten-
derne l’esito ai fini della successiva decisione di sua competenza.
7. segue: d) il potere di verifica preliminare del magistrato di sor-

veglianza sull’ammissibilità della domanda principale.
Il meccanismo procedimentale di raccordo tra magistrato e tribunale

di sorveglianza appena analizzato pone una questione problematica
destinata – probabilmente – ad incidere più sul beneficio dei permessi
premio che possono essere richiesti direttamente dall’interessato che non
in materia di lavoro esterno, dove l’iniziativa è di competenza dell’auto-
rità penitenziaria che difficilmente incorrerà in evidenti incidenti di
ammissibilità.
Più precisamente, il problema è se il magistrato di sorveglianza cui

sia veicolata un’istanza di permesso premio corredata anche da una
domanda di accertamento di collaborazione impossibile o inesigibile –
proprio nei termini sopra rappresentati – possa esimersi dal sospendere il
procedimento relativo alle valutazioni di sua competenza e non trasmet-
tere gli atti al tribunale di sorveglianza, laddove ravvisi prima facie l’in-
sussistenza dei presupposti minimi di ammissibilità del beneficio richie-
sto essendo evidente, ad esempio, la mancata integrazione della condi-
zione temporale normativamente imposta (38) o l’assenza di previsione

norme in materia di sicurezza pubblica, ai fini del coordinamento con la
nuova scansione in diversi commi dell’art. 4-bis ord. penit.; in precedenza
vi era stata una modifica introdotta con l’art. 21, comma 1, delle legge n.
45 del 2001, recante le nuove norme in materia di collaboratori di giustizia.
(32) Si tratta dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord.

penit.), delle varie forme di detenzione domiciliare (47-ter ord. penit., ma
con esclusione di quella per ultrasettantenni disciplinata dal comma 01,
così come la cd. detenzione biennale generica disciplinata dal comma
1bis, entrambe precluse in assoluto ai condannati per delitto “ostativo”; la
detenzione domiciliare speciale (47-quinquies ord. penit.), la semilibertà
(art. 50 ord. penit.) e la liberazione condizionale.
(33) Si tratta del lavoro esterno (art. 21 ord. penit.) e del permesso pre-

mio (art. 30-ter ord. penit.).
(34) Il problema della competenza funzionale esclusiva del tribunale

di sorveglianza per l’accertamento della condotta di collaborazione, era
stato puntualmente evidenziato, già in sede di riforma del 1992, da Iovino,
Legge penitenziaria, cit., 445, nt. 34: «poiché l’accertamento della con-
dotta collaborativa è rilevante sia in procedimenti di competenza del tri-
bunale che in quelli del magistrato di sorveglianza, era stato suggerito…
che la competenza venisse attribuita all’uno e all’altro in via incidentale.
La ripetizione pedissequa del comma 2 dell’art. 58-ter l. penit., art. 1
comma 5 del decreto, fa ritenere che il legislatore abbia volutamente
negato al magistrato di sorveglianza il potere di procedere a tale accerta-
mento»; in argomento v. anche Bernasconi, Indissolubile il legame, cit.,

3579, nt. 27; Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., 494;
Della Casa, Le recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario:
dagli ideali smarriti della “scommessa” anticustodialistica agli insidiosi
pragmatismi del “doppio binario”, in Grevi (a cura di), L’ordinamento
penitenziario tra riforme ed emergenza, Padova, 1994, 109.
(35) Più precisamente, Uff. Sorv. Spoleto, 15 marzo 2010, R.G.
(36) Trattasi del Regolamento recante norme sull’ordinamento peni-

tenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale (testo
integrale in Zappa-Massetti, Codice penitenziario e della sorveglianza,
cit., 588).
(37) Più ampiamente, sulle dinamiche di accesso al lavoro esterno e

sulla natura di questo beneficio, v. Canepa-Merlo, Manuale di diritto
penitenziario, cit., 185; Marchetti, Art. 21, in Grevi-Giostra-Della Casa,
Ordinamento penitenziario, cit., 292.
(38) In particolare, le soglie espiali per l’accesso al beneficio del per-

messo premio per i detenuti in espiazione di pena per uno dei delitti con-
siderati dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit. sono disciplinate in via parti-
colare dall’art. 30-ter, comma 3, lett. c) ord. penit. («…dopo l’espiazione
di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni…»), ed in
via speciale per quei detenuti ai quali sia stata pure applicata la recidiva
ex art. 99, comma 4, c.p., dall’art. 30-quater ord. penit. («… dopo l’e-
spiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici
anni… »). Devesi ricordare che quest’ultima disposizione – introdotta
dall’art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 recante modifiche al codi-
ce penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti gene-
riche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato
per i recidivi, di usura e di prescrizione; c.d. legge “ex Cirielli” – è stata



positiva nel programma di trattamento della possibilità di fruire del bene-
ficio richiesto (39). Trattasi, in particolare, delle due condizioni oggetti-
ve di accesso previste dall’art. 30-ter ord. penit. che solitamente non
richiedono particolari approfondimenti istruttori e valutativi, risolvendo-
si la loro verifica in una constatazione pressoché istantanea – una di con-
notazione matematica, l’altra meramente ricognitiva di un dato docu-
mentale – a differenza delle altre condizioni, specie quelle soggettive
dell’assenza di pericolosità sociale e del buon comportamento carcerario
che possono richiedere considerazioni più approfondite.
La questione merita attenzione in ragione delle ricadute pratiche che

le diverse soluzioni in ipotesi prospettabili possono determinare sull’uti-
lità dell’impegno dell’organo collegiale, a fronte della notoria ipertrofia
petitoria che sovente caratterizza la vita penitenziaria dei detenuti.
Ed invero. Non riconoscere al magistrato di sorveglianza un potere di

valutazione preliminare sull’ammissibilità della domanda principale –
quella a lui indirizzata – ed obbligarlo quindi ad una investitura del tri-
bunale per il giudizio sulla domanda incidentale per mero automatismo,
è soluzione che rischia di vanificare la conclusione prima analizzata (40)
incline a negare l’ammissibilità di una istanza finalizzata ad ottenere una
pronuncia dichiarativa fine a se stessa poiché mirante al riconoscimento
di una condizione soggettiva simile ad uno status – in questi casi, quello
di “non collaboratore” o “collaboratore impossibile” – che sia indipen-
dente dalla richiesta di un beneficio ed all’interno del cui procedimento
di concessione quella condizione deve essere incidentalmente verificata.
In altre parole: il semplice fatto che il detenuto inoltri al magistrato di
sorveglianza un’istanza di riconoscimento del beneficio del permesso
premio pur nell’evidente assenza dei suindicati presupposti oggettivi di
ammissibilità, ma correttamente corredata da una domanda di accerta-
mento incidentale di collaborazione impossibile o inesigibile, gli con-
sentirà, in assenza, appunto, di un vaglio preliminare sulla domanda prin-
cipale, l’automatico accesso al procedimento incidentale per un giudizio
finalizzato – di fatto – all’adozione di una pronuncia dichiarativa da
parte del tribunale che rimarrà fine a se stessa, essendone ab origine
palese l’inutilità, stante la mancata correlazione funzionale in vista della
decisione sul beneficio richiesto che sarà scontatamente negativa. In tale
situazione appare evidente che la domanda di accertamento di collabora-
zione impossibile o inesigibile da formalmente incidentale diviene, nella
sostanza, tanto principale quanto esclusiva.
Tale rischio, però, si profila solo laddove la carenza dei presupposti

oggettivi sia del tutto radicale e non implichi la soluzione di questioni
controverse, e non, ad esempio, nel caso in cui la condizione temporale
del quantum di pena espiata sia integrata ma non quella della previsione
nel programma di trattamento, non potendo escludersi in questo caso che
nelle more del giudizio incidentale di competenza del tribunale di sorve-
glianza gli organi penitenziari decidano di definire quest’ultimo in senso
evolutivo con una previsione positiva circa la fruibilità del beneficio nel
frattempo richiesto. Non può poi neanche trascurarsi l’ipotesi che pro-
prio la decisione positiva del tribunale di sorveglianza possa in qualche
modo successivamente influire altrettanto positivamente su una futura
definizione del programma di trattamento, sebbene questo, per la verità,
sia un finalismo improprio della domanda.
Insomma, a fronte della complessa incidenza delle variabili che pos-

sono venire in rilievo per ogni singola fattispecie e dell’inopportunità di
decisioni ispirate al pragmatismo del caso per caso, il riconoscimento di
un potere preliminare di valutazione dell’ammissibilità della domanda
principale quale pre-condizione per l’accesso al giudizio incidentale
dinanzi al tribunale di sorveglianza, rischia di determinare una valuta-
zione eccessivamente anticipata nel merito, attraverso una decisione alla
quale, peraltro, il detenuto potrebbe reagire con la proposizione di un
reclamo ex art. 30-bis ord. penit. determinando così, in una prospettiva

di valutazione di efficienza complessiva del sistema, un risultato forse
peggiore del rimedio (41).
Per tali ragioni sembra più rispondente ad un criterio di concreta fun-

zionalità limitare il potere di valutazione del magistrato di sorveglianza
all’effettiva constatazione della sussistenza di titoli di condanna ostativi
che effettivamente impongono le valutazioni incidentali sollecitate dal-
l’interessato.
Ad ogni modo, al fine di evitare l’eccesso di domande volte ad otte-

nere il riconoscimento di un permesso premio, ma icto oculi inammissi-
bili quantomeno per carenza del presupposto temporale e quindi destina-
te a sicuro insuccesso, con il possibile rischio di determinare una preclu-
sione per il futuro alla sua riproposizione, non sembra fuor di luogo
un’osservazione conclusiva di connotazione puramente pragmatica.
Si vedrà, di seguito, come il giudizio positivo di sussistenza di una

fattispecie di collaborazione impossibile o inesigibile è la risultante di
due componenti: una relativa alla completezza del pregresso accerta-
mento giudiziale o al limitato perimetro cognitivo del detenuto che ren-
dono impossibile una qualsiasi forma di collaborazione; l’altra relativa ai
possibili collegamenti con la criminalità organizzata. Ora, mentre l’inte-
grazione della prima condizione – che potrebbe definirsi statica – ove
effettivamente sussistente è insensibile al decorso del tempo, l’integra-
zione della seconda – dinamica, in quanto mutevole – è destinata a gio-
varsi proprio di quest’ultimo fattore, non potendo negarsi che in situa-
zioni di normalità, e salve ipotesi particolari, il trascorrere degli anni sia
elemento destinato ad elidere progressivamente l’effettività e la signifi-
catività degli elementi da cui possa ritenersi, anche in forma presuntiva,
il collegamento del condannato con la criminalità organizzata. Ragione
per cui è sempre opportuno, da parte del detenuto al quale sia in via di
principio precluso l’accesso ai benefici penitenziari per i titoli di con-
danna riportati, attendere almeno la giusta tempistica per la proposizio-
ne della complessa domanda.
8. Gli elementi integrativi delle fattispecie di impossibilità ed ine-

sigibilità di un’utile collaborazione con la giustizia: a) premessa.
L’attuale formula normativa dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit.

– la cui esatta portata va calibrata con il necessario coordinamento con
altre disposizioni e con il richiamo delle motivazioni delle tre principali
decisioni della Corte costituzionale che ne hanno determinato la genesi
– compendia gli elementi integrativi delle fattispecie di impossibilità ed
inesigibilità stabilendo che nei casi in cui si profili una situazione di osta-
tività in ragione del titolo di reato definitivamente ascritto, i benefici
penitenziari possono essere concessi al “non-collaboratore” solo « nei
casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella
sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque
impossibile un’utile collaborazione con la giustizia [e sempre che] siano
stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva».
Il giudizio di sussistenza di una fattispecie di collaborazione

impossibile o inesigibile con la giustizia si articola, quindi, nelle due
componenti indicate, distinte tra loro ma che devono ricorrere con-
giuntamente: una relativa alla completezza del pregresso accertamen-
to giudiziale o al limitato perimetro cognitivo del detenuto che non
consente di colmare eventuali lacune, cioè a dire le situazioni che ren-
dono oggettivamente o soggettivamente impossibile una qualsiasi
forma di collaborazione; l’altra, relativa alla questione dei collega-
menti con la criminalità organizzata.
Per quanto la seconda componente rappresenti elemento di non tra-

scurabile rilevanza e perciò meritevole di apposita disamina (42), non
può negarsi che il principale aspetto problematico che si delinea sul
campo delle sperimentazioni concrete è proprio quello della determina-
tezza della fattispecie, della identificazione dei criteri valutativi che
devono orientare il giudizio di merito sulla questione devoluta e soprat-
tutto in rapporto a quali elementi storici e giudiziali s’imponga lo svi-
luppo delle valutazioni normativamente imposte al fine di poter affer-
mare sussistente una situazione di impossibilità oppure di inesigibilità di
collaborazione. In particolare, è proprio quest’ultimo aspetto che si
impone all’attenzione dell’interprete a fronte – come già segnalato in
apertura – del tentativo di attribuire all’oggetto del giudizio di valutazio-
ne sulla “non-collaborazione” un perimetro a geometria variabile per
effetto di una tendenza estensiva incline a voler far ricomprendere nel
campo delle valutazioni giudiziali elementi dei quali è invece ragione-
volmente discutibile la loro rilevanza e pertinenza ai fini del giudizio.
La diversa fisionomia rende opportuna un’analisi disgiunta delle due
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dichiarata costituzionalmente illegittima con riferimento all’art. 27,
comma 3, Cost. nella parte in cui non prevede che il beneficio del per-
messo premio possa essere concesso ai condannati che, sebbene dichiara-
ti recidivi ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p., abbiano raggiunto prima
della sua entrata in vigore un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto (Corte Cost., 21 giugno 2006, n. 257, in Giur. cost., 2006, 2713,
con nota di La Greca, La disciplina penitenziaria tra funzione rieducati-
va della pena e irretroattività della legge penale, ivi, 2720). Per un’anali-
si critica delle implicazioni, anche di ordine costituzionale, derivanti da
tale disposizione, v. Fiorio, Recidiva e prescrizione dei reati: le novità
della legge ex-Cirielli. Le disposizioni esecutive e penitenziarie, in Dir.
pen. e proc., 2006, 315; La Greca, Art. 30-quater, in Grevi-Giostra-Della
Casa, Ordinamento penitenziario, cit., 370.
(39) Quanto ai rapporti tra il beneficio in questione ed il programma

di trattamento, giova ricordare che è proprio l‘art. 30-ter, comma 3, ord.
penit. a stabilire tale connessione stabilendo che «l’esperienza dei per-
messi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve
essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collabo-
razione con gli operatori sociali del territorio». Sulle finalità e contenuti
del trattamento penitenziario, v. Bernasconi, Art. 13, e Art. 15 in Grevi-
Giostra-Della Casa, Ordinamento penitenziario, cit., 157 e 192; nonché
Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., 111.
(40) V. retro, § n. 3.

(41) La soluzione qui proposta si ispira alle più ampie considerazioni
– per quanto, invero, strettamente attinenti la fase processuale in senso
stretto – sul potere diagnostico di ammissibilità degli atti fondato su valu-
tazioni di carattere “sostanziale” di Fonti, L’inammissibilità degli atti pro-
cessuali penali, Padova, 2008, 75. Più in particolare, per un’efficace sin-
tesi dei contributi giurisprudenziali e dottrinali in tema di controlli preli-
minari di ammissibilità in materia di sorveglianza, v. Della Casa-
Bertolotto, Art. 678 c.p.p., in Grevi-Giostra-Della Casa, Ordinamento
penitenziario, cit., 974.
(42) In argomento v. infra, § n. 13.



fattispecie per quanto le stesse, ispirate dalla medesima ratio funzionale,
presentino profili di sovrapposizione e per certi versi anche di sussidia-
rietà. Può ben dirsi, con efficiente approssimazione, che la fattispecie di
collaborazione impossibile si caratterizza preminentemente per elementi
di oggettività poiché concernente l’obiettiva ricostruzione dei fatti e l’in-
dividuazione degli autori degli stessi ed è insensibile alla conoscenza che
dei singoli aspetti della vicenda può avere o avere avuto il detenuto che
si dichiari trovarsi in tale situazione; per altro verso, invece, la fattispe-
cie di collaborazione inesigibile è maggiormente connotata da un ele-
mento di natura soggettiva, incentrandosi sul limitato perimetro conosci-
tivo del detenuto che comporti la non conoscenza e non conoscibilità di
aspetti rimasti non completamente accertati, si tratti anche dell’identifi-
cazione di uno o più responsabili.
9. segue: b) le condizioni integrative della impossibilità di un’uti-

le collaborazione.
L’analisi prende le mosse dal dettato normativo dell’art. 4-bis,

comma 1-bis, ord. penit. per il quale gli elementi integrativi della fatti-
specie di impossibilità di collaborazione sono rappresentati «[dal]l’inte-
grale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza
irrevocabile, [tale da] rend[ere] comunque impossibile un’utile collabo-
razione con la giustizia».
L’attuale formula normativa è la traduzione in regola di legge della

ratio decidendi posta a fondamento della sentenza della Corte costitu-
zionale n. 68 del 1995, a sua volta logico sviluppo di quanto già inci-
dentalmente messo in evidenza nella precedente sentenza n. 306 del
1993, che fu la prima con la quale, non appena entrata in vigore la nuova
formulazione dell’art. 4-bis ord. penit. attraverso la riforma del 1992,
vennero ad evidenziarsi le multiformi criticità caratterizzanti la variega-
ta portata dell’intervento normativo (43).
In particolare, a fronte dei possibili rapporti tra collaborazione con la

giustizia e, al contrario, la “non-collaborazione”, la previsione della
prima come unica condizione generale necessaria per ottenere l’accesso
ai benefici penitenziari da parte di soggetti detenuti in espiazione di pena
inflitta per reati ostativi venne da subito etichettata come irragionevole
nelle decisioni costituzionali, posto che «essendo la funzione rieducativa
della pena valore insopprimibile che permea l’intero trattamento peni-
tenziario, in tanto è possibile subordinare ad una determinata condotta
l’applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in
quanto la condotta che si individua come presupposto normativo risulti
oggettivamente esigibile… introdurre, quindi, come presupposto per la
applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un
comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla
aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabi-
le, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie impor-
tante di opportunità trattamentali con chiara frustrazione del precetto
sancito dall’art. 27 della Costituzione e senza alcuna “contropartita” sul
piano delle esigenze di prevenzione generale» (44). A fronte, dunque,
della scelta del legislatore di subordinare l’accesso ai benefici peniten-
ziari per determinate categorie di detenuti ad un atteggiamento di colla-
borazione con la giustizia – peraltro, come si vedrà, incentivato anche
dal riconoscimento di un favor circa la quantificazione del termine mini-
mo per accedere ai benefici – si è manifestata la speculare necessità di
eliminare l’irragionevolezza del sistema introducendo una condizione
alternativa nelle ipotesi in cui alcuna forma di collaborazione sia obietti-
vamente più attuabile (45). Il che, però, come si vedrà meglio di segui-

to, non significa la necessità di un’uguaglianza di trattamento con chi
invece ha collaborato.
Quanto agli elementi integrativi della situazione oggettiva di impos-

sibilità, sembra evidente che laddove la disposizione evoca l’integrale
«accertamento delle responsabilità» il riferimento non può che collocar-
si sul piano della valutazione soggettiva di quelle personali e quindi al
numero e soprattutto alla identità dei soggetti coinvolti nella vicenda giu-
diziale. In altre parole, è anzitutto necessario per l’integrazione della fat-
tispecie di impossibilità che la motivazione della sentenza irrevocabile –
o delle più sentenze se l’accertamento della vicenda è scisso in più pro-
cedimenti – non lasci dubbi sulla compiuta identificazione di tutti i
responsabili del fatto ed i loro ruoli, escludendo la presenza di concor-
renti nel reato rimasti “ignoti”. Inequivoca, sul punto, la motivazione
delle due ordinanze del tribunale di sorveglianza in commento, laddove
una evoca espressamente la necessaria «individuazione dei componenti
del gruppo criminoso [e] la suddivisione dei ruoli all’interno della orga-
nizzazione» (46), mentre l’altra evidenzia come, appunto, «la possibilità
concreta di un apporto collaborativo potrebbe… essere ravvisata in una
situazione in cui la stessa contestazione faccia riferimento ad altri con-
correnti nel delitto, mai identificati, ma certamente attivi sulla scena cri-
minale, nei cui confronti sia stato impossibile ogni accertamento a causa
della condotta omertosa di tutti gli indagati» (47).
Su questo aspetto è utile segnalare un’ulteriore puntualizzazione tesa

a precisare che la proposizione «integrale accertamento dei fatti e delle
responsabilità» non necessariamente corrisponde ad un «riconoscimento
di responsabilità penale per tutti gli imputati coinvolti [poiché] la for-
mula normativa inserita nell’art. 4-bis non presuppone che, in relazione
ad una specifica contestazione, il giudizio di merito sia approdato neces-
sariamente ad una sentenza di condanna nei confronti di tutti gli imputa-
ti» (48). In altre parole, ciò che è rilevante è che l’accertamento giudi-
ziale – o i connessi accertamenti sulla medesima vicenda – abbiano posto
una definitiva chiarezza su quanti e chi siano stati i responsabili del fatto
individuati nominativamente, anche a prescindere dalle ragioni, magari
di mera natura processuale, per le quali uno o più imputati del processo
siano stati comunque ritenuti non concretamente od anche non più puni-
bili (49).
Quanto, invece, alla proposizione «integrale accertamento dei fatti»,

tale condizione sembra doversi più riferire alle singole componenti
obiettive della vicenda storica, sempre che per la loro natura dette com-
ponenti non si rivelino del tutto marginali ma anzi abbiano concreta
importanza e utilità ai fini della ricostruzione e valutazione dell’episodio
da analizzare, magari proprio perché necessarie alla possibile individua-
zione di ulteriori profili di responsabilità soggettiva. Deve infatti ricor-
darsi che l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. rapporta l’integralità del-
l’accertamento dei fatti non ad un’impossibilità di collaborazione tout
court, ma all’impossibilità di «un’utile collaborazione», con ciò introdu-
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(43) Vale la pena riportare testualmente una delle censure poste a fon-
damento delle molteplici questioni di legittimità costituzionale che hanno
portato al pronunciamento di Corte cost., 11 giugno 1993, n. 306, cit.: «vi
sono infatti… una serie di situazioni in cui la collaborazione è addirittu-
ra impossibile: da quella in cui la flagrante constatazione o, comunque, la
rapida ricostruzione dei fatti abbia già portato al completo chiarimento
delle responsabilità che vi sono connesse ed alla rimozione della loro con-
seguenza; a quella in cui la partecipazione di secondo piano al delitto non
consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi di livello superiore; a
quella, ancora, del soggetto il cui ingresso nel processo avvenga quando
ciò che poteva dire o su cui poteva incidere è già stato detto o fatto; fino
ad arrivare al caso, estremo ma pur sempre possibile (stante la previsione
normativa dell’errore giudiziario: artt. 643 ss cod. proc. pen.), di chi non
sia responsabile del delitto per cui è stato condannato e non possa perciò
prestare alcuna collaborazione. Inoltre, quanto più ci si distacca dal
momento dei fatti tanto più la collaborazione può non risultare verificabi-
le o non praticabile; sicché la norma impugnata, applicandosi indifferen-
temente a tutte le situazioni, comprese quelle in cui la collaborazione è
impraticabile, si risolve in una inammissibilità pura e semplice al sistema
di interventi penitenziari alternativi alla detenzione».
(44) È l’aspetto centrale della motivazione della sentenza Corte Cost.,

22 febbraio 1995, n. 68, cit.
(45) Particolarmente incisiva, in tal senso, l’osservazione di Ruga

Riva, Il premio, cit., 349: «sembra potersi dire, insomma, che la Corte
costituzionale, pur censurando in linea di principio l’opportunità (se non
la legittimità) del premio per la collaborazione processuale in sede peni-
tenziaria, abbia finito con l’accettarne, seppur a malincuore, la centralità,
preoccupandosi piuttosto di recuperare chances risocializzative per i non

collaboranti che per altra via abbiano dimostrato progressi nel percorso
rieducativo».
(46) Così, Trib. Sorv. Perugia, 14 gennaio 2010, A.
(47) Così, Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.
(48) Sono sempre parole di Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.
(49) Per meglio comprendere l’esatta portata della puntualizzazione

contenuta nella motivazione di Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.,
è opportuno sintetizzare i tratti delle due fattispecie oggetto di atten-
zione giudiziale. La prima: gli imputati A, B, C, D ed E venivano tratti a
processo per rispondere di concorso in un reato ostativo; in esito al giudi-
zio di primo grado A e B venivano condannati mentre C, D ed E assolti;
in mancanza di impugnazione da parte del P.M. dette assoluzioni diveni-
vano definitive; poco prima del giudizio di appello per A e B, ritualmen-
te impugnanti la sentenza di primo grado, il coimputato definitivamente
assolto E – nel frattempo imputato in numerose altre vicende – diventava
collaboratore di giustizia ed in tale veste sentito nel giudizio di secondo
grado a carico di A e B; in tale sede E confermava che in effetti i respon-
sabili del fatto erano tutti gli originari imputati A, B, C, D e lo stesso E,
dando ampia prova della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue
dichiarazioni; anche in ragione di ulteriori elementi oggettivi acquisiti al
processo d’appello si giungeva così ad una definitiva chiarezza sul nume-
ro e l’identità dei responsabili (appunto, A, B, C, D e E) senza che però si
sia in concreto pervenuti ad una effettiva condanna per C, D ed E non
potendosi per questi disporre una procedibilità in idem o, per meglio dire,
una revisione in peius della decisione assolutoria in precedenza divenuta
definitiva. La seconda vicenda: gli imputati A, B, C e D venivano tratti a
processo per rispondere di un reato “ostativo”; l’imputato D, al quale la
contestazione attribuiva uno specifico ruolo concorsuale nell’economia
della vicenda, veniva assolto in primo grado e tale decisione confermata
in appello e poi in cassazione; ciò malgrado, da un’attenta analisi della
motivazione delle decisioni emergeva come la sua assoluzione non aves-
se comunque lasciato dubbi su chi avesse in concreto svolto quello speci-
fico ruolo concorsuale in ipotesi attribuitogli in imputazione. Per entram-
be le vicende, quindi, appare del tutto pertinente l’affermazione del cita-
to provvedimento secondo cui, appunto, «la formula normativa inserita
nell’art. 4-bis non presuppone che, in relazione ad una specifica contesta-
zione, il giudizio di merito sia approdato necessariamente ad una senten-
za di condanna nei confronti di tutti gli imputati».



cendo un criterio di valore che impone di fare un discrimine tra le incom-
pletezze eventualmente presenti che sarebbe utile o inutile approfondire
– con l’apporto collaborativo del detenuto, appunto – dovendo perveni-
re solo nel primo caso e non nel secondo ad un giudizio negativo rispet-
to alla richiesta dell’interessato.
È evidente la difficoltà di una preventiva tipizzazione di ciò che può

qualificarsi come elemento rilevante o meno ai fini del giudizio di inte-
grale accertamento dei fatti, dipendendo ciò dalle caratteristiche proprie
di ogni singolo episodio criminoso la cui analisi andrà di volta in volta
sviluppata dal tribunale di sorveglianza che dovrà, ovviamente, dare con-
tezza del proprio convincimento con congrua e logica motivazione.
Sembra comunque potersi sostenere che, ad ogni modo, il potere discre-
zionale dell’organo di sorveglianza trovi un limite naturale proprio nei
contenuti della motivazione della sentenza di condanna da analizzare, nel
senso che se è proprio il giudice di cognizione ad aver etichettato come
non rilevanti eventuali lacune o mancate verifiche nell’accertamento giu-
diziale ed aver soprasseduto all’approfondimento di certi elementi del
fatto, o, al contrario, ad averle qualificate come decisive ai fini della rico-
struzione dell’episodio criminoso, il tribunale di sorveglianza non potreb-
be, in un senso o nell’altro, sovvertire dette conclusioni sovrapponendo le
sue valutazioni a quelle dell’organo deputato in primis – il giudice di
merito, appunto – ad esprimere il giudizio sul grado di compiutezza degli
accertamenti sviluppati e di rilevanza delle eventuali lacune (50).
10. segue: c) la delimitazione dell’oggetto del giudizio di impossi-

bilità di un’utile collaborazione
Delineati i caratteri integrativi e di valutazione generale della impos-

sibilità obiettiva di un’utile collaborazione, resta il problema della deli-
mitazione dell’oggetto del giudizio, cioè a dire quale sia il fatto giudi-
ziale e il complesso degli elementi in rapporto ai quali il tribunale di sor-
veglianza è chiamato a sviluppare le valutazioni richieste. Che si tratti
del problema di primaria importanza ne è prova uno dei passaggi argo-
mentativi del quarto provvedimento in esame che ritiene di dover collo-
care la questione nel quadro di una «lettura costituzionalmente orientata
della norma… [poiché tale da incidere sul] rispetto del principio del con-
traddittorio e del diritto di difesa» (51).
Per meglio comprendere l’essenza del problema è utile segnalare le

ragioni genetiche della questione interpretativa.
Può capitare che i detenuti in espiazione di pena per reati ostativi

siano stati interessati a vicende giudiziarie complesse che li hanno visti
indagati per molte ipotesi di reato, processati solo per alcune di queste e
magari neanche condannati per tutte, e quindi assolti per le restanti.
Capita altresì che nella prassi giudiziaria si registri, a volte, la tendenza
da parte degli uffici delle procure e delle direzioni distrettuali antimafia
alle quali vengono sollecitate informative istruttorie da parte del tribuna-
le di sorveglianza ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., a far pervenire
risposte che a volte alludono a potenzialità collaborative da parte del
detenuto in merito ai fatti per i quali è stato processato ed assolto – asso-
luzione che magari ha interessato anche altri coimputati – o addirittura
alle vicende che lo hanno visto semplicemente indagato e neanche pro-
cessato. Da qui il dubbio se l’oggetto del giudizio di collaborazione
impossibile da svilupparsi debba interessare il complesso degli elementi
di cui si presume che l’interessato sia a conoscenza – magari in ragione
della sua afferenza per molti anni ad un sodalizio criminoso – ovvero
debba riguardare solo il complesso degli elementi oggetto di giudizio
nella fase di cognizione indipendentemente dall’epilogo assolutorio o di
condanna, oppure circoscriversi al complesso dei reati per i quali l’inte-
ressato ha riportato condanna ed è in corso l’esecuzione.
A fronte di tali possibilità, netta è la posizione assunta dal quarto

provvedimento in esame che ritiene di dover circoscrivere il perimetro
delle valutazioni ai soli fatti di natura ostativa per i quali il detenuto ha
riportato condanna: «avendo la legge fatto specifico riferimento all’ac-

certamento di fatti e responsabilità operato con la sentenza definitiva di
condanna (52), si [è] voluto delimitare il campo di valutazione del giu-
dice all’interno dei confini del processo che ha dato origine alla senten-
za di condanna definitiva… una lettura ampia della disposizione che
volesse riferirsi al complesso delle situazioni e degli elementi di cui si
presume che il condannato sia a conoscenza, in relazione alla propria
posizione all’interno di gruppi di criminalità organizzata, potrebbe deter-
minare l’assoluta indeterminatezza dei presupposti richiesti, con conse-
guente eccessiva discrezionalità per l’organo giudicante… ove la norma
consentisse di respingere una richiesta di collaborazione impossibile sul
rilievo che il patrimonio di conoscenze del condannato sia di tale
ampiezza da travalicare i limiti dei fatti concreti per i quali è stato chia-
mato a rispondere in giudizio e, poi, condannato, si aprirebbe la strada
alla valorizzazione di fatti circostanze, rapporti personali e collegamenti
criminali, in relazione ai quali il condannato potrebbe non aver mai avuto
la possibilità di difendersi» (53).
Per quanto non espressamente dichiarate, le ragioni di tale conclu-

sione trovano solida base nel tessuto normativo di riferimento, in parti-
colare nella correlazione sistematica esistente tra il comma 1 e il comma
1-bis dell’art. 4-bis ord. penit., nel riferimento che il comma 1 opera a
favore solo dell’art. 58-ter ord.penit. e nel rapporto tra questa disposi-
zione e quelle relative alla normativa sui “pentiti” contenute nella l. 15
marzo 1991, n. 82, poi oggetto di modificazioni ultime quelle introdotte
con l.13 febbraio 2001 n. 45, in particolare l’art. 16-nonies.
In sintesi. La figura soggettiva della “persona che collabora con la

giustizia” prevista dagli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter ord. penit. e del
trattamento penitenziario lui applicabile, differisce per fisionomia
sostanziale e trattamento nei benefici penitenziari da quella di “pentito”
complessivamente definita dalla l. 15 marzo 1991, n. 82; al tempo stes-
so, la figura soggettiva del “collaboratore impossibile” così come deli-
neata nelle rationes decidendi delle sentenze della Corte costituzionale
n. 357 del 1993 e n. 68 del 1995 e poi trasfuse nell’art. 4-bis, comma 1-
bis, ord. penit., è figura esattamente speculare a quella della “persona che
collabora con la giustizia” ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit. e non del
“pentito” in senso stretto. Al carattere speculare delle due figure – colla-
boratore ex art. 58-ter ord. penit. e “collaboratore impossibile” – e delle
relative fattispecie, non può che corrispondere, nei termini di seguito
esplicitati, altrettanta simmetria nella identificazione del perimetro e
degli elementi di valutazione del giudizio volto a verificarne le rispetti-
ve configurazioni.
Ora, circa il problema della individuazione del perimetro al cui inter-

no il tribunale di sorveglianza deve orientarsi ai fini della identificazio-
ne di una fattispecie di collaborazione rilevante ex art. 58-ter ord. penit.,
non c’è dubbio che ogni valutazione in proposito deve necessariamente
vertere solo ed esclusivamente sul fatto-reato per il quale il detenuto è
stato condannato, e su tale conclusione vi è da sempre piena concordan-
za tra giurisprudenza (54) e dottrina (55). Le valutazioni devono atte-
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(50) Per quanto direttamente relativo alle questioni in tema di inesigi-
bilità di utile collaborazione – di cui si tratterà in seguito – ma comunque
estensibile anche al problema della impossibilità, un espresso riferimento
ai limiti derivanti dalla ricostruzione dei fatti sviluppata nella sentenza di
condanna si rinviene espressamente in Corte Cost., 19 luglio 1994, n. 357,
cit.,: «trattandosi di apprezzamento che attiene all’accertamento della
responsabilità definita con la sentenza di condanna, è solo a questa che
occorre fare riferimento per valutare se ricorrono le condizioni sopra indi-
cate, essendo inevitabilmente preclusa, per l’intangibilità del giudicato,
ogni diversa valutazione degli organi che presiedono alla fase esecutiva».
Senza dubbio allusiva a circostanze non accertate e ritenute proprio dal
giudice di merito non rilevanti è la decisione di Trib. Sorv. Sassari, 18
ottobre 2007, X, in www.diritto.it/docs/24955 (fattispecie concernente la
valutazione di impossibilità di collaborazione in relazione alla ricostru-
zione di un episodio di sequestro di persona): «anche le dinamiche all’in-
terno della banda e lo snodarsi degli eventi nel corso del sequestro furo-
no pressoché compiutamente ricostruiti, sebbene, come già rilevato,
debba darsi atto del fatto che una serie di circostanze rimaste ignote non
furono oggetto di specifica attenzione da parte dei giudicanti, occupati ad
affermare la penale responsabilità degli imputati individuati, in relazione
ai fatti accertati».
(51) Così, ancora, Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.

(52) Una puntualizzazione: per la verità la formula legislativa dell’art.
4-bis, comma 1-bis, ord. penit. nella parte relativa all’impossibilità di col-
laborazione fa un generico riferimento alla “sentenza irrevocabile” senza
specificare altro, al contrario, invece, della formula concernente la inesi-
gibilità di collaborazione dove in effetti si parla espressamente di “sen-
tenza di condanna”: «…integrale accertamento dei fatti e responsabilità
operato con sentenza irrevocabile… limitata partecipazione al fatto cri-
minoso, accertata nella sentenza di condanna…». Ad ogni modo, come si
vedrà meglio nel testo, ragioni di sistema e soprattutto le indicazioni
ritraibili dalla motivazione della sentenza Corte Cost., 22 febbraio 1995,
n. 68, cit., fanno sì che anche per la fattispecie di impossibilità il riferi-
mento è necessariamente al provvedimento di condanna.
(53) Così, la parte essenziale della motivazione di Trib. Sorv. Perugia,

23 settembre 2010, B., dalla quale è stata tratta la massima in epigrafe sin-
tetizzata.
(54) Ed invero: «la collaborazione del condannato con la giustizia,

richiesta dagli artt. 1, 2 e 5 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in
l. 12 luglio 1991, n. 203, non può essere riferita a fatti di reato diversi da
quello per il quale si è riportata la condanna a pena cui si riferisce l’i-
stanza», così Cass. Pen., Sez. I, 21 maggio 1994, Semeraro, in Cass. pen.,
1996, 510; ed ancora, «la collaborazione… non può essere generica, ma
specificamente riferita a fatti e reati oggetto della condanna in relazione
alla quale si chiede il beneficio», così Cass. Pen., Sez. I, 23 settembre
1996, Grassi, in questa Rivista, 1997, II, 280.
(55) Secondo Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., «i

benefici delineati dall’art. 58-ter o.p. e, per richiamo a questa norma, dal-
l’art. 4-bis o.p., sono riservati alle persone che agiscano e si adoperino nel
senso già esaminato, in stretta relazione alla vicenda criminosa di cui sono
stati compartecipi e per la quale hanno riportato condanna… è da esclu-
dere che alla persona condannata per delitti di cui alla prima parte del-
l’art. 4-bis o.p. possa, sotto comminatoria di sanzioni, farsi carico di pre-
stare collaborazione protraentesi nel tempo oltre il limite della vicenda
che la vide imputata e, poi, condannata… »; analogamente Cesari, sub
Art. 58-ter, in Ordinamento Penitenziario, a cura di Grevi-Giostra-Della
Casa, cit., 758, per la quale « rimane estranea al nostro ordinamento la
figura del “collaboratore totale”, ossia di un soggetto tenuto a prestare il
proprio contributo senza limiti di tempo e, soprattutto, senza una precisa



starsi solo sul fatto-reato di natura ostativa per il quale il detenuto ha
riportato condanna e del tutto impropria e meritevole di censura sarebbe
ogni eventuale interpretazione volta ad estendere il perimetro del giudi-
zio in modo tale da ricomprendervi altri fatti storici, che vedano l’inte-
ressato direttamente coinvolto o meno, per i quali vi sia stato un diverso
epilogo processuale.
Ciò posto, non può negarsi che quanto valevole in relazione alla figu-

ra del collaboratore e della fattispecie di collaborazione ai sensi dell’art.
58-ter ord. penit. – non quindi quella “qualificata” di cui si dirà poi – sia
obbligatoriamente riferibile, seppur in diversa prospettiva funzionale,
alla speculare figura soggettiva del “collaboratore impossibile” e della
relativa fattispecie di impossibilità delineata dall’art. 4-bis, comma 1-bis,
ord. penit. proprio sul tracciato definito dalla sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 68 del 1995.
È ovvio che la simmetria qui patrocinata non significa identità dei

giudizi che necessariamente sono finalizzati a verifiche funzionali tra di
loro diverse: per il collaboratore in senso proprio occorre accertare se la
collaborazione da lui prestata riveste i caratteri delineati dall’art. 58-ter
o.p.; per il “collaboratore impossibile”, a fronte di un atteggiamento sog-
gettivo di “non-collaborazione”, occorre accertare se comunque sussista
sul piano oggettivo un «integrale accertamento dei fatti e delle responsa-
bilità operato con sentenza irrevocabile, [che renda] comunque impossi-
bile un’utile collaborazione con la giustizia», così come recita l’art. 4-
bis, comma 1-bis, ord. penit. Ma se diversi sono i finalismi dell’accerta-
mento ciò che invece è necessariamente identico, in ragione della pro-
spettata specularità, è proprio il complesso degli elementi sul quale con-
centrare le valutazioni di pertinenza, che non possono che essere quelli
relativi al fatto-reato per il quale il detenuto ha riportato condanna. In
altre parole, il comma 1-bis deve riferirsi necessariamente allo stesso
ambito applicativo del comma 1, «in quanto, per logica, se lo stesso
effetto (cioè la rimozione degli ostacoli alla concessione di benefici) può
derivare dalla collaborazione o dall’impossibilità della collaborazione, è
chiaro che per collaborazione si debba intendere lo stesso, sia quando si
applica il primo comma che quando si applica il successivo» (56).
Del resto, se è vero che in relazione alla posizione del collaboratore

ex art. 58-ter ord. penit. è da escludere che a questo «possa, sotto com-
minatoria di sanzioni, farsi carico di prestare collaborazione protraentesi
nel tempo oltre il limite della vicenda che la vide imputata e, poi, con-
dannata» (57), è altrettanto vero che identica modalità di giudizio e di
trattamento debba riservarsi a chi, “non-collaboratore”, invoca la sussi-
stenza della simmetrica fattispecie di impossibilità in relazione al fatto
per il quale è stato condannato, non potendosi, prospettando il rischio
della non concessione di un beneficio, “sollecitarlo” ad una collabora-
zione in merito a profili non esplorati o non completamente accertati
relativi a fatti che si collocano oltre il citato limite della vicenda che lo
ha visto imputato e poi condannato, dunque a fatti diversi per i quali sia
stato processato e assolto, oppure semplicemente indagato con posizio-
ne poi archiviata, o finanche neppure indagato indipendentemente da
qualsiasi vincolo di connessione o collegamento tra i diversi episodi.
Simili conclusioni potrebbero in parte essere diverse laddove si verta

– per ipotesi di lavoro – in un giudizio di apprezzamento della significa-
tività della c.d. “collaborazione qualificata” prevista dal sistema norma-
tivo di cui al d.l. 15.01.1991, n. 8 convertito dalla l. 15.03.1991, n. 82,
poi oggetto di modificazioni, ultime quelle della l.13.02.2001, n. 45. In
questo caso, infatti, la valutazione discrezionale demandata al tribunale
di sorveglianza circa l’elemento della “importanza” della collaborazione
prestata dal “pentito”, alla quale aggiungere la verifica sul “ravvedimen-
to”, fa sì che il giudizio potrebbe estendersi ad un complesso di elemen-
ti che magari non vedono o non hanno visto direttamente coinvolto il
dichiarante e addirittura, qualora la collaborazione intervenga dopo la
condanna, proprio «a fatti diversi da quelli per i quali è intervenuta la
condanna stessa», così come previsto dall’art. 9, comma 3, e 16-nonies,
comma 5, d.l. n. 8 del 1991, il primo modificato e il secondo introdotto
ex novo dalla l. 45 del 2001. Ma tale prospettiva valutativa esula dalla
questione problematica qui in discussione posto che, come già indicato
in precedenza, la questione dei termini di valutazione dei criteri integra-
tivi della fattispecie di collaborazione impossibile si pone in posizione

simmetrica rispetto alla fattispecie ex art. 58-ter ord. penit. e non a quel-
la “qualificata” ai sensi della legge n. 82 del 1991.
E dunque: il legislatore non richiede la dimostrazione di una impos-

sibilità di utile collaborazione che sia rilevante ai sensi delle disposizio-
ni di quest’ultima legge – ed in particolare dell’art. 16-nonies – ma solo
la dimostrazione dell’impossibilità di una collaborazione utilmente rile-
vante ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., e quindi necessariamente da
riferirsi, quanto all’oggetto, alle sole fattispecie di reato ostative per le
quali il detenuto è stato processato e ha riportato condanna irrevocabile
(58).
A chiudere il cerchio delle argomentazioni valga il richiamo al punto

di partenza di tutto, cioè alla motivazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 68 del 1995 che ha dato origine alla fattispecie della
“collaborazione impossibile”: «introdurre, quindi, come presupposto per
la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un
comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla
aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabi-
le, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie impor-
tante di opportunità trattamentali con chiara frustrazione del precetto
sancito dall’art. 27 della Costituzione». È dunque la stessa Corte costitu-
zionale a specificare che ciò che dovrebbe essere oggettivamente colma-
to con un comportamento collaborativo, sono eventuali lacune rispetto
«…a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile…», e non
quindi rispetto a quanto già accertato – o meglio, non accertato – con un
diverso provvedimento scaturente da una fase diversa da quella proces-
suale, in relazione a fatti per i quali o non esiste un accertamento pro-
cessuale definitivo che dia prova del coinvolgimento in essi dell’interes-
sato, o per il quale addirittura non si è avuto alcuno sviluppo investigati-
vo. E che la sentenza irrevocabile cui si allude sia proprio quella di con-
danna a carico dell’interessato – e non quindi l’eventuale sentenza di
assoluzione per un fatto originariamente ascritto al detenuto – viene in
evidenza nel passaggio argomentativo conclusivo: «conseguenze, quelle
appena accennate, che ancor più si appalesano in stridente antinomia con
il sistema e con lo stesso principio di uguaglianza ove si consideri che
le medesime finiscono in concreto per scaturire da un profilo del tutto
estrinseco ed occasionale, quale è quello rappresentato dalla maggiore o
minore ampiezza ed incisività degli accertamenti compiuti e dei risultati
conseguiti nel corso del procedimento dal quale è derivata la condanna».
11. segue: d) le condizioni integrative della inesigibilità di un’uti-

le collaborazione e l’oggetto del giudizio.
L’analisi sin qui condotta sulla impossibilità di un’utile collaborazio-

ne rende più agevole quella in tema di inesigibilità, la cui fattispecie ha
comunque una connotazione meno articolata della prima.
Il punto di partenza, anche qui, è il dettato normativo dell’art. 4-bis,

comma 1-bis, ord. penit. per il quale l’inesigibilità della collaborazione
viene a configurarsi «nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto cri-
minoso, accertata nella sentenza di condanna, … rend[e] comunque
impossibile un’utile collaborazione con la giustizia».
L’attuale formula normativa è la traduzione in regola di legge della

ratio decidendi posta a fondamento della sentenza della Corte costituzio-
nale n. 357 del 1994, a sua volta logico sviluppo di quanto già incidental-
mente messo in evidenza nella precedente sentenza n. 306 del 1993, che
fu la prima con la quale, non appena entrata in vigore la nuova formula-
zione dell’art. 4-bis ord. penit. attraverso la riforma del 1992, vennero ad
evidenziarsi le multiformi criticità caratterizzanti la variegata portata del-
l’intervento normativo. Per la verità, sempre nel tracciato delineato da
quest’ultima decisione, l’elaborazione da parte della giurisprudenza costi-
tuzionale della fattispecie della collaborazione inesigibile è, seppur di
poco, antecedente a quella della collaborazione impossibile.
Anche per la fattispecie di inesigibilità è, essenzialmente, il criterio

di ragionevolezza delle scelte normative ad averne determinato la gene-
si. In particolare, mentre nella sentenza della Corte costituzionale n. 68
del 1995 in tema di impossibilità oggettiva a collaborare l’attenzione era
incentrata sul rapporto tra la collaborazione piena ex art. 58-ter ord.
penit. e l’atteggiamento non-collaborativo in executivis, nella sentenza n.
357 del 1994 il primo termine di paragone è stata la collaborazione c.d.
irrilevante, essendosi ritenuta non ragionevole la scelta di consentire
l’accesso ai benefici penitenziari solo a chi abbia offerto una collabora-
zione oggettivamente non rilevante, sempre che la sentenza di condanna
gli abbia già espressamente riconosciuto una delle circostanze attenuan-
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correlazione con il delitto (o i delitti), oggetto della condanna che sta alla
base della detenzione…»; conclusioni identiche in Martini, Commento
Art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Leg. Pen., 1993, 186. In senso con-
trario v., però, la posizione di Ruga Riva, Il premio, cit., 354, secondo il
quale «l’art. 58-ter incentiva e premia, a nostro avviso (anche) condotte
di collaborazione relative a fatti ai quali il collaborante non ha partecipa-
to. Ciò si ricava dalla lettera della legge, che facendo riferimento ai “fatti”
e agli autori “dei reati” ben si presta ad una interpretazione per la quale i
racconti del condannato possono riguardare fatti cui l’agente non abbia
partecipato ma dei quali sia comunque a conoscenza», riprendendo con
tale pensiero quanto espressamente già affermato da Bernasconi, La col-
laborazione processuale. Incentivi, protezione e strumenti di garanzia a
confronto con l’esperienza statunitense, Milano, 1995, 123.
(56) Il rilievo si legge in Trib. Sorv. Roma, 25 settembre 2009, D., ine-

dita.
(57) Così, espressamente, Canepa-Merlo, Manuale di diritto peniten-

ziario, cit., 504.

(58) Analoghe considerazioni si rinvengono in Trib. Sorv. Roma, 25
settembre 2009, D., cit., ordinanza anche questa orientata a circoscrivere
l’oggetto del giudizio di impossibilità di collaborazione ai soli «elementi
costitutivi dei reati in corso di espiazione», cioè a dire ai soli fatti per i
quali il detenuto è stato processato e condannato, posto che «richiedere
di più, cioè richiedere che l’impossibilità della collaborazione riguardi
anche fatti per i quali il richiedente non è stato condannato, esporrebbe ad
incertezze insuperabili nello stabilire quali siano tali fatti, vale a dire quali
dovrebbero e quali non dovrebbero rientrare nell’accertamento… si
imporrebbe la dimostrazione della inesistenza di fatti di interesse penale,
anche se mai stati oggetto di indagine, sui quali l’interessato potrebbe in
ipotesi fornire una collaborazione con la giustizia, e tale dimostrazione si
rivelerebbe quasi sempre impossibile…».



ti previste dall’art. 62, n. 6, c.p. anche se il risarcimento del danno sia
avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 od anche 116 c.p.,
sul presupposto che solo in questi casi si realizzi in impossibilità sogget-
tiva a prestare collaborazione. Più precisamente, secondo la Corte costi-
tuzionale, «se la ratio della non preclusività della collaborazione irrile-
vante si collega tra l’altro alla marginalità della partecipazione del sog-
getto nel contesto del sodalizio criminoso, tale appunto, da non rendere
concretamente possibile una condotta significativa, consegue che la
norma impugnata irragionevolmente discrimina, ai fini dell’ammissione
ai benefici penitenziari, il condannato che, per il suo limitato patrimonio
di conoscenze di fatti o persone, al di là dei casi di applicazione degli
artt. 62, n. 6, 114 e 116, secondo comma, cod. pen., non sia in grado di
prestare un’utile collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter
ord. pen.» (59). A fronte, dunque, della scelta del legislatore – in sé non
incostituzionale – di subordinare l’accesso ai benefici penitenziari per
determinate categorie di detenuti ad un atteggiamento di collaborazione
con la giustizia non rilevante e comunque con l’imprescindibile concor-
so solo di alcune attenuanti e non altre, si è manifestata anche qui la spe-
culare necessità di eliminare l’irragionevolezza del sistema introducendo
una condizione alternativa generale che integri in senso sostanziale – ed
a prescindere da dati formali – un fenomeno di partecipazione margina-
le all’episodio criminoso, cioè a dire quella «partecipazione di secondo
grado che non consente di conoscere fatti e condotte dei partecipi di
livello superiore» (60), come, ad esempio, nelle «organizzazioni crimi-
nali strutturate a compartimenti stagni» (61).
Gli elementi integrativi della fattispecie di inesigibilità si identifica-

no, quindi, nella oggettiva sussistenza di elementi connessi al tema di
merito oggetto del pregresso procedimento di cognizione non completa-
mente provati, rimasti dubbi o non sufficientemente esplorati, elementi
in ordine ai quali però sussiste una impossibilità relativa ad essere
approfonditi per effetto del solo possibile contributo del detenuto in
ragione del suo limitato perimetro conoscitivo sia della vicenda che dei
soggetti in essa coinvolti derivante dal ruolo marginale da lui avuto nel-
l’economia di questa. In altre parole: il criterio di apprezzamento si iden-
tifica in una valutazione di impossibilità soggettiva da parte del detenu-
to a fornire un valido contributo, da considerarsi in relazione alla posi-
zione che questi rivestiva nell’ambito della vicenda delittuosa, essendo,
appunto, inesigibile un chiarimento in relazione ad aspetti dallo stesso
non conosciuti, né conoscibili (62).
Laddove sia impossibile determinare con certezza se l’interessato

possa essere o meno a conoscenza dell’elemento rimasto dubbio, non
può che farsi applicazione del principio del favor rei, per il quale laddo-
ve sussista un dubbio a cui consegua un danno per la posizione del con-
dannato, esso va risolto in suo favore (63).
In concreto, il giudizio di inesigibilità di collaborazione può anche

svilupparsi in termini di sussidiarietà e complementarietà rispetto a quel-
lo di impossibilità, Come dire: a fronte di una vicenda delittuosa che non
abbia più alcun aspetto dubbio o inesplorato, si avrà certamente una fat-
tispecie di impossibilità; in presenza, invece, di elementi di tale natura
occorrerà anzitutto verificare se si tratta di aspetti rilevanti o meno ai fini
della ricostruzione dell’episodio e se quanto emerge dalla motivazione
della sentenza di condanna consenta di escludere che il detenuto sia in
grado di fornire chiarimenti in merito agli stessi.
La questione della delimitazione dell’oggetto del giudizio, ovvero

l’individuazione di quale sia il fatto giudiziale e il complesso degli ele-
menti in rapporto ai quali il tribunale di sorveglianza è chiamato a svi-
luppare le valutazioni richieste, si profila già dal punto di vista normati-
vo in termini più netti rispetto a quanto visto in tema di impossibilità (64)
posto che è lo stesso art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. a stabilire
espressamente che la limitata partecipazione al fatto criminoso, quale
condizione che determina l’inesigibilità di collaborazione, va verificata
così come «accertata nella sentenza di condanna», riferimento inequivo-
co che non consente di estendere il perimetro delle valutazioni al di fuori
del complesso degli elementi oggetto di giudizio nella fase di cognizio-
ne per i quali l’interessato ha riportato condanna ed è in corso l’esecu-
zione. Ad ogni modo, è la stessa particolarità della fattispecie di inesigi-
bilità a determinare siffatta delimitazione dell’oggetto del giudizio, che
comunque non potrebbe non soggiacere agli stessi limiti sopra indivi-
duati per la fattispecie di impossibilità.
12. segue: e) cumulo di pene, “scorporo” e delimitazione dell’og-

getto del giudizio.
Il tema della delimitazione dell’oggetto del giudizio e, più precisa-

mente, della esatta individuazione delle sentenze di condanna sulle quali
concentrare il tipo di verifica richiesta, necessita di un’ulteriore puntua-
lizzazione.
Spesso le posizioni giuridiche detentive con pene di lunga durata

come l’ergastolo o 30 anni di reclusione presentano una particolare
ragione di complessità rappresentata dalla composizione della sanzione,
laddove questa sia la conseguenza del cumulo – assai frequentemente
determinato secondo il criterio mitigatore di cui all’art. 78 c.p. – di quel-
le inflitte con plurime sentenze di condanna anche non tutte relative ai
delitti ostativi ex art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., i soli per i quali,
appunto, è prevista la collaborazione con la giustizia o le fattispecie
alternative della “non collaborazione” come condizioni di accesso ai
benefici penitenziari.
È noto che proprio in relazione alla connotazione interna del cumulo

delle pene, l’eventuale ostatività parziale della sanzione complessiva
derivante dal fatto che solo una parte, magari minima, della pena in
espiazione sia relativa ad un delitto ostativo, può essere superata attra-
verso il meccanismo del c.d. “scioglimento del cumulo” o “scorporo
delle pene”, secondo le note e costanti indicazioni della giurisprudenza
di legittimità e costituzionale (65), meccanismo che consente una scis-
sione ideale del cumulo delle pene con conseguenziale pre-imputazione
espiativa di quella già sofferta al titolo di condanna ostativo e l’imputa-
zione della pena in espiazione e ancora da espiare al titolo non ostativo,
così da poter invocare il riconoscimento di un beneficio penitenziario
senza dover incappare nelle condizione generale di accesso della colla-
borazione (66).
Nel quadro generale così sintetizzato, si pone il problema di verifica-

re la possibile declinazione applicativa di tale meccanismo nell’ambito
della materia qui in esame. In altri termini: posto che, come in prece-
denza evidenziato, l’oggetto del giudizio di accertamento di una fatti-
specie di collaborazione impossibile o inesigibile verte soltanto sulle
sentenze di condanna per reati ostativi, la questione è stabilire se l’inte-
ressato detenuto per l’esecuzione di più titoli tutti ostativi possa legitti-
mamente chiedere di circoscrivere l’oggetto del giudizio soltanto a quei
fatti giudiziali per i quali deve ancora ritenersi in esecuzione la relativa
pena al momento della presentazione della domanda, consentendogli
così di estromettere dall’ambito del giudizio quei fatti per i quali, invo-
cando il meccanismo dello scorporo, la pena inflitta possa considerarsi
già espiata.
Si tratta del problema al quale il quarto dei provvedimenti in esame

offre risposta decisamente negativa, ritenendo che nell’ipotesi di esecu-
zione di un cumulo pene inflitte per più delitti tutti inseriti nella previ-
sione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit., il perimetro del giudizio di
accertamento di una fattispecie di collaborazione impossibile o inesigi-
bile deve avere ad oggetto esattamente tutti i delitti inseriti nel provve-
dimento di cumulo, non potendo procedersi allo scorporo delle singole
pene ed imputare la parte di detenzione già scontata a determinati fatti al
fine di circoscrivere l’oggetto del giudizio ai soli delitti per i quali la
pena non sia stata in concreto ancora integralmente espiata (67).
Condivisibili le ragioni poste a sostegno di tale conclusione. In effet-

ti, la scissione e la considerazione idealmente separata delle pene relati-
ve a reati ostativi e non ostativi risponde al più generale principio secon-
do il quale l’unificazione delle pene concorrenti ex art. 663 c.p.p. è un
provvedimento di natura amministrativa privo di contenuto giurisdizio-
nale che non può pregiudicare la posizione del condannato, in relazione
ai presupposti di accesso a determinati benefici penitenziari, nel senso di
condizionare negativamente una situazione che, qualora si procedesse a
singole esecuzioni, potrebbe essere più favorevole per il condannato. Ma
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(59) È l’aspetto conclusivo della motivazione di Corte Cost., 19 luglio
1994, n. 357, cit.
(60) Sono parole, appunto, della sentenza Corte Cost., 19 luglio 1994,

n. 357, cit.
(61) Questa puntualizzazione si rinviene in Corte Cost., 11 giugno

1993, n. 306, cit.
(62) Esemplificativa, in argomento, la decisione di Trib. Sorv. Sassari,

18 ottobre 2007, X, cit., alla cui integrale lettura si rinvia.
(63) Per questa conclusione v. Trib. Sorv. Sassari, 18 ottobre 2007,

X, cit.
(64) In argomento v. supra § n. 10.

(65) Il riferimento è anzitutto a Corte cost., 27 luglio 1994, n. 361, in
Giur. cost., 1994, 2943, con nota di Fiorio, “Composizioni sulla pena” e
benefici penitenziari, ivi, 3214.
(66) Più ampiamente sull’argomento, anche per i richiami giurispru-

denziali, v. Canepa-Merlo, Manuale di diritto penitenziario, cit., 500;
Contini, Il ripristino della pena edittale minima per il reato «satellite-
ostativo»: dalla inscindibilità del cumulo alla (discutibile) dilatazione dei
tempi di accesso alle misure alternative, in Cass. pen., 2001, 1608; Corvi,
Trattamento penitenziario, cit., 44; Filippi-Spangher, Manuale di diritto
penitenziario, cit., 210; Ricci, Scioglimento del cumulo, rapporti di «pre-
cedenza espiativa» e calcolo del presupposto temporale per accedere alle
misure alternative alla detenzione, in Giur. it., 2003, 555.
(67) Sembra utile segnalare i tratti concreti della fattispecie sottoposta

al giudizio del tribunale di sorveglianza che ha portato al pronunciamen-
to del principio appena ricordato: l’interessato risultava detenuto per l’e-
spiazione di una pena di anni 30 di reclusione inflitta per reati ostativi; nel
cumulo confluiva anche la pena di anni 6 di reclusione inflitta per il delit-
to ex art. 416-bis c.p.; espiati 18 anni di detenzione l’interessato aveva
formulato un’istanza di permesso premio corredandola di una domanda di
accertamento di collaborazione impossibile sostenendo che in applicazio-
ne del meccanismo dello scorporo delle pene, la citata sanzione di 6 anni
inflitta per il delitto associativo doveva considerarsi già espiata e doven-
do per effetto di ciò l’attuale detenzione correlarsi alla pena inflitta per
altri episodi diversi a quelli ex art. 416-bis c.p. (si trattava di due episodi
omicidiari), è solo questi che dovevano rientrare nel perimetro di giudizio
del tribunale di sorveglianza.



se tale meccanismo ha ragione d’essere proprio nelle ipotesi di unifica-
zione di pene inflitte per delitti solo in parte ostativi, appare difficile
sostenerne analoga applicazione a quelle situazioni in cui la pena inflit-
ta, o giuridicamente determinata ai sensi del criterio moderatore di cui
all’art. 78 c.p., si riferisca integralmente ed unicamente a delitti tutti
riconducibili alla previsione dell’art- 4-bis, comma 1, ord. penit., poiché
in tale ipotesi non occorre salvaguardare il condannato dagli effetti nega-
tivi del provvedimento amministrativo – il cumulo, appunto – inidoneo
di per sé a produrre modificazioni sfavorevoli sulla sfera giuridica del
condannato posto che l’unificazione di pene tutte ostative non determina
alcun effetto deteriore per il condannato che si trova ad espiare una pena,
derivante da una singola sentenza ovvero da un cumulo, in relazione alla
quale l’ordinamento stabilisce un preciso divieto di accesso ai benefici
penitenziari.
Del resto, occorre aggiungere che sarebbe anche difficile ricercare

nell’ambito delle singole pene inflitte per reati tutti di natura ostativa un
ordine di pre-imputazione ed espiazione progressiva partendo dal più
grave dei delitti per poi approdare a quelli meno gravi, criterio operativo
che è proprio alla base del meccanismo ordinario dello scorporo della
pena (68).
In linea con questa impostazione si consideri, tra l’altro, la tendenza

estensiva della giurisprudenza di legittimità volta a ricomprendere nel
perimetro del giudizio di accertamento di collaborazione ex art. 58-ter
ord. penit. anche l’analisi dei titoli detentivi non ostativi che però risul-
tino finalisticamente connessi con titoli di siffatta natura (69); per quan-
to si tratti di conclusione prospettata in tema di giudizio di accertamento
di collaborazione in senso proprio, non vi è motivo di dubitare che ana-
logo metodo valutativo possa applicarsi anche in tema di accertamento
di condotte “non collaborative” (70).
Da ciò, quindi, la necessità di includere nel perimetro del giudizio di

accertamento dell’impossibilità o inesigibilità di un’utile collaborazione
con la giustizia tutte le sentenze di condanna per delitti ostativi incluse
nel provvedimento di cumulo ed in esecuzione, senza possibilità di
esclusione alcuna (71).

Nel quadro della tematica qui in esame può infine collocarsi l’anali-
si della particolare questione sintetizzata nella massima relativa al terzo
dei provvedimenti in commento (72), per la quale nell’ipotesi di esecu-
zione di un cumulo di pene inflitte per più reati tra loro non connessi, uno
solo dei quali inserito nella previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit., l’accoglimento dell’istanza di collaborazione impossibile o inesi-
gibile ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit. per questo delitto,
determina come effetto che il dies a quo per il calcolo della soglia espia-
le prevista per il beneficio penitenziario richiesto coincida con il primo
giorno di detenzione.
Il principio espresso rappresenta il corretto corollario di quanto sopra

analizzato in tema di delimitazione dell’oggetto del giudizio. Anzitutto,
nell’ipotesi di esecuzione di un cumulo di pene inflitte per più delitti uno
solo dei quali inserito nella previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. e tra loro non finalisticamente connessi, è anzitutto legittimo da
parte dell’interessato circoscrivere l’oggetto della propria istanza solo a
questa ipotesi delittuosa non ostando a ciò, in senso contrario, nessuno
dei meccanismi delimitativi dell’oggetto del giudizio sopra analizzati: né
il primo, quello concernente il cumulo delle pene inflitte per delitti tutti
ostativi, né il secondo, quello relativo a delitti solo in parte ostativi ma
tra loro finalisticamente connessi. Configurata la questione problematica
in questi termini, l’eventuale provvedimento del tribunale di sorveglian-
za di contenuto positivo che accerti la sussistenza della fattispecie di col-
laborazione impossibile o inesigibile così da determinare il venir meno
della preclusione di principio all’accesso dei benefici penitenziari per
quel titolo detentivo, fa sì che la pena complessiva possa considerarsi
unitariamente e che pertanto il dies a quo per il calcolo della condizione
temporale di accesso ai benefici penitenziari corrisponda con il primo
giorno di detenzione. Al contrario, in mancanza di tale attivazione, e per-
manendo quindi una ostatività parziale, la preclusione all’accesso ai
benefici potrà sì superarsi attraverso l’ordinario meccanismo dello scor-
poro della pena, ma in questo caso il dies a quo per il calcolo della soglia
espiale normativamente prevista corrisponderà con il termine di scaden-
za della pena per il delitto ostativo (73).
13. segue: f) la questione dei collegamenti con la criminalità orga-

nizzata.
Per espressa previsione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit., la

sussistenza di «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con
la criminalità organizzata, terroristica o eversiva», è la condizione comu-
ne alle fattispecie di impossibilità ed inesigibilità di un’utile collabora-
zione che si aggiunge, completandola, alla valutazione sulla completez-
za del pregresso accertamento giudiziale di fatti e responsabilità o alla
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(68) A mano di non voler ricorrere a criteri quali il tempus commissi
delicti o la data di passaggio in giudicato delle diverse sentenze, il senso di
ciò ben può chiarirsi con un esempio. Si ipotizzi l’espiazione di una pena
complessiva di 16 anni di reclusione risultante dal cumulo di pene varia-
mente inflitte per una condanna per il delitto ex art. 416-bis c.p. (condan-
na a 6 anni), una per riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (condanna 5 anni) e una
per un’ipotesi di estorsione ex art. 629 c.p. (condanna a 5 anni), tutti reati
di natura ostativa, il primo per espressa previsione dell’art. 4-bis ord. penit.
i secondi perché magari commessi al fine di agevolare l’associazione cri-
minosa della quale il detenuto ha fatto parte. Giunto al compimento del
decimo anno di reclusione il detenuto potrebbe, nel formulare una richie-
sta di beneficio penitenziario con annessa domanda di accertamento di col-
laborazione impossibile, invocare il meccanismo dello scorporo e chiede-
re di imputare la pena sino a quel momento concretamente espiata (10
anni) al reato associativo piuttosto che agli altri due o viceversa, cercando
così di circoscrivere e limitare l’oggetto del giudizio ai reati la cui pena
debba considerarsi ancora in esecuzione. Ora se ciò è possibile in una ipo-
tesi di concorso tra pene non tutte relative reati ostativi, perché in questo
caso è evidente il rapporto di gravità tra i diversi fatti che porta giusta-
mente ad imputare la pena espiata anzitutto ai delitti ostativi per poi impu-
tare la restante a quelli non ostativi, ben più difficile la ricerca di un crite-
rio che possa definire un delitto ostativo più grave di un altro delitto pari-
menti ostativo.
(69) Espressamente in tal senso Cass. Pen., Sez. I, 6 maggio 1997,

Battisti, in questa Rivista, 1998, II, 109, secondo la quale, infatti, «l’utile
collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi… ma è este-
sa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente collegati, sicché
non è rispondente alla ratio legis, alla quale sono sottesi un ravvedimen-
to operoso e la volontà di emenda, ammettere l’accesso ai benefici in pre-
senza di una collaborazione parziale da cui dovessero restare esclusi delit-
ti che pur essendo estranei alla previsione dell’art. 4-bis ord. penit., costi-
tuiscono elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di
criminalità organizzata».
(70) Ed in effetti, tale è la conclusione alla quale perviene Cass. Pen.,

Sez. I, 29 settembre 2009, P., n. 40022, inedita; analogamente, già in pre-
cedenza, Cass. Pen., Sez. I, 28 ottobre 1996, Liberti, in questa Rivista,
1997, II, 475, che sebbene fondata sulla tesi della non scindibilità del
cumulo, concenrne proprio una fattispecie di verifica della impossibilità
di collaborazione ed è espressamente allusiva alla connessione finalistica
tra reato ostativo e non; sulla stessa linea anche Cass. Pen., Sez. Un., 30
giugno 1999, Ronga, in Cass. pen., 2000, 570, per quanto più generica-
mente allusiva ai reati cumulati per i quali l’interessato risulti in esecu-
zione di pena, senza specificare se si tratti di mero cumulo materiale o
qualificato da connessione finalistica o per continuazione.
(71) In una prospettiva parzialmente diversa v. Trib. Sorv. Roma, 25

settembre 2009, D., cit., decisione incline a considerare la possibilità di
uno scioglimento del cumulo e di uno scorporo delle pene anche tra delit-
ti tutti di natura ostativa e che si segnala per la particolare tecnica di com-
puto interno delle singole pene rispetto a quella complessiva, affidata a cal-
coli di natura strettamente percentuale; identica metodologia di calcolo si
rinviene in Uff. Sorv. Nuoro, 11 luglio 2007, X, inedita.

(72) Trattasi di Trib. Sorv. Perugia, 14 gennaio 2010, A.
(73) La particolarità della fattispecie sottoposta al giudizio del tribu-

nale di sorveglianza che ha portato al pronunciamento del principio appe-
na analizzato, merita di essere sintetizzata: il detenuto era ristretto per l’e-
secuzione della pena dell’ergastolo inflitto per un omicidio non ostativo
in quanto non commesso avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-
bis c.p., né finalizzato ad agevolare associazioni previste da tale disposi-
zione; in tale pena risultava però assorbita ex art. 72 c.p. un’ulteriore
pena, in concreto convertita in isolamento diurno, inflitta con una diversa
sentenza di condanna ad anni 7 e mesi 4 di reclusione per il delitto di asso-
ciazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente ex art.
74, D.P.R. n. 309 del 1990, sanzione, questa, riconducibile per titolo di
reato alla previsione dell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.; dunque, una
pena complessiva solo parzialmente ostativa per la parte relativa alla con-
danna per il delitto associativo; non essendovi nessuna connessione fina-
listica tra i due diversi delitti (diversamente, appunto, dalla fattispecie
considerata da Cass. Pen., Sez. I, 6 maggio 1997, Battisti, cit., e Cass.
Pen., Sez. I, 28 ottobre 1996, Liberti, cit., sopra ricordate a nota n. 69),
l’interessato aveva proposto istanza di concessione della semilibertà con-
centrando l’attenzione della domanda incidentale di accertamento di col-
laborazione impossibile solo nei confronti della sentenza di condanna per
delitto ostativo. E queste le ragioni di tale iniziativa: giunto al compi-
mento del 18° anno di detenzione l’interessato aveva iniziato a beneficia-
re di permessi premio posto che attraverso il meccanismo dello “scorpo-
ro” della pena aveva chiesto di imputare i primi 7 anni e 4 mesi di deten-
zione definitiva alla pena inflitta per il delitto ostativo e i successivi 10
anni, calcolati a partire dalla scadenza della pena imputata al delitto osta-
tivo, quale condizione temporale di accesso al beneficio prevista ex art.
30-ter o.p. per gli ergastolani; ora, ai fini dell’accesso alla semilibertà il
detenuto avrebbe dovuto espiare, attraverso l’applicazione del medesimo
meccanismo, 27 anni e 4 mesi, cioè a dire 7 anni e 4 mesi da imputarsi
alla pena per il delitto ostativo ed ulteriori 20 anni quale condizione tem-
porale di accesso al regime di semilibertà prevista dall’art. 50 ord. penit.
per gli ergastolani; giunto, però, al compimento del 22° anno di detenzio-
ne, il superamento della preclusione prevista per il solo delitto ostativo
attraverso il riconoscimento della fattispecie di collaborazione impossibi-
le per questo titolo, ha consentito all’interessato di ottenere la riduzione
complessiva del termine poiché in applicazione del principio di diritto
sintetizzato nel provvedimento in analisi il dies a quo per il calcolo della
soglia espiale si è fatto corrispondere al primo giorno di detenzione e non
con la scadenza della pena inflitta per il delitto ostativo.



verifica sul limitato perimetro cognitivo del detenuto che non consente
di colmare eventuali lacune.
Costantemente richiamata – o per meglio dire, imposta – dalle sen-

tenze della Corte costituzionale n. 306 del 1993, n. 357 del 1994 e n. 68
del 1995, e poi tradotta in precetto normativo, simile condizione è in
sostanza lo strumento attraverso il quale si perviene ad una sorta di pari-
ficazione tra collaboratore e non-collaboratore in punto di presunta peri-
colosità. Se da un lato, infatti, l’atteggiamento collaborativo posto in
essere dall’interessato è da intendersi come un chiaro indice sintomatico
della rescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata (74),
dall’altro lato, invece, le accertate condizioni integrative dell’impossibi-
lità oggettiva o dell’inesigibilità soggettiva di un’utile collaborazione
con la giustizia, nulla provano in termini di esclusione di detti legami e
quindi di pericolosità, ragione per cui si è ritenuto d’imporre, ai fini del
venir meno della preclusione di principio all’accesso dei benefici peni-
tenziari, simile “prova negativa” (75).
Devesi sottolineare che sebbene le decisioni costituzionali, in confor-

mità alla originaria previsione dell’art. 4-bis ord. penit., contenessero
tutte espressa indicazione della necessità di una esclusione di contatti cri-
minosi probatoriamente caratterizzata da “certezza” (76), il legislatore
del 2002 (77), nel tradurre nel comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. penit. le
rationes decidendi sviluppate in quelle decisioni, ha escluso qualsiasi
riferimento a detto carattere; secondo l’odierna formula normativa, infat-
ti, l’attualità dei collegamenti deve essere apprezzata senza alcun riferi-
mento alla “certezza” dell’esclusione della loro sussistenza, posto che,
come ragionevolmente sostenuto (78), qualsiasi valutazione in argomen-
to potrà raggiungere al massimo un apprezzabile grado di probabilità
sotto il profilo soggettivo, e mai la certezza sotto il profilo strettamente
oggettivo, tant’è che nella prassi giudiziaria si registrano decisioni che
fondano le proprie conclusioni sulla «prova positiva contraria» (79), arti-
colata sull’accertamento di fatti e circostanze positive che complessiva-
mente considerate possono far logicamente ritenere escluso il fatto con-
trario, cioè a dire l’esistenza di collegamenti (80).

14. Gli effetti della decisione del tribunale di sorveglianza: a)
gli effetti di merito.
Il provvedimento del tribunale di sorveglianza che dichiari non

sussistente nei confronti della posizione esecutiva del detenuto la fat-
tispecie della collaborazione impossibile o inesigibile determina la
preliminare dichiarazione d’inammissibilità della domanda relativa al
beneficio richiesto.
Va da sé, che un effetto esattamente contrario consegue al provve-

dimento del tribunale di sorveglianza di contenuto positivo, che deter-
mina il venir meno della preclusione di principio all’accesso dei bene-
fici penitenziari prevista in via generale dall’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit.; da ciò l’ammissibilità della domanda relativa al beneficio
richiesto per la cui concreta concessione dovrà ovviamente sussistere
ed essere accertata la presenza delle altre condizioni speciali di meri-
tevolezza (81).
Devesi precisare che al venir meno della preclusione non conse-

gue, però, una piena parificazione trattamentale tra la posizione peni-
tenziaria del “non-collaboratore” con quella del collaboratore in senso
proprio ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit., posto che il legislatore ha
comunque configurato un favor nei confronti di quest’ultimo stabilen-
do che colui che viene riconosciuto “persona che collabora con la giu-
stizia” ai sensi del combinato disposto dell’art. 4-bis, comma 1, e 58-
ter ord. penit. non soltanto ottiene il riconoscimento per l’accesso ai
benefici penitenziari, ma l’ottiene secondo le modalità temporali ordi-
narie previste. In tal senso dispone espressamente, infatti, proprio
l’art. 58-ter, comma 1, ord. penit. prevedendo che nei confronti delle
persone «condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter
e 1-quater» – non vi è quindi un richiamo al comma 1-bis – che hanno
collaborato con la giustizia secondo le modalità indicate dalla norma
«i limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’art. 21,
del comma 4 dell’art. 30-ter e del comma 2 dell’art. 50 … non si
applicano…». Il che significa che il collaboratore che tale sia ricono-
sciuto dal tribunale di sorveglianza accede ai benefici secondo moda-
lità temporali ordinarie, ferme restando le altre condizioni speciali
previste per il tipo di beneficio richiesto. Al contrario, per il “non-col-
laboratore” che dimostri di essere in una situazione di impossibilità o
inesigibilità, è normativamente sì previsto il venir meno della preclu-
sione di principio all’accesso ai benefici penitenziari, ma non l’abbat-
timento dei limiti cronologici più incisivi previsti per i delitti ex art. 4-
bis, comma 1, ord. penit., limiti più elevati previsti dall’art. 21,
comma 1, ord. penit. per il lavoro esterno (82), dall’art. 30-ter, comma
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(74) Il rilievo si proponeva già con riferimento alla formulazione ori-
ginaria dell’art. 4-bis ord. penit., come modificato nel 1993; secondo
Iovino, Osservazioni sulla recente riforma, cit., 1264, «nell’ipotesi di col-
laborazione di grado superiore, la esclusione dell’attualità dei collega-
menti è presunta come conseguenza logica dei danni oggettivamente pro-
dotti alla organizzazione»; richiamandosi espressamente ai lavori prepa-
ratori della disposizione, viene fatto osservare da Corte Cost., 19 luglio
1994, n. 357, cit., che «ciò che le norme hanno inteso esprimere è che,
attraverso la collaborazione, chi si è posto le circuito della criminalità
organizzata può dimostrare per facta concludentia di esserne uscito».
(75) L’ampio dibattito, anche giurisprudenziale, sul problema della

prova negativa dei collegamenti con la criminalità organizzata è efficace-
mente sintetizzato, anche in prospettiva critica, in Cesari-Giostra, Art.4-
bis o.p., cit., 72.
(76) Si legge in Corte Cost., 19 luglio 1994, n. 357, cit.,: «sempre che

siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata»; analogamente, Corte
Cost., 22 febbraio 1995, n. 68, cit.: «ferma restando, peraltro, la necessità
che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’at-
tualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».
(77) Il riferimento, giova ricordare, è alla l. 23 dicembre 2002, n. 11,

recante norme in materia di trattamento penitenziario, con le quali sono
state tradotte in espresse formule normative le rationes decidendi delle
sentenze Corte Cost., 19 luglio 1994, n. 357, cit., e Corte Cost., 22 feb-
braio 1995, n. 68, cit.
(78) In tal senso v. Petrini, Commento alla legge 23.12.2002, n. 279,

cit., 235.
(79) L’espressione è di Iovino, Osservazioni sulla recente riforma,

cit., 1262, le cui puntuali osservazioni in relazione alla formulazione ori-
ginaria del 1993, sotto tutt’ora valide e riproponibili.
(80) Nella giurisprudenza di merito si registra spesso la considerazio-

ne di vari elementi, quali la dissoluzione del sodalizio criminoso di riferi-
mento – il singolo gruppo territoriale/famiglia e non, ovviamente il più
ampio fenomeno associativo – l’essere stato l’interessato estromesso da
questo, il tempo trascorso dai fatti, la condotta carceraria e la scelta ammi-
nistrativa a base dell’assegnazione ad un circuito penitenziario piuttosto
che ad un altro, e non da ultimo l’eventuale scarsa significatività delle
informative in proposito. In tal senso, ad esempio, Trib. Sorv. Roma, 25
settembre 2009, D.M., cit.: «sussistono elementi tali da far ritenere cessa-
ti i collegamenti con la criminalità organizzata: 1) il venir meno dell’or-
ganizzazione di cui D.M. faceva parte…; 2) il tempo trascorso dai fatti,
ormai prossimo ai trenta anni; 3) il fatto che, pur avendo interpellato gli
organi investigativi e di polizia preposti a dare informazioni sulla sussi-
stenza dei legami con la criminalità organizzata, questo Tribunale non
dispone di alcuna concreta indicazione…; 4) il comportamento in Istituto,
corretto e denotante una adesione ai principi fondanti dell’ordinamento,
risultate dalle relazioni comportamentali in atti...»; analogamente una
delle ordinanze qui in commento, Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010,
B.: «si deve considerare che il B. è stato condannato per due omicidi com-
messi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro (tra il settembre e il novem-
bre 1982) e che, quanto al delitto associativo, la sua partecipazione è
risultata cessata entro l’anno 1987 (…) particolare rilievo assume, per la

formulazione di un ponderato giudizio, la circostanza della già interve-
nuta declassificazione del detenuto che, già dal gennaio 2007, risulta
assegnato a circuito carcerario di media sicurezza, anche sulla scorta
delle informative dei competenti organi informativi circa l’insussisten-
za di attuali collegamenti (…) si aggiunga che il comportamento intra-
murario del B., positivamente impegnato nel lavoro e nella formazio-
ne scolastica, caratterizzato da positiva affidabilità e da un buon livel-
lo di riflessione sulle precedenti condotte di vita ha indotto il gruppo di
osservazione e trattamento della Casa di reclusione di Spoleto a for-
mulare, fin dal 25 marzo 2009, un programma di trattamento che pre-
vede l’ammissione al beneficio dei permessi premio (…) la più recen-
te nota della D.D.A., che smentisce clamorosamente precedenti affer-
mazioni contrarie, non riesce, per la sua genericità sul punto, a supera-
re il complesso degli elementi sopra evidenziato che induce il
Tribunale a ritenere positivamente riscontrata l’assenza di attuali colle-
gamenti tra il B. e l’associazione criminale di riferimento»; analoga-
mente Trib. Sorv. Perugia, 15 luglio 2010, C., inedita: «…a questo dato
si deve aggiungere un elemento rilevantissimo: la polizia giudiziaria ha
espressamente chiarito che il clan di riferimento del C. è stato “sman-
tellato” diversi anni or sono, a causa della collaborazione con la giusti-
zia da parte dei capi e con l’arresto di tutti gli affiliati… anche questo
elemento, che, da un lato, non fa prospettare sviluppi ad una ipotetica
collaborazione del C., con la Giustizia, dall’altro rassicura su ipotetici
collegamenti del detenuto con ambiti criminali».
(81) Analoghe le conclusioni rinvenibili nelle ordinanze in com-

mento. La prima: «nel caso concreto, per effetto della declaratoria di
collaborazione impossibile, l’istanza di semilibertà avanzata dal con-
dannato diviene ammissibile» (così Trib. Sorv. Perugia, 14 gennaio
2010, A.), sebbene poi siano state non ritenute sussistenti le condizio-
ni speciali per il riconoscimento del beneficio richiesto; la seconda:
«dichiara sussistente, nei confronti della posizione esecutiva di B.V.
l’ipotesi della collaborazione impossibile… dichiara ammissibile la
domanda di permesso premio dal medesimo B. presentata» (così Trib.
Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.), e per effetto di ciò gli atti sono
stati restituiti al magistrato di sorveglianza per l’ulteriore prosieguo del
suo procedimento trattandosi di domanda volta al riconoscimento del
permesso premio.
(82) Qui, rispetto all’assenza di un limite minimo per il regime

ordinario, il limite più incisivo per i detenuti per reati ex art. 4-bis ord.
penit. si quantifica nella «espiazione di almeno un terzo della pena e,
comunque, di non oltre cinque anni».
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4, ord, penit. per il permesso premio (83) e dall’art. 50, comma 2, ord.
penit. per la semilibertà (84).
Si tratta di una diversificazione trattamentale da sempre riconosciuta

e motivata dal fatto che essendosi definita – dapprima con gli interventi
della Corte costituzionale e poi del legislatore – una parificazione ogget-
tiva tra collaborazione e collaborazione impossibile o inesigibile ricono-
scendo alle seconde la natura di condizioni risolutive della preclusione di
principio all’accesso dei benefici penitenziari al pari della prima, resta
pur sempre l’eterogeneità delle situazioni soggettive poste a confronto –
da un lato il collaboratore, dall’altro il “non-collaboratore” – eteroge-
neità alla quale non può che legittimamente accostarsi un trattamento di
favore per il primo piuttosto che per il secondo (85).
15. segue: b) le dinamiche procedimentali successive.
Gli sviluppi del procedimento successivi all’emissione dell’ordinan-

za del tribunale di sorveglianza assumono dinamiche diverse tra loro,
dovendo distinguersi tra benefici il cui riconoscimento sia di competen-
za del tribunale stesso e quelli attribuiti al magistrato di sorveglianza.
In quest’ultima ipotesi, la decisione positiva del tribunale di sorve-

glianza rende libero il magistrato – al quale ovviamente l’ordinanza andrà
necessariamente comunicata – di esercitare in piena autonomia i suoi pote-
ri valutativi e decisori circa la sussistenza delle ulteriori condizioni specia-
li, per la verifica delle quali dovrà attivare l’ordinaria istruttoria eventual-
mente previa formale revoca del provvedimento di sospensione del suo
procedimento adottato al momento della trasmissione degli atti al tribuna-
le di sorveglianza (86). Al contrario, la decisione negativa dell’organo col-
legiale vincolerà in pari senso la decisione del magistrato, che non potrà
che prendere atto della insussistenza della primaria condizione generale di
accesso al beneficio richiesto; in questo caso il magistrato dovrebbe rite-
nersi finanche svincolato da ogni successiva verifica di sussistenza delle
ulteriori condizioni speciali per l’accoglimento dell’istanza formulata.
Diversamente, per i benefici la cui concessione sia di competenza del

tribunale di sorveglianza, l’unicità del procedimento che ingloba sia la
decisione incidentale sulla condizione generale oltre a quelle speciali
concernenti la specifica misura alternativa richiesta, non presenta profili
procedimentali particolari risolvendosi il tutto nell’adozione di un’ordi-
nanza che in maniera unitaria decide positivamente o negativamente su
tutte le condizioni (87).
16. segue: c) questioni connesse all’immediata esecutività della

decisione del tribunale di sorveglianza.
Positiva o negativa che sia la decisione del tribunale di sorveglianza,

in entrambi i casi la peculiarità della procedura qui in analisi, che nel set-
tore dei benefici di competenza del magistrato di sorveglianza di fatto
scinde l’accertamento delle condizioni di accesso tra due organi diversi –
il tribunale una condizione generale di ammissibilità, il magistrato le con-
dizioni speciali di meritevolezza – determina una questione problemati-
ca che si innesta sul presupposto che il provvedimento decisorio assume
la forma dell’ordinanza ex artt. 666 e 678 c.p.p. (88), dunque un provve-
dimento che è sì ricorribile in cassazione da parte di chi abbia interesse ad
un suo annullamento, ma altresì immediatamente esecutivo negli effetti a

meno che il tribunale che l’ha emesso disponga diversamente in ragione
di quanto disposto dall’art. 666, comma 6 e 7, c.p.p.
In questo particolare scenario la questione problematica – che qui ci

si limita a segnalare – potrebbe porsi qualora l’interessato, sia esso il
detenuto, la sua difesa o il procuratore generale, propongano ricorso per
cassazione avverso il provvedimento emesso dal tribunale di sorveglian-
za determinando così un allungamento dei tempi di definizione della
vicenda incidentale che, però, non è di ostacolo, stante appunto l’imme-
diata esecutività dell’ordinanza emessa dal tribunale, alla ri-attivazione
del procedimento da parte del magistrato di sorveglianza in precedenza
sospeso il quale, una volta avuta comunicazione della decisione assunta
dall’organo collegiale, ben può assumere la decisione di sua competen-
za. In concreto: a fronte della decisione negativa del tribunale di sorve-
glianza impugnata dal detenuto o dal suo difensore e con esecutività non
sospesa, il magistrato deve decidere altrettanto negativamente senza
ulteriore istruttoria, ma se la corte di cassazione dovesse poi annullare
l’ordinanza impugnata ed in sede di rinvio il tribunale ribaltare la prece-
dente decisione, il magistrato dovrebbe, a questo punto, essere costretto
a rivedere la sua pregressa, obbligata conclusione. Al contrario, a fronte
della decisione positiva del tribunale, impugnata dall’ufficio della pro-
cura generale e sempre con esecutività non sospesa, il magistrato di sor-
veglianza potrebbe – riscontrando la sussistenza delle altre condizioni
speciali di legge – concedere il beneficio richiesto, ma se la corte di cas-
sazione dovesse poi annullare l’ordinanza impugnata ed in sede di rinvio
il tribunale ribaltare la precedente decisione, si porrebbe poi il problema
della possibile revoca del provvedimento concessivo del beneficio, revo-
ca magari fattibile per il lavoro esterno stante la natura tendenzialmente
permanente del beneficio, ma impossibile per il permesso premio qualo-
ra il detenuto ne abbia già concretamente usufruito.
17. segue: d) gli effetti della definitività dell’ordinanza.
Resta da dire degli effetti di natura procedimentale derivanti dalla

definitività, per mancata impugnazione o per esaurimento dei procedi-
menti di controllo attivabili, dell’ordinanza che abbia deciso positiva-
mente o meno sulla domanda di accertamento delle fattispecie in esame,
in ragione del fatto che trattasi di provvedimento che come già specifi-
cato assume la fisionomia dell’ordinanza ex artt. 666 e 678 c.p.p. con
tutto ciò che tale qualifica comporta.
Non v’è dubbio che al provvedimento positivo debba riconoscersi –

non fosse altro per ragioni di economia – anche un’efficacia extraproce-
dimentale nell’ambito di ulteriori richieste concernenti diversi ed ulterio-
ri benefici penitenziari. Come dire: in assenza di fattori tali da determina-
re il mutamento della posizione giuridica definitiva, una volta riconosciu-
ta sussistente l’ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile ai fini
dell’ammissibilità di una domanda di concessione primo permesso pre-
mio, non sarà necessario un ulteriore giudizio incidentale per la conces-
sione di quelli futuri oppure dell’adozione di un provvedimento di lavoro
esterno, così come gli effetti della medesima decisione positiva del tribu-
nale potranno essere richiamati dall’interessato in un successivo e diver-
so procedimento volto al riconoscimento, ad esempio, della semilibertà,
dell’affidamento in prova o della liberazione condizionale.
Su un piano diverso, ovviamente, la questione degli effetti dell’ordi-

nanza di rigetto per mancato accoglimento della domanda posto che l’ef-
fetto preclusivo che il provvedimento è destinato a produrre va rapporta-
to alle diverse ragioni che possono aver determinato l’esito negativo del-
l’accertamento; in ragione della duplicità dei presupposti integrativi delle
fattispecie “non-collaborative” occorre infatti distinguere tra il rigetto
motivato da un giudizio positivo circa la perdurante sussistenza dei colle-
gamenti con la criminalità organizzata e quello che, invece, si fondi sul-
l’accertata sussistenza di fatti, profili e responsabilità soggettive non com-
pletamente accertate e conosciute dal detenuto e che quindi rendano anco-
ra possibile ed esigibile un’utile collaborazione. Nel primo caso, l’even-
tuale futura riproposizione della domanda non sembra richiedere l’adem-
pimento di un particolare onere di allegazione da parte dell’interessato
posto che anche il semplice decorso di un congruo lasso di tempo, da cor-
relarsi magari ai positivi risultati dell’osservazione penitenziaria, è ele-
mento che ben può elidere detto legame. Al contrario, la seconda ragione
di rigetto potrebbe essere destinata a determinare – sempre ai fini della
riproposizione in un momento successivo di una nuova istanza – una
maggiore preclusività per il cui superamento s’impone a carico del dete-
nuto la prospettazione e l’allegazione di elementi di fatto nuovi che siano
idonei a far superare la forza del giudicato allo stato degli atti ex art. 666,
comma 2, c.p.p. essendo precluso, rebus sic stantibus, il semplice nuovo
esame di merito degli elementi di fatto già vagliati (89).
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(83) Per il permesso premio, il limite ordinario previsto dall’art. 30-ter,
comma 4, lett. b), ord. penit. della «espiazione di almeno un quarto di pena»
è elevato dalla lett. c) della medesima disposizione è elevato alla «espia-
zione di almeno metà della pena e, comunque,di non oltre dieci anni».
(84) Per la semilibertà, il limite ordinario indicato dall’art. 50, comma

2, ord. penit. della espiazione «di almeno metà della pena», è elevato ad
«almeno due terzi» per i delitti ex art. 4-bis ord. penit.
(85) La legittimità della diversificazione aveva già trovato un autore-

vole avallo, rispetto alla originaria formulazione dell’art. 4-bis ord. penit.,
in Corte cost., 12 marzo 1999, n. 89, in Giur. cost., 1999, 876, secondo la
quale «la collaborazione assume a quei fini [l’abbattimento dei limiti più
elevati, appunto] rilievo solo se ed in quanto sia stata effettivamente pre-
stata, giacché, ove così non fosse, si determinerebbe un trattamento “san-
zionatorio” più blando non in funzione di un comportamento positivo, ma
in ragione della semplice impossibilità di prestare un simile comporta-
mento, con evidente compromissione di quello stesso parametro di ragio-
nevolezza che il rimettente deduce a conforto della opposta soluzione»;
per la stessa conclusione, in dottrina, v. Corvi, Trattamento penitenziario,
cit., 53; Fonti, Art. 58-ter o.p., cit., 10645.
(86) È questa, ad esempio, la fattispecie trattata dal quarto dei prov-

vedimenti in esame, Trib. Sorv. Perugia, 23 settembre 2010, B.; in questo
caso, per effetto dell’accoglimento della domanda di accertamento di una
fattispecie di collaborazione impossibile, gli atti ritornano al magistrato di
sorveglianza per il prosieguo del suo procedimento instauratosi per effet-
to di una domanda di concessione di un permesso premio.
(87) Trattasi delle modalità decisorie adottate con il terzo dei provvedi-

menti in esame, Trib. Sorv. Perugia, 14 gennaio 2010, A., in tema di semili-
bertà.
(88) Sul modello giurisdizionale garantito da seguire in materia, ai

sensi dell’art. 678 c.p.p., e sull’attribuzione all’ordinanza emessa dal tri-
bunale di sorveglianza in materia di accertamento di condotte collaborati-
ve della natura di provvedimento ex art. 666 c.p.p., v., principalmente,
Camporasagna, La collaborazione con la giustizia in fase esecutiva, inDir.
pen. e proc., 1997, 1215; Filippi-Spangher, Manuale di diritto penitenzia-

rio, cit., 443; Iovino, Legge penitenziaria, cit., 442; 438; in giurispruden-
za, nel senso della giurisdizionalizzazione del procedimento, v. Cass. pen.,
Sez. I, 14 novembre 1997, Tripodi, in Riv. pen., 1998, 290; Cass. pen., Sez.
I, 26 marzo 1997, Guidali, in Cass. pen., 1997, 3570; Cass. pen., Sez. I, 12
agosto 1997, Brizuela, in Dir. pen. e proc., 1997, 1215.
(89) Per una completa disamina del problema della idoneità dell’ordi-

nanza conclusiva di un procedimento di sorveglianza ad acquisire forza di
“giudicato” e, in particolare, sull’effetto preclusivo per la riproposizione
di una nuova richiesta derivante proprio dalla portata dell’art. 666,
comma 2, c.p.p., v. Della Casa-Bertolotto, Art. 678 c.p.p., in Grevi-
Giostra-Della Casa, Ordinamento penitenziario, cit., 1021.
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 30 settembre 2010
Pres. Lupo - Rel. Galbiati - P.M. Palombarini (concl. diff.) -

Ric. Dalla Serra e altro.
Cassazione (Ricorso per) - Rigetto o inammissibilità del
ricorso - Condanna alla sanzione pecuniaria in favore
della Cassa per le ammende - Ricorso con cui si pro-
spetta una questione di particolare rilevanza -
Esclusione - Fattispecie relativa a questione oggetto di
contrasto giurisprudenziale (Cod. proc. pen. art. 616).

Procedimento per decreto - Richiesta del P.M. - Sentenza
di proscioglimento del g.i.p. - Impugnazione - Ricorso
per cassazione (Cod. proc. pen. artt. 459, comma 3, 568,
comma 2, 593, comma 2, 604, 605).
La sentenza di proscioglimento del giudice per le indagini

preliminari investito della richiesta di decreto penale di condan-
na può essere impugnata solo con ricorso per cassazione (1).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cas-
sazione non segue la condanna al pagamento di una somma
in favore della cassa per le ammende qualora la questione
con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie
perché oggetto di contrato giurisprudenziale) (2).

Ritenuto in fatto. 1. Il giudice per le indagini preliminari
del tribunale dl Bari, con sentenza del 25 aprile 2009 dava
atto che il P.M. aveva in precedenza sollecitato l’emissione di
decreto penale di condanna; peraltro, ritenendo la ricorrenza
dei presupposti, dichiarava non doversi procedere, ai sensi
dell’art. 459, comma 3, Cod. proc. pen., nei confronti di
Fabio Dalla Serra e Michele Dalla Serra in ordine al reato di
cui agli artt. 113, 590, primo, secondo e terzo comma, in rela-
zione all’art. 583, primo comma, Cod. pen., per intervenuta
prescrizione.

In particolare, era addebitato agli imputati di avere cagio-
nato “fino al 31 dicembre 2003” lesioni personali gravi (inde-
bolimento permanente dell’udito) ad un lavoratore dipenden-
te della ditta da loro amministrata, per colpa consistita in
imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Il giudice osservava che il reato contestato
doveva ritenersi prescritto alla data del 31 dicembre 2008,
non essendo intervenuti atti interruttivi, per cui, «mancando
le condizioni per la più favorevole pronuncia di assoluzione
nel merito», doveva pronunciarsi sentenza dichiarativa della
causa estintiva ai sensi dell’art. 129, comma 1, Cod. proc.
pen. (omissis)

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione gli imputati (omissis)

3. Il ricorso veniva assegnato alla IV Sezione penale e trat-
tato all’udienza del 25 febbraio 2010.

4. La IV Sezione riteneva preliminare, rispetto alle que-
stioni sollevate dai ricorrenti, affrontare quella della indivi-
duazione dei corretto mezzo di impugnazione della sentenza
di proscioglimento pronunciata ex art. 459 Cod. proc. pen.,

evidenziando in tema la ricorrenza di un contrasto nella giu-
risprudenza di legittimità.

L’orientamento consolidato e maggioritario, manifestatosi
con riferimento esclusivo ad impugnazioni del P.M., era nel
senso che il rimedio esperibile fosse il ricorso per cassazione
(cosi, innanzitutto, la sentenza delle Sez. Unite 11 maggio
1993, n. 6203, ric. P.M. in proc. Amato, in CED Cass., m.
193744). La Corte fondava la decisione su vari argomenti: in
primo luogo, il dato letterale (l’art. 594 Cod. proc. pen. all’e-
poca vigente limitava l’appello del P.M. ai casi consentiti, tra
i quali non poteva ricomprendersi l’ipotesi ex art. 459,
comma 3, Cod. proc. pen. nonché, l’impossibilità sul piano
sistematico di delineare un giudizio di appello, limitato – in
caso di fondatezza del gravame – al solo annullamento della
decisione del Giudice per le indagini preliminari, al di fuori
dei tassativi casi di declaratoria di nullità di cui all’art. 604
Cod. proc. pen.

Invero, se appellante era il P.M. non poteva ammettersi
una pronuncia di condanna del giudice di appello a fronte del-
l’incompetenza funzionale del giudice di primo grado inve-
stito della richiesta di decreto penale a emettere, una senten-
za di condanna.

Un diverso orientamento veniva molti anni dopo, consape-
volmente espresso dalla sentenza della Sez. III, 17 ottobre
2007, ric. P.M. in proc. Di Donna, in CED Cass., m. 238443,
secondo cui “l’unico mezzo dl impugnazione esperibile con-
tro la sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari
a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di con-
danna, è l’appello e non il ricorso per cassazione”. Nella
motivazione, la Corte, nell’enunciare il predetto principio,
precisava che tale soluzione conseguiva, da un verso, dall’a-
brogazione dell’art. 594 Cod. proc. pen. che aveva fatto venir
meno il dato letterale che giustificava l’esclusione dell’appel-
labilità della sentenza di proscioglimento emessa a norma
dell’art. 459; e, dall’altro, dalle modifiche subite dall’art. 593
Cod.. proc. pen., prima con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 e
poi per effetto dell’intervento demolitorio della Corte
Costituzionale (sent. n. 26 del 2007), le quali avevano fatto
venire meno qualsiasi ostacolo all’appellabilità da parte del
P.M. del provvedimento emesso dal Giudice per le indagini
preliminari.

In prosieguo, la VI Sez., 6 giugno2008, ric. 31815, ric.
P.M. in proc. Fantini, in CED Cass., m. 240926 (seguita da
altre decisioni conformi), è tornata a ribadire la tesi della sola
impugnabilità con ricorso per cassazione. La Corte, sul punto,
non condividendo il principio di diritto formulato dalla sen-
tenza ric. Di Donna, ha osservato che, al di là del mutato qua-
dro giuridico circa il regime dell’appello, restava valida una
delle principali ragioni che aveva indotto le Sezioni Unite ric.
Amato ad affermare che l’impugnazione proponibile fosse
solo il ricorso per cassazione, e cioè la definizione della com-
petenza funzionale del giudice dell’ appello, che in principio
può pronunciare unicamente sentenza con la quale conferma
o riforma la sentenza appellata (art. 605 Cod. proc. pen.).

5. In considerazione del contrasto giurisprudenziale deli-
neato, la IV Sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ai
sensi dell’art. 618 Cod. proc. pen.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la
quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la
seguente: «se la sentenza di proscioglimento, emessa dal giu-
dice per le indagini preliminari a seguito di una richiesta di
decreto penale di condanna, sia appellabile o ricorribile per
cessazione».

2. Come indicato in precedenza, la questione è stata già
risolta in passato, in riferimento ad impugnazione del P.M.,
dalle Sezioni Unite con la sentenza del 1993, ric. P.M. in
proc. Amato, nel senso che il rimedio esperibile avverso la
decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari,
richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna, abbia
prosciolto l’imputato è il ricorso per cassazione. L’orien-
tamento è stato seguito implicitamente da una successiva sen-
tenza delle Sezioni Unite n. 18 del 9 giugno 1995, ric. P.M. in
proc. Cardoni, ivi, m. 202374, con la quale è stata ribadita
l’impugnabilità con ricorso per cassazione della sentenza di(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1-2) I precedenti sono tutti indicati nella motivazione, per
cui è inutile riportarli separatamente.



proscioglimento nel merito, ex art. 129, comma 2, pronuncia-
ta dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’art. 459,
comma 3, Cod. proc. pen. In modo conforme per diversi anni
sono seguite numerose pronunce: v. tra le altre, Sez. III, 24
marzo 2000, n. 1318, ric. P.M. in proc. Jovanovic, in CED
Cass., m. 217526; Sez. V, 25 settembre 2001, n. 3874, ric.
P.M. in proc. Adulai, ivi, m. 220051, Sez. III, 30 gennaio
2003, n. 14487, ric. P.M. in proc. Colella, ivi, m. 224455; Sez.
VI, 19 dicembre 2005, n. 47313, ric. P.M. in proc. Boscani.

Dopo il mutamento di orientamento dovuto a Sez. III, 17
ottobre 2007, ric. P.M. in proc. Di Donna, nel senso dell’ap-
pellabilità della sentenza ex art. 459, comma 3, Cod. proc.
pen. le Sezioni semplici della Corte di Cassazione hanno
ripreso consapevolmente l’indirizzo inteso ad affermare la
sola ricorribilità per cassazione della sentenza di prosciogli-
mento. In tal senso, si sono pronunciate, la sentenza Sez. VI,
6 giugno 2008, ric. P.M. in proc. Fantini, e successivamente,
Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 45679, ric. P.M. in proc.
Anello, ivi, m. 242608; Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 4387, ric.
P.M. in proc. Mazzotti; Sez. V, 26 novembre 2009, n. 14179,
ric. Bettega, ivi, m. 246880.

3. Ritiene questa Corte che la tesi esposta dall’orienta-
mento maggioritario, consolidatosi con il tempo, sia condivi-
sibile e debba essere confermata.

Invero, non è compatibile con il sistema delle impugna-
zioni, che è ispirato al criterio di tassatività dei mezzi relativi
(art. 568, comma 1, Cod. proc. pen.), l’impugnabilità della
sentenza di proscioglimento, ex art. 459, comma 3, Cod. proc.
pen. con il mezzo dell’appello. Infatti, l’appello, salvo le ipo-
tesi stabilite dall’art. 604 Cod. proc. pen. in cui il giudice di
secondo grado può dichiarare la nullità della sentenza o del
provvedimento del giudice di primo grado, non ha effetti
rescindenti della decisione impugnata con la conseguente
prosecuzione del giudizio in sede rescissoria; In principio, il
giudice di appello può concludere il giudizio dl impugnazio-
ne unicamente con pronuncia di conferma o riforma della
sentenza di primo grado (art. 605 Cod. proc. pen.).

La non esperibilità dell’appello, nella ipotesi in esame, si
palesa appunto giustificata in relazione all’incompetenza fun-
zionale del giudice di appello ad emettere decisione di annul-
lamento della sentenza del giudice per le indagini prelimina-
ri e contemporaneamente all’incompetenza ad emettere, nel
caso di impugnazione del P.M., sentenza di condanna del-
l’imputato. Infatti, il giudice di appello non può incidere sulla
regiudicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a
quelli di cui è titolare il giudice dl primo grado, il quale, ai
sensi dell’art. 459 Cod. proc. pen., ricevuta la richiesta di
emissione di decreto penale dl condanna, può non accogliere
la richiesta e restituire gli atti al P.M. ovvero pronunciare sen-
tenza di proscioglimento a norma dell’art. 129:

Ne consegue che l’individuazione dei mezzo di impugna-
zione esperibile deve fare riferimento necessariamente all’art.
568, comma 2, Cod. proc. pen., il quale dispone che sono sem-
pre soggette a ricorso per cassazione le sentenze, salvo quelle
sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di giuri-
sdizione o competenza a norma dell’art. 28 dello stesso Codice.

Per contro, deve osservarsi, in riferimento al diverso avvi-
so manifestato dalla sentenza della Sez. III, ric. Di Donna,
che, comunque, il tenore dell’attuale art. 593, comma 2, Cod.
proc. pen. appare fare implicito richiamo alle sentenze dl pro-
scioglimento rese all’esito del dibattimento, tra le quali non è
annoverabile quella pronunciata ex art. 459, comma 3, Cod.
proc. pen. Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di
diritto: «La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice
per le indagini preliminari, investito della richiesta di decreto
penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso
per cassazione». (Omissis)

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo
stata correttamente configurata la causa di non punibilità da
parte del giudice di merito. I ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese processuali. Non deve disporsi la con-
danna al pagamento di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.
616, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. pen., in considera-
zione della rilevanza della problematica comunque prospettata.

(Omissis).

SEZIONI UNITE - 30 settembre 2010
Pres Lupo - Rel. Macchia - P.M.Palombarini (concl.parz.

diff.) - Ric. G.V.C.
Arresto e fermo - Udienza di convalida - Richiesta di
misura coercitiva - Accesso anticipato agli atti relativi -
Diniego - Nullità di ordine generale a regime interme-
dio (Cod. proc. pen. artt. 390, 391,116, 178, 179, 182 co.
2, 293; Cost., artt. 24, 111; Cedu art. 6).
Il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esa-

minare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta
di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della
misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, determina una
nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interroga-
torio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a
norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene
eccepita nella udienza di convalida (1-2).
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(1) La Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizio-
ne, ha risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità
con specifico riguardo all’estensione del contraddittorio che si
instaura nel giudizio di convalida. Asserendo, in particolare, il dirit-
to del difensore dell’indagato sottoposto ad arresto in flagranza o a
fermo alla discovery anticipata degli atti d’investigazione posti a
sostegno delle richieste di convalida e di applicazione cautelare del
rappresentante della pubblica accusa; diritto la cui violazione deter-
mina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interro-
gatorio e del provvedimento di convalida, che deve essere eccepita
nell’udienza de qua.
(2) Il diritto ad un contraddittorio anticipato nell’udienza di

convalida quale garanzia di effettività del diritto di difesa del-
l’arrestato o fermato.
SOMMARIO: 1. La decisione. - 2. L’indefettibile necessità della pre-

ventiva conoscenza del thema disputandum come contenuto mini-
mo del contraddittorio. - 3. Ragionando de iure condendo in tema
di débat contradictoire.
1. La decisione.
La sentenza annotata interviene per far chiarezza su di un tema

che l’altalenante avvicendarsi di affermazioni discordanti della giuri-
sprudenza di legittimità ha reso oltremodo incerto. La Corte di
Cassazione ha, invero, nel tempo, risolto in maniera differente la que-
stione relativa al diritto del difensore dell’indagato di interloquire
sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero per l’applicazione, in
sede di convalida dell’arresto in flagranza o del fermo, di una misura
cautelare coercitiva. Tale tematica presuppone e richiama, a ben
vedere, l’ulteriore profilo attinente alla possibilità per la difesa di
conoscere anticipatamente, e dunque prima dell’interrogatorio ex art.
391 c.p.p., la richiesta cautelare dell’organo inquirente - e gli atti sui
quali la stessa si fonda – nonché alle conseguenze derivanti dal rifiu-
to opposto al difensore dal giudice.

Nel caso di specie, che ha sollecitato l’intervento delle Sezioni
Unite, il tribunale del riesame (in sede di appello) aveva ritenuto non
violato il diritto di difesa della persona sottoposta a fermo che, nel-
l’udienza di convalida, non aveva potuto visionare, prima dell’inter-
rogatorio ex art. 391, comma 3 c.p.p., la richiesta di misura cautelare
avanzata, ai sensi dell’art. 390 comma 3-bis c.p.p., dal pubblico mini-
stero, non presente all’udienza, e gli atti alla stessa acclusi (1); viola-
zione che, a giudizio della difesa, si era ripercossa negativamente sul-

(1) L’art. 391, comma 3 c.p.p. prevede che, nell’udienza di con-
valida il pubblico ministero ove compaia, illustri a voce i motivi del-
l’arresto o del fermo e le richieste in ordine alla libertà personale; se
invece questi decida di non prendervi parte trasmette le sue richieste
scritte – e gli atti di investigazione a corredo delle stesse - al giudi-
ce chiamato alla convalida ai sensi dell’art. 390, comma 3-bis c.p.p.,
il quale ultimo ne espliciterà il contenuto prima dello svolgimento
dell’interrogatorio. La facoltà del pubblico ministero di non presen-
ziare all’udienza è un’ipotesi che è stata introdotta dal d.lg. 14 gen-
naio 1991, n. 12 e che, secondo la Corte Costituzionale, trova una
ragionevole giustificazione «nelle esigenze di semplificazione e di
snellimento della udienza di convalida, fermo restando che è comun-
que prevista una forma di contraddittorio “cartolare” caratterizzato da
una tempestiva formulazione delle richieste [del pubblico ministero]
e dal deposito degli elementi su cui esse si fondano» (Corte cost., 21
dicembre 2001, n. 424, in Cass. pen., 2002, p.1371).



Ritenuto in fatto.
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2009, il Giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato nei
confronti di G. V. C. la misura della custodia cautelare in car-
cere quale indagata per vari reati, a seguito di convalida del
fermo operato dalla polizia giudiziaria. La misura era dispo-
sta all’esito della celebrazione della udienza di convalida, alla
quale il pubblico ministero non aveva partecipato, depositan-
do la richiesta di convalida e di emissione della misura, con
gli atti pertinenti. La misura cautelare era stata poi conferma-
ta dal Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, con
ordinanza del 27 ottobre 2009.

Con successiva istanza, la difesa della indagata ha chiesto
al Giudice per le indagini preliminari che la misura fosse

revocata ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen., perché emessa
a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta.
Osservava, infatti, la difesa che in sede di interrogatorio di
convalida, la persona fermata e la stessa difesa non avevano
avuto accesso alla richiesta di misura cautelare avanzata dal
pubblico ministero ed agli atti posti a fondamento della
richiesta stessa. Il Giudice per le indagini preliminari ha
respinto, con ordinanza del 30 ottobre 2009, l’istanza in que-
stione, ritenendo insussistente il vizio denunciato.

2. Proposto appello avverso tale ultima decisione, il
Tribunale di Milano, con ordinanza del 2 dicembre 2009, ha
respinto il gravame. Osserva, al riguardo, il Tribunale adito,
che dal verbale della udienza di convalida emerge che gli ele-
menti portati a conoscenza della indagata e della difesa nel
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l’interrogatorio de quo, causandone la nullità assoluta nonché la suc-
cessiva inefficacia della misura cautelare applicata. Il tribunale
aveva osservato, in particolare, che la difesa non fosse stata posta
nell’assoluta impossibilità di conoscere, sotto il profilo cautelare, le
richieste del pubblico accusatore, essendole stato illustrato dal giudi-
ce, nel corso dell’udienza di convalida, il contenuto delle stesse, così
statuendo il Decidente aveva finito per aderire all’orientamento giu-
risprudenziale maggioritario.

Sulla specifica questione affrontata con la decisone in commento
si registra, in vero, nel panorama giurisprudenziale, la presenza di tre
diversi indirizzi (2).

A giudizio del primo e più rigoroso orientamento, il difensore
dell’indagato ha diritto a contraddire solamente sulle problematiche
relative alla regolarità dell’arresto e del fermo e non anche in merito
ai profili cautelari. Di talché ben può il giudice negare alla difesa la
possibilità di conoscere, prima dell’interrogatorio, il contenuto della
richiesta cautelare presentata dal pubblico ministero – non comparso
all’udienza di convalida – e della relativa documentazione allegata;

sostenendo, detta giurisprudenza, l’eguale valenza sostanziale, per
natura e finalità, del procedimento di applicazione della misura cau-
telare che scaturisce dalla richiesta formulata dal pubblico ministero
in sede di convalida ai sensi dell’art. 391 c.p.p. rispetto a quello che
prende avvio dalla richiesta presentata in via ordinaria ex art. 291
c.p.p., avendo i due atti dell’organo inquirente identica natura e fina-
lità (3).

Tenta di lenire tale rigidità interpretativa l’orientamento, di gran
lunga maggioritario, che riconosce alla difesa il diritto di intervento
dialettico anche sulla richiesta cautelare ma non anche il diritto di
accesso agli atti depositati dal rappresentante della pubblica accusa e
letti nel corso dell’udienza dal giudice, allorché il primo abbia scelto
di non prender parte al giudizio di convalida e di illustrare per iscrit-
to le proprie richieste ai sensi dell’art. 390, comma 3-bis c.p.p. (4). Si
ritiene, in vero, che dall’assenza del pubblico ministero non possa
discendere, quale conseguenza, il diritto dell’arrestato di accedere
agli atti di investigazione prima dello svolgimento dell’interrogatorio
di garanzia, né tanto meno, come effetto della violazione di tale pre-
sunto diritto, la nullità dell’interrogatorio e la inefficacia della misu-
ra cautelare (5). La Suprema Corte ha, in una successiva pronuncia,
specificato che, sempre nella ipotesi in cui l’accusa si sia determina-
ta ad avanzare le proprie richieste per iscritto, quest’ultime non devo-
no essere – unitamente agli atti allegati trasmessi – preventivamente
depositate, essendo sufficiente che il giudice, in udienza, dia loro let-
tura prima dell’interrogatorio dell’arrestato. Tale adempimento si
rivela utile a tutelare la garanzia di difesa, dal momento che si pone
l’indagato nelle medesime condizioni in cui si troverebbe se il pub-
blico ministero, presente al giudizio di convalida, effettuasse oral-
mente le sue richieste; di talché, assicurati alla difesa in ambedue i
casi un eguale nucleo di diritti, risultano essere del tutto ininfluenti le
modalità con cui si procede alla esposizione degli atti forniti dall’ac-
cusa. A ben vedere, quindi, ciò che, a giudizio dei giudici di legitti-
mità, risulta necessario è il riconoscimento, al difensore della perso-
na in vinculis, del diritto a contraddire nella pienezza dell’informa-
zione rispetto alla domanda cautelare, che gli può essere fornita
anche dalla lettura eseguita, nei termini di cui sopra, dal giudice. Di
conseguenza, l’omissione della lettura provocherebbe la nullità del-
l’udienza e del successivo provvedimento di convalida (6). Tale
orientamento si muove sulla scia di una presa di posizione della Corte
Costituzionale, la quale ha negato che nella procedura di convalida
possa trovare applicazione l’art. 293, comma 3, c.p.p. – che prescri-
ve, il deposito del dossier cautelare nella cancelleria del giudice che
ha adottato la misura – la cui funzione è quella di garantire l’eserci-
zio del diritto di difesa, consentendo al difensore di prende cognizio-
ne degli atti depositati dal pubblico ministero, in un momento in cui,
essendo già stata applicata la misura cautelare, non vi sono ragioni di
riservatezza che posso giustificare una compressione di tale diritto.

(2) Orbene la tematica di cui in narrativa si manifesta nella mede-
sima complessità sia allorché, in assenza del pubblico ministero,
venga garantito ai sensi dell’art. 390, comma 3-bis c.p.p. un contrad-
dittorio cartolare, sia qualora questi partecipi all’udienza di convali-
da assicurando così un contraddittorio orale. E ciò laddove si aderi-
sca all’unanime indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che con-
sidera le due ipotesi come parallele e sostanzialmente equivalenti,
identità dalla quale discende una corrispondenza «nelle cadenze pro-
prie e nelle forme di svolgimento dell’udienza di convalida». (Corte
cass., Sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 43614, Guerrieri, in Cass. pen.,
2009, p. 231 ss., con nota di Aprile, Deposito o lettura della richie-
sta del p.m. e degli atti prima dell’udienza di convalida dell’arresto
e validità dell’interrogatorio di garanzia; nello stesso senso anche
Corte cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, n. 17948, Hoxha, in Cass. pen.,
2007, p. 4474 ss., con nota adesiva di Gallucci, Nel caso di richiesta
scritta del p.m. per la convalida dell’arresto e l’applicazione della
misura non occorre il deposito degli atti, ove i giudici di legittimità
ritengono, in ambedue i casi, garantito «lo stesso risultato in termini
di garanzie difensive»; sostenendo in particolare che nell’ipotesi in
cui l’organo inquirente decida di non prendere parte al giudizio di
convalida, non si assiste ad «una dequotazione del contraddittorio e
del connesso diritto di difesa» né si provoca «una mutazione del pro-
cedimento, che porti ad un innalzamento del livello di garanzia di tale
diritto» e ciò in quanto, il procedimento de quo delinea «un unico
modello […], che prevede soltanto [due] distinte modalità di parteci-
pazione del pubblico ministero, non potendosi attribuire alla presen-
za o all’assenza del pubblico ministero l’effetto di modificare la strut-
tura del procedimento stesso»; nonché Corte cass., Sez. VI, 27
novembre 2006, n. 42185, Parisi, in Arch. n. proc. pen., 2007, c. 662,
commentata da Leo, Ancora sul deposito degli atti provenienti dal
pubblico ministero prima dell’udienza di convalida in Dir. pen. proc.,
2007, p. 758.

Tale orientamento di pensiero è, tuttavia, fortemente criticato da
una parte autorevole della dottrina la quale sostiene, invece, la
profonda diversità dei due sub-procedimenti delineati dagli artt. 391,
comma 3 c.p.p. e 390, comma 3-bis c.p.p., diversità che si traduce in
un abbassamento delle garanzie difensive allorquando sia assente il
pubblico ministero; poiché, si sottolinea, in tale evenienza toccherà al
giudice chiamato alla convalida sostituirsi ad esso e «inevitabilmen-
te […] fungere da contraddittore e dunque da antagonista dell’impu-
tato» - in tal senso Ferrua, La revisione del codice del 1988: corre-
zioni e integrazioni nel quadro della legge delega, in Studi sul pro-
cesso penale. Anamorfosi del processo accusatorio, vol. II,
Giappichelli, 1992, 1411; v. anche Varraso, Interrogatorio in vinculis
dell’imputato: tra istanze di difesa, esigenze di garanzia, ragioni di
accertamento, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, p. 1411.

(3) In tal senso Corte cass. Sez. I, 4 novembre 1991, n. 4101,
Ugon, in Arch. n. proc. pen., 1992, p. 445; Corte cass. sez. VI, 21
ottobre 1991, n. 3374, Cacciola, in Cass. pen., 1993, p.337.

(4) A riguardo si è correttamente osservato che l’art. 391 comma
3 c.p.p., nello stabilire che “il pubblico ministero (…) illustri le
richieste in ordine alla libertà personale”, utilizza una formula gene-
rica che ben può ricomprendere sia la richiesta di convalida che quel-
la cutelare. Ad analoghe conclusioni, si ritiene inoltre, conduce anche
la alternativa ipotesi delineata dall’art. 390 comma 3-bis c.p.p.; V.
Gallucci, Nel caso di richiesta scritta del p.m., cit., 4481.

(5) Corte cass. Sez. VI, 27 novembre 2006, n. 42185, Parisi, cit.;
nello stesso senso v. anche Corte cass. Sez. VI, 11 ottobre 2007, n.
43614, Guerrieri, cit., p. 231 ss.; Corte cass. Sez. II, 4 dicembre 2006,
n. 1101, Paci, in Riv. pen., 2007, 1061

(6) Corte cass., Sez. VI, 5 febbraio 2007, n. 17948, Hoxha, cit., p.
4476; in tal senso anche Corte cass. Sez. I, 6 agosto 2007, n. 32030,
Pinna, in C.E.D. Cass., n. 237269.



corso della udienza di convalida, nella sostanza sintetizzava-
no «in modo completo il contenuto della denuncia presentata
dalla persona offesa, che a sua volta sostanzialmente esauri-
sce il materiale indiziario, posto che la attività di indagine
successiva (individuazione dell’alloggio ove la persona offe-
sa e gli indagati vivevano; riconoscimenti fotografici) è
modesta e svolta solo a verifica di attendibilità». Alla luce di
tali emergenze, il Tribunale aderisce alla tesi prevalente
secondo la quale non vi è nullità dell’interrogatorio reso in
sede di convalida se non vi è stato avviso di deposito delle
richieste formulate e della documentazione allegata dal pub-
blico ministero non comparso, ovvero se ne sia stato negato
l’accesso prima dell’espletamento dell’interrogatorio, segna-
lando come la contraria tesi, pur emersa in giurisprudenza,

potrebbe trovare un qualche fondamento soltanto nella ipote-
si – che non ricorre nella specie - in cui il difensore sia stato
posto nella «assoluta impossibilità di conoscere le richieste
del pubblico ministero in ordine alle misure cautelari e alle
ragioni su cui si fondano». Sottolineate, dunque, le differen-
ze strutturali e funzionali che distinguono fra loro l’interro-
gatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., e quello di cui
all’art. 391, comma 3, dello stesso codice, il Tribunale reputa
che nella vicenda in esame non si sia verificata una violazio-
ne dei diritti della difesa che abbia inciso sulla validità del-
l’interrogatorio, tale da rendere conseguentemente inefficace
la misura cautelare disposta.

3. Avverso l’ordinanza indicata in premessa ha proposto
ricorso per cassazione personalmente l’indagata, la quale
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Ebbene la necessità di assicurare al difensore la migliore conoscenza
degli elementi su cui la richiesta de libertate si basa, erompe dall’e-
sigenza che questi possa attuare «un’adeguata e informata assistenza
all’interrogatorio» ex art. 294 c.p.p.; esigenza «non avvertibile allor-
ché la misura sia stata adottata all’esito del procedimento di convali-
da almeno nel senso che la conoscenza anticipata del contenuto della
eventuale richiesta vale a qualificare tale deposito come preordinato
esclusivamente all’esercizio del potere di gravame» (7).

Da un opposto angolo visuale si osserva che nel giudizio di con-
valida, allorquando la pubblica accusa affidi le proprie richieste all’i-
niziativa cartolare, non risultando garantito appieno il diritto di dife-
sa dalla loro semplice lettura eseguita dal giudice nel corso dell’u-
dienza, la negata possibilità, al difensore dell’arrestato o fermato, di
visionare e dunque di conoscere (prima che abbia inizio l’interroga-
torio che si svolge in luogo di quello di garanzia) il contenuto della
documentazione de qua, determina la nullità di carattere generale a
regime c.d. intermedio dell’interrogatorio stesso, che, in quanto tem-
pestivamente dedotta, comporta, ai sensi dell’art. 302 c.p.p., la perdi-
ta di efficacia della misura cautelare applicata all’esito dell’udienza.
In tale ipotesi si delineerebbe una grave violazione del diritto di dife-
sa, poiché verrebbe privato il difensore del diritto ad un contradditto-
rio pieno; ciò che gli può essere garantito dalla sola presenza in
udienza, del suo “antagonista”, e non anche dal compendio cartolare
fatto pervenire nel giudizio di convalida da quest’ultimo, determina-
tosi a non comparire (8). Tale indirizzo interpretativo richiama, a fon-
damento delle proprie ragioni, la pronuncia della Corte delle leggi
nella quale - sostenendo la possibilità, nel giudizio di convalida, di
produzione di contributi difensivi atti ad impreziosire il contradditto-
rio tra le parti – si allude al formale deposito delle emergenze d’in-
dagine del pubblico ministero (9).

Orbene, la pronuncia delle Sezioni Unite (10) si inserisce nel
solco di quest’ultimo minoritario e più garantista orientamento che
riconosce una più intensa affermazione del diritto di difesa della per-
sona in vinculis, asserendo che nel giudizio di convalida il contrad-
dittorio deve essere assicurato sull’intero thema decidendum, non
unicamente, dunque, sulla convalida del fermo, ma anche in merito
alla richiesta di applicazione della misura cautelare. Un contradditto-
rio che per potersi validamente esprimere richiede, innanzitutto,
un’anticipazione, in favore della difesa, del diritto alla discovery del
complesso degli elementi addotti dal pubblico ministero a conforto
della propria richiesta cautelare, e dunque del diritto ad esaminare
tempestivamente il loro contenuto, così da consentire all’indagato –
e al suo difensore – di poter usufruire della conoscibilità degli atti nel
momento in cui verrà interrogato. Sicché la Suprema Corte di

Cassazione ritiene che la negata ostensione (con possibilità di estrar-
re copia) alla difesa dell’indagato degli atti di investigazione connes-
si, comporta una nullità di ordine generale a regime c.d. intermedio
dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che deve esse-
re eccepita nell’udienza di convalida stessa (11).

Con la decisione de qua, la Corte non nega certo la diversità strut-
turale e funzionale esistente tra la “sequenza procedimentale” sottesa
all’interrogatorio reso al giudice della convalida ex art. 391 c.p.p. e
quella inerente all’interrogatorio reso a norma dell’art. 294 c.p.p., ma
sottolinea come tale diversità non possa riflettersi in termini negativi
sul piano delle garanzie. Invero, sebbene a livello normativo sia stata
sancita l’equipollenza dei due interrogatori (12) – ad opera del d.lg.
n. 12 del 1991, che ha modificato il primo comma dell’art. 294 c.p.p.
– emerge che, nel primo caso, si offre all’interrogando un sistema di
garanzie diverso e meno elevato, rispetto a quello che il legislatore,
supportato anche dalla Corte Costituzionale (13), ha inteso assicura-
re con l’interrogatorio “ordinario”. Nella surriferita ipotesi il con-
traddittorio è sì posticipato ad un momento successivo rispetto alla
decisione del giudice ma si svolge riconoscendo alla difesa la pie-
nezza delle informazioni utili a fornire al giudice la propria spiega-
zione dei fatti e a rappresentargli gli elementi di fatto o di diritto con-
trari alla configurabilità dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e
275 c.p.p. Nonché, sempre in tale evenienza, è imposto l’immediato
deposito, una volta eseguita o notificata, dell’ordinanza applicativa di
misura cautelare, insieme alla richiesta del pubblico ministero e degli
atti presentati con la stessa; l’avviso di deposito deve, poi, essere
notificato al difensore che, da questo momento, ha diritto ad esami-

(7) Cfr. Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 16, in Cass. pen.,
1999, 1718.

(8) Corte cass. Sez. II, 23 febbraio 2006, n. 10492, Basile, in Dir.
e giust. 2006, f. 20, 46, con nota di Ferrari, Udienza di convalida,
questo è il catalogo. In linea con la giurisprudenza richiamata, ancor
prima, si è affermato in dottrina che, nel giudizio di convalida, sussi-
ste in capo al pubblico ministero un obbligo di discovery di tutti gli
elementi su cui la richiesta di convalida si fonda e di quelli a favore
dell’accusato, nonché delle eventuali deduzioni e memorie difensive
già depositate, trovando applicazione l’art. 293 c.p.p., sussistendo tra
l’interrogatorio delineato dall’art. 294 c.p.p. e quello disciplinato dal-
l’art. 391, comma 3 c.p.p. una “vera e propria fungibilità” (Varraso,
Interrogatorio in vinculis dell’imputato: tra istanze di difesa, esigen-
ze di garanzia, ragioni di accertamento, cit., p. 1409).

(9) Corte. cost., 21 dicembre 2001, n. 424, in Cass. pen., 2002,
1371; a riguardo cfr. anche Ferrari, Udienza di convalida, cit., p. 48.

(10) Offre un primo commento alla sentenza Gaeta, Le Sezioni
Unite riaffermano l’importanza del diritto a un pieno contradditto-
rio, in Guida dir., 2010, 44, pag. 87 ss.

(11) È bene tuttavia chiarire che, sebbene le Sezioni Unite non
affermino esplicitamente che il diritto del difensore al contraddittorio
anticipato sussista anche nell’ipotesi in cui il pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 391, comma 3 c.p.p., prenda, invece, parte al giudizio
di convalida, non v’è dubbio che ad una simile conclusione occorra
comunque pervenire; sottolineando la Corte nella decisione in com-
mento che «a prescindere dalla presenza o meno del pubblico mini-
stero nella udienza di convalida, […] una scelta in sé insindacabile
della pubblica accusa non potrebbe certo consentire una diversa arti-
colazione delle garanzie difensive dell’indagato». A tacer d’altro,
sulla scia delle già ricordate pacifiche pronunce della giurisprudenza
di legittimità, appare conforme a logica ritenere che la, più volte pro-
clamata “sostanziale equivalenza” esistente tra i due sub-procedi-
menti tratteggiati dagli artt. 391, comma 3 e 390, comma 3-bis c.p.p.,
debba riflettersi anche sotto il profilo del riconoscimento della disco-
very preventiva degli atti di investigazione. Ma anche qualora si
guardi dalla diversa visuale osservata dalla dottrina richiamata in pre-
cedenza, non revoca dubbio che si accolga con favore l’estensione
del riconoscimento del contraddittorio anticipato, anche nell’ipotesi
in cui il rappresentante della pubblica accusa partecipi all’udienza,
nel rispetto delle garanzie difensive.

(12) Sulla tesi dell’equipollenza tra gli atri cfr. Spangher, Sui rap-
porti tra audizione dell’arrestato ai sensi dell’art. 391 comma 3
c.p.p. e l’interrogatorio della persona in custodia ai sensi dell’art.
294 c.p.p., in Cass. pen., 1990, 242; Baudi, Il potere cautelare nel
nuovo processo penale, Milano, 1990, p. 103; Cuva, L’interrogatorio
del giudice per le indagini preliminari nell’udienza di convalida, in
Giust. pen., 1990, III, c. 448; De Chiara, «Audizione» dell’arrestato
o fermato all’udienza di convalida ed interrogatorio ai sensi dell’art.
294 del c.p.p. del 1988, in Foro it., 1990, II, c. 289.

(13) Ci si riferisce alla sentenza con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 293 comma 3
c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di
estrarre copia, insieme all’ordinanza che ha disposto la custodia cau-
telare in carcere, della richiesta del p.m. e degli atti presentati con la
stessa; Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, in Cass. pen., 2002, p.
2983.



lamenta violazione di legge, anche in riferimento all’art. 111
Cost. Dopo aver premesso, in fatto, che la difesa aveva chie-
sto in sede di convalida di poter visionare le richieste in ordi-
ne alla libertà personale con gli elementi posti a fondamento
delle stesse e che, a fronte del diniego da parte del giudice,
veniva eccepita immediatamente la nullità dell’interrogatorio
per violazione del diritto di difesa, il ricorso passa in analiti-
ca rassegna le pronunce di questa Corte contrarie all’orienta-
mento sostenuto dal Tribunale di Milano, i cui rilievi vengo-
no conseguentemente sottoposti a censura. Donde, la richie-
sta principale di annullamento della ordinanza impugnata o,
in via subordinata, di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.

4. La Terza Sezione penale, cui il ricorso era stato asse-
gnato, registrata l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza
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sul tema centrale che ha formato oggetto del ricorso, ha, con
ordinanza emessa il 6 maggio 2010, rimesso il ricorso mede-
simo alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 cod. prc. pen..

5. Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 21 maggio
2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per
la trattazione l’odierna udienza camerale.

Considerato in diritto.
1. Il quesito sul quale queste Sezioni unite sono chiamate a

pronunciarsi è il seguente: se il difensore della persona arresta-
ta o fermata possa prendere visione delle richieste in ordine alla
libertà personale, con gli elementi su cui le stesse si fondano,
trasmesse dal pubblico ministero al giudice della udienza di
convalida a norma dell’art. 390, comma 3-bis, cod. proc. pen.

nare gli atti in cancelleria. Detto sistema di tutela dei diritti della per-
sona in vinculis non è invece previsto nel caso in cui l’ordinanza cau-
telare sia emanata in limine all’udienza di convalida (14).

Le Sezioni Unite, preso atto del superiore livello di garanzie assi-
curato nell’ipotesi delineata dall’art. 294 c.p.p., hanno ora prescritto
che anche l’interrogatorio “precautelare” si svolga – come quello di
garanzia – previa visione degli atti alla difesa, così da soddisfare in
modo sicuro la innegabile esigenza di un “contraddittorio effettivo”.
2. L’indefettibile necessità della preventiva conoscenza del

thema disputandum come contenuto minimo del contraddittorio.
Il contraddittorio – vero principio guida dell’intera decisione – è,

com’è noto, inteso, nella sua accezione più classica, come incrocio
delle attività di due (o più) parti mediante le quali, ciascuna di esse,
offre all’altra (od alle altre) ed al giudice i dati, le idee, le ragioni che
ritiene meglio rappresentino i propri interessi ed interloquisce sui
dati, le idee, le ragioni provenienti dall’altra (o dalle altre) (15).
Orbene, un processo - come quello penale - improntato al valore del
contraddittorio presuppone una partecipazione attiva ed antagonisti-
ca delle parti, a cui si coordina la necessaria parità delle armi; postu-
la, dunque, il rispetto di una massima elementare - riconosciuta come
principio cardine all’interno dello schema del processo giurisdiziona-
le - espressa dal brocardo “audiatur et altera pars”, per cui agli inte-
ressati deve essere garantita la possibilità di influire sull’esito del
giudizio intervenendo direttamente al processo (16).

Ciò nonostante, non può sottacersi come, in seno al procedimento
penale, la garanzia del contraddittorio sia destinata ad atteggiarsi diver-
samente a seconda del segmento procedurale nel quale si esprime; così
se è vero che essa, in dibattimento accresce la propria forza manife-
standosi in una dimensione ora dialettica (intesa come diritto di inter-
vento e di partecipazione) ora probatoria (finalizzata alla formazione
della prova attraverso lo stile dialogico), appare altrettanto vero che la
stessa perde il surriferito vigore nella vicenda cautelare proprio lì ove il
versante probatorio soggiace al profilo dialettico (17).

Del resto, nel contemperamento tra le esigenze di segretezza e riser-
vatezza delle indagini che richiedono un’applicazione a “sorpresa”
delle misure cautelari e le garanzie difensive dell’accusato non c’è dub-
bio che queste ultime soccombano alle prime facendo operare il con-
traddittorio esclusivamente come “diritto ad interloquire” sulla misura.
Di talché, del conflitto tra le suindicate opposte esigenze ne risente,
nello specifico ambito cautelare, proprio tale garanzia che finisce con
l’atteggiarsi come diritto ad intervenire dialetticamente, personalmente
o a mezzo del difensore tecnico, in relazione alla misura.

Ebbene tale confronto dialettico, per potersi sviluppare nei termi-
ni in precedenza descritti, richiede – ancor prima della pretesa parte-
cipativa – la necessità che ogni contraddittore sia messo nelle condi-

zioni di conoscere integralmente l’oggetto del contendere (18); detto
sapere rappresenta invero la «condizione minima perché il dialogo a
battute asincrone possa ancora qualificarsi contraddittorio» (19).

Non v’è dubbio che il contraddittorio – funzionale innanzitutto
all’attività di ius dicere – trovi la sua essenza nella oralità e conte-
stualità del dibattito, di modo che ciascuna delle parti possa assistere
alle affermazioni dell’altra e prontamente ribattere ad esse, al fine di
consentire al giudicante di acquisire le argomentazioni utili a fonda-
re il proprio convincimento. In questo ordine di idee, un confronto
che si svolga per una delle parti “al buio”, non può che porsi al di
fuori della stessa logica del contraddittorio, venendo a scemare gran-
demente la capacità di uno dei contendenti di sostenere efficacemen-
te la propria verità, non potendo questi godere dell’equivalente
cognizione degli elementi oggetto della disputa di cui, invece, bene-
ficia l’altro.

Per tornare alla dimensione più concreta della questione, e alla
luce di simili premesse, non può non sottolinearsi la ragionevolezza
della decisione delle Sezioni Unite a favore dell’ostensione degli atti
alla difesa, nel giudizio di convalida, quale presupposto essenziale
per una efficace tutela dei diritti processuali dell’accusato. Così sta-
tuendo la Suprema Corte ha, in vero, ricavato uno spazio garantito a
favore della difesa, in un ambito caratterizzato - anche dopo la limi-
tazione dello status libertatis dell’indagato - dalla segretezza del con-
tenuto degli atti posti dal rappresentante della pubblica accusa a fon-
damento della misura cautelare richiesta. È innegabile, d’altronde,
che il sistema che, negli anni, si è così venuto delineando, sotto tale
profilo, finiva con l’incidere negativamente sui diritti di difesa del-
l’arrestato o del fermato. E ciò in quanto: se la limitazione del diritto
di difesa può trovare una valida giustificazione “prima” dell’adozio-
ne della misura precautelare – avvertendosi, in tale fase, il bisogno di
preservare il principio di segretezza delle indagini (20) – queste
ragioni perdono il loro valore “dopo” che la misura sia stata disposta,
ed il soggetto in vinculis vi sia stato assoggettato (21).

A ben vedere, le reali complicazioni che sorgono dalla introdu-
zione di un contraddittorio difensivo in via anticipata, consistono,
anzitutto, nella necessità di salvaguardare proprio quelle esigenze
prioritarie cui mira la misura restrittiva della libertà personale e che
potrebbero venire pregiudicate dalla diffusione della notizia proces-
suale e dal conseguente preavviso all’interessato: l’efficienza delle
misura detentiva è normalmente connessa al fatto che quest’ultimo
non sappia se e quando arriverà il provvedimento de quo (appare in
tal senso fin troppo semplice intuire il pericolo che un soggetto accu-
sato di reato, soprattutto se di grave entità, decida, laddove preavvi-

(14) Sottolinea l’esistenza di “due livelli di garanzia” a secondo
che si proceda ai sensi dell’art. 294 c.p.p. ovvero ex art. 391 c.p.p.,
Sau, Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite sui rapporti tra
l’interrogatorio dell’arrestato ex art. 391 comma 3 c.p.p. e l’interro-
gatorio della persona in custodia ex art. 294 c.p.p., in Cass. pen.,
2002, 2838 ss.

(15) V. Chiavario, Processo e garanzie della persona, Giuffrè,
1984, pp. 171.

(16) Lo stesso Giudice delle leggi avverte che l’essenza del valo-
re primario del contraddittorio sta nel diritto dei protagonisti di inter-
loquire in condizioni di parità, su temi destinati a formare oggetto
della decisione e nell’esigenza che quest’ultima sia emanata secondo
prospettive esaminate e discusse dagli interessati; v. Corte Cost.
(ord.) n.95/2000, in Giur. cost., 2000, 921.

(17) Cfr. De Caro, Le misure cautelari. Presupposti e criteri
applicativi, in Spangher (a cura di), Trattato di procedura penale,
Vol. II, Tomo II, Utet, 2009, p. 26.

(18) Sulla specifica tematica cfr. Conso, Considerazioni in tema
di contraddittorio nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 1966, 411, che considera tale conoscenza come “presupposto di
esistenza del contraddittorio”.

(19) Testualmente Giostra, voce Contraddittorio (principio del),
in Enc. giur. Treccani, vol. VIII, Roma, 2001, p. 1; il quale prosegue
osservando che il contraddittorio nella sua accezione minima non può
prescindere dalla previa cognizione di ciascuna parte delle argomen-
tazioni dell’altra, «Due pareri su un argomento non costituiscono
contraddittorio […] per la semplice e decisiva ragione che due mono-
loghi non fanno un dialogo».

(20) La Corte Costituzionale ha affermato che il diritto di difesa
«potrebbe essere limitato solo in presenza della necessità di evitare
l’assoluta compromissione di esigenze prioritarie nell’economia del
processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal con-
traddittorio anticipato (e salvo sempre il successivo recupero della
dialettica processuale attraverso gli strumentini controllo di volta in
volta previsti», C. cost., 8 giugno 1994, n. 219, in Giur. cost., 1994,
p. 1820, con nota di Gaito, «Proroga» e «rinnovazione» delle misure
cautelari: il problema dei modi e dei tempi del contraddittorio.

(21) In tal senso Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, cit.



Sul punto, si registrano, in giurisprudenza, posizioni diffe-
renziate. Secondo una prima, radicale impostazione, si esclu-
de qualsiasi diritto da parte dell’arrestato, del fermato e dei
difensori, non soltanto a prendere visione, ma anche a cono-
scere le richieste del pubblico ministero in ordine alla libertà
personale. Si è infatti osservato, al riguardo, che le richieste
avanzate in proposito nell’ambito della udienza di convalida,
essendo volte ad ottenere l’applicazione di una misura caute-
lare, presentano la identica natura delle richieste che, agli
stessi fini, il pubblico ministero può formulare ai sensi del-
l’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e rispetto alle quali il
difensore non deve essere informato e non ha quindi titolo per
interloquire. Da qui l’affermazione secondo la quale l’audi-
zione del difensore nella udienza di convalida può avere ad

oggetto unicamente questioni attinenti alla convalida dell’ar-
resto o del fermo e non quelle riguardanti le eventuali richie-
ste di applicazione di misure cautelari, salvo che il pubblico
ministero, se comparso, e il giudice vi consentano. D’altra
parte, si è aggiunto, nulla vieterebbe al giudice di provvedere
sulla richiesta di applicazione della misura al di fuori del pro-
cedimento di convalida, il che consentirebbe di presupporre
come indispensabile la richiesta del pubblico ministero, ma
non anche l’intervento dell’indagato o del suo difensore (Sez.
I, 22 novembre 1991, n. 4101, Ugon, rv 188669; Sez. VI, 21
ottobre 1991, n. 3374, Cacciola, rv 188691).

L’orientamento che risulta di gran lunga prevalente, pur
mantenendo ferma la esclusione di un diritto all’accesso degli
atti su cui si fonda la richiesta di convalida e quella di appli-
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sato di una richiesta cautelare avanzata nei suoi confronti, di allonta-
narsi per sottrarsi alla cautela) (22).

A riguardo, in riferimento al procedimento “ordinario” di applica-
zione di una misura cautelare, è forse utile premettere – sia pur di
passaggio – che in non poche occasioni la migliore dottrina (23) si è
trovata a sostenere la necessità di rendere più incisivo il contraddit-
torio in favore dell’indagato, prendendo in considerazione la possibi-
lità di introdurre un tipo di contraddittorio anticipato, cioè da instau-
rarsi prima dell’emissione dell’ordinanza di misura cautelare: si invo-
ca, in sostanza, un sistema in cui, il provvedimento di misura caute-
lare non sia emanato dal giudice, sentite soltanto le ragioni dell’ac-
cusa, ma sia emesso solo dopo aver sentito entrambe le parti in con-
traddittorio (24). Sicché, in una logica di tendenziale razionalizzazio-

ne, ci si continua ad interrogare sulla effettiva possibilità di prefigu-
rare qualche meccanismo di contraddittorio anticipato, all’interno del
procedimento di applicazione delle misure cautelari custodiali, che
sia comunque tale da assicurare un punto di equilibrio con le già evi-
denziate esigenze connesse al provvedimento cautelare personale.

In definitiva, non sembra possibile tacere l’ovvia considerazione
che le problematiche da ultimo formulate, se connesse all’ipotesi di
arresto o fermo (nonché alle altre misure cautelari e, ancor di più, alle
misure interdittive), perdono di ogni significato: essendo, in tali casi,
l’effetto sorpresa vanificato dal provvedimento precautelare, non v’è
alcuna valida ragione che possa giustificare la non attuazione, per
nulla problematica, di un contraddittorio in via preventiva. La nega-
ta ostensione delle emergenze d’indagine al difensore finirebbe, inve-
ro, per osteggiare irrazionalmente l’esercizio del diritto di difesa, in
un ambito in cui non sussistono esigenze di riservatezza – ormai
superate dallo status del soggetto in vinculis - tali da secondarne il
sacrificio.

Da un simile punto di vista, dunque, il diritto all’anticipata disco-
very cautelare, proclamato dalle Sezioni Unite - lungi dal rappresentare
una mera affermazione di principio – si pone come riconoscimento
doveroso per il difensore della persona sottoposta ad arresto o fermo, in
linea con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo puntualmente richiamata dalla Suprema Corte. Ne
deriva, secondo logica, che la garantita espansione del diritto al con-
traddittorio si riflette inevitabilmente sul contenuto dell’interrogatorio –
non più delimitato dalla parzialità ed incompletezza degli elementi a
conoscenza del difensore, potendo questi avere piena cognizione di tutti
gli atti su cui si fonda la misura richiesta dall’accusa al giudice chiama-
to alla convalida – che ritorna a svolgere la sua essenziale ed impre-
scindibile funzione di “garanzia” (25).

Risulta altresì condivisibile l’assunto, bene evidenziato dalle
Sezioni Unite, che non si può ritenere equiparabile l’ipotesi in cui sia il
difensore a valutare direttamente la richiesta de libertate e gli elementi
ad essa relativi, al caso in cui tale ultimo soggetto assista alla mera let-
tura degli stessi svolta dal giudice o dall’inquirente nell’udienza di con-
valida, potendo tale attività illustrativa essere il «frutto di una selezione
[…] in sé non esaustiva ai fini della conoscenza degli atti e dell’ap-
prontamento di una difesa effettiva». Sicché solamente attraverso un’at-
tenta disamina della documentazione, condotta in prima persona, il
difensore può cogliere quegli aspetti utili ad arricchire la qualità della
strategia difensiva e che potrebbero sfuggirgli da una semplice illustra-
zione compiuta a viva voce, tra l’altro non da lui (26).

Giova inoltre notare che, consentendo alla difesa di prendere
visione del dossier cautelare prima dell’interrogatorio, la dinamica

(22) Cfr. De caro, Le misure cautelari. Presupposti e criteri appli-
cativi, cit., p. 28.

(23) Con specifico riferimento alle proposte, venutesi a delineare
in dottrina, volte ad introdurre un contraddittorio anticipato nel pro-
cedimento cautelare, cfr. Grevi, Garanzie difensive e misure cautela-
ri personali, in Il diritto di difesa dalle indagini preliminari ai riti
alternativi, Milano, 1997, 117; Spangher, Relazione, in AV.VV.,
G.i.p. e libertà personale. Verso un contraddittorio anticipato?,
Napoli, 1997, 53; Riccio, Introduzione, ivi, 16 ss.; Illuminati,
Presupposti delle misure cautelari e procedimento applicativo, in
Grevi (a cura di), Misure cautelari e diritto di difesa, Milano, 1996,
23 ss.; Chiavario, Il diritto al contraddittorio nell’art. 111 Cost. e
nell’attuazione legislativa, in Aa. Vv., Il contraddittorio tra
Costituzione e legge ordinaria, Milano, 2002, 25; Molari,
Introduzione, in Aa. Vv., Il contraddittorio, op. ult. cit., 137; Giostra,
Il giudice per le indagini preliminari, in AA.VV., Il giudice per le
indagini preliminari dopo cinque anni di sperimentazione, Milano,
1996, 44; Zappala’, Le garanzie giurisdizionali in tema di libertà
personale e di ricerca della prova, in Riv. dir. proc., 1994, 483 ss.;
Fanuele, Il diritto dell’accusato a confrontarsi con il proprio accusa-
tore nel procedimento cautelare, in Dir. pen. proc., 2003, 75;
Confalonieri, Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautelare.
Esperienza italiana e francese a confronto, Padova, 1996, 15 ss.;
Marandola, L’interrogatorio di garanzia. Dal contraddittorio posti-
cipato all’anticipazione delle tutele difensive, Padova, 2006, 607 ss.;
Di Chiara, Linee di sistema della funzione giurisdizionale prelimina-
re, in Riv. dir. proc., 2003, 250 ss.; Rinaldi, Il contraddittorio antici-
pato in materia de libertate: ratio e profili di una proposta operativa
“possibile”, in Dir. pen. proc., 2006, 1169; Morselli, Libertà perso-
nale, “giusto processo” e contraddittorio anticipato: prospettive de
iure condendo, in Dir. pen. proc., 2006, 1302 ss.; Di Bitonto, Libertà
personale dell’imputato e “giusto processo”, in Riv. it. dir. e proc.
pen., 2007, 864 ss. Per quanto concerne le proposte legislative,
garantisce l’attuazione del principio del contraddittorio anticipato il
progetto di riforma del codice di procedura penale redatto dalla
Commissione di studio presieduta dal prof. Dalia (istituita nel 2004);
nonché la bozza di delaga legislativa al Governo per l’emanazione
del nuovo codice di procedura penale elaborata dalla commissione di
studio presieduta dal prof. Riccio (istituita nel 2006).

(24) Com’è noto nel procedimento applicativo delle misure cau-
telari la decisione del giudice viene emessa inaudita altera parte: la
stessa dipende, essenzialmente, dagli elementi forniti dall’organo
dell’accusa, e dunque da una sola delle parti. Ed è sempre il pubbli-
co ministero ad orientare e condizionare l’esercizio dei poteri de
libertate del decidente, ove si consideri che quest’ultimo ha una
conoscenza limitata degli atti di indagine, non essendone prevista la
trasmissione integrale. Né, d’altronde, può il giudice disporre di pote-
ri istruttori, potendo egli decidere unicamente su atti e documenti
scritti, senza poter sentire a viva voce alcun testimone, non essendo
tra l’altro riconosciuto all’indagato il diritto alla prova. Osserva pun-
tualmente, a riguardo, FERRUA, Studi sul processo penale, Torino,

1997, p. 105 «dove le prove sono formate nel contraddittorio tra le
parti, la parità tra accusa e difesa può dirsi effettiva, non essendovi
plausibili ragioni perché il giudice presti maggior credito al teste
indicato dall’una o dall’altra parte, o perché valuti diversamente le
risposte a seconda di chi ha formulato le domande. Non è così nella
formazione unilaterale della prova, nella raccolta segreta delle
dichiarazioni. Qui è inevitabile che esca trionfante il pubblico mini-
stero; che, valutato in chiave probatoria, l’esito delle sue ricerche sia
ritenuto potenzialmente più affidabile».

(25) Cfr. Gaeta, Le Sezioni Unite riaffermano l’importanza del
diritto a un pieno contraddittorio, cit., 88, che ritiene “ineccepibile”
la scelta delle Sezioni Unite di riconoscere il diritto al difensore del-
l’arrestato o fermato all’ostensione degli atti fondanti le richieste del
pubblico ministero; la conoscenza integrale delle risultanze d’indagi-
ne rappresenta, invero, il «presupposto di efficienza» del contraddit-
torio che, nell’interrogatorio dell’accusato ex art. 391, comma 3
c.p.p., assume la «forma di contraddittorio anticipato»: il «migliore
dei mondi possibili».

(26) In simili termini cfr. Vitale, Udienza di convalida e diritto del
difensore alla conoscenza degli atti, in Dir. pen. proc., 2009, p. 634.



cazione della misura cautelare, ammette, invece, che il con-
traddittorio orale si sviluppi nella udienza di cui all’art. 391
cod. proc. pen., non soltanto sul tema della convalida dell’ar-
resto o del fermo, e quindi sulla legittimità dell’atto di “pre-
cautela” provvisoriamente posto in essere nei confronti del-
l’indagato, ma anche sulla eventuale “domanda cautelare”
rivolta al giudice dal pubblico ministero, alla stregua e sulla
base degli elementi illustrativi offerti dal pubblico ministero,
se presente, o dallo stesso giudice in via preliminare rispetto
all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato ed alle conclu-
sioni del suo difensore. Si è infatti affermato, in proposito,
che allorché il pubblico ministero scelga di non comparire
all’udienza di convalida e trasmetta al giudice, contestual-
mente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di

una misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si
fonda, e in udienza il giudice porti a conoscenza delle parti il
contenuto degli atti trasmessi, le esigenze conoscitive della
difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché nessuna nul-
lità può conseguire al mancato riconoscimento del diritto di
accesso a quegli stessi atti da parte dell’indagato. D’altra
parte, l’assenza di un obbligo di deposito degli atti e delle
richieste del pubblico ministero e, di conseguenza, la ritenuta
legittimità del provvedimento con il quale il giudice adito in
sede di convalida respinga la richiesta della difesa di prende-
re visione di tali atti, si giustificherebbe anche, secondo tale
orientamento, alla luce della mancanza di una previsione cor-
rispondente a quella dettata dall’art. 293, comma 3, cod. proc.
pen., che tale diritto invece sancisce per l’ordinario procedi-
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della procedura di convalida - caratterizzata dall’esigenza di una rapi-
da verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizio-
ne della libertà personale, derivante dalla perentorietà dei termini
previsti dagli artt. 390 c.p.p. e 13 comma III Cost. - non subisce
un’importante alterazione. E ciò in quanto le Sezioni Unite non giun-
gono fin’anche a riconoscere al difensore del soggetto in vinculis la
notifica dell’avviso di deposito della documentazione di cui in narra-
tiva, in considerazione della difficoltà che sorgono nell’effettuare tale
adempimento prima che l’udienza stessa abbia inizio. A riguardo,
viene tuttavia da chiedersi se non sia possibile applicare la normati-
va di cui all’art. 149 c.p.p.; non parendo irragionevole asserire che si
possa realizzare l’incombente informativo de quo percorrendo la stra-
da della notifica dell’avviso tramite procedure urgenti (quali la con-
ferma telefonica o a mezzo fax).

L’argomento da ultimo affrontato conduce ad un’ulteriore osser-
vazione. Le Sezioni Unite glissano in merito alla problematica relati-
va all’individuazione delle modalità che consentano in concreto l’o-
stensione degli atti al difensore prima dell’interrogatorio, tenuto
conto della già ricordata necessità che l’udienza si concluda in tempi
brevi. Date le rigide cadenze temporali, il difensore si trova nella dif-
ficoltà di analizzare compiutamente gli atti depositati del pubblico
ministero, e ciò soprattutto quando il dossier cautelare risulti esser
piuttosto corposo; ipotesi che si verifica non di rado quando, a segui-
to di complesse e lunghe indagini, viene disposto il fermo, come
attentamente segnalano le stesse Sezioni Unite sottolineando la
«diversa base fattuale che può caratterizzare l’arresto in flagranza
rispetto al fermo». Ebbene, in merito a tale problema la decisione che
si annota non offre, tuttavia, in questa occasione, alcuna soluzione;
ma ciò forse perché, lungi dal trattarsi di una mera svista, si ritiene
ancora valido quanto nelle precedenti decisioni statuito. Ci si riferi-
sce alla pronuncia nella quale, da ultimo, la Suprema Corte ha, a
riguardo, affermato che il “valore aggiunto” della difesa, rappresen-
tato dalla possibilità di consultare gli atti, se - a causa della struttura
dell’udienza di convalida – è costretto a «registrare una certa com-
pressione», può tuttavia essere assicurato dal giudice attraverso la
concessione di «un termine ad horas per la preparazione della difesa,
in ragione della eventuale complessità degli atti» (27). Non si com-
prende, però, come invece possa garantirsi, in tale breve arco di
tempo, anche il rilascio di copia degli atti riconosciuto, dalla Corte di
Cassazione nella decisione de qua, quale diritto del difensore - in uno
con il diritto alla loro visione - scontrandosi tale affermazione con le
difficoltà organizzative ed i serrati termini dell’udienza, la inosser-
vanza dei quali determina il venir meno dell’efficacia dell’arresto o
del fermo come disposto dall’art. 391, comma VII c.p.p.

Infine, come già evidenziato, le Sezioni Unite hanno precisato che il
negato diritto alla difesa di esaminare le richieste del pubblico ministe-
ro e gli atti d’indagine allegati a sostegno delle stesse, determina la nul-
lità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del
provvedimento di convalida; ma non anche - appare corretto aggiunge-
re, in linea con i ragionamenti seguiti dalla Corte - la perdita d’efficacia
della misura cautelare. Sicché il percorso coltivabile sembra essere
quello di replicare, una volta fatta valere la nullità, l’interrogatorio non
regolarmente condotto. Si vuole sostenere che, di conseguenza, debba
trovare applicazione l’archetipo di interrogatorio “ordinario” di cui
all’art. 294 c.p.p.; pertanto, affinché la misura possa conservare la sua
validità, il giudice dovrà condurre il nuovo interrogatorio nel termine di
cinque (o dieci) giorni dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare (28).

3. Ragionando de iure condendo in tema di débat contradictoire
Il nostro ordinamento – sulla falsariga del modello francese (29)

ha, com’è noto, introdotto, sempre in ambito cautelare, due ulteriori
casi di contraddittorio anticipato: il riferimento si indirizza all’ipote-
si delineata dall’art. 289 comma II c.p.p. nonché a quella prevista dal-
l’art. 47 del d.lg. n. 231 del 2001.

È bene tuttavia premettere che, sebbene ambedue le normative
prevedano un previo “contatto” rispetto all’applicazione della misura
cautelare, tale garanzia è in esse disciplinata in maniera incompren-
sibilmente differente, nonché, nella prima norma richiamata, in
modo da contrastare con la decisone della Corte di Cassazione.
Sicché, riflettendo de iure condendo, non possono tacersi gli effetti
che detta pronuncia può su di essa avere.

L’art. 289 comma II c.p.p. (30) stabilisce che, nel corso delle
indagini preliminari, la decisione del giudice sulla richiesta dell’ac-
cusa di applicazione della misura interdittiva della sospensione dal-
l’esercizio di un pubblico ufficio o servizio deve essere preceduta
dall’interrogatorio dell’indagato, effettuato con le modalità indicate
negli artt. 64 e 65 c.p.p.

Il legislatore ha, in tal modo, sì prospettato un sistema processua-
le che introduce un momento di partecipazione anticipata della dife-
sa in sede cautelare (31), ma nulla ha detto circa la necessità che l’ac-
cusa, sempre in via preventiva, depositi gli atti di indagine a corredo
della richiesta (32). L’interrogatorio de quo si svolge, dunque, senza

(27) Cfr. Cass. Sez. V, 9 luglio 2007, n. 36682, Pilia, in Dir. pen.
proc., 2008, 590.

Sulla specifica tematica v. Gaeta, Le Sezioni Unite riaffermano
l’importanza del diritto a un pieno contraddittorio, cit., p. 92, il quale
si domanda se il giudice possa autorizzare la difesa a visionare gli atti
prima dell’udienza di convalida.

(28) È dello stesso avviso Gaeta, Le Sezioni Unite riaffermano

l’importanza del diritto a un pieno contraddittorio, cit., p. 92, il quale
ritiene tale soluzione conforme sia all’autonomia tra procedura di
convalida dell’arresto o fermo e decisione cautelare, sia in linea con
la richiamata equipollenza tra interrogatorio ex art. 391 comma 3 ed
interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p.

(29) Sul sistema francese v. Amodio, Processo penale diritto
europeo e common law. Dal rito inquisitorio al giusto processo,
Milano, 2003; Dervieux, Il processo penale in Francia, in Delmas-
Marty e Chiavario (a cura di) Procedure penali d’Europa, 2001, 157
ss.; Confalonieri, Il controllo giurisdizionale sulla custodia cautela-
re. Modello italiano e modello francese a confronto, Padova, 1996;
Galantini, Profili di giustizia penale francese, II ed.,Torino, 1995.

(30) Tale disposizione è stata riformulata dalla l. 16 luglio 1997,
n. 234, emanata in tema di modifica dell’abuso di ufficio e nuove
norme sul diritto di difesa.

(31) La Corte Costituzionale, ord. 22 giugno 2000, n. 229, in
Cass. pen., 2000, 2931, con nota di De Stefano, L’interrogatorio pre-
ventivo ex art. 289 comma 2 c.p.p.: restano le perplessità sulla ratio
e sulla coerenza costituzionale dell’istituto, in Cass. pen., 2002, 215
ss., in merito all’art. 289 comma II c.p.p. ha, in vero, individuato la
ratio di tale previsione: «nell’esigenza di verificare anticipatamente
che la misura della sospensione dall’ufficio o dal servizio non rechi,
senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica
funzione o del pubblico servizio».

Critica invece tale decisione legislativa, autorevole dottrina che -
nel ritenere la legge di dubbia legittimità costituzionale - evidenzia
come non si riesca a trovare una valida ragione atta a giustificare la
scelta di riconoscere, solo per la misura di cui all’art. 289 c.p.p., l’in-
terrogatorio preventivo e dunque un contraddittorio «dinanzi al giu-
dice che deve assumere la decisione»; nonché si chiede «perché
[invece] analoga garanzia non debba essere assicurata a tutti gli altri
soggetti, nei cui confronti possono essere adottate, inaudita altera
parte, misure interdittive e coercitive», Ferraioli, L’interrogatorio
dell’indagato prima della sospensione da un pubblico ufficio o servi-
zio, in AA.VV., La modifica dell’abuso di ufficio e le nuove norme sul
diritto di difesa, Giuffrè, 1997, p. 231.

(32) Sull’assenza di una disposizione che preveda un meccanismo
di deposito dell’emergenze d’indagine analogo a quello delineato
dall’art. 293 c.p.p., cfr. Marzaduri, Sub art. 2 l. 16 luglio 1997 n. 234,
in Leg. pen., 1997, 754; considera tale «carenza normativa […] inac-



mento cautelare, e che non può applicarsi analogicamente
all’interno del procedimento di convalida, avuto riguardo alla
differente natura e finalità dell’interrogatorio di garanzia,
rispetto a quello che si svolge nella udienza di convalida (cfr.,
sia pure con differenti sfumature argomentative, Sez. III, 7
aprile 2010, n. 16420, Z., rv 246772; Sez. III, 9 luglio 2009,
n. 34813, Said, rv 244574; Sez. VI, 27 novembre 2008, n.
2709, Artiano, rv 242933; Sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 43614,
Gurrieri, rv 238401; Sez. V, 9 luglio 2007, n. 36682, Pilia, rv
237283; Sez. I, 14 marzo 2007, n. 32030, Pinna, rv 237269;
Sez. VI, 19 aprile 2007, n. 26321, Ben, rv 236855; Sez. VI, 5

febbraio 2007, n. 17948, P.M. in proc. Hoxha, rv 236445;
Sez. IV, 18 gennaio 2007, n. 13171, Albanese, rv 236380;
Sez. VI, 27 novembre 2006, n. 42185, Parisi, rv 235287; Sez.
II, 9 luglio 2004, n. 31113, Cernica, rv 229646).

Secondo una diversa linea ermeneutica si reputa, invece,
che la mancata possibilità per il difensore dell’arrestato o del
fermato di prendere conoscenza del contenuto degli atti posti
a fondamento della richiesta di misura cautelare, determina
una violazione del diritto di difesa che si ripercuote negativa-
mente sull’interrogatorio che si svolge nella udienza di con-
valida, e che tiene luogo di quello di garanzia secondo quan-
to previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., determinando una
nullità di ordine generale a regime intermedio che va tempe-
stivamente dedotta. Si osserva, in particolare - evocandosi a
fondamento di tale assunto la ordinanza n. 424 del 2001 della
Corte costituzionale, ove è stato richiamato il concetto di
“contraddittorio cartolare” in ipotesi di assenza del pubblico
ministero alla udienza di convalida - che la scelta del pubbli-
co di non comparire e di illustrare le proprie richieste per
iscritto anzichè oralmente, non può sortire l’effetto negativo
ed irragionevole di privare l’indagato e il suo difensore di
ottenere il contraddittorio in situazione di parità, così come
garantito dalla norma. (Sez. II, 23 febbraio 2006, n. 10492,
Basile rv 233736; Sez. IV, 14 giugno 2007, n. 42686, Kurti,
rv 237984; Sez. I, 1 aprile 2009, n. 19170, Schirripa, rv
243690).

2. Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di rife-
rimento e dei valori che esso coinvolge, assumono, poi, par-
ticolare significato due pronunce della Corte costituzionale,
una delle quali espressamente richiamata, come si è appena
accennato, dall’orientamento favorevole a permettere al
difensore di prendere visione degli atti su cui si fonda la
richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero in sede di
convalida. Con l’ordinanza n. 16 del 1999, infatti, la Corte
costituzionale dichiarò manifestamente infondata una que-
stione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1,
cod. proc. pen. sollevata nella parte in cui doveva ritenersi
precluso al giudice di procedere all’interrogatorio di garanzia
una volta che vi avesse già provveduto in sede di convalida,
avuto riguardo proprio al diverso regime di conoscenza degli
atti che caratterizzava l’un interrogatorio rispetto all’altro. La
Corte, dopo aver ricordato che l’innovazione introdotta dal d.
lgs. n. 12 del 1991 era stata dettata dalla esigenza di evitare
duplicazioni di attività processuali, venendo soddisfatte anti-
cipatamente, in sede di convalida, le finalità di garanzia poste
a base dell’interrogatorio reso dall’indagato dopo l’applica-
zione della misura cautelare, ha ritenuto nella specie inconfe-
rente il richiamo, operato dal giudice a quo, all’art. 293,
comma 3, cod. proc. pen., in tema di deposito degli atti posti
a base della richiesta di misura cautelare formulata da pubbli-
co ministero nell’ordinario procedimento de libertate. Ciò in
quanto – osservò la Corte – il deposito della richiesta del pub-
blico ministero e dei relativi atti, con avviso di deposito al
difensore, dopo la esecuzione della misura va «coordinato
all’esigenza “di consentire al difensore pieno accesso agli atti
depositati dal pubblico ministero, sul presupposto che, dopo
l’esecuzione della misura cautelare, non sussistono ragioni di
riservatezza tali da giustificare limitazioni al diritto di dife-
sa”, così da assicurare “al difensore la più ampia e agevole
conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del
pubblico ministero, al fine di rendere attuabile un’adeguata e
informata assistenza all’interrogatorio della persona sottopo-
sta a misura cautelare ex art. 294 del codice di procedura
penale” (v. sentenza n. 192 del 1997)». Una esigenza, questa
– sottolineò la Corte - «non avvertibile allorché la misura sia
stata adottata all’esito del procedimento di convalida, almeno
nel senso che la conoscenza anticipata del contenuto della
eventuale richiesta vale a qualificare tale deposito come
preordinato esclusivamente all’esercizio del potere di grava-
me». Pertanto – concluse la Corte – «la diversità delle situa-
zioni poste a confronto esclude che possa dirsi vulnerato il
principio di eguaglianza, mentre l’interrogatorio in sede di
convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui
la relativa udienza si svolge, in grado di soddisfare compiuta-
mente l’esigenza di tutela dell’indagato anche con riferimen-
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consentire al giudice di acquisire, ai fini della decisione, conoscenze
che discendano da un reale e paritario confronto tra le parti. Ed è pro-
prio sotto tale prospettiva che detta disciplina risulta lacunosa ed in
stridente contrasto con quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sen-
tenza in esame.

Ma v’è di più: non è chiaro se, dopo che sia stato reso l’interro-
gatorio ai sensi dell’art. 289 comma II c.p.p., sia necessario svolgere
un nuovo interrogatorio ai sensi dell’art. 294, comma 1-bis, c.p.p.
(33). In carenza di una normativa di collegamento, si è ritenuto cor-
retto sostenere che l’anticipato contraddittorio faccia venir meno l’e-
sigenza di un successivo interrogatorio di garanzia, vista l’identità
funzionale e formale dei due congegni (34). E se così davvero fosse,
il sistema delineato per siffatta misura, anziché rendere maggiormen-
te incisiva la dialettica tra le parti, ai fini dell’emissione da parte del
giudice di una decisione consapevole e ragionata, potrebbe risultare
perfino pregiudizievole per la difesa, a causa della negata discovery;
di talché, in tale ottica, appare più vantaggiosa la ordinaria disciplina
che, per le altre misure cautelari, prescrive un contraddittorio che,
sebbene posticipato, riconosce il diritto della difesa di prendere con-
tezza degli atti d’indagine (35).

Un contraddittorio più garantista – lo stesso che sembra aver ispira-
to la sentenza in commento - ha invece previsto il d.lg. n. 231 del 2001.
Il legislatore delegato, nell’introdurre nel nostro ordinamento una forma
di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da
reato, ha invero statuito che l’ordinanza cautelare deve essere emessa
previa trattazione di un’udienza. Quest’ultima, in particolare - che si
svolge ex art. 127 c.p.p., con la possibilità per le parti di presentare
memorie e di essere sentite se intervenute – deve essere fissata dal giu-
dice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la richiesta cautelare
del pubblico ministero, dandone avviso all’inquirente, all’ente e al suo
difensore che ha anche la possibilità di esaminare il dossier depositato
dall’accusa a fondamento della propri richiesta.

A ben vedere, si tratta di un sistema più opportunamente arricchi-
to di garanzie difensive rispetto all’affine fattispecie prevista dall’art.
289 comma II c.p.p. (36), la quale ultima - proprio per le ragioni che
precedono - dovrebbe su di esso essere modellata.

Alla luce di simili premesse - e della sentenza delle Sezioni Unite
- non è chi non veda come sussista una chiara ed allarmante distonia
sistematica in tema di débat contradictoire che dovrebbe essere risol-
ta da un intervento del legislatore proprio sul codice di rito, prima
ancora che intervenga la Corte delle leggi col sanzionare i profili di
irragionevolezza della surriferita normativa.

ZELIA DIONISIO

cettabile» Marandola, L’interrogatorio di garanzia, cit., 336 ss., che
sottolinea come l’accusato si venga a trovare in una «situazione di
svantaggio o di forte pregiudizio» dovendo egli offrire il proprio con-
tributo, utile al giudice per verificare la fondatezza e legittimità della
richiesta cautelare, sconoscendo del tutto gli atti d’indagine presenta-
ti dal pubblico ministero.

(33) Sulle soluzioni prospettate, a riguardo, in dottrina cfr.
D’orazi, Profili processuali della legge di riforma dell’abuso d’uffi-
cio, in AA.VV., Le nuove leggi penali, Cedam, 1998, 73; Peroni, Le
misure interdittive nel sistema delle cautele penali, Milano, 1992,
747; in giurisprudenza V. Cass. Sez. VI, 24 gennaio 2001, D’Aiello,
in Cass. pen., 2001, 3495.

(34) In tal senso v. M.Gualtieri, Sub. art. 289, in Commento al
codice di procedura penale, II ed., 2002, 1624.

(35) Non appare dunque condivisibile l’affermazione della
Consulta ove sostiene che la disciplina dettata dall’art. 289 comma 2
c.p.p. «amplia la sfera delle garanzie dei soggetti in favore dei quali
è destinata ad operare, con particolare riferimento al diritto di dife-
sa»; Corte cost. ord. 22 giugno 2000, n. 229, cit.

(36) In tal senso Peroni, Il sistema delle cautele, in Garuti (a cura
di), Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da
reato, Cedam, 2002, 257.



to alla misura disposta, così da escludere qualsivoglia lesione
del diritto di difesa».

Con l’ordinanza n. 424 del 2001, la Corte dichiarò invece
la manifesta infondatezza di una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 390, comma 3-bis, e 391 cod. proc.
pen., sollevata nella parte in cui, secondo il giudice rimetten-
te, tali norme non consentivano al giudice di assumere ele-
menti di giudizio diversi dagli atti trasmessi dal pubblico
ministero con la richiesta di convalida del fermo o dell’arre-
sto, così compromettendo le garanzie del giusto processo e
del diritto di “difendersi provando”. La Corte, nel frangente,
disattese la correttezza della premessa interpretativa da cui
aveva tratto origine la questione, sottolineando, in particola-
re, come alla difesa fosse consentito di produrre documenti
dei quali il giudice ben poteva tenere conto; e ciò, a prescin-
dere dalla partecipazione del pubblico ministero alla udienza
di convalida. A quest’ultimo riguardo, anzi, la Corte, rievo-
cando un passaggio della relazione che accompagnava il d.
lgs. n. 12 del 1991, sottolineò come, in caso di assenza del
pubblico ministero – ragionevolmente introdotta dal legisla-
tore per evidenti esigenze di funzionalità – al contraddittorio
orale si sostituisse una forma di «contraddittorio cartolare
caratterizzato da una tempestiva formulazione della richiesta
[del pubblico ministero] e dal deposito degli elementi su cui
le stesse si fondano». Passaggio argomentativo, questo, che,
secondo la già citata sentenza n.10492 del 2006, era stato
inteso nel senso che a tale deposito degli atti potesse implici-
tamente ricollegarsi la possibilità di conoscenza degli stessi
da parte della difesa.

3. Alla stregua di tale quadro di riferimento, possono dun-
que dirsi conseguiti alcuni punti, utili ai fini della ricostru-
zione del sistema e della soluzione del quesito sottoposto a
queste Sezioni unite. Può, anzitutto, ritenersi del tutto pacifi-
ca la profonda differenza strutturale e funzionale che caratte-
rizza la “sequenza” procedimentale in cui si iscrive l’interro-
gatorio che si celebra nella udienza di convalida, da un lato,
e quello di garanzia, dall’altro. È ben vero, infatti, che alcune
circostanze sembrano accomunare i due atti, quali la condi-
zione di privazione della libertà in cui si trovano tanto l’arre-
stato o il fermato che la persona sottoposta a misura cautela-
re e le garanzie che assistono i due atti, quali la contestazio-
ne dei fatti e degli elementi di accusa e la presenza del difen-
sore. Ma a parte ciò, sono le due “udienze” a divergere
profondamente, così come differenti sono le caratteristiche e
le finalità delle rispettive audizioni. L’interrogatorio in sede
di convalida, infatti, è atto polifunzionale, perché è destinato,
da un lato, a riflettersi sulla richiesta di convalida del fermo o
dell’arresto e, dunque, eventualmente a contestarne la fonda-
tezza, e, dall’altro, sulla eventuale richiesta di misura caute-
lare: tema, quest’ultimo, evidentemente indipendente dal
primo, e che postula una gamma del tutto autonoma di pre-
supposti, ciascuno dei quali suscettibile di formare oggetto di
contraddittorio, cartolare o meno che sia. Ciò comporta che,
su quest’ultimo profilo, l’arrestato o il fermato ed il suo
difensore, sono messi in condizione di sviluppare – anche
attraverso produzione documentale (come ha puntualizzato la
Corte costituzionale) o di altri elementi di prova di cui
dispongano – le proprie domande eventualmente alternative,
rispetto alla domanda cautelare formulata dal pubblico mini-
stero. E tutto ciò, come è evidente, a prescindere dalla pre-
senza o meno del pubblico ministero nella udienza di conva-
lida, posto che una scelta in sé insindacabile della parte pub-
blica non potrebbe certo consentire una diversa articolazione
delle garanzie difensive dell’indagato.

L’interrogatorio di garanzia, invece, si colloca quale atto
conclusivo del procedimento cautelare, ed è destinato a con-
sentire all’indagato di svolgere le proprie difese, tanto sulla
legittimità che sul merito di un provvedimento privativo della
libertà personale che ha già ricevuto esecuzione. Sicché,
dovendosi la difesa sviluppare, non su una domanda di caute-
la – come nel caso della convalida – ma su una decisione giu-
risdizionale già adottata, è del tutto logico che la difesa stes-
sa debba essere messa in condizione di avere previamente la
disponibilità di tutti gli atti su cui quella decisione è stata
adottata: ed è proprio in tale prospettiva che la Corte costitu-

zionale, nelle richiamate decisioni, ha valorizzato la regola
del previo deposito di quegli atti, con avviso al difensore, pre-
visto dall’art. 293, comma 3 cod. proc. pen., non surrogabile,
quanto all’interrogatorio ex art. 294, dalle garanzie contesta-
tive offerte dall’art. 65 del codice di rito (v. Sez. un., 28 giu-
gno 2005, n. 26798, rv 231349). Deposito e avviso che, inve-
ce, non potrebbero trovare spazio nella udienza di convalida,
in considerazione dei tempi assai ristretti in cui deve essere
celebrata, avuto riguardo alle cadenze ad horas per essa san-
cite dallo stesso art. 13 della Carta fondamentale. Da qui, la
impossibilità di replicare, per l’udienza di convalida, le stes-
se regole che disciplinano la conoscenza degli atti da parte
del difensore ai fini dell’interrogatorio di garanzia.

4. Le diversità di regime che caratterizzano i due interro-
gatori che vengono qui in considerazione non obliterano,
però, le torsioni che le garanzie difensive possono in concre-
to venire a subire, ove alla segnalata inapplicabilità, per la
udienza di convalida, della regola del deposito degli atti con
avviso al difensore, prescritta, invece, per l’interrogatorio di
garanzia, si dovesse coniugare anche, come mostra di ritene-
re l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legit-
timità, una totale preclusione per il difensore di accedere agli
atti su cui si fonda la richiesta di convalida dell’arresto o del
fermo e di applicazione di una misura cautelare. Il nucleo del
problema sta infatti nella previsione, dettata dall’art. 294,
comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice è tenu-
to a procedere all’interrogatorio di garanzia, pena, altrimenti,
la perdita di efficacia della custodia cautelare ex art. 302 dello
stesso codice, salvo che all’interrogatorio abbia già provve-
duto «nel corso della udienza di convalida dell’arresto o del
fermo di indiziato di delitto». Il codice, dunque, stabilisce
una equivalenza di effetti tra i due atti, evocando in tal modo
chiaramente una valutazione legalmente tipizzata di “equi-
pollenza” tra le finalità di garanzia che entrambi gli interro-
gatori sono destinati a svolgere nella dinamica del procedi-
mento cautelare. Il che, se non comporta – come la Corte
costituzionale ha puntualmente rilevato – la necessità di con-
figurare una totale sovrapponibilità tra le diverse discipline
processuali, certo induce a ritenere che la posizione dell’in-
dagato, quanto a conoscenza degli elementi necessari per arti-
colare la propria difesa, debba essere strutturalmente “equi-
valente” nelle due sedi, presupponendo i due interrogatori –
proprio perché destinati a soddisfare la medesima funzione in
sede cautelare – un identico diritto di difendersi ratione
cognita. È ben vero, a questo riguardo, che, nel corso della
udienza di convalida, il pubblico ministero, se presente, o il
giudice, sulla base delle richieste e degli atti trasmessi dalla
parte pubblica, «indica i motivi dell’arresto o del fermo e illu-
stra le richieste in ordine alla libertà personale»: ma, da un
lato, tale attività meramente “illustrativa,” può essere ritenu-
ta frutto di una selezione degli elementi posti a fondamento
della convalida e della domanda cautelare, in sé non esausti-
va ai fini della conoscenza degli atti e dell’approntamento di
una difesa effettiva; dall’altro lato, non va neppure trascura-
ta, agli effetti che qui rilevano, la ben diversa base fattuale
che può caratterizzare l’arresto in flagranza, rispetto al fermo
di indiziato di delitto, giacché a fondamento di quest’ultimo
provvedimento e della correlativa richiesta di misura può in
concreto concorrere una indagine, anche approfondita e
lunga, difficilmente comprimibile, nei suoi risultati, in un
semplice enunciato illustrativo.

D’altra parte, il diritto del difensore di prendere visione
degli atti posti a base di un procedimento che si celebra in
contraddittorio, riposa su una esigenza di ordine generale che
appare essere del tutto in linea con una interpretazione del
sistema secundum constitutionem. La giurisprudenza costitu-
zionale ha, infatti, costantemente affermato che il diritto di
difesa, presidiato come diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento dall’art. 24 Cost., deve essere inteso
come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale
nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga
assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a
far valere le ragioni delle parti, così da far assumere a tale
diritto un’importanza essenziale nel dinamismo della funzio-
ne giurisdizionale. È ben vero che la effettività di tale diritto
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non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in
modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase
processuale; anzi, la modulabilità delle forme e dei contenuti
in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteri-
stiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali è
stata costantemente ritenuta dalla Corte costituzionale come
una legittima espressione della discrezionalità legislativa. Ma
è altrettanto vero che le pur diverse modalità secondo le quali
si articola il concreto esercizio di tale fondamentale diritto,
non ne debbano in alcun modo compromettere o menomare la
funzione, all’interno e nel quadro del singolo istituto preso in
considerazione (cfr., ex plurimis, Corte cost. ordinanze nn.
291 e 230 del 2005 e sentenza n.175 del 1996).

In tale prospettiva, quindi, la possibilità di conoscere “diret-
tamente”, da parte del difensore, la integralità degli elementi e
degli atti che formano oggetto della richiesta di convalida e di
applicazione della misura, a prescindere dalla “mediazione illu-
strativa” del pubblico ministero o del giudice, rappresenta nul-
l’altro che la base ineludibile sulla quale poter configurare un
contraddittorio “effettivo” e, con esso, un effettivo soddisfaci-
mento della funzione difensiva che l’interrogatorio in sede di
convalida è destinato a realizzare: giustificandone, per questa
via, la equipollenza normativa all’interrogatorio previsto dal-
l’art. 294 cod. proc. pen. Per altro verso, essendo l’accesso agli
atti previsto come disposizione di carattere generale in favore di
chiunque vi abbia interesse (art. 116 cod. proc. pen.), e poiché
gli atti di indagine sono coperti dal segreto, a norma dell’art.
329 cod. proc. pen., fino a quando l’imputato non ne possa
avere conoscenza, non v’è ragione per precludere al difensore il
diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla
udienza di convalida.

D’altra parte, a tale conclusione occorre pervenire anche
facendo leva sulla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo, infatti, ha costante-
mente avuto modo di sottolineare che «tutti i processi penali
devono rivestire un carattere contradittorio e garantire la parità
delle armi tra accusa e difesa: questo – ha puntualizzato la Corte
– è uno degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo
equo. Il diritto a un processo penale in contraddittorio implica,
per l’accusa come per la difesa, la facoltà di prendere cono-
scenza delle osservazioni o degli elementi di prova prodotti dal-
l’altra parte (Brandstetter c. Austria, 28 agosto 1991, §§ 66-67,
serie A n. 211). Per di più, l’articolo 6 §1 esige che le autorità
procedenti comunichino alla difesa tutte le prove pertinenti in
loro possesso, sia a carico che a discarico (Edwards c. Regno
Unito, 16 dicembre 1992, § 36, serie A n. 247-B)». E’ ben vero
– ha ancora sottolineato la Corte – che «il diritto alla diffusione
delle prove pertinenti non è assoluto», in quanto «in un deter-
minato processo penale vi possono essere interessi concorrenti
– come la sicurezza nazionale o la necessità di proteggere i testi-
moni che rischiano rappresaglie, o di mantenere segreti dei
metodi polizieschi di ricerca dei reati – che devono essere bilan-
ciati con i diritti dell’imputato (Doorson c. Olanda 26 marzo
1996, § 70, Recueil des arréts et décision 1996-II, e Rowe e
Davis c. Regno Unito, n. 28901/95, § 61, CEDU 2000-II).».
Sicché, «in alcuni casi può essere necessario dissimulare alcune
prove alla difesa, in modo da preservare i diritti fondamentali di
un altro individuo o salvaguardare un interesse pubblico impor-
tante». «Tuttavia – ha soggiunto la Corte – sono legittime rispet-
to all’art. 6 §1 solo le misure che limitano i diritti della difesa
che sono assolutamente necessarie (Van Mechelen e altri c.
Olanda, 23 aprile 1997, § 58, Recueil 1997-III). Per di più, se si
vuole garantire un processo equo all’imputato, tutte le difficoltà
causate alla difesa da una limitazione dei suoi diritti devono
essere sufficientemente compensate dalla procedura seguita
dinanzi alle autorità giudiziarie (Rowe e Davis, già cit., § 61 in
fine)» (Decisione dell’8 dicembre 2009, Previti c. Italia, ric. n.
45291/06, §§ 178 e 179).

Il che definitivamente assevera l’esistenza di un diritto del
difensore di prendere conoscenza degli atti che costituiscono
la base tanto del giudizio di convalida che della decisone
sulla eventuale richiesta di applicazione della misura cautela-
re nei confronti dell’arrestato o del fermato. Ove l’esercizio
di tale diritto sia stato impedito, ne deriverà una nullità di
ordine generale a regime intermedio tanto dell’interrogatorio

che della decisione di convalida, la quale, peraltro, deve esse-
re dedotta entro il termine previsto dall’art. 182, comma 2,
cod. proc. pen.

5. Può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente
principio di diritto: il difensore dell’arrestato o del fermato ha
diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda
la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applica-
zione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta, deter-
mina una nullità di ordine generale a regime intermedio del-
l’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta
sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non
viene eccepita nella udienza di convalida.

6. Alla stregua dei richiamati principi, il ricorso deve esse-
re, nella peculiare fattispecie qui in esame, dichiarato inam-
missibile. Come infatti pacificamente posto in risalto tanto
nella ordinanza impugnata che nel ricorso, la difesa ebbe for-
malmente e tempestivamente ad eccepire, nel corso della
udienza di convalida, la nullità degli atti derivante dal fatto
che tanto alla difesa che all’indagato non era stato consentito
di prendere visione degli atti posti a fondamento della richie-
sta di convalida e di applicazione della misura cautelare for-
mulate dal pubblico ministero, che non era comparso. Il giu-
dice della convalida aveva poi disatteso l’eccezione, provve-
dendo ad adottare tanto il provvedimento di convalida del
fermo che ad applicare la misura cautelare sollecitata dal pub-
blico ministero. Ciò comporta, dunque, che la statuizione del
giudice di accogliere, all’esito della udienza di convalida, le
richieste del pubblico ministero e disattendere la eccezione
difensiva, doveva formare oggetto di apposita impugnazione,
secondo il generale principio in virtù del quale la decisione
giurisdizionale impugnabile (come l’ordinanza che decide
sulla convalida, ex art. 391, comma 3, cod. proc. pen.) e non
impugnata, assume i connotati preclusivi della irrevocabilità.
Essendo stato, dunque, ritualmente fatto valere il vizio nel
corso della udienza di convalida, il provvedimento reiettivo
adottato con la pronuncia conclusiva della udienza, in man-
canza di impugnazione, non è più suscettibile di revisione:
con la conseguenza di rendere dunque inammissibile l’odier-
no ricorso, mirando esso a riesaminare una decisione ormai
irretrattabile sul punto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. Non sussistono invece i presupposti per pronunciare
una condanna al pagamento di una somma in favore della
Cassa delle ammende, avuto riguardo ai principi a tal propo-
sito dettati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000 (omissis).

SEZIONI UNITE - 15 luglio 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Conti - P.M. Martusciello (concl. conf.);

Ric. Donadio.
Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale -
Procedimento per reati di criminalità organizzata -
Nozione - Fattispecie relativa a procedimento concer-
nente reati di omicidio, ricettazione e porto d’armi con
l’aggravante mafiosa comprendenti contestazioni di
tipo associativo mafioso nei confronti di altri indagati
(d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 240 bis; l. 7 ottobre
1969, art. 2, primo e secondo comma; d. l. 13 maggio
1991, n. 203, art. 7).

Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale -
Reati di criminalità organizzata - Misure cautelari
reali - Impugnazioni - Sospensione dei termini -
Operatività - Esclusione (d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271,
art. 240 bis; l. 7 ottobre 1969, art. 2, primo e secondo
comma; Cod. proc. pen. artt. 316, 318, 321, 324).
Ai fini dell’esclusione della sospensione feriale dei termi-

ni stabiliti per la fase delle indagini preliminari, prevista per
i procedimenti di criminalità organizzata, è ininfluente che il
reato specificamente contestato al singolo indagato sia even-
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tualmente aggravato ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n.
152 del 1991, ma rileva soltanto che la contestazione si inse-
risca nell’ambito di un procedimento di criminalità organiz-
zata, intendendosi per tale quello che ha ad oggetto una qual-
siasi fattispecie caratterizzata da una stabile organizzazione
programmaticamente orientata alla commissione di più reati.

(Fattispecie relativa alla contestazione dei reati di omici-
dio, ricettazione e porto d’armi con l’aggravante mafiosa,
nell’ambito di un procedimento nel quale, ad altri indagati,
erano state mosse contestazioni di tipo associativo, sicché,
per tale motivo, la Corte ha escluso potesse ritenersi operan-
te la moratoria feriale dei termini) (1).

La deroga, prevista per i reati di criminalità organizzata,
alla sospensione nel periodo feriale dei termini stabiliti per
la fase delle indagini preliminari riguarda anche quelli ine-
renti alle procedure incidentali in materia di misure cautela-
ri reali (2).

Ritenuto in fatto. 1. Con decreto in data 2 luglio 2009 il
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro,
su richiesta del P.M. disponeva il sequestro preventivo, a
norma degli artt. 321 Cod. proc. pen. e 12 sexies del decreto
legge n. 152 del 1991, conv. con legge n. 356 del 1992, di
beni mobili e immobili formalmente intestati o ritenuti nella
effettiva disponibilità di Rocco Antonio Donadio, sottoposto
a indagini, tra l’altro, relativamente al reato di omicidio,
aggravato ai sensi dell’art. 7 decreto legge n. 152 del 1991.

2. Decidendo sulla richiesta di riesame presentata in data
25 luglio 2009 dal Donadio a norma dell’art. 324 Cod. proc.
pen. Tribunale di Catanzaro – al quale gli atti su cui si fonda-
va il provvedimento impugnato erano stati trasmessi dal P.M.
il giorno 27 luglio 2009 – con ordinanza del 17 settembre
2009, depositata, quanto al dispositivo, in data 21 settembre,

e, nella sua integralità, in data 15 ottobre 2009, revocava il
sequestro di uno solo dei beni sequestrati, del quale ordinava
la restituzione all’avente diritto, confermando nel resto il
provvedimento impugnato.

Con riferimento alla eccezione proposta dalla difesa di per-
dita di efficacia del decreto di sequestro a causa del supera-
mento del termine di dieci giorni per l’emissione della decisio-
ne sulla richiesta di riesame (a norma degli artt. 324, commi 5
e 7, e 309, commi 9 e 10 Cod. proc. pen., il tribunale osserva-
va, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, che in mate-
ria di misure cautelari reali non operava la previsione deroga-
toria alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 240 bis,
comma 2, disp. coord. Cod. proc. pen. (recte, di cui al secondo
comma dell’art. 2 legge 7 ottobre 1969, n. 742, inserito dall’art.
21 bis del decreto legge n. 306 del 1992, a sua volta inserito
dalla legge di conversione n. 356 del 1992), concernente i pro-
cedimenti per reati di criminalità organizzata, quale quello in
questione, riguardando tale previsione solo i procedimenti rela-
tivi alle misure cautelari personali.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo
del difensore avv. Cesare Badolato, che, con un unico motivo,
denuncia violazione della legge processuale, deducendo che
il sequestro aveva perso di efficacia, stante la tardività della
decisione del tribunale del riesame, emessa il 17 settembre
2009, rispetto al termine perentorio di dieci giorni decorrente
dalla ricezione degli atti, avvenuta il giorno 26 luglio [recte,
27 luglio] 2009, e al riguardo osservando che la ricordata
disposizione di legge prevede, per tutti i procedimenti in
materia di criminalità organizzata, compresi quelli incidenta-
li, di qualsiasi natura, la non operatività del regime di sospen-
sione del decorso dei termini cadenti nel periodo feriale.

4. Il ricorso veniva assegnato alla I sezione penale, che,
con ordinanza emessa all’esito della udienza camerale del 6
maggio 2010, depositata il successivo 9 giugno, ne ha rimes-
so la trattazione alle Sezioni unite, a norma dell’art. 618 Cod.
proc. pen., rilevando l’esistenza di un contrasto giurispruden-
ziale circa la questione, dedotta dal ricorrente, relativa all’ap-
plicabilità della deroga alla sospensione dei termini procedu-
rali in periodo feriale ai procedimenti incidentali in materia di
misure cautelari reali nell’ambito di procedimenti per reati di
criminalità organizzata, quale doveva essere senz’altro consi-
derato quello in esame, essendo stata contestata al Donadio la
circostanza aggravante di cui all’art. 7 del decreto legge n.
152 del 1991.

Si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità
ha espresso sul punto due diversi orientamenti: l’uno, più
risalente nel tempo, per il quale detta deroga vale solo «con
riferimento alle misure cautelari personali», interpretandosi il
rinvio operato dal secondo comma dell’art. 2 della legge n.
742 del 1969 («La sospensione dei termini delle indagini pre-
liminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti
per reati di criminalità organizzata») come fatto all’intera
disposizione del comma primo, e quindi anche al presupposto
riferentesi ai «procedimenti relativi ad imputati in stato di
custodia cautelare»; l’altro, più recente, per il quale invece il
rinvio contenuto nel secondo comma riguarda la sola prima
parte del comma primo, e cioè quella che menziona tutti i
«termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle
indagini preliminari», senza potersi fare alcuna distinzione
tra procedure in materia di misure personali e quelle in mate-
ria di misure reali.

Si precisa poi nella ordinanza che la risoluzione della que-
stione interpretativa è rilevante ai fini del decidere, posto che
«la richiesta di riesame [è] stata presentata [...] in data 25 luglio
2009», mentre l’ordinanza impugnata è stata «emessa il 17 set-
tembre 2009›› e quindi ben oltre il termine previsto dalla legge
a pena di «caducazione del provvedimento ablatorio».

5. Il Presidente Aggiunto, con decreto dell’11 giugno 2010,
ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite penali, fissando per la
sua trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio.

6. Il difensore del ricorrente ha in data 5 luglio 2010 depo-
sitato memoria, nella quale espone le ragioni, derivanti a suo
avviso sia dalla lettera della legge sia dalla sua ratio, per le
quali deve ritenersi che nell’ambito di ogni procedimento
riguardante la materia della criminalità organizzata operi la
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(1) La massima enunciata dalla precedente sentenza 22 marzo
2005, ric. Petrarca e altro, in CED Cass., m. 230.895, sull’argomen-
to è del seguente tenore:

Ai fini dell’applicazione de l’art. 240 bis, comma 2, disp. coord.
Cod. proc. pen., che prevede l’esclusione, operante anche per i ter-
mini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela per-
sonale, della sospensione feriale dei termini delle indagini prelimi-
nari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest’ulti-
ma nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assi-
milata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici spe-
ciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art.
416 Cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse, con l’e-
sclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il
requisito dell’organizzazione (fattispecie nella quale la Corte ha
annullato senza rinvio l’ordinanza con la quale il Tribunale del rie-
same aveva ritenuto tempestivo, sull’erroneo presupposto della
sospensione feriale dei termini, l’appello del P.M. avverso un prov-
vedimento del g.i.p. reiettivo della richiesta di misure cautelari per-
sonali nei confronti di numerose persone indagate per associazione
per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di ricettazione,
truffa e falso diretti all’approvvigionamento e alla cessione di farma-
ci ad azione dopante).

V. anche Sez. VI, 3 aprile 1995, ric. Grimaldi e altri, in CED
Cass., m. 201. 715, secondo cui anche in considerazione delle finalità
perseguite dalla norma eccezionale di cui all’art. 21 bis del decreto-
legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992 (di acce-
lerazione delle indagini per fatti rientranti nell’orbita dell’organizza-
zione criminosa, la cui stessa esistenza determina rilevantissimo
allarme sociale), la sospensione dei termini processuali da esso pre-
vista non può non applicarsi all’intero procedimento interessato che
può comprendere anche fatti i quali, allo stato delle indagini, sembri-
no non inquadrarsi nel reato associativo, ma che si rivelino oggetti-
vamente collegati al reato di natura associativa, quanto meno in fun-
zione dell’attività della ricerca delle prove; cosicché - stante l’unicità
del procedimento e delle indagini aventi come punto di riferimento
un’organizzazione criminosa - deve intendersi che il legislatore non
abbia ragionevolmente ritenuto di separare i tempi delle indagini in
relazione alla natura, associativa o no, dei reati allo stato ipotizzati a
carico di ciascun indagato, consentendo la prosecuzione, dell’intero
procedimento durante il periodo feriale.

(2) I termini del contrasto giurisprudenziale composto dalle
Sezioni Unite sono chiaramente ed esaustivamente esposti nella
motivazione della sentenza sopra riportata, per cui è inutile riportare
le massime delle sentenze precedenti, tutte indicate nella sentenza.



deroga al regime di sospensione dei termini cadenti in perio-
do feriale, a prescindere dalla contestazione mossa al singolo
imputato e qualunque ne sia la specifica condizione.

Considerato in diritto. 1. La questione di diritto per la quale
il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:

«Se la deroga alla sospensione in periodo feriale dei ter-
mini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata fatta dall’art. 2, secondo comma,
della, legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguardi anche gli inci-
denti cautelari aventi ad oggetto misure reali».

2. Il secondo comma dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, inserito dall’art. 21 bis del decreto n. 306 del 1992, a
sua volta inserito dalla legge di conversione n. 356 del 1992,
cosi recita:

«La sospensione dei termini di cui al primo comma non
opera nei procedimenti per criminalità organizzata››.

A sua volta, il comma primo dell’art. 2 della medesima
legge come sostituito dal 742 del 1969, come sostituito dal
decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193 (disp. coord. Cod.
proc. pen.) richiamato dalla disposizione che precede, cosi
recita:

«In materia penale la sospensione dei termini proce-
durali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini pre-
liminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in
stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori
rinunzino alla sospensione dei termini».

3. Come osservato dalla ordinanza di rimessione, sul tema
posto all’esame delle Sezioni unite è da registrare un contra-
sto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento (che appare espresso nella
sua compiuta aderenza al quesito in esame da Sez. VI, 3
marzo 2008, n. 11142, ric. Mannina, e da Sez. II, 18 dicembre
2007, ric. Di Fazio), la deroga alla sospensione dei termini
procedurali in periodo feriale fatta per i procedimenti per
reati di criminalità organizzata vale, quanto ai procedimenti
incidentali cautelari, solo con riferimento misure cautelari
personali, interpretandosi il rinvio operato dal secondo
comma dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969 come fatto
all’intera disposizione del primo comma e quindi anche al
presupposto riferentesi ai «procedimenti relativi ad imputati
in stato di custodia cautelare»; secondo l’altro (Sez. I, 3 feb-
braio 2010, n. 5793, ric. Briguori, in CED Cass., m. 246577;
Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 7943, ric. Coccia, ivi, m. 246248;
Sez. I, 2 marzo 2010, n. 10293, ric. Nicoletti, ivi, m. 246520),
tale rinvio riguarda la sola prima parte del primo comma, e
cioè quella che menziona tutti i «termini procedurali, com-
presi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari»,
senza potersi fare distinzione tra procedure in materia di
misure personali e quelle in materia di misure reali, essendo
invece tale distinzione rilevante solo se, anche in procedi-
menti estranei alla materia della criminalità organizzata, l’im-
putato o il difensore, in base alla previsione contenuta nel
primo comma, rinunzino alla sospensione dei termini.

4. Occorre preliminarmente verificare se quello di cui si
discute è un procedimento attinente alla materia della crimi-
nalità organizzata.

4.1. L’ordinanza di rimessione afferma che tale esso deve
essere ritenuto, dato che il sequestro preventivo è stato adot-
tato in relazione a un reato (omicidio) aggravato a norma
all’art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991.

Questa impostazione, nella sua schematicità, non è condi-
visibile.

In argomento costituisce imprescindibile riferimento la sen-
tenza delle Sezioni unite 22 marzo 2005, n. 17706, ric.
Petrarca, in CED Cass. m. 230895, che ha condivisibilmente
osservato come il concetto di criminalità organizzata evocato
dal secondo comma dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, a
pena di opinabili applicazioni casistiche che facciano perno sul
concetto di “gravità eccezionale” del reato, pur se desunto da
“catalogazioni” normative (ad es., artt. 407 comma 2, lett. a),
372 comma 1 bis, 51 comma 3 bis Cod. proc. pen.), debba
intendersi riferito a ogni delitto associativo, correlato alle atti-
vità criminose più diverse, ideate «da una pluralità di soggetti»
che, a tal fine, «abbiano costituito un apparato organizzativo».

In detta sentenza le Sezioni unite coerentemente escludo-
no, da un lato, che la nozione debba intendersi ristretta ai reati
di criminalità mafiosa, dall’altro, che in essa rientri il mero
concorso di persone nel reato, ove manchi il requisito rappre-
sentato da una stabile organizzazione programmaticamente
ispirata alla commissione dì più reati.

Dunque, un reato che non presenti tali elementi strutturali,
pur se caratterizzato da un “metodo” idoneo a evocare dati
comportamentali propri della criminalità mafiosa o pur se rea-
lizzato da un soggetto mosso dalla finalità dì agevolazione di
organismi mafiosi, non è, di per sé un reato “di criminalità
organizzata”, almeno nell’economia della disciplina contenuta
nell’art. 2, secondo comma della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

4.2. Deve d’altro canto essere affermato che ai fini del-
l’applicazione della norma di cui si discute non conta la situa-
zione specifica del singolo indagato ma la sua collocazione
nell’ambito di un procedimento di criminalità organizzata (in
questo senso Sez. I, 3 aprile 1995, n. 1264, ric. Grimaldi),
perché la ratio della disciplina in esame è quella di evitare
che le indagini preliminari subiscano pause o decelerazioni
potenzialmente pregiudizievoli del risultato dell’attività d’in-
dagine, e tale esigenza può essere compromessa se si consen-
tissero, nell’ambito dello stesso procedimento, dilazioni nella
definizione di procedure incidentali riguardanti la posizione
di questo o quello indagato, posto che tali procedure sono
intimamente connesse all’attività d’indagine e ne influenzano
la pronta definizione (in tali termini, Sez. I, ric. Briguori, cit.
e Sez. I, ric. Micoletti, cit., riguardanti procedure incidentali
avviate proprio nell’ambito del procedimento riguardante
fatti di criminalità organizzata – c.d. processo “Timpone
Rosso” – in cui è coinvolto anche l’odierno ricorrente).

S. Nel caso di specie al Donadio sono contestati vari fatti
di omicidio, di ricettazione e di porto di armi aggravati ex art.
7, ma, come precisato nell’ordinanza impugnata, la misura
reale è stata adottata “nell’ambito” di un procedimento di
“criminalità organizzata”, dato che le indagini riguardano
vari soggetti cui sono state mosse contestazioni di tipo asso-
ciativo.

Trattandosi dunque di un soggetto coinvolto in un proce-
dimento di criminalità organizzata, è integrato, stando alme-
no a tale nozione, il presupposto considerato dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 742 del 1969.

6. Venendo ora alla questione devoluta alle Sezioni unite,
va osservato che l’orientamento giurisprudenziale che affer-
ma, con riferimento alle procedure incidentali cautelari aven-
ti ad oggetto misure reali, l’operatività del regime della
sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale,
appare fare richiamo, senza particolari approfondimenti, a
decisioni delle Sezioni unite, dalle quali tuttavia non è a ben
vedere desumibile una simile presa di posizione.

Così, Sez. un., 20 aprile 1994, n. 5, Iorizzo, in CED Cass.
m. 197701, nell’affermare, con riferimento al primo comma
dell’art. 2 legge n. 742 del 1969, che anche nei procedimenti
in materia di misure cautelari reali opera la sospensione feria-
le dei termini, non ha specificamente preso in considerazione
la previsione del secondo comma del medesimo articolo,
riguardante la non operatività della sospensione feriale nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata, estranei al
caso oggetto del ricorso.

Il secondo comma dell’art. 2 era invece implicato dal
ricorso deciso da Sez. un., 8 maggio 1996, n. 12, ric.
Giammaria, in CED Cass., m. 205039, che ha affermato la
non operatività della sospensione dei termini cadenti in perio-
do feriale, in procedimenti di criminalità organizzata, anche
con riferimento alle procedure incidentali in materia di misu-
re cautelari personali; osservando, da un lato, che non è soste-
nibile giuridicamente la tesi che vorrebbe limitare la deroga
alla moratoria feriale ai soli termini che presidiano l’attività
di indagine in senso stretto, data l’intima connessione delle
procedure cautelari con la fase in cui esse si innestano, e, dal-
l’altro, che la «enunciazione normativa del secondo comma
[...], con il rinvio alla “sospensione” dei termini della fase
delle indagini procedimentali, necessariamente fa riferimento
anche ai termini dei procedimenti “incidentali”, che inerisco-
no intimamente alla fase stessa».

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)87 88



Per quello che più propriamente qui interessa, va però
rimarcato che questa sentenza non ha mostrato, né esplicita-
mente né implicitamente, di voler limitare tale affermazione
alle procedure incidentali aventi ad oggetto le misure cautela-
ri personali.

A tale pronuncia si sono poi richiamate, senza ulteriori
specificazioni sul punto, Sez. un., 27 marzo 2002, n.14253,
ric. De Feo, in CED Cass., m. Sez. un., 22 marzo 2005, n.
17706, ric. Petrarca, ivi, m. 230895.

7. Appare al Collegio che non vi sono elementi, né testua-
li né logici, per escludere dal regime della non operatività
della sospensione feriale in procedimenti di criminalità orga-
nizzata le procedure incidentali in materia di misure cautela-
ri reali; e che il contrario orientamento risulta essere stato
fuorviato da una impropria commistione tra il dettato dei due
commi iniziali dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969, dando
rilievo, il primo, alla volontà dell’imputato in stato di custo-
dia cautelare (con esclusione di ogni considerazione di misu-
re personali non custodiali) di rinunciare alla moratoria feria-
le, e, il secondo, al dato oggettivo dell’avere il procedimento
ad oggetto reati di criminalità organizzata.

Il tema è stato diffusamente trattato nelle già citate tre sen-
tenze, di analogo contenuto argomentativo, due delle quali
coeve, della I sezione penale (3 febbraio 2010, ric. Briguori,
3 febbraio 2010, ric. Coccia e 2 marzo 2010, ric. Nicoletti), in
cui si è correttamente fatto leva sulla chiara lettera del secon-
do comma dell’art. 2, per la quale «la sospensione dei termi-
ni delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera
nei procedimenti per reati di criminalità organizzata», e si è
richiamata la giurisprudenza delle Sezioni unite che, come
visto, ha più volte ribadito che con la locuzione “termini delle
indagini preliminari” di cui al primo comma del medesimo
art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali
in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i proce-
dimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedi-
menti in tema di misure cautelari.

Si aggiunge, come argomento di natura logica, richiamando-
si a Sez. un., ric. Giammaria, che, se la scelta legislativa della
non operatività della moratoria dei termini feriali nei procedi-
menti interessanti la delinquenza organizzata deriva dalla esi-
genza di evitare che il decorso dei termini procedurali delle
indagini preliminari subisca pause o decelerazioni potenzial-
mente pregiudizievoli all’attività inquirente, non si vede perché
tale esigenza non dovrebbe assistere i procedimenti di impu-
gnazione in materia di sequestri, i quali, al pari di quelli riguar-
danti misure personali, appaiono comunque connessi all’attività
di indagine e funzionali alla esigenza di una risposta il più pos-
sibile rapida alle condotte delittuose della criminalità organiz-
zata, a livello sia di prevenzione sia di repressione.

Le Sezioni unite non possono che fare proprie tali esau-
rienti e lineari osservazioni, rispondenti, come detto, sia alla
lettera normativa sia alla ratio che la ispira.

8. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di
diritto: «La deroga alla sospensione in periodo feriale dei ter-
mini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata, fatta dall’art. 2, secondo comma della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, riguarda anche le procedure
incidentali aventi ad oggetto misure cautelari reali».

9. Applicando detto principio al caso di specie, risulta la
fondatezza del ricorso.

Infatti, il tribunale ha depositato il dispositivo dell’ordi-
nanza impugnata il 21 settembre 2009, e quindi, non ricor-
rendo la moratoria feriale, ben oltre il termine di dieci giorni,
decorrente dalla trasmissione degli atti da parte del P.M.,
avvenuta il giorno 27 luglio 2009; termine previsto, a pena di
inefficacia della misura, dall’art. 324, commi 5 e 7, Cod.
proc. pen. in combinato disposto con l’art. 309, comma 10,
Cod. Proc. pen. (omissis).

SEZIONE III - 25 giugno 2010
Pres. Altieri - Rel. Lombardi - P.M. Spinaci (concl. diff.) -

Ric. Dines.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Ordinanza non ancora eseguita e notificata -
Proposizione dalla richiesta - Ammissibilità - Fattispecie
relativa a richiesta di misura proposta a seguito di un
mandato di arresto europeo emesso sulla base di un’or-
dinanza di custodia cautelare in carcere (Cod. proc. pen.
art. 309; l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 28, 31).
È ammissibile la richiesta di riesame avverso ordinanza di

misura cautelare personale proposta prima che l’ordinanza
stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del dies
a quo per l’impugnazione funzionale alla determinazione del
termine. finale. (Fattispecie di riesame proposto a seguito
della sola esecuzione di mandato di arresto europeo emesso
sulla base di ordinanza di custodia cautelare in carcere) (1).

Considerato in fatto. Con la impugnata ordinanza del 15
marzo 2010 il tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile
la richiesta di riesame del provvedimento del g.i.p. del mede-
simo tribunale in data 3 febbraio 2010, con il quale è stata
applicata a Dines Colin Edward la misura cautelare della
custodia in carcere, quale indagato dei reati di associazione
per delinquere (capo 1) e concorso in riciclaggio (capo 13).

Con l’ordinanza, emessa de plano, il tribunale del riesame
ha osservato che il provvedimento restrittivo della libertà per-
sonale non risulta eseguito nei confronti dell’indagato, poiché
nei confronti del Dines Colin è stato eseguito solo il mandato
di arresto europeo; che inoltre l’imputato non è stato dichia-
rato latitante ai sensi degli artt. 295 e 296 Cod. proc. pen.

Sulla base di tali risultanze l’ordinanza ha affermato che la
richiesta di riesame può essere presentata dall’interessato o
dal suo difensore solo quando il provvedimento che dispone
la misura sia stato eseguito, sia pure in modo formale, poiché
solo in tal caso è possibile osservare la rigida tempistica che
regola il procedimento di riesame.

Sul punto si osserva che tale tempistica non è conciliabile
con il procedimento di notifica nei confronti di soggetti irrepe-
ribili, stante la necessità di esperire ricerche finalizzate alla noti-
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 12 novembre 2003, ric.
Alvaro, in CED Cass., m. 228.334, secondo cui non è inammissibile
la richiesta di riesame proposta, con riguardo ad una ordinanza appli-
cativa di misura cautelare personale, prima che l’ordinanza stessa sia
eseguita o notificata e prima che il difensore abbia ricevuto avviso
del relativo deposito in cancelleria, in quanto la fissazione del dies a
quo per l’impugnazione, funzionale alla determinazione del termine
finale, non implica l’inammissibilità del ricorso antecedente, e d’al-
tronde il carattere totalmente devolutivo del gravame, indipendente-
mente dalla proposizione di motivi, esclude per il riesame che la san-
zione possa connettersi alla mancata cognizione dei contenuti del
provvedimento impugnato(fattispecie relativa a riesame richiesto dal
difensore del catturando, risultato irreperibile, in base alla cognizio-
ne del provvedimento restrittivo ricavata dalla citazione di questo in
un decreto di perquisizione domiciliare); Sez. V, 5 maggio 2003, ric.
Sanza, in questa Rivista 2004, III, 357, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in presenza di un’ordinanza che applica la
custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest’ultimo può chie-
dere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedi-
mento – anche attraverso la richiesta di autorizzazione all’arresto
rivolta alla Camera di appartenenza – tuttavia il termine per impu-
gnare non decorre se non dall’esecuzione o dalla notificazione (art.
309, comma 1, Cod. proc. pen.) in quanto la predetta richiesta di
autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di
atti previsto dall’art. 293, comma 3, Cod. proc. pen.

v. anche Sez. Unite, 26 settembre 2003, ric. Mario e altri, in que-
sta Rivista 2004, III, 1, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell’ordi-
nanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore del-
l’imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l’avviso del relati-
vo deposito a norma dell’art. 309, comma 3, Cod. proc. pen. e non da
quello della sua partecipazione all’interrogatorio previsto dall’art.
294 dello stesso codice o di altro evento che faccia presumere la sua
conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo (in
motivazione la Corte ha precisato che equivale alla notifica dell’av-
viso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di
accessibilità agli atti del procedimento esonera il giudice dal dovere
di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di
tutto quanto è oggetto di deposito).



mezzi di gravame previsti contro il titolo esecutivo. Nel pro-
sieguo si osserva che già in precedenza la giurisprudenza di
questa Corte ha affermato la ammissibilità dell’impugnazione
del titolo esecutivo nelle more del procedimento di estradi-
zione; che la richiesta di riesame deve ritenersi ammissibile
indipendentemente dalla esecuzione o notifica del provvedi-
mento custodiale allorché l’interessato ne sia venuto aliunde
a conoscenza; che il termine di dieci giorni per proporre istan-
za di riesame è stabilito dalla norma nell’interesse dell’inda-
gato, sicché il fatto che detto termine non abbia iniziato a
decorrere non incide sulla ritualità della richiesta di riesame.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la viola-
zione di norme processuali stabilite a pena di nullità. In sin-
tesi, si eccepisce la nullità dell’ordinanza del riesame per non
essere stata tradotta in una lingua nota all’indagato, facendo-
si rilevare sul punto che il disposto di cui all’art. 143 Cod.
proc. pen. deve trovare applicazione anche con riferimento
agli atti del procedimento.

Considerato in diritto. I ricorsi sono fondati.
Osserva il Collegio che l’indirizzo interpretativo di questa

Corte risulta assolutamente consolidato nell’affermare che il
procedimento di riesame può essere esperito dall’imputato o
dal suo difensore indipendentemente dal momento in cui ha
inizio la decorrenza dei termini concessi per presentare la
relativa istanza dall’art. 309, comma 1, Cod. proc. pen. e,
cioè, dall’avvenuta esecuzione o notifica del provvedimento
custodiale, che per l’imputato latitante deve essere eseguita a
norma dell’art. 165 Cod. proc. pen. (comma 2 dell’art. 309).

È stato, infatti, osservato sul punto che la fissazione del
dies a quo per l’impugnazione, funzionale alla determinazio-
ne del termine finale, non implica l’inammissibilità del ricor-
so antecedente, e d’altronde il carattere totalmente devolutivo
del gravame, indipendentemente dalla proposizione di motivi,
esclude per il riesame che la sanzione possa connettersi alla
mancata cognizione dei contenuti del provvedimento impu-
gnato. (cfr. Sez. II, 12 novembre 2003 n. 49193, ric. Alvaro,
in CED Cass., m. 228334; conf. sez. V, 5 maggio 2003 n.
22421, ric. Sanza, ivi, m. 225445 negli stessi termini con rife-
rimento al provvedimento di custodia cautelare emesso nei
confronti di un parlamentare).

Tale principio di diritto, inoltre, è stato reiteratamente
affermato anche con specifico riferimento alla posizione del-
l’imputato, nei cui confronti il provvedimento custodiale non
sia stato ancora eseguito per essere in corso il procedimento
di estradizione (sez. II, 18 marzo 1998, n. 1968, ric. P.M. in
proc. Piscioneri, in CED Cass., m. 211653; conf. sez. III,
17 aprile 2002 n. 40507, ric. Paletto, ivi, m. 222996; sez. IV,
7 aprile 2004 n. 24627, ric. Bianco, ivi, m. 228843)

È stato, infatti, osservato che, considerata l’autonomia del
provvedimento coercitivo rispetto alla procedura di estradi-
zione, della quale è posto a fondamento, la circostanza che
avverso tale provvedimento possano proporsi censure di
legittimità e di merito in sede estradizionale non esclude che
analoghe censure possano farsi valere nell’ambito della giuri-
sdizione italiana, in cui l’ordinanza cautelare si inserisce, con
i rimedi previsti dalla legge nazionale avverso detto provve-
dimento.

Tale principio di diritto, con riferimento al mandato di
arresto europeo, trova espressa conferma nell’art. 31 della
legge 22 aprile 2005 n. 69, contenente 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, il quale stabilisce che: “Il mandato di arresto
europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo
sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annul-
lato ovvero è divenuto inefficace”. Sicché è resa evidente
dalla norma - oltre al carattere strumentale del mandato di
arresto europeo rispetto al provvedimento restrittivo, come
dedotto nei ricorsi - da un lato l’autonomia del procedimento
con il quale si contesti la legittimità del mandato di arresto
europeo rispetto a quello afferente al provvedimento custo-
diale, dall’altro l’implicita contestuale esperibilità di entram-
bi per contestarne la legittimità e la fondatezza.
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fica degli avvisi di cui all’art. 309, comma 8, Cod. proc. pen.
Si aggiunge che quanto al latitante il presupposto per la

notificazione ai sensi dell’art. 165 Cod. proc. pen. è costitui-
to dal relativo stato, che consegue al provvedimento dichiara-
tivo del giudice, al quale è rimesso il compito di valutare la
completezza delle ricerche effettuate.

Conclusivamente si afferma che l’impossibilità di effet-
tuare rituali avvisi di fissazione dell’udienza a persona nei
cui confronti non sia stata perfezionata la procedura di ese-
cuzione della misura, né quella di accertamento dello stato di
latitanza, non consente l’instaurazione di un valido contrad-
dittorio.

Avverso l’ordinanza hanno proposto distinti ricorsi i difen-
sori dell’indagato, che la denunciano per violazione di legge
e vizi di motivazione.

Con il ricorso dell’avv. Cagnola si osserva che nei con-
fronti dell’indagato è stato emesso un mandato di arresto
europeo, in esecuzione del quale il Dines Colin è strato tratto
in arresto e successivamente rimesso in libertà su cauzione
released on bail in attesa che si esaurisca la procedura ingle-
se di estradizione. Nelle more il Dines Colin ha nominato un
difensore in persona dell’Avv. Fabio Cagnola che ha presen-
tato istanza di riesame dichiarata inammissibile con l’impu-
gnata ordinanza. Si deduce, quindi, che con tale provvedi-
mento il tribunale del riesame ha privato l’indagato della pos-
sibilità di contestare immediatamente la fondatezza del titolo
esecutivo, che è il presupposto dell’intera procedura MAE in
corso in Gran Bretagna, con grave violazione dei diritti difen-
sivi. Si osserva che i termini concessi all’imputato, di cui sia
stata chiesta l’estradizione, per proporre istanza di riesame,
decorrenti solo dal momento del suo ingresso in Italia, non
sono di ostacolo alla presentazione di un’autonoma richiesta
di riesame da parte del difensore dell’indagato. Sul punto si
deduce che l’art. 31 della legge n. 69 del 2005, relativa al
mandato di arresto europeo, sancisce l’autonomia dei proce-
dimenti relativi al titolo esecutivo ed al MAE; che, pertanto,
la possibilità di contestare la procedura di estradizione non
esclude l’esperibilità dei rimedi giurisdizionali avverso il
titolo esecutivo che ne costituisce il presupposto; né è logico
subordinare la valutazione della legittimità dell’ordinanza
che dispone la custodia cautelare all’esaurimento della proce-
dura di estradizione.

Si osserva in proposito che il Dines Colin è tuttora sotto-
posto a misura in Gran Bretagna, in quanto realesed on bail,
con conseguenti riflessi di tale posizione sulla libertà perso-
nale e sugli interessi patrimoniali dell’indagato. Con riferi-
mento ai rilievi dell’ordinanza in ordine alla impossibilità di
effettuare la notificazione dell’avviso dì fissazione dell’u-
dienza camerale nei confronti dell’indagato si deduce che
questa Corte ha affermato, in fattispecie analoga, che detta
notificazione risulta ritualmente eseguita mediante consegna
al difensore. In subordine si deduce l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 309 Cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione.

Con il ricorso dell’Avv. Gaito si denunciano plurimi profi-
li di violazione di legge ai sensi dell’art.606 1ett. c) Cod.
proc. pen. per violazione del diritto di difesa, sussistendo
contrasto con l’art. 6 Cedu, con l’art.14 Patto Onu, con
l’art.111 Costituzione, con gli artt. 143, 178 e 309 Cod. proc.
pen. Si deduce che l’affermazione dell’ordinanza impugnata,
secondo la quale il termine di dieci giorni fissato per la pro-
posizione della richiesta di riesame nel caso di specie non ha
iniziato a decorrere, stante la mancata esecuzione o notifica-
zione del titolo custodiale, è errata. Si osserva sul punto, in
sintesi, che tale affermazione è fondata sulla scissione del
titolo custodiale dal mandato di arresto europeo, mentre a
quest’ultimo deve essere attribuita natura strumentale rispet-
to al titolo esecutivo, che ne costituisce il presupposto; che,
infatti, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 69 del 2005 il man-
dato di arresto europeo perde efficacia quando il provvedi-
mento restrittivo viene revocato. Si deduce, quindi, che il
titolo custodiale, anche se non risulta formalmente notificato,
tuttavia è stato eseguito, con la conseguenza che l’indagato si
trova sostanzialmente nella disponibilità della giustizia italia-
na, sicché deve essergli riconosciuto il diritto a proporre i



È fin troppo evidente, infine, l’esistenza dell’interesse del-
l’imputato ad impugnare il provvedimento restrittivo della
libertà personale indipendentemente e prima della sua esecu-
zione (cfr. giurisprudenza citata).

Peraltro, occorre anche rilevare che il provvedimento
restrittivo della libertà personale, nel caso in esame, ha trova-
to una, sia pur parziale, attuazione, stante la liberazione su
cauzione prevista dal diritto anglosassone, attraverso l’esecu-
zione del mandato di arresto europeo che, come già rilevato,
costituisce un provvedimento strumentale rispetto a quello
impositivo della misura custodiate.

Va ancora osservato in punto di diritto che una diversa
interpretazione dell’art 309 Cod. proc. pen., che subordini la
facoltà di esperire i rimedi giurisdizionali avverso il provve-
dimento restrittivo della libertà personale all’esecuzione
sostanziale o formale dello stesso, come affermato nella
impugnata ordinanza, pone in irrimediabile contrasto la
norma con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, in ordine alla
garanzia di tutela giurisdizionale e di diritto di difesa con le
forme del giusto processo avverso la lesione di diritti ed inte-
ressi individuali, nonché con l’art. 6 della CEDU. Va aggiun-
to che la lettera della norma non impone affatto l’interpreta-
zione data alla medesima dal tribunale del riesame, conside-
rato che il termine concesso dall’art. 309, comma 3, Cod.
proc. pen. al difensore dell’indagato per impugnare il provve-
dimento ha una diversa decorrenza (dalla notifica allo stesso
difensore) rispetto a quella stabilita per il diretto interessato,
sicché si palesa evidente che la ratio delle disposizioni, con
le quali norma stabilisce i termini per la presentazione dell’i-
stanza di riesame, è esclusivamente diretta a fissare il limite
oltre il quale si verifica la decadenza dell’indagato o del suo
difensore dalla facoltà di impugnazione.

Per completezza di esame dei rilievi contenuti nell’impu-
gnato provvedimento in ordine alla difficoltà di notificazione
dell’avviso di udienza nel caso di imputato che si trovi all’e-
stero, essendo ancora in corso il procedimento di estradizio-
ne, si osserva che secondo l’indirizzo interpretativo, anche
sul punto consolidato, di questa Corte la notificazione del-
l’avviso dell’udienza camerale all’imputato all’estero deve
necessariamente essere effettuata nella forma della notifica al
difensore, che il Codice prescrive nei confronti degli imputa-
ti irreperibili (art. 159 Cod. proc. pen.), latitanti (art. 165 Cod.
proc. pen.) o privi di domicilio in Italia (art. 169 Cod. proc.
pen.). (cfr. Sez. VI, 26 gennaio 1999 n. 257, ric. Cammarata,
in CED Cass., m. 214132; Sez. I, 14 ottobre 1999, ric.
Piscopo, ivi, m. 214700; conf. Sez. VI, 199103778, ric.
Carbone e altri, ivi, m. 186525; Sez. II, 200331693, ric.
Urbanovic ed altro, ivi, m. 226683).

È stato, infatti, osservato sul punto, con argomentazione
assolutamente condivisibile, che la notifica dell’avviso del-
l’udienza fissata per la trattazione del riesame della misura di
coercizione personale è ritualmente eseguita mediante conse-
gna al difensore, e non secondo la procedura prevista dall’art.
169 Cod. proc. pen., in quanto, nel contrasto tra la disposi-
zione generale e quella speciale apprestata a presidio del tem-
pestivo controllo sulla legittimità del provvedimento coerciti-
vo, deve prevalere quest’ultima, in conformità delle previsio-
ni contenute nell’art. 5 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo.

Ogni diversa interpretazione comporterebbe necessaria-
mente o l’impossibilità di disporre misure coercitive nei con-
fronti di imputati all’estero o la loro applicabilità solo dopo
l’espletamento della procedura ex art. 169 Cod. proc. pen. o,
infine, l’illegittimo ritardo nel giudizio di riesame all’esito
della procedura stessa, soluzioni tutte in contrasto con i prin-
cipi cui si ispira in materia il codice e le citate disposizioni
della Costituzione. Peraltro, l’art. 157, comma 8 bis, Cod.
proc. pen. introdotto dall’art. 2, comma 1, del decreto legge
21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella
legge n. 60 del 2005, dispone espressamente che, nel caso di
nomina di un difensore di fiducia, le notifiche all’indagato o
imputato vanno eseguite mediante consegna al difensore.

L’accoglimento dei ricorsi sul punto rende superfluo l’esa-
me del secondo motivo di gravame di cui al ricorso dell’Avv.
Gaito, trattandosi di censure esclusivamente riferibili all’or-

dinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rie-
same.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annul-
lato con rinvio al tribunale di Roma perché proceda al giudi-
zio di riesame.

SEZIONE III - 13 maggio 2010
Pres. Onorato, Rel. Petti, P.M. Montagna (concl. conf.); Ric.

p.o. in proc. L.
Archiviazione - Richiesta del P.M. - Notifica alla persona
offesa per esserne informata come richiesto -
Omissione - Ricorso per cassazione contro il decreto di
archiviazione proposto dalla persona offesa -
Decorrenza del termine - Onere di provarne l’inutile
decorso - A carico del P.M. ove la data della conoscen-
za del decreto di archiviazione non risulti dagli atti
(Cod. proc. pen. artt. 408, commi 2 e 3, 409, comma 1,
585, comma 1, lett. a).
Spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla perso-

na offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurne
e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassa-
zione contro il decreto di archiviazione proposto dalla perso-
na offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far
data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza
del procedimento.

(In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è
imposta se la tardività non risulta dagli atti) (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. II, 22 dicembre 2009, ric. p.o. in

proc. Arcini e altro, in CED Cass., m. 246.040, secondo cui dà luogo a
nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per cassazio-
ne, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona
offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisato; Sez. V, 26
novembre 2008, ric. p.o. in proc. Giannino e altro, ivi, m. 243.594,
secondo cui, l‘omesso avviso della richiesta di archiviazione alla perso-
na offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del con-
traddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma 5, Cod. proc.
pen. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazio-
ne, esperibile nel termine ordinario che, in tal caso, decorre dal momen-
to in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (nella
specie la Corte ha ritenuto che il predetto termine decorresse dal
momento in cui la persona offesa prese visione della certificazione rila-
sciatale dalla segreteria della procura della Repubblica); Sez. I, 1° apri-
le 2008, ric. p.o. in proc. Bughetto, ivi, m. 240.331, secondo cui l‘omes-
so avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che
ne abbia fatto richiesta determina la nullità insanabile ex art. 127,
comma 5, Cod. proc. pen. del successivo decreto del giudice delle inda-
gini preliminari, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione
senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 dello stesso Codice;
Sez. II, 4 luglio 2003, ric. Prochilo, ivi, m. 226.975, secondo cui l‘omes-
so avviso della richiesta di archiviazione del P.M. alla parte offesa che
ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del
giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della
facoltà di proporre opposizione: tale nullità, insanabile ex art. 127 Cod.
proc. pen., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l’os-
servanza dei termini di cui all’art. 585 dello stesso Codice; Sez. VI, 8
aprile 1994, ric. Noschese, in questa Rivista 1995, III, 303, 155, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui l‘omesso avviso alla parte
offesa, che ne abbia fatto istanza ex art. 408 Cod. proc. pen., della
richiesta di archiviazione viola il diritto di questa a proporre opposizio-
ne (e fornire così materiale probatorio da sottoporre all’esame del giu-
dice) tale violazione dà luogo a nullità insanabile ex art. 127 Cod. proc.
pen. ed il relativo vizio può essere fatto valere con ricorso per cassazio-
ne, che è svincolato dai termini di cui all’art. 585 Cod. proc. pen.

v. anche Sez. II, 26 giugno 2007, ric. Fusaroli, in questa Rivista
2008, III, 254, 147, con indicazione di altri precedenti in senso contra-
stante, secondo cui il termine entro il quale la persona offesa dal reato
può ricorrere in cassazione contro il decreto di archiviazione asserita-
mente reso in violazione del contraddittorio decorre, in difetto di farne
di conoscenza legale del provvedimento, dalla data della sua conoscen-
za effettiva (nella specie, la Corte ha ritenuto che il predetto termine
dovesse decorrere dalla data di deposito al g.i.p. di una istanza della
persona offesa di revoca del decreto di archiviazione poi impugnato).
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Fatto e diritto. Con decreto del 19 marzo del 2008, il giu-
dice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere disponeva l’archiviazione del procedi-
mento a carico di L., indagato per il delitto di abuso sessuale
continuato in danno della figlia.

Ricorre per cassazione G in proprio e quale esercente la
potestà sulla figlia minore I. L. deducendo di non essere stata
avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.
nonostante che nell’atto di querela avesse dichiarato di vole-
re essere informata.

Il ricorso è fondato.
L’art. 408 comma 2, Cod. proc. pen. impone che l’avviso

in ordine al deposito della richiesta di archiviazione sia noti-
ficato alla persona offesa, qualora questa abbia chiesto di
essere informata. Secondo l’orientamento prevalente e
comunque più recente di questa Corte, dà luogo a nullità del
decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per cassazio-
ne, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla
persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere
avvisata (Cass. n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n.
18666 del 2008), e ciò perché, in ipotesi del genere, si è in
presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa ogni
possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce
all’origine la stessa potenziale instaurazione del contradditto-
rio proprio dell‘udienza in camera di consiglio.

Per quanto concerne il termine per la proposizione del
ricorso, trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, il
ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’articolo
585 Cod. proc. pen. ma non per questo è esercitatile fuori dal
rispetto di qualsiasi termine, Esso è esercitabile nel termine
ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in
cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (cfr.
Cass. n. 17201 del 2009, n. 741 del 2000; n. 28613 del 2007;
n. 18666 del 2008).

L’eventuale intempestività del ricorso, se non risulta dagli
atti, deve essere dedotta e dimostrata dal soggetto che ha
determinato l’omissione ossia dal P.M.

Nella fattispecie dall’esame del fascicolo si è accertato che
la persona offesa, nonostante l’esplicita richiesta avanzata
con l’atto di querela, non è stata avvisata.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato
senza rinvio, con trasmissione atti al P.M.

SEZIONE VI - 9 aprile 2010
Pres. Agrò - Rel. Carcano - P.M. Cedrangolo (concl. conf.) -

Ric. Dipietromaria e altro.
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del
reato di corruzione rappresentata dall’indebito conse-
guimento di rimborsi IVA - Legittimità - Recupero del
debito tributario da parte dell’erario mediante l’escus-
sione di fideiussioni - Irrilevanza fino a quando i
fideiussori non abbiano recuperato le somme corri-
spondenti al danneggiato (Cod. proc. pen. art. 321; Cod.
pen. artt. 319, 322 ter, secondo comma).
È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

per equivalente del profitto del reato di corruzione e rappre-
sentato dall’indebito conseguimento di rimborsi Iva, anche
qualora l’Erario abbia recuperato il debito tributario attra-
verso l’escussione delle fideiussioni costitute da terzi garan-
ti e fino a quando questi ultimi non abbiano recuperato, eser-
citando l’azione di rivalsa, le somme corrisposte al danneg-
giato (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 13 maggio 2010, ric. P.M. in

proc. Ferretti, in CED Cass., m. 247.115, secondo cui la confisca per
equivalente relativa ai reato di corruzione non presuppone necessaria-
mente il conseguimento, da parte del corruttore, di un profitto, stante
la natura sanzionatoria della misura (fattispecie in tema di sequestro
preventivo); Sez. VI, 19 marzo 2009, ric. P.M. in proc. Fitto, ivi, m.

Ritenuto in fatto. 1. Vittorio e Giorgio Dipietromaria
impugnano l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale è
stato confermato il provvedimento di rigetto della revoca del
sequestro preventivo strumentale alla “confisca per equiva-
lente “ del profitto del reato di corruzione di pubblico ufficia-
le sino alla concorrenza per ciascuno di € 1.016.800, somma
pari al credito Iva indebito il cui riconoscimento si assumeva
essere stato illecitamente ottenuto tramite i favori del pub-
blico ufficiale corrotto.

Ad avviso del giudice del riesame – il quale premette nel-
l’ordinanza impugnata la precisazione della difesa che, a
seguito dell’escussione a parte dell’Agenzia delle Entrate
delle polizze fideiussorie rilasciate in favore della s.r.l. Giulio
Giacobini, erano stati complessivamente incassati €
1.001.713, 75, così con un residuo debito di € 15.086,25 – il
sequestro de quo è funzionale alla confisca per equivalente ex
art. 322 ter, secondo comma, Cod. proc. pen. misura da con-
siderare sanzionatoria e finalizzata a eliminare l’ingiustifica-
to arricchimento del reo dalla commissione del reato. Ne
discende che la circostanza prospettata, quella che l’Erario ha
recuperato da terzi garanti il debito tributario, non ha elimi-
nato il vantaggio economico che gli indagati hanno consegui-
to in virtù della condotta illecita. Vantaggio economico che
potrà venire meno solo quando i fideiussori avranno, attra-
verso l’esercizio dell’azione di rivalsa, concretamente recu-
perato la somma corrisposta al danneggiato. Per tale ragione,
la cautela reale è da ritenersi giustificata sino a tale integrale
recupero.

2. Il ricorrente deduce:
1. la violazione degli artt. 322 ter Cod. pen. e 321 Cod.

proc. pen. poiché sono venuti meno i presupposti del seque-
stro.

La richiesta di dissequestro è stata giustificata poiché,
nonostante non vi sia stata alcuna determinazione del P.M.
dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,
l’Agenzia delle entrate aveva oramai escusso le fideiussioni
bancarie e assicurative che assistevano i rimborsi Iva per
l’importo di € 1.001.713, e pertanto l’erario ha recuperato
quasi l’intera somma erogata dall’Agenzia delle entrate e,
pertanto, risulta dovuta ancora all’erario in restituzione la
somma di € 15.087. Il tribunale non ha esattamente indivi-
duato gli effetti del risarcimento del danno e delle restituzio-
ni sul sequestro preventivo per equivalente, in particolare nel
caso di sequestro eseguito in capo a più persone.

2. la violazione degli artt. 322 ter Cod. pen. e 321 Cod.
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243.672, secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il prezzo del
reato, oggetto della confisca obbligatoria ex art. 322 ter. Cod. pen.,
non è suscettibile di essere sostituito dal tandundem offerto da un
terzo o da un coimputato, posto che il carattere sanzionatorio della
suddetta confisca impedisce che l’autore del reato possa in alcun
modo avvantaggiarsi o, comunque beneficiare del pretium sceleris
approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalente
(nella specie, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini del sequestro pre-
ventivo del prezzo del reato di cui all’art. 319 Cod. pen. che il coin-
dagato di corruzione attiva avesse versato su conto corrente vincolato
a favore dell’Erario una somma diretta a coprire, per l’ipotesi dell’e-
ventuale confisca, oltre al profitto del reato anche il suddetto prezzo);
Sez. VI, 1° luglio 2009, ric. Fezia, ivi, m. 244.870, secondo cui, in
tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
di cui all’art. 322 ter Cod. pen., le somme di denaro costituenti ogget-
to del vincolo cautelare quale profitto del reato di corruzione non sono
suscettibili di sostituzione attraverso una fideiussione da costituire
presso un istituto di credito, trattandosi di una garanzia personale di
pagamento non equipollente rispetto al bene in sequestro; Sez. II, 14
giugno 2006, ric. Troso, ivi, m. 235.128, secondo cui il sequestro pre-
ventivo, preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al
profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di eroga-
zioni pubbliche, può essere emesso nei confronti della persona fisica
concorrente con una società a r.l., pur se il profitto sia stato intera-
mente acquisito dalla società concorrente, che non è estranea al reato
ed ha un titolo autonomo di responsabilità, dal momento che vige,
data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio
solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conse-
guente sono imputati a ciascun concorrente.

V. anche Sez. I, 1° aprile 2010, ric. Barilari, in questa Rivista 2010,
II, 576, 214, con indicazione di altri precedenti.



proc. pen. e vizio di motivazione, poiché è stato omesso ogni
esame sulla congruità degli elementi rappresentati a giustifi-
cazione del sequestro. Al riguardo, il ricorrente evoca il prin-
cipio di unitarietà del profitto, affermato dalle Sezioni unite
25 marzo 2008, e la conseguente impossibilità di una dupli-
cazione. Nel caso in cui è stata eseguita la restituzione alla
persona offesa dei beni provenienti dal reato, non può venire
meno il profitto del reato e così il presupposto richiesto per
giustificare la confisca di valore o per equivalente.

L’obbligo incondizionato, come stabilito dalla polizza
assicurativa, di rimborso agli istituti fideiussori delle somme
erogate all’agenzia dell’entrate si è verificato ipso iure per
l’esistenza di un debito liquido ed esigibile nei confronti del-
l’ente assicurativo e, dunque, si è così verificato una riduzio-
ne del patrimonio dei beneficiari del profitto del reato.

In ogni caso, i ricorrenti rilevano che per la somma di €
416.784,05 è stata concretamente esercitata la rivalsa.

Per i ricorrenti, si è verificata una riduzione patrimoniale
in misura corrispondente al profitto del reato per effetto delle
clausole contrattuali per un ammontare di € 1.001.713. e per
tali importi non potrà più essere mantenuto il sequestro.

Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
i ricorrenti rilevano che il sequestro non può eccedere la
quota di profitto attribuibile a ciascuno dei ricorrenti, qualo-
ra dall’ipotesi d’accusa tale quota sia individuata o risulti
individuabile chiaramente. Ne discende che l’illecito rimbor-
so Iva richiesto e ottenuto dalla s.r.l. Giulio Giacobini non
comporta che un utile sia stato ricavato dai due imputati
Dipietromaria. In tal senso manca ogni indizio e vi è la prova
contraria poiché le indagini hanno accertato che il rimborso
Iva è stato destinato a soddisfare in via concorsuale le prete-
se dei creditori della società.

3. Tale è la sintesi ex art.173, comma 1, disp. att. Cod.
proc. pen. dei termini delle questioni poste.

1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il giudice d’appello ha correttamente ritenuto che il sequestro

è stato in concreto disposto in funzione della confisca per equi-
valente ex art. 322 ter, secondo comma, Cod. proc. pen. misura
da considerare sanzionatoria e finalizzata a eliminare l’ingiusti-
ficato arricchimento del reo dalla commissione del reato.

In tale contesto, non rileva che l’Erario abbia recuperato
da terzi garanti il debito tributario poiché non é eliminato il
vantaggio economico che gli indagati hanno conseguito in
virtù della condotta illecita. Tale situazione di vantaggio eco-
nomico potrà essere esclusa solo allorché i fideiussori avran-
no, attraverso l’esercizio dell’azione di rivalsa, concreta-
mente recuperato la somma corrisposta al danneggiato e,
pertanto, la misura disposta è giustificata sino a tale integra-
le recupero.

Il principio enunciato discende dalla regula iuris secondo
cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente di cui all’art. 322 ter Cod. pen. somme di
denaro costituenti oggetto del vincolo cautelare quale profit-
to del reato di corruzione non sono suscettibili di sostituzione
attraverso una fideiussione da costituire presso un istituto di
credito, trattandosi di una garanzia personale di pagamento
non equipollente rispetto al bene in sequestro (Sez. VI, 1
luglio 2009, n. 36095).

2. Il ricorso è invece fondato nella parte in cui il giudice
d’appello non si è affatto espresso sulla dedotta duplicazione
del sequestro nei confronti della società dei Dipietromaria.

Le Sezioni unite, sebbene con riferimento alla responsa-
bilità degli enti, hanno affermato un principio di ordine gene-
rale che non può che essere esteso ad ogni ipotesi in cui è
disposto un sequestro preventivo funzionale alla confisca.

Nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il prin-
cipio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azio-
ne e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e
pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto
illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa fina-
lizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei
concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma
l’espropriazione non può essere duplicata o comunque ecce-
dere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso
(Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654).

Entro tali limiti l’ordinanza impugnata va annullata e rin-
viata al giudice dell’appello al fine di accertare l’effettiva
sussistenza della duplicazione del sequestro e -qualora tale
situazione risulti in concreto - in quale misura vi sia stata nei
confronti dei soggetti interessati, la duplicazione del seque-
stro in relazione al quantum del vantaggio provento dell’ipo-
tesi d’accusa.

SEZIONE V - 5 febbraio 2010
Pres. Colonnese - Rel. Vessichelli - P.M. Di Popolo (concl

diff.) - Ric. Carbone.
Cassazione (Ricorso per) - Sentenza di annullamento
senza rinvio per prescrizione del reato . Omessa pro-
nuncia sulle statuizioni civili - Procedura per la corre-
zione di errore materiale - Esperibilità - Esclusione -
Rigetto implicito dei motivi di ricorso sulle valutazioni
della prova anche ai fini civili (Cod. proc. pen. artt. 620,
lett. a), 578, 625 bis, comma 1).
Non è emendabile mediante la procedura di correzione

dell’errore materiale la sentenza di annullamento senza rin-
vio per estinzione del reato che ometta in dispositivo la sta-
tuizione di rigetto del ricorso dell’imputato agli effetti civili,
imputato già condannato nei precedenti gradi di giudizio al
risarcimento del danno e al pagamento delle spese proces-
suali in favore della parte civile.

(Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il fatto che
il ricorso dell’imputato abbia dato luogo, nel dispositivo letto
in udienza, all’implicita esclusione del proscioglimento nel
merito e all’applicazione della sopravvenuta prescrizione del
reato, sia in linea, anche avuto riguardo alla motivazione
della sentenza oggetto della richiesta di correzione di errore
materiale, con un’implicita reiezione dei motivi di ricorso,
attinenti alla valutazione della prova, anche ai fini civili) (1).

Fatto e diritto. Ha proposto istanza di correzione di errore
materiale ex art. 130 Cod. proc. pen. ed ex art. 625 bis Cod.
proc. pen. Carbone Luciano, parte civile nel procedimento a
carico di Palumbo Mario il quale era stato condannato, in
primo grado, dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, alle pene di
giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi “in sepa-
rata sede” oltre che al pagamento delle spese sostenute da
esso Carbone, quale parte civile, statuizioni reiterate anche in
grado di appello.

Il Palumbo aveva poi proposto ricorso per cassazione con-
tro la sentenza della Corte di appello e questa Corte di
Cassazione – Sez. V pen. –, con sentenza del 21 febbraio
2008, nel dare atto in premessa delle statuizioni civili e pena-
li pronunciate nei riguardi del ricorrente, aveva poi argomen-
tato sul fatto che il ricorso appariva infondato, ma non inam-
missibile, aggiungendo che la prescrizione, maturata dopo la
sentenza di appello, aveva perciò spiegato i propri effetti
comportando l’annullamento senza rinvio , per tale causa, del
provvedimento impugnato.

La parte civile, con l’istanza di cui alla premessa, pur
dando atto della mancata propria comparizione nel procedi-
mento in cassazione, ha evidenziato che la sentenza di legit-
timità, ampiamente motivata sulla infondatezza di ciascuno
dei cinque motivi di ricorso, doveva intendersi emessa a con-
ferma anche delle statuizioni civili avendo il giudice della
impugnazione il dovere di pronunciarsi sul punto ai sensi del-
l’art. 578 Cod. proc. pen. pertanto, l’assenza, nel dispositivo
della sentenza, di pronuncia al riguardo, era emendabile quale
mero errore materiale.

In ordine a tale domanda non può provvedersi nel senso
richiesto.

Occorre invero premettere che la procedura per ricorso
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(1) Le massime delle decisioni sull’argomento sono riportate nella
motivazione dell’ordinanza sopra riportata, per cui è possibile rinvia-
re ad esse.



straordinario ex art. 625 Cod. proc. pen. è stata evocata del tutto
impropriamente dal Carbone, posto che essa è prevista a favore
del condannato mentre la parte civile è pacificamente priva
della legittimazione a proporre tal genere di impugnazione.

Esaminata, poi, la richiesta ai sensi dell’art. 130 Cod. proc.
pen., procedura attivabile anche di ufficio, si osserva che in
modo inappropriato si invoca la correzione di errore materia-
le in relazione alla mancata indicazione, nel dispositivo della
sentenza di questa Corte, della statuizione di rigetto del ricor-
so agli effetti civili.

Come ricordato anche dalla recente sentenza delle Sezioni
Unite del 31 gennaio 2008, ric. Boccia, è imprescindibile il
rilievo che l’art. 130 Cod. proc. pen. subordina la correggibilità
dell’errore materiale (commissivo od omissivo) alla duplice
condizione che esso non determini nullità e che la sua rimozio-
ne non si traduca in una “modificazione essenziale dell’atto”.
Tale sentenza ha anche ribadito il concetto espresso da Sezioni
Unite 27 marzo 2002, n. 16103, ric. Basile, secondo cui l’erro-
re rimediabile con la procedura di cui all’art. 130 Cod. proc.
pen. consiste, “nella sostanza, nel frutto di una svista, di un
lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giu-
dice e materiale rappresentazione grafica della stessa e diffor-
mità tra il pensiero del decidente e l’estrinsecazione formale
dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e
valutativo da cui scaturisce la decisione”.

La sentenza delle Sezioni unite, ric. Boccia ha giudicato,
in tale prospettiva, “interessante” la giurisprudenza che ha
ritenuto di potere individuare tale difformità materiale tra il
pensiero del giudice e la sua espressione grafica, quando que-
sta ha intaccato la regolarità del dispositivo in calce alla moti-
vazione. Si tratta dell’orientamento secondo cui per afferma-
re se si sia in presenza di un mero errore materiale che riguar-
di tal genere di dispositivo, può farsi ricorso anche alla moti-
vazione della sentenza, ma solo quando la soluzione del caso
discenda, ancor prima, dalle disposizioni contenute nel dispo-
sitivo letto in udienza, il quale resta il primum movens, ossia
il provvedimento sicuramente espressivo del processo deci-
sionale del giudice.

II supremo consesso ha cioè mostrato di condividere il
ragionamento per cui le omissioni del dispositivo della sen-
tenza sono integrabili ex art. 130 Cod . proc. pen. anche alla
luce di atti diversi da quello da correggere, sempre però che
tali atti siano essi stessi espressivi del processo decisionale
successivamente manifestato in maniera difettosa e cioè si
tratti non solo della motivazione della sentenza ma, quel che
conta, del dispositivo letto in udienza (Sez. IV, 27 gennaio
1998, ric. Pagliaro).

Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che il caso in
esame non possa trovare soluzione facendo ricorso alla pro-
cedura della correzione dell’errore materiale, posto che, se si
dovesse ritenere che divergenza vi è tra la stesura del dispo-
sitivo letto in udienza e il processo decisionale del giudice,
riguardo agli effetti civili, questa divergenza non potrebbe
essere ridotta, nella specie, ad un incidente che attiene sol-
tanto al momento della espressione grafica della volontà stes-
sa (vedi in senso analogo in CED Cass., m. 242902).

Deve piuttosto osservarsi, richiamando testualmente la
motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ric. Basile
sopra ricordata, che quando l’errore denunciato abbia la
sostanza, come nella specie, della omessa presa in considera-
zione di un motivo di ricorso (quello, cioè, relativo alla impu-
gnazione della sentenza di appello anche ai fini civili), questa
non necessariamente dà causa ad un errore di fatto o determi-
na incompletezza della motivazione della sentenza. Tanto,
cioè non si verifica “allorquando, pur in mancanza di espres-
sa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente
disattesa perché incompatibile con la struttura e con l’im-
pianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali,
logiche e giuridiche, che compendiano la “ratio decidendi”
della sentenza medesima: ditalchè, in una simile evenienza,
non può propriamente parlarsi di omessa pronuncia su un
motivo di ricorso né, ovviamente, di decisione viziata da
errore di fatto”.

In altri termini, il fatto che il ricorso abbia dato luogo – nel
dispositivo letto in udienza – alla implicita esclusione del

proscioglimento nel merito ed alla applicazione della causa
estintiva sopravvenuta, è del tutto in linea, come parimenti la
motivazione esibita dimostra, con una implicita reiezione dei
motivi di ricorso – attinenti alla valutazione della prova –
anche ai fini civili.

Deve aversi riguardo, in tale prospettiva, al fatto che il
giudice di legittimità aveva dato atto della presenza nel pro-
cesso di merito della parte civile; al carattere doveroso della
statuizione sul punto ai sensi dell’art. 578 Cod. proc. pen.;
infine, al carattere comune che l’impianto della sentenza di
legittimità può assumere, e nella specie ha assunto, ai fini
civili e penali, come si desume anche dalla accurata disamina
e alla reiezione degli stessi leggibile nella motivazione, della
quale il giudice civile – adito dall’interessato – non potrebbe
non tenere conto.

B) MASSIMARIO (*)

34. Appello - Cognizione del giudice - Appello del P.M. per
una più grave qualificazione del fatto - Applicazione di
una pena più grave - Legittimità (Cod. proc. pen. art.
597, comma 2, lett. a)
L’impugnazione del P.M. volta ad ottenere una diversa e

più grave qualificazione giuridica ha pieno effetto devolutivo
rispetto a tutti i profili consequenziali, in essi compresa la
determinazione di una eventuale più grave pena (1).

Sez. III, 27 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, P.M.
Salzano (concl. diff.); Ric. C.

(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 10 giugno 1993, ric. P.M. in

Hurovic, in CED Cass., m. 194.875, secondo cui, in caso di appello
del P.M. che chieda la condanna per tentato omicidio in luogo del
riconosciuto delitto di lesioni volontarie, non viola il principio tan-
tum devolutum quantum appellatum il giudice che ritenga sussistente
il delitto di lesioni gravi, modificando in peius il giudizio di compa-
razione delle circostanze e inasprendo la sanzione.

35. Cassazione (ricorso per) - Ricorsi presentati dal P.M. e
dalla parte civile - Morte sopravvenuta dell’imputato -
Inammissibilità dei ricorsi (Cod. proc. pen. 570, 576,
591; Cod. pen. art. 150)
Il ricorso per cassazione proposto dal P.M. avverso una

sentenza di assoluzione, qualora l’imputato nelle more sia
deceduto, è inammissibile non potendosi instaurare il con-
traddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta caren-
za di legittimazione al gravame, così come è inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa sentenza dalla parte civile
per i soli effetti civili, atteso che, essendo l’azione civile inse-
rita nel processo penale, non possono trovare applicazione le
regole processualcivilistiche che disciplinano la fattispecie
ed, in particolare, quelle relative alla sospensione del proces-
so (1).

Sez. VI, 3 giugno 2010, Pres. Mannino, Rel. Rotundo, P.M.
Iacoviello (concl. conf.); Ric. P.M. e p.c. in proc. Ferruzzi.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 3 dicembre
2001, ric. P.M. in proc. Malizia, in CED Cass., m. 220.890; Sez. VI, 16
dicembre 1995, ric. P.M. e p.c. in proc. Ghezzi e altri, ivi, m. 204.154.
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36. Cassazione (Ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore di fatto - Legittimazione al ricorso - Imputato
condannato con sentenza parzialmente annullata con
rinvio - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 625 bis, 623).
È inammissibile il ricorso straordinario proposto nei con-

fronti di una decisione di annullamento parziale con rinvio di
una sentenza di condanna, in quanto la mancata definizione
complessiva del processo esclude che si abbia un “condanna-
to”, come tale legittimato alla proposizione del ricorso (1).

Sez. I, 20 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.
Monetti (concl. conf.); Ric. Querci.

(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 luglio 2009, ric. Metelli e

altro, in CED Cass., m. 244.613, secondo cui il ricorso straordinario
per errore di fatto è ammesso solo a favore del condannato, sicchè
non può avere ad oggetto le decisioni della corte di cassazione di
annullamento con rinvio, che, non determinando la formazione del
giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell’imputato in
quella di condannato; Sez. I, 28 gennaio 2009, ric. Mancuso, ivi, m.
243.551, secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per
errore di fatto proposto da condannato avverso decisione di annulla-
mento parziale con rinvio di sentenza di condanna, per effetto della
quale sia stata devoluta al giudice di merito la determinazione della
pena da irrogare, dal momento che l’irrevocabilità della sentenza di
condanna deve necessariamente riguardare anche l’entità della pena„
(fattispecie nella quale, ferma la responsabilità per plurimi episodi di
estorsione, restava sub iudice quella per reato associativo, la pena
relativa al quale si sarebbe potuta espungere in caso di accoglimento,
nel giudizio di rinvio, dell’eccezione di ne bis in idem formulata dal
ricorrente); Sez. I, 15 giugno 2007, ric. Metelli, ivi, m. 239.463,
secondo cui non è legittimato a proporre ricorso straordinario per
errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto “condannato”, l’im-
putato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di
cassazione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di
condanna, nel caso in cui al giudice di rinvio sia devoluta la determi-
nazione della pena irroganda (nella specie: a seguito dell’annulla-
mento della sentenza di condanna di merito relativamente ad una sol-
tanto delle imputazioni concorrenti), poiché l’irrevocabilità della sen-
tenza penale di condanna deve necessariamente riguardare anche
l’entità della pena irrogata; Sez. I, 28 gennaio 2004, ric. Rauzzino, in
questa Rivista 2004, III, 597, 260, con indicazione di una sentenza
delle Sezioni Unite edita nella Rivista con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui, in materia di errore di fatto, deve escludersi che
il ricorso previsto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen. possa avere ad
oggetto decisioni della corte di cassazione di annullamento con rin-
vio, in quanto si tratta di pronunce che non determinano la formazio-
ne del giudicato e, quindi, non trasformano la condizione giuridica
dell’imputato in quella di condannato, presupposto imprescindibile
per l’attivazione dell’impugnazione straordinaria.

v. anche Sez. V, 21 novembre 2007, ric. Caro Scorsone, in CED
Cass., m. 239.463, secondo cui è legittimato a proporre ricorso
straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto
“condannato”, l’imputato nei cui confronti sia intervenuta una sen-
tenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio di una
sentenza di condanna, quando il rinvio riguardi soltanto il quomodo
della condotta ed il quantum del conseguente trattamento sanzionato-
rio, avendo detta pronunzia contenuto e valenza di rigetto per quel
che riguarda l’accertamento dell’an della colpevolezza.

37. Dibattimento - Atti preliminari - Proscioglimento
prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) -
Ricorso per cassazione della parte civile -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 469, 576, 591,
comma 1, lett. a), 652).
È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dalla

parte civile avverso la sentenza predibattimentale di proscio-
glimento (1).

Sez. VI, 21 giugno 2010, Pres. Ippolito, Rel. Conti, P.M
Stabile (concl conf.); Ric. p.c. in proc. Scarpelli.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 26 maggio
1998, ric. Parisi, in CED Cass., m. 211.260, secondo cui
quando il danneggiato dal reato si sia costituito parte civile

nel processo penale, l’art. 652 Cod. proc. pen. attribuisce effi-
cacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo pro-
mosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, sola-
mente alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pro-
nunciata a seguito del dibattimento: ne consegue che la parte
civile è priva di interesse ad impugnare una sentenza che
dichiari, per un reato, l’estinzione per sopravvenuta amnistia
e assolva, per altro reato, l’imputato senza apertura del dibat-
timento, ai sensi dell’art. 469 Cod. proc. pen., in quanto tali
statuizioni non possono esplicare alcun effetto preclusivo nei
confronti della pretesa risarcitoria nella sede civile.

38. Esecuzione - Pene detentive - Divieto di sospensione
dell’esecuzione in relazione a condanne per reati osta-
tivi - Estensione ai tossicodipendenti aspiranti a pro-
gramma di recupero - Fattispecie relativa a condanna-
to per violenza sessuale aggravata (Cod. proc. pen. art.
656, comma 9; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis; D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, artt. 90, 94; Cod. pen. artt. 609 bis,
609 ter).
La sospensione dell’esecuzione della pena a norma del-

l’art. 656 Cod. proc. pen. non può essere
disposta nei confronti del tossicodipendente istante per

l’affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna
inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa (nella specie,
violenza sessuale aggravata) (1).

Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.
Delehaje (concl. conf.); Ric. Santilli.

(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 6 novembre 2008, ric. De

Giovanni, in CED Cass., m. 241.719, secondo cui la sospensione del-
l’esecuzione della pena ex art. 656 Cod. proc. pen. non può essere
disposta nei confronti del tossicodipendente che intenda sottoporsi a
un programma di recupero, allorché egli sia stato condannato per
reato ostativo ai sensi del comma 9 di detto articolo; Sez. I, 12 mag-
gio 2006, ric. Pranno, ivi, m. 234.687, secondo cui ì divieti di sospen-
sione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656, commi 7 e 9, Cod.
proc. pen. hanno carattere generale e pertanto trovano applicazione
anche nei confronti dei condannati tossicodipendenti, che hanno pre-
sentato istanza, ex artt. 90 e 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, per la con-
cessione dei benefici della sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva e dell’affidamento in prova al servizio sociale; Sez. I, 21
ottobre 2005, ric. P.M. in proc. Ruggeri, ivi, m. 232.591, secondo cui
i divieti di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656,
commi 7 e 9, Cod. proc. pen. rivestono carattere generale e sono, per-
tanto, applicabili anche nei confronti di condannati tossicodipenden-
ti che abbiano presentato istanza per la concessione dei benefici pre-
visti dagli artt. 90 e 94 del D.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguen-
za che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecu-
zione sospenda il provvedimento di esecuzione della pena nei con-
fronti di un condannato per un reato ostativo ex art. 4 bis della legge
n. 354 del 1975, il quale abbia chiesto la sospensione dell’esecuzio-
ne della pena e l’affidamento terapeutico.

In senso contrario v. Sez. I, 21 marzo 2006, ric. Sitzia, in questa
Rivista 2007, III, 175, 60, con indicazione di altri precedenti in senso
contrastante, secondo cui ai tossicodipendenti che abbiano presenta-
to istanza di concessione di una delle due misure alternative alla
detenzione previste dal D.P.R. n. 309 del 1990 (sospensione dell’ese-
cuzione della pena detentiva ed affidamento in prova al servizio
sociale) non sono applicabili i divieti di sospensione derivanti dal
titolo di reato previsti dall’art. 656, comma 9, Cod. proc. pen., essen-
do prevalente la disciplina della sospensione dell’esecuzione prevista
dall’art. 91 del citato D.P.R.

V. anche Sez. I, 18 maggio 2006, ric. P.M. in proc. Cosillo, ivi,
m. 234.264, secondo cui ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a),
Cod. proc. pen., la sospensione obbligatoria dell’esecuzione della
pena non opera nei confronti di un soggetto condannato per reati
previsti dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario in relazione al
quale ricorre una ipotesi di presunzione di pericolosità sociale, che
può essere superata mediante la richiesta di ammissione ai benefici
penitenziari fondata sulla dimostrazione della sussistenza di elemen-
ti che escludono la suddetta pericolosità, la cui valutazione, peraltro,
é rimessa esclusivamente al Tribunale di sorveglianza e non al P.M.
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39. Esecuzione - Amnistia e indulto - Applicazione dell’in-
dulto a pena già espiata - Richiesta del condannato -
Necessità - Richiesta del solo P.M. - Inidoneità (Cod.
proc. pen. art. 672; Cod. pen. art. 174).
L’applicazione dell’indulto ad una pena già espiata pre-

suppone necessariamente una richiesta del condannato soste-
nuta da un interesse giuridicamente apprezzabile, e non può
quindi essere disposta dal giudice dell’esecuzione sulla base
della sola richiesta del P.M. (1).

Sez. I, 22 aprile 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.
Stabile (concl. diff.); Ric. Testa.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 1° ottobre 2009, ric.
Persiano, in CED Cass., m. 240.056, secondo cui l’indulto deve
essere applicato anche se è terminata l’esecuzione della pena, a
richiesta del condannato, sempre che sussista un suo concreto inte-
resse (nella specie, la Corte ha ritenuto che nessun rilievo può avere
in senso contrario la circostanza che il reato in relazione alla cui
pena è prospettata la fungibilità sia escluso dall’indulto, perché alla
condanna per esso non è il beneficio del condono che viene ad esse-
re applicato, neppure “indirettamente”, quanto piuttosto il sistema di
cui all’art. 657 Cod. proc. pen. che rappresenta una specie di ripara-
zione in forma specifica per la detenzione risultata ex post ingiusta,
in quanto patita in relazione a pena condonabile); Sez. I, 23 ottobre
2008, ric. Zani, in questa Rivista 2009, III, 501, 139, con indicazio-
ne di altri precedenti, secondo cui è ammissibile l’applicazione del-
l’indulto a pena dichiarata interamente espiata per effetto del princi-
pio di fungibilità, purché sussista un concreto interesse del condan-
nato al conseguimento di qualche effetto favorevole (nella specie, la
riparazione per ingiusta detenzione, che discende dalla illegittimità
del titolo detentivo dopo l’entrata in vigore del provvedimento di
clemenza).

V. anche Sez. I, 9 marzo 1992, ric. P.M. in proc. Riva, in CED
Cass., m. 191.161, secondo cui l’amnistia e l’indulto possono essere
applicati soltanto su richiesta del condannato, ai sensi del comma 4
dell’art. 672 Cod. proc. pen., “anche se è terminata l’esecuzione
della pena”, quando, cioè, non vi sia più possibilità di incidenza del
beneficio sull’ esecuzione della pena e permanga solo un interesse
morale del condannato in caso di esecuzione di pene concorrenti l’in-
terpretazione dell’art. 672, comma 4, Cod. proc. pen., non può pre-
scindere, però, dai principi derivanti dagli artt. 657, comma 2 e 663,
comma l Cod. proc. pen., secondo i quali, in caso di esecuzione di
pene concorrenti, la pena da espiare è quella stabilita dal P.M. dopo
la determinazione di quella inflitta ed spiata, anche per i reati per i
quali è stata “concessa” (quindi dal legislatore) e non “applicata” (dal
giudice) il beneficio, e, quindi, quella complessiva risultante dal
provvedimento di cumulo del P.M.

40. Esecuzione - Amnistia e indulto - Indulto concesso dal
giudice della cognizione - Revoca da parte del giudice
dell’esecuzione - Condizioni - Fattispecie relativa a
indulto applicato alla pena inflitta per un reato escluso
dal beneficio (Cod. proc. pen. art. 674).
L’indulto concesso dal giudice della cognizione può esse-

re revocato dal giudice dell’esecuzione solo per la sopravve-
nienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero
ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua
applicazione, ostandovi l’intangibilità del giudicato.

(Fattispecie relativa all’applicazione dell’indulto a pena
irrogata per delitto in relazione al quale il beneficio non si
sarebbe potuto concedere) (1).

Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Vescio.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 17 dicembre
2009, ric. Magurano, in CED Cass., m. 246.109; Sez. I, 30 ottobre
2008, ric. Colavecchia, ivi, m. 242.335.

41. Estradizione - Estradizione per l’estero - Domanda e
documentazione - Relazione sui fatti per i quali richie-
sta è formulata - Esposizione risultante dai provvedi-
menti cautelari allegati - Sufficienza (Cod. proc. pen.
art. 700, comma 2, lett. a)

In tema di estradizione per l’estero, non rileva che la espo-
sizione dei fatti per i quali la richiesta è formulata sia conte-
nuta nei provvedimenti cautelari allegati e non già nella
richiesta medesima, perché quel che è essenziale è che dagli
atti risultino descritti i fatti in modo da consentire la verifica
dell’assenza delle condizioni ostative per l’estradizione. (1)

Sez. VI, 16 giugno 2010, Pres. Serpico, Rel. Rotundo, P.M.
Galasso (concl. conf.); Ric. Prusik

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 8 luglio 2003, ric. Aim,
in questa Rivista 2004, III, 695, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, la violazione della
prescrizione contenuta nell’art. 12, capoverso, lett. b), della
Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957,
secondo cui la domanda di estradizione deve indicare «con la massi-
ma possibile esattezza» il tempo ed il luogo della consumazione dei
fatti per i quali è richiesta, non inficia la validità della domanda, qua-
lora siano offerti, anche attraverso la documentazione allegata, ele-
menti che diano certezza dell’individuazione dei fatti, in modo da
consentire la verifica della sussistenza delle condizioni cui l’estradi-
zione è subordinata.

42. Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta -
Successiva rinuncia dell’imputato e disposizione di giu-
dizio immediato - Successiva rinuncia dell’imputato e
disposizione di giudizio immediato - Illegittimità -
Fattispecie relativa a conflitto negativo tra g.u.p. e tri-
bunale in composizione collegiale (Cod. proc. pen. artt.
438, 456, 28).
Il giudice dell’udienza preliminare che abbia accolto la

richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato non può suc-
cessivamente disporre il giudizio immediato a seguito di sua
rinuncia, non consentita, al rito speciale già ammesso.

(Fattispecie in tema di conflitto negativo tra g.u.p. e tribu-
nale in composizione collegiale, risolto in favore del primo,
investito del compito di celebrare il giudizio abbreviato) (1).

Sez. I, 23 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Vecchio, P.M.
D’Ambrosio (concl. diff.); confl. comp. in proc. Azouz.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 12 novembre 2009, ric.

Majouri, in CED Cass., m. 246.326, secondo cui l’ordinanza di revo-
ca del provvedimento di ammissione dell’imputato al rito abbreviato,
pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 441 bis Cod. proc.
pen., è provvedimento abnorme che comporta l’abnormità altresì di
tutti gli atti conseguenti (fattispecie di revoca dell’ammissione al giu-
dizio abbreviato condizionato disposta in sede di giudizio immedia-
to); Sez. I, 15 giugno 2006, confl. comp. in proc. Miccio, ivi, m.
235.260, secondo cui è configurabile un caso di conflitto proprio, ai
sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b) Cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui
il giudice dell’udienza preliminare, preso atto dell’intervenuta revo-
ca della domanda di giudizio abbreviato incondizionato in preceden-
za formulata dall’imputato, disponga, con implicita revoca dell’ordi-
nanza ammissiva di detto rito, il rinvio a giudizio dinanzi al tribuna-
le che, a sua volta, ritenuta l’irrevocabilità della predetta richiesta,
denunci l’illegittimità del provvedimento di rinvio a giudizio
(Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza
del g.u.p. che, preso atto della dichiarazione di rinuncia al rito abbre-
viato dell’imputato e del suo difensore, aveva, con revoca implicita
dell’ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto di rinvio a
giudizio dinanzi al tribunale, il quale aveva sollevato conflitto nega-
tivo di competenza, osservando che la richiesta incondizionata di giu-
dizio abbreviato non è revocabile).

43. Mandato di arresto europeo - Consegna dall’estero -
Principio di specialità - Consenso alla consegna -
Acquisizione del verbale di udienza dinanzi all’autorità
giudiziaria straniera - Necessità - Esclusione -
Fattispecie relativa a mandato emesso dall’autorità
giudiziaria italiana ed eseguito dall’autorità giudizia-
ria spagnola con espressa rinuncia al principio di spe-
cialità (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 26, 32; Convenzione
europea di estrazione 3 dicembre 1957, resa esecutiva con
l. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 14).
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In tema di mandato di arresto europeo, il principio di spe-
cialità di cui all’art. 26 della n. 69 del 2005 non trova appli-
cazione quando la persona ricercata abbia acconsentito alla
propria consegna all’autorità giudiziaria italiana ed abbia
rinunciato ad avvalersi del predetto principio, a nulla rilevan-
do la mancata acquisizione del verbale di udienza durante la
quale sono stati raccolti il consenso e la rinuncia dinanzi
all’autorità giudiziaria straniera.

Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo
emesso dall’autorità italiana e posto in esecuzione da quella
spagnola, la cui ordinanza di consegna dava chiaramente atto
dell’avvenuta manifestazione del consenso e della rinuncia al
principio di specialità, nel rispetto delle garanzie previste
dalla pertinente normativa estera) (1).

Sez. VI, 22 aprile 2010, Pres. De Roberto, Rel.
Gramendola, P.M. Volpe (concl. conf.); Ric. Marzoli.

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

Per utili riferimenti v. Sezioni Unite, 29 novembre 2007, ric.
Pazienza, in questa Rivista 2008, III, 548, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui in tema di estradizione dall’estero, la que-
stione concernente la violazione della clausola di specialità, già
dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non
è più deducibile in sede di esecuzione (in motivazione, la Corte ha
configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condi-
zione di procedibilità dell’azione penale, la cui mancanza non deter-
mina l’inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell’irre-
vocabilità, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione, adito
con incidente, è interdetto intervenire su di essa).

44. Misure cautelari personali - Scelta delle misure - Reati
previsti dall’art. 275, comma 3, Cod. proc. pen. -
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari -
Prova contraria - Contenuto - Incensuratezza -
Mancata fuga dell’indagato - Irrilevanza (Cod. proc.
pen. art. 275, comma 3).
La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cau-

telari con riferimento ai reati indicati dall’art. 275, comma 3,
Cod. proc. pen., può essere vinta solo da elementi specifici,
che spetta all’interessato dedurre, non essendo sufficiente lo
stato d’incensuratezza o la circostanza che l’indagato non si
sia dato alla fuga (1).

Sez. III, 8 giugno 2010, Pres. Lupo, Rel. Petti, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. R.

(1) Giurisprudenza costante sul principio enunciato nella prima
parte della massima dopo l’intervento delle Sezioni Unite con la sen-
tenza 5 ottobre 1994, ric. Demitrj, in questa Rivista 1995, III, 439,
244, con indicazione di altri precedenti anche in senso diverso,
secondo cui in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei
reati indicati nel art. 275 comma 3 Cod. proc. pen. (nella specie asso-
ciazione per delinquere di stampo mafioso) deve essere senz’altro
applicata la misura della custodia cautelare in carcere, senza neces-
sità di accertare le esigenze cautelari che sono presunte dalla legge:
ne consegue che al giudice di merito incombe solo l’obbligo di dare
atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione,
mentre l’obbligo di motivazione diventa più oneroso nell’ipotesi in
cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a
dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari, dovendosi allora
addurre o, quanto meno, dedurre gli elementi di fatto sui quali la pro-
gnosi positiva può essere fatta.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 22 gennaio 2008, ric. Licciardello, in CED
Cass., m. 239.211, secondo cui, in presenza di gravi indizi di colpe-
volezza per uno dei reati indicati dall’art. 275, comma 3 Cod. proc.
pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere
senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussisten-
za è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l’ob-
bligo di constatare l’inesistenza di elementi che ictu oculi lascino
ritenere superata tale presunzione, (nel caso di specie, relativo alla
misura della custodia cautelare in carcere adottata a seguito di una
sentenza di condanna per i delitti di cui agli arti. 416 bis Cod. pen. e
74 D.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha affermato che l’imputato
avrebbe dovuto fornire la prova della recisione di ogni suo legame
con i contestati vincoli associativi); Sez. I, 14 luglio 1998, ric.
Modeo, ivi, m. 211.412 (testualmente conforme alla massima estrat-

ta dalla sentenza delle Sezioni Unite); nella specie, la Corte ha rite-
nuto immune da vizi il ragionamento del giudice di merito che aveva
addirittura sottolineato l’esistenza, in positivo, del periculum in
libertate derivante dalla persistenza, in capo all’indagato, del vinco-
lo associativo.

45. Misure cautelari personali - Termini di durata massi-
ma della custodia cautelare - Pluralità di ordinanze -
Contestazione a catena - Retrodatazione del termine di
decorrenza dell’ultima misura - Presupposti di operati-
vità - Reato associativo - Persistenza dell’adesione al
sodalizio dopo la applicazione della prima misura -
Regola della retrodatazione - Applicabilità -
Esclusione. (Cod. proc. pen. art. 297, comma 3; Cod. pen.
artt. 416, 416 bis).
Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della

custodia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc.
pen., il presupposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della
seconda ordinanza coercitiva, rispetto all’emissione della
prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo
riguardi un reato di associazione (nella specie, di tipo mafio-
so) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta
dopo l’emissione della prima ordinanza. (1)

Sez. I, 21 aprile 2010,, Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.M.
Febbraro (concl. conf.); Ric. Giugliano.

(1) Giurisprudenza costante in seguito all’intervento delle Sezioni
Unite, con la sentenza 19 dicembre 2006, ric. Librato, in questa
Rivista 2007, III, 558, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custo-
dia cautelare ai sensi dell’art. 297, comma 3, Cod. proc. pen., il pre-
supposto dell’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza
coercitiva, rispetto all’emissione della prima, non ricorre allorché il
provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella
specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si
sia protratta dopo l’emissione della prima ordinanza.

Ex plurimis, v. Sez. VI, 26 aprile 2007, ric. D’Agostino, in CED
Cass., m. 237.857 (testualmente conforme).

46. Misure cautelari personali - Termine di durata massi-
ma della custodia cautelare - Conferma in appello della
sentenza di primo grado - Calcolo del termine -
Riferimento alla pena edittale per il reato ritenuto in
sentenza (Cod. proc. pen. art. 303, comma 4).
I termini di custodia cautelare da applicare in caso di con-

ferma in appello della condanna di primo grado sono quelli
complessivi di cui all’art. 303, comma 4, Cod. proc. pen., per
il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale previ-
sta per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in
concreto con la medesima (1).

Sez. VI, 16 giugno 2010, Pres. Serpico, Rel. Matera, P.M.
Galasso (concl. conf.); Ric. Santangelo.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

47. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Incompetenza per territorio del giudi-
ce che ha disposto la misura cautelare - Deducibilità
per la prima volta con il ricorso per cassazione -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 311, 21, 22).
In materia cautelare, l’eccezione sull’incompetenza terri-

toriale dell’autorità giudiziaria procedente può essere solle-
vata per la prima volta anche con il ricorso per cassazione,
purchè il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella
deduzione dei motivi e non fondi le sue lamentele su ele-
menti di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito
ovvero sui quali sia necessario procedere a valutazioni o ad
accertamenti comunque inammissibili nel giudizio di legitti-
mità (1).
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Sez. VI, 4 giugno 2010, Pres. Cortese, Rel. Ippolito, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Franzè e altri.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 2 dicembre 2004, ric.
Ruggiero, in CED Cass., m. 231.139, secondo cui, in tema di incom-
petenza territoriale del tribunale del riesame, la relativa eccezione può
essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, a con-
dizione che il ricorrente adempia all’obbligo di specificità nella dedu-
zione dei motivi, il cui difetto è sanzionato con l’inammissibilità.

48. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Istanza
di revoca proposta dopo opposizione a decreto penale
di condanna - Giudice competente - Individuazione -
Mancata trasmissione degli atti al giudice dell’opposi-
zione - Competenza del g.i.p. - Ordine di demolizione
disposto con il decreto penale - Revoca del sequestro -
Compatibilità (Cod. proc. pen. artt. 321, commi 1 e 3,
459, 461; D.P.R. 26 luglio 1989, n. 271, art. 91).
Competente a conoscere dell’istanza di revoca del seque-

stro preventivo, proposta a seguito di opposizione a decreto
penale di condanna, è il giudice che procede al momento del-
l’istanza, da identificarsi, nel caso in cui gli atti non siano
stati ancora trasmessi al giudice dell’opposizione, nel giudice
per le indagini preliminari, secondo la regola generale di cui
all’art. 91 disp. att. Cod. proc. pen.

(In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale revo-
ca non contrasta con l’ordine di demolizione disposto con il
decreto penale, poiché con l’opposizione viene meno l’effica-
cia esecutiva del decreto, il quale “scade a precedente storico
dissolto dall‘opponente”) (1).

Sez. III, 22 aprile 2010, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M.
Salzano (concl. conf.); Ric. Giorgini e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

49. Procedimento minorile - Prove assunte nell’incidente
probatorio o nel dibattimento a carico dello stesso
imputato divenuto maggiorenne - Acquisibilità -
Divieto di cui all’art. 14 Cod. proc. pen. -
Inapplicabilità (D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, art. 33;
Cod. proc. pen. art. 14)
È legittima l’acquisizione, nel processo minorile, dei ver-

bali di prove di altro procedimento penale, assunte nell’inci-
dente probatorio o nel dibattimento cui abbia partecipato il
difensore, svoltosi a carico dell’imputato medesimo per fatti
commessi dopo il raggiungimento della maggiore età.

(In motivazione la Corte ha precisato che non è ostativo
all’acquisizione il cosiddetto divieto di connessione di cui
all’art. 14, Cod. proc. pen.). (1)

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

(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano
precedenti negli stessi termini.

50. Procedimento di prevenzione - Misure di prevenzione
patrimoniale - Appartenenti ad associazione mafiosa -
Confisca definitiva di un’azienda - Pretese del terzo
proprietario dell’immobile occupato dall’azienda -
Giurisdizione del giudice penale - Esclusione -
Giurisdizione del giudice civile (l. 31 maggio 1965, n.
575, artt. 2 ter, 3 ter)
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto asso-

luto di giurisdizione del giudice penale in favore del giudi-
ce civile in ordine alla domanda di rilascio promossa dal
proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni
del complesso aziendale di un’impresa confiscata in via
definitiva.

Sez. I, 12 maggio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Vecchio, P.M.
Monetti (conc. diff.); Ric. Murano.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 28 aprile 2009, ric.
Frangiamore, in CED Cass., m. 244.172, secondo cui in tema di
misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale,
in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l’Agenzia
del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile, a seguito di
confisca disposta ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965,
ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all’eserci-
zio dei diritti reali relativi ai suddetti beni (fattispecie in cui, con inci-
dente di esecuzione, il proprietario del suolo sul quale sorgeva l’im-
mobile, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, aveva
chiesto al giudice della misura di prevenzione lo “sgombero” del
manufatto dal suo terreno).

51. Riparazione per ingiusta detenzione - Condotta pre-
clusiva - Condotta colposa concausante - Individua-
zione - Fattispecie relativa a imputato assolto dall’im-
putazione di concussione per aver ricevuto una somma
di denaro da un imprenditore nella qualità di segreta-
rio regionale di un partito politico (Cod. proc. pen. art.
314, comma 1).
È colposo, ed esclude il diritto ad equa riparazione per

l’ingiusta detenzione, il comportamento cosciente e volonta-
rio della persona prosciolta cui sia seguito un effetto idoneo a
trarre in errore l’autorità giudiziaria.

(Fattispecie nella quale è stato ritenuto gravemente colpo-
so il comportamento dell’imputato, assolto dall’accusa di
concussione, consistente nell’aver ricevuto una dazione in
denaro da parte di un imprenditore in favore del partito poli-
tico di cui il prosciolto era segretario regionale). (1)

Sez. III, 12 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Teresi, P.M.
Izzo, (concl. conf.); Ric. Abbati.

(1) In senso testualmente conforme sul principio enunciato nella
massima: v. Cass., Sez. III, 18 febbraio 2010, ric. Boughalem e altri,
in CED Cass., m. 246.603; v. anche Sez. VI, 7 aprile 1994, ric. Min.
tesoro in proc. Petrone, in CED Cass., m. 197.652, secondo cui il giu-
dice del merito, investito dell’istanza per l’attribuzione di una somma
di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ai
sensi dell’art. 314 Cod. proc. pen., ha il dovere di verificare se la con-
dotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale
si verificò la privazione della libertà personale, quale risulta dagli
atti, sia connotabile di dolo o di colpa; il giudice stesso deve, a tal
fine, valutare se certi comportamenti riferibili alla condotta coscien-
te e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno
sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; ciò che il legisla-
tore ha voluto, invero, è che non sia riconosciuto il diritto alla ripa-
razione a chi, pur ritenuto non colpevole nel processo penale, sia
stato arrestato per aver tenuto una condotta tale da legittimare il pro-
cedimento dell’autorità inquirente; Sez. IV, 17 dicembre 1992, ric.
Min. tesoro in proc. Calia, ivi, m. 194.092, secondo cui il giudice del
merito, investito dell’istanza per l’attribuzione di una somma di
danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ha il
dovere di verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedi-
mento penale, nel corso del quale la privazione di libertà si verificò,
quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condot-
ta colposa concatenante può assumere varie gradazioni, che vanno da
quella lieve, purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad esclude-
re il diritto all’indennizzo. Nelle altre gradazioni, rispetto a quest’ul-
tima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emis-
sione del provvedimento restrittivo, perdurare dello stato di deten-
zione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della
taxatio sul quantum debeatur, in applicazione del principio generale
di (auto) responsabilità, estraibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056
del cod. civ., per i quali non è da indennizzare il pregiudizio causato,
quantomeno per colpa (seppur lieve), dallo stesso danneggiato. (conf.
Sez. IV, 7 dicembre 1992, n. 1532, ric. Min. Tesoro in proc. Vitale;
Sez. IV, 7 dicembre 1992, n. 1536, ric. Caponetti,; Sez. IV, 7 dicem-
bre 1992, n. 1552, ric. Min. tesoro in proc. Musso, non massimata).

52. Sentenza - Correlazione tra imputazione contestata e
sentenza - Prospettazione del fatto diverso da parte del-
l’imputato - Violazione del principio di correlazione -
Configurazione - Esclusione (Cod. proc. pen. art. 521).
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Non sussiste violazione del principio di correlazione tra
imputazione e sentenza qualora il fatto ritenuto in quest’ulti-
ma, ancorché diverso da quello contestato, sia stato prospet-
tato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per
farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di
minore gravità (1).

Sez. V, 26 aprile 2010, Pres. Colonnese, Rel. Marasca,
P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Nista.

(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 26 febbraio

2010, ric. P.M. in proc. Faccani, in CED Cass., m. 247.330, secondo
cui la violazione dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione con-
testata e la sentenza, non si verifica quando l’accusa venga precisata
o integrata con le risultanze degli interrogatori e degli altri atti acqui-
siti al processo, e in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza,
quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo
stesso imputato come elemento a sua discolpa ovvero per farne deri-
vare un’ipotesi di reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il
medesimo imputato apprestato la necessaria difesa in relazione alla
diversa prospettazione del fatto volontariamente offerta, non è dato
riscontrare quella violazione al diritto alla difesa conseguente alla
trasformazione o sostituzione dell’addebito che la norma intende san-
zionare (fattispecie di derubricazione dell’originario reato di concus-
sione in quello di truffa aggravata, in relazione alla condotta del pri-
mario di un reparto ospedaliero che aveva indotto il paziente, affetto
da una un tumore maligno, ad optare per un intervento chirurgico
intra moenia, prospettandogli falsamente tempi di attesa molto lun-
ghi per la medesima operazione in regime mutualistico); Sez. II, 12
ottobre 2000, ric. Fichera, ivi, m. 217.222, secondo cui la violazione
dell’obbligo di correlazione tra l’imputazione contestata e la senten-
za, non si verifica quando l’accusa venga precisata o integrata con le
risultanze degli interrogatori e degli altri atti acquisiti al processo, e
in particolare quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diver-
so da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato
come elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare un’ipotesi di
reato meno grave, atteso che, avendo in tal caso il medesimo imputa-
to apprestato la necessaria difesa in relazione alla diversa prospetta-
zione del fatto volontariamente offerta, non è dato riscontrare quella
violazione al diritto alla difesa conseguente alla trasformazione o
sostituzione dell’addebito che la norma intende sanzionare; Sez. II,
15 marzo 2000, ric. Imbimbo, ivi, m. 215.903, secondo cui qualora
venga dedotta la violazione del principio di correlazione fra accusa
contestata e sentenza, al fine di verificare se vi sia stata una trasfor-
mazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’adde-
bito non soltanto va apprezzato in concreto se nella contestazione,
considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi ele-
menti del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, ma anche se
una tale trasformazione, sostituzione o variazione abbia realmente
inciso sul diritto di difesa dell’imputato, e cioè se egli si sia trovato o
meno nella condizione concreta di potersi difendere. Sotto tali profi-
li, tuttavia, non può ravvisarsi una non consentita immutazione qua-
lora il fatto ritenuto in sentenza, ancorché diverso da quello contesta-
to con l’imputazione, sia stato prospettato dallo stesso imputato quale
elemento a sua discolpa ovvero per farne derivare, in via eventuale,
una sua penale responsabilità per reato meno grave, giacché in tal
caso l’imputato medesimo si è automaticamente investito della varia-
zione del thema ed in relazione al diverso fatto ha apprestato le sue
difese (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inesi-
stente la prospettata violazione del principio di correlazione in un
caso in cui l’imputato, al quale era stato contestato il delitto di estor-
sione, aveva dedotto a sua difesa la sussistenza non di minacce bensì
di artifici e raggiri, per cui era stato condannato per il diverso delitto
di truffa).

In senso contrario v. Sez. VI, 30 settembre 1997, ric. Poggi, in
CED Cass., m. 208.872, secondo cui quando il fatto ritenuto in sen-
tenza sia diverso da quello contestato sotto il profilo della materialità
della condotta e della finalità dell’azione, sussiste violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza indipendentemente dal
fatto che la sentenza abbia recepito la prospettazione dei fatti della
difesa e che questa abbia perciò avuto modo di difendersi pienamen-
te sul punto; Nell’affermare il principio di cui in massima la corte ha
ritenuto che vi fosse stata violazione del principio di correlazione in
una ipotesi in cui l’imputato, curatore fallimentare, tratto a giudizio
per il reato di abuso di ufficio a fini patrimoniali per essersi impos-
sessato del corrispettivo dello sconto di titoli cambiari intestati alla
società fallita, era stato poi condannato per lo stesso reato, ma per
aver posto all’incasso i medesimi titoli quali rappresentante legale
della società finanziaria beneficiaria.

53. Sequestri - Decreto di perquisizione e sequestro emes-
so dal P.M. - Riesame - Dichiarazione di inammissibi-
lità con affermazione di illegittimità del sequestro -
Condanna alle spese dell’istante - Esclusione -
Fattispecie relativa a decreto contenente una descrizio-
ne generica delle cose da ricercare e da sequestrare
(Cod. proc. pen. artt. 253, 324, 354, 592, comma 1).
Non può essere pronunciata, per difetto di soccombenza,

la condanna al pagamento delle spese processuali se in sede
di riesame, pur dichiarata la richiesta inammissibile, sia
comunque accertata l’illegittimità del sequestro impugnato.

(Fattispecie in cui il tribunale, pronunciando sulla richie-
sta di riesame avverso decreto di perquisizione e sequestro
emesso dal P.M., aveva rilevato la genericità della descrizio-
ne delle cose da ricercare e sottoporre a vincolo, affermando
così che il provvedimento di sequestro doveva ritenersi com-
piuto d’iniziativa della polizia giudiziaria con conseguenti
inammissibilità della richiesta di riesame e diritto dell’inte-
ressato di ottenere la restituzione dei beni per mancata con-
valida del P.M). (1)

Sez. III, 5 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Amoroso,
P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. M.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. II, 12 luglio 2007, ric.

Simonetta, in CED Cass., m. 237.803, secondo cui non può essere
pronunciata, per difetto di soccombenza, la condanna al pagamento
delle spese processuali se in sede di riesame l’illegittimità del seque-
stro sia accertata per motivi diversi, pregiudiziali e di rito, rispetto
alle censure formulate con la richiesta di riesame dichiarata inam-
missibile (fattispecie in cui il tribunale del riesame aveva rilevato la
genericità della descrizione delle cose da ricercare e sottoporre a vin-
colo, oltre che l’assoluta mancanza di motivazione sulla fattispecie
criminosa, affermando così che il provvedimento di sequestro dove-
va ritenersi compiuto d’iniziativa della polizia giudiziaria e/o pertan-
to inefficace per mancata convalida da parte del P.M., con conse-
guente diritto dell’interessato di ottenere la restituzione dei beni in
sequestro, seppure la sua richiesta di riesame fosse inammissibile).

v. anche Sez. V, 17 ottobre 2008, ric. Vastola e altro in CED Cass.,
m. 241.727, secondo cui in tema di sequestro, il P.M. che, delegando
la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia
disposto il sequestro “di quanto rinvenuto (corpo di reato e cose per-
tinenti al reato) e, in ogni caso, ritenuto utile al fine delle indagini”,
è tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro aven-
te ad oggetto cose non specificate nel relativo provvedimento, in
quanto l’indeterminatezza dell’oggetto rimette - sempre che non si
tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - al giudizio della poli-
zia giudiziaria l’individuazione del presupposto fondamentale del
sequestro (qualifica del bene come corpo o pertinenza del reato), la
quale non può che avere natura provvisoria essendo necessario il con-
trollo dell’ autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 355 Cod. proc. pen.;
Sez. II, 27 febbraio 2008, ric. Benini, ivi, m. 239.752, secondo cui, in
tema di sequestro probatorio, l’attività della polizia giudiziaria neces-
sita di convalida, ex art. 355 Cod. proc. pen., ogniqualvolta il decre-
to del P.M. non indichi l’oggetto specifico della misura, ma contenga
un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeter-
minatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione
del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei
beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un con-
trollo dell’autorità giudiziaria (nella specie la Corte ha tuttavia preci-
sato che rispetto alla generica dizione “quanto rinvenuto”, ha valen-
za invece di indicazione specifica il riferimento ad un genere parti-
colare di cose che presentino determinate caratteristiche come gli
effetti bancari); Sez. V, 15 dicembre 2005, ric. P.M. in proc. Fanesi,
ivi, m. 233.625 (nella prima parte testualmente conforme alla prima
parte della massima precedente); ne consegue che, qualora il P.M. -
delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti
normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata
- disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi
alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l’ordi-
namento riserva al decreto emesso ex art. 253 Cod. proc. pen., il
quale contiene l’indicazione delle cose da sequestrare: in tale ipotesi,
qualora il P.M. non restituisca d’ufficio i beni sequestrati, ai sensi
dell’art. 355, comma 2, Cod. proc. pen., l’interessato potrà invece
avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre
opposizione al g.i.p. contro l’eventuale diniego; Sez. VI, 21 aprile
2004, ric. Fornari, ivi, m. 229.958, secondo cui non è soggetto ad
impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla
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discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da
sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il
decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedi-
mento soggetto a riesame (fattispecie nella quale la Corte, rilevato
che i provvedimenti in seguito adottati dal P.M. si risolvevano nel-
l’ordine, rivolto alla polizia, di trattenere quanto fosse rilevante ai
fini probatori, restituendo il rimanente, senza peraltro individuare i
beni che presentassero una connessione probatoria col reato, ha rite-
nuto che il provvedimento di convalida del sequestro non fosse stato
mai emanato e che la pronuncia del tribunale del riesame aveva avuto
ad oggetto, inammissibilmente, solo il decreto di perquisizione: ha
pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del tri-
bunale della libertà).

D I B A T T I T I

Brevi riflessioni sulla preclusione per con-
sumazione nel processo penale.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La nozione di preclusione processua-
le. - 3. (segue): il fondamento del principio della preclusione per
consumazione. - 4. (segue): limiti applicativi del principio. - 5.
Conclusioni.

1. Premessa.
L’elaborazione giurisprudenziale merita di essere analizzata

e studiata da chi voglia conoscere il diritto nella dimensione
della sua reale effettività, soprattutto quando essa sia volta a
risolvere una questione non disciplinata dalla legge (1).

Al riguardo, nell’ambito del diritto processuale penale,
viene in rilievo la preclusione processuale e, in particolare, la
preclusione per consumazione, categoria utilizzata dalla giu-
risprudenza non solo quale strumento di interpretazione delle
norme e di ricostruzione delle linee del processo penale inte-

so come successione coordinata di atti, ma anche quale base
per la creazione giurisprudenziale di istituti, ormai considera-
ti parte integrante del sistema processuale, volti a colmare le
lacune normative (2).
2. La nozione di preclusione processuale.
Come è noto, la nozione di preclusione elaborata dalla

scienza processualcivilistica non è pacifica (3). Tradizional-
mente viene definita come il fenomeno connesso alla perdita
o estinzione, o consumazione di un potere processuale, che si
subisce o per il fatto di non avere osservato l’ordine assegna-
to dalla legge al suo esercizio (come i termini perentori o la
successione prestabilita delle attività e delle eccezioni), o per
il fatto di avere compiuto un’attività incompatibile con l’e-
splicazione stessa del potere; o, infine, per il fatto di averlo
già una volta esercitato (la c.d. preclusione per consumazione
secondo cui functus est munere suo) (4). In particolare, la
massima ipotesi di preclusione è, costituita dal giudicato che
assicura «l’intangibilità del risultato del processo», cioè il
riconoscimento o il disconoscimento di un bene (5).

Così definito, il fenomeno appare particolarmente rile-
vante in quanto strettamente connesso alla nozione stessa di
procedimento che, consistendo in una pluralità di atti colle-
gati per il raggiungimento di un risultato finale, richiede
necessariamente un certo ordine (6). Parimenti, nessun pro-
cesso avrebbe una struttura riconoscibile, né raggiungerebbe
i requisiti minimi dell’ordo processus (7). Infatti, il procedi-
mento (di cui il processo costituisce una specie, essendo un
procedimento a carattere giurisdizionale) rientra nella catego-
ria delle fattispecie complesse e più esattamente delle fatti-
specie complesse «a formazione successiva, in cui la realiz-
zazione di almeno uno dei fatti costitutivi [ha] come conse-
guenza il sorgere di un obbligo alla realizzazione di un suc-
cessivo fatto della serie» (8). Ne consegue che «in relazione
agli atti susseguentisi secondo un certo ordine necessitato
[..] appare indispensabile e connaturato alla nozione di proce-
dimento il concetto di preclusione» (9).

La preclusione (in particolare quella per consumazione),
oltre che un fenomeno tipico dell’iter procedimentale, svolge
anche un ruolo fondamentale nella risoluzione del conflitto
tra l’accertamento della verità processuale e l’economia pro-
cessuale (10). Nel processo, infatti, si contrappongono, da
una parte, l’esigenza di evitare lungaggini e, dall’altra, quel-
la di accertare in modo completo la responsabilità o l’inno-
cenza dell’imputato: non sono consentite, pertanto, continue
regressioni e digressioni, né comunque si può rinunciare
all’accertamento della verità processuale al fine di realizzare
l’efficienza (11).

Anche nel codice di rito penale è prevista una serie di pre-
clusioni (sia pur non disciplinate espressamente come tali dal
legislatore), che non solo garantisce l’ordine, ma anche media
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(1) Cfr. Amodio, Il processo penale tra disgregazione e recupero
del sistema, in Ind. pen., 2003, 12. Secondo G. Riccio, I giuristi e la
crisi del processo penale (seconda parte), in http://www.aspp.it/opinio-
ni/items/contributi/id:272 bisogna chiarire la differenza tra il «diritto
giurisprudenziale» e il “momento giurisprudenziale del diritto” che la
dottrina rintraccia nella creatività della giurisprudenza: il primo si
sostanzia nella «creatività come fonte», il secondo nella creatività inter-
pretativa ovvero in quel fenomeno sviluppatosi nel nostro ordinamento
soprattutto dopo l’entrata in vigore della Costituzione «per far fronte
alle contraddizioni tra lacune legislative e disfunzioni giurisprudenzia-
li». Pertanto, ai fini del raccordo tra comando astratto e caso concreto,
il momento giurisprudenziale ha rappresentato un fattore endemico
nella dinamicità del diritto positivo, nel suo progredire storico, nel suo
adeguamento alla situazione contingente e in particolare nel rapporto tra
legge processuale e Costituzione, ha determinato, prima, il progressivo
adeguamento del codice del 1930 al nuovo assetto ordinamentale, e
successivamente ha dato impulso e sostenuto «il processo di moderniz-
zazione democratica della procedura penale». In questo contesto un
compito centrale ha svolto la Corte costituzionale con le sentenze inter-
pretative. Questo importante ruolo della giurisprudenza, però, ha gene-
rato – non senza contestazioni– un movimento di assuefazione e di rico-
noscimento della priorità dei prodotti giurisprudenziali quali possibili
“sostituti” delle fonti legali, «anche se frutto di “atipiche” forme di
“precedenti”». Peraltro, come è stato correttamente osservato dall’A.
questo nuovo tipo di «modernità giuridica» si innesta su situazioni pro-
blematiche come «il “crepuscolo della sovranità” delle regole e/o sulla
“crisi della legge” o, più specificamente, sul cedimento di concetti giu-
ridici oppure sulla caduta di miti» («”la certezza del diritto nell’età del-
l’incertezza”»; “la nomofilachia”); nonché su fonti extranazionali e
sopranazionali, tra le quali assume ruolo centrale la Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo. Secondo l’A. si è assistito così nel sistema pro-
cessuale penale italiano «all’interferenza del “diritto giurisprudenzia-
le”» nel principio di legalità attraverso contestati prodotti giurispruden-
ziali, «che [..], come si dice, “fanno giurisprudenza”, proprio perché non
ci si adopera per correggere il fenomeno dell’ “autorità” della interpre-
tazione giurisprudenziale».

(2) Sulla preclusione, in generale, v. Attardi, Preclusione (princi-
pio di), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, 893; Guarneri (voce)
Preclusione (diritto processuale penale) in Nss. dig. It., XIII, 1966, p.
570; Lozzi, (voce) Preclusioni II: diritto processuale penale, in Enc.
giur., Vol. XXIII, p. 2.; Riccio, La preclusione processuale penale,
Milano, 1951, 1 s.; Taruffo, (voce) Preclusioni – diritto processuale
civile, in Enc. Dir., Agg. I, 1997, p. 794.

(3) Su questi aspetti v. Attardi, op. cit , 893.
(4) Chiovenda, Cosa giudicata e competenza, in Saggi di diritto pro-

cessuale civile, II, Roma, 1932, 5. Al riguardo v., altresì, Andrioli,
(voce) Preclusione, in Nss. dig it., XIII, p. 567 ss.; D’onofrio, Sul con-
cetto di preclusione, in Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe
Chiovenda, Padova, 1927, p. 427 ss.

(5) Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1928,
859. Cfr. Lozzi, op. cit., 1. Sull’irrefrangibilità del giudicato penale v.,
da ultimo, Callari, La firmitas del giudicato penale. Essenza e limiti,
Milano, 2009.

(6) G. Lozzi, op. cit., 2. Secondo Guarneri, op. cit., 570 il processo
non è una congerie informe di attività che seguono l’una all’altra, ma è
un insieme ordinato di attività.

(7) Cfr. Taruffo, op. cit., 795.
(8) Così Lozzi, op. cit., 1.
(9) Lozzi, op. cit., 2.
(10) Così Lozzi, op. cit., 2; Guarneri, op. cit., 571.
(11) Secondo Lozzi, op. cit., 2 nella preclusione «deve ravvisarsi la

prevalenza all’aspirazione alla certezza sull’aspirazione alla giustizia».



le esigenze di economia processuale con gli altri interessi e
diritti che rilevano nel processo penale (12).

Infatti, il processo, quale sequenza ordinata di atti modu-
lata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi
e di gradi, è legalmente tipizzato in conformità a determinati
criteri di congruenza logica e di economicità procedimenta-
le in vista del raggiungimento di un risultato finale nel quale
possa realizzarsi l’equilibrio tra esigenze di giustizia, di cer-
tezza e di celerità (13). Sotto questo profilo, le varie ipotesi di
preclusione rappresentano, dunque, già il rimedio apprestato
dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del processo
in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle
scelte del legislatore, e nel contempo per evitare quegli abusi
volti unicamente ad allungare i tempi del processo senza alcu-
na giustificazione meritevole di tutela (14).

È ovvio, comunque, che il legislatore non ha potuto pre-
vedere tutte le situazioni di abuso, che di fatto si sono verifi-
cate e si possono verificare nella prassi e che, comportando
delle disfunzioni con riferimento agli interessi coinvolti,
necessitano dell’applicazione dell’istituto della preclusione
(15). In tali casi, a torto o a ragione, ha avuto un ruolo fonda-
mentale la giurisprudenza, la quale, non potendo tollerare
situazioni considerate di abuso (che avrebbero potuto tradi-
re radicalmente la funzione sociale e istituzionale della giuri-
sdizione), in carenza di meccanismi legali di impedimento,
fondati sulle sanzioni dell’improcedibilità o dell’inammissi-
bilità (per esempio, riguardo a situazioni di duplicazioni con-
siderate indebite o di disgressioni inutili del procedimento)
(16), ha costruito alcuni strumenti preclusivi, ricorrendo a
una interpretazione analogica che ha tratto il proprio fonda-
mento il più delle volte sul principio di preclusione per con-
sumazione e su alcune norme codicistiche, che ne costitui-
scono palese espressione (per esempio sugli artt. 571, 649,
666, comma 2, c.p.p.) (17).

Ciò premesso, si desidera in queste brevi note ricostruire,
almeno nelle linee generali, tale principio -così come appli-
cato dalla giurisprudenza e considerato dalla dottrina- e rin-
tracciarne il fondamento e i limiti di applicazione (18).

3. (segue): il fondamento del principio della preclusio-
ne per consumazione.

Nel codice si riscontrano molte norme che prevedono il
divieto di esercitare una seconda volta un potere in prece-
denza azionato dal suo titolare, al fine di realizzare l’econo-
mia processuale e di evitare inutili lungaggini. In questo caso,
il potere si consuma e non può essere più esercitato, essendo
stato realizzato l’interesse sotteso, dando vita a quello che in
dottrina e in giurisprudenza si suole chiamare preclusione per
consumazione.

Questo tipo di impedimento risulta fondamentale nel pro-
cesso accusatorio proprio per le sue caratteristiche (19).
Infatti, in un tipo di processo, come quello previsto dal legi-
slatore italiano che non ha carattere lineare ma reticolare
(aprendo ad ogni passo alternative processuali che impongo-

no alle parti scelte strategiche), tale principio ha il vantaggio
di fare sì che, una volta che il soggetto operi una scelta, le
altre possibilità gli vengano precluse (20).

Quanto al suo fondamento, si è ritenuto che il principio
della preclusione per consumazione possa essere utilizzato
direttamente in via interpretativa ex art. 12 disp. prel. c.c., in
quanto connaturato alla nozione di procedimento, inteso
come insieme di atti che necessitano di un ordine e che, dun-
que, non ammette la ripetizione di attività. Sulla base di
esso, ad esempio, le Sezioni unite hanno affermato che «le
situazioni di litispendenza non riconducibili nell’ambito dei
conflitti di competenza di cui all’art. 28 c.p.p., devono essere
risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di
una sentenza irrevocabile, l’improponibilità dell’azione pena-
le in applicazione della preclusione fondata sul principio
generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano
ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona,
siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pub-
blico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi
diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudizia-
ria» (21).

In una pronuncia più recente le Sezioni unite, sempre in
forza del principio di preclusione così configurato, hanno
anche escluso che il condannato in contumacia possa essere
rimesso nel termine per impugnare, quando l’impugnazione
sia già stata proposta dal difensore e il relativo procedimento
sia stato già definito (22). Infatti, richiamando il precedente
in materia di litispendenza, hanno affermato che «se [..] è il
sistema, nel suo complesso, a prevenire qualsiasi forma di
duplicazione del giudicato, del processo e dell’azione, non
può che derivarne un corrispondente effetto impeditivo anche
sul versante dell’azione di impugnazione», che «una volta
espressa da uno dei soggetti a ciò legittimati, naturalmente
esaurisce (consumandolo, appunto) il corrispondente potere
in capo al soggetto che ne è il portatore sostanziale» (23). Per
costruire un diverso tipo di effetti sul piano processuale, ad
avviso della suprema Corte, occorrerebbe, infatti, «postulare
che il difensore eserciti un differente potere di impugnazione
rispetto a quello attribuito all’imputato, o riconoscere ai due
soggetti mezzi impugnatori differenti, evidentemente alterna-
tivi fra di loro» (24).

In dottrina (25), però, si è rilevato che l’applicazione del
«superiore principio di preclusione» ex art. 12 disp. prel. c.c.
– al fine di colmare le lacune legislative- sia il risultato di «un
ragionamento profondo», ma «forse un po’ rischioso», perché
farebbe ricorso ad una sorta di «giusnaturalismo processua-
le», ad un argomento che «è quello della “natura della cosa”»
(26). «C’è sempre qualcosa di indefinito quando ci si appella
a strutture ontologiche, perché queste strutture diventano un
postulato, da accettare senza dimostrazione. Per esempio [ci
si è chiesto]dove finiscono le strutture ontologiche e inizia-
no le sovrastrutture storiche dei singoli tipi processuali posi-
tivi?» (27). Così l’applicazione da parte del giudice di tale
principio, di fatto, potrebbe consentirgli una certa arbitrarietà
nella soluzione del caso concreto.

In realtà, secondo tale posizione dottrinaria la preclusione
è sì un criterio interpretativo ex art. 12 disp. prel. c.c., ma
(date le sue caratteristiche) è anche espressione del principio
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(12) L’unica norma che parla espressamente di preclusione nell’am-
bito del codice di rito penale è l’art. 491 c.p.p.

(13) Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, Donati e altro, in Cass. pen.,
2006, 28. Sul punto v., tra gli altri, Troisi, La nozione giurisprudenzia-
le di litispendenza penale, in Dir. pen. proc., 2006, 719.

(14) V. Leo, L’abuso del processo nella giurisprudenza di legitti-
mità, in Dir. pen. proc., 2008, 509.

(15) Sull’abuso del processo v. , tra gli altri, Maggio, Processo
(abuso del), in Dig. disc. pen., 2010, 633 ss.

(16) Leo, op. cit., 509.
(17) Così Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, Donati e altro, cit. 28;

Cass., Sez. un., 31 marzo 2004, Donelli, in Cass. pen., 2005, 2746 con
nota di Spagnolo, I poteri cognitori e decisivi del tribunale della libertà
investito dell’appello de libertate del pubblico ministero: i confini tra
devolutum e novum. Sul punto v., altresì G. Leo, op. cit., 509-510. Al
riguardo v. anche Canzio - Marzaduri - Silvestri, Preclusioni proces-
suali e ragionevole durata del processo, cit. 252.

(18) Al riguardo v. Canzio – Marzaduri - Silvestri, op. cit., 251 s.;
Iacoviello, Procedimento penale e procedimenti incidentali. Dal princi-
pio di minima interferenza al principio di preclusione, in Cass. pen.,
2008, 2190.

(19) Iacoviello, op. cit., 2202.

(20) Iacoviello, op. cit., 2202.
(21) Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, Donati e altro, cit. 28.
(22) Cass., Sez. un. 31 gennaio 2008, Huzuneanu, in Cass. pen.,

2008, 2358 (con nota di De Amicis, Osservazioni in margine ad una
recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del
diritto di impugnazione e restituzione nel termine) ha affermato che «il
nucleo del principio del ne bis in idem è rappresentato dall’ istituto della
preclusione: istituto questo che, secondo l’opinione corrente, attenendo
l’ordine pubblico processuale e mirando a realizzare una coerente pro-
gressione della regiudicanda verso l’epilogo decisorio, pur esprimen-
dosi in varie forme, mira a impedire tra l’altro la reiterazione di un pote-
re già esplicato, dando luogo a una figura di preclusione per consuma-
zione, applicabile anche al potere di azione».

(23) Cass., Sez. un. 31 gennaio 2008, cit., 2358.
(24) Cass., Sez. un. 31 gennaio 2008, cit., 2358.
(25) Iacoviello, op. cit., 2203.
(26) Iacoviello, op. cit., 2203.
(27) Iacoviello, op. cit., 2203.



della ragionevole durata del processo (28). E le singole norme
che prevedono questo impedimento, più che essere estrinse-
cazione del principio di preclusione così come configurato
dalla giurisprudenza citata, sono indizi o meglio applicazioni
di questo principio generale che discende direttamente dalla
Costituzione. Il principio della ragionevole durata, infatti,
«non è solo una norma costituzionale programmatica, che
serve come fine per il legislatore e, al più, come criterio
interpretativo delle norme vigenti», ma ha anche «un carat-
tere precettivo, appunto, come principio dell’ordinamento ex
art. 12 disp. prel. c.c.», mirante ad evitare l’ulteriore esercizio
di un potere già esplicato (29).

Peraltro, la ragionevole durata si può definire «con quel
margine di approssimazione che è proprio del principio», seb-
bene sembri «sconta[re] una vaghezza di confini che può por-
tare a soluzioni normative configgenti» (30).

Allo scopo di delimitare la ragionevole durata, guardan-
do agli obiettivi che tale principio intende presidiare nel pro-
cesso penale, si è affermato che «un primo fine è quello della
certezza delle situazioni giuridiche. La pendenza del proces-
so crea un’incertezza del diritto in concreto. L’incertezza è un
costo sociale ed una pena per l’imputato. Questo costo non
può superare il limite di tollerabilità sociale. Ecco perché il
processo deve avere un termine ragionevole. Ma ecco come la
regola del ne bis in idem si aggancia ad un principio superio-
re: il principio della ragionevole durata che mira anche a tute-
lare l’imputato dal rischio di reiterazione dei processi per il
medesimo fatto, e quindi della protrazione della sofferenza
per un tempo irragionevole (il ritmo del tempo ragionevole è
un ritmo sociale, prima ancora che cronologico)»(31).

Sempre al fine di definire il principio, si è osservato che
esso punta anche ad evitare la ripetizione di attività proces-
suali che non trovi la propria giustificazione in un interesse
meritevole di tutela. Infatti, ex art. 111, comma 2, Cost. l’esi-
genza di economia processuale non può compromettere le
garanzie dell’imputato e la qualità dell’accertamento proces-
suale, ma è volta ad impedire lo svolgimento di attività che
comportano solo un dispendio di tempo. «Un processo effi-
ciente - duri quel che duri - è sempre di ragionevole durata».
«E’ l’efficienza che rende ragionevole la durata ed è l’ineffi-
cienza a renderla irragionevole». Infatti, «la durata del pro-
cesso è ragionevole nella misura in cui garantisce lo sviluppo
di un giusto processo» - che deve realizzare «un contradditto-
rio su ogni questione di fatto e di diritto e deve garantire la
rivedibilità del giudizio su ognuna di tali questioni»-; è irra-
gionevole invece ove assicura «attività processuali ridondan-
ti rispetto a quelle di un giusto processo» (32).

Stando a quanto esposto, si può ritenere, dunque, che il
principio della ragionevole durata, così delimitato, possa
essere utilizzato quale principio generale ex art. 12 disp. prel.
c.c., al fine di colmare le eventuali lacune normative. In par-
ticolare, il criterio della preclusione per consumazione è
espressione di questo principio, traendo da esso il proprio
contenuto e fondamento, e può essere immediatamente appli-
cato per via interpretativa, anche per i molteplici riferimenti
normativi contenuti nel codice di rito che ne costituiscono il
portato e che per questo motivo ne confortano l’applicazione.

La circostanza, poi, che le preclusioni previste nel codice di
rito siano coessenziali al processo e connaturate alla nozione
di procedimento non esclude che esse siano anche espressio-
ne e trovino la propria copertura costituzionale in un princi-
pio generale quale è quello della ragionevole durata, così
come appena delineato.

Ad esempio si fonda sul valore di rilievo costituzionale
della ragionevole durata, considerata regola precettiva e inter-
pretativa a un tempo, la pronuncia delle Sezioni unite che ha
ritenuto affetto da abnormità il provvedimento del giudice per
le indagini preliminari che dispone la restituzione degli atti
al pubblico ministero per genericità e indeterminatezza del-
l’imputazione, senza avergli richiesto previamente di preci-
sarla (33). Anche se in questo caso, la Corte, pur di evitare la
regressione del procedimento e di garantire la ragionevole dura-
ta, ha accettato che l’imputato subisca una perdita delle sue
garanzie; in evidente violazione del diritto di difesa. Infatti,
l’imputazione non sufficientemente determinata pregiudica la
preparazione dell’udienza preliminare, anche in vista dell’even-
tuale scelta dei riti, compromette lo svolgimento del contraddit-
torio nel corso dell’udienza, almeno fino a quando non ha luogo
«la rettifica suggerita dal giudice» (34).
4. (segue): limiti applicativi del principio.
Quanto ai limiti, il principio della preclusione trova anzi-

tutto i propri confini nella legge. Infatti non può essere appli-
cato, ove la legge preveda espressamente, a fronte di una spe-
cifica esigenza rilevante nel processo penale, la ripetizione di
una determinata attività.

Il principio di preclusione per consumazione trova,
poi, un ulteriore limite nel diritto di difesa. Infatti, anche ove
si ritenga che esso sia espressione del principio della ragio-
nevole durata, l’art. 111,comma 2, Cost. non esclude del tutto
il diritto di difesa dell’imputato. L’efficienza, infatti, è un
valore che non può compromettere tale diritto. Del resto, l’e-
sigenza di equilibrio tra i due opposti interessi, è già impli-
cita nella formula dell’art. 111, comma 2, Cost., che, nel san-
cire il principio predetto, utilizza il termine “ragionevole”
riferibile alla durata degli istituti normativi che prevedono
tempi lunghi, inutili passaggi di atti da un organo all’altro,
formalità superflue, non giustificate né da esigenze repressi-
ve, né da garanzie difensive.

Al riguardo, peraltro, si è pronunciata di recente la Corte
costituzionale, che, chiamata a decidere sulla conformità del-
l’art. 175 c.p.p. agli artt. 24, 111, comma 1, e 117, comma 1,
Cost. ne ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale [..] ove non
consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel
termine per proporre impugnazione contro la sentenza contu-
maciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla
legge, quando analoga impugnazione sia stata in precedenza
proposta dal difensore dello stesso imputato» (35).

Infatti, il Giudice delle leggi, proprio nell’occuparsi della
possibilità che il diritto di difesa del contumace inconsapevo-
le possa bilanciarsi con il principio della ragionevole durata,
ha affermato che «tale eventualità deve essere esclusa, giac-
ché il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)115 116

(28) Sull’art. 12 disp. prel. c.c. v. Lazzaro, L’interpretazione siste-
matica della legge, Torino, 1964, 24. Comunque sull’attività interpreta-
tiva del giudice v., da ultimo, Papagno, L’interpretazione del giudice
penale tra regole probatorie e regole decisorie, Milano, 2009, 1 ss.

(29) Iacoviello, op. cit., 2203.
(30) Iacoviello, op. cit., 2203. Secondo Marzaduri, in Canzio –

Marzaduri - Silvestri, Preclusioni processuali e ragionevole durata del
processo, cit. 252 sino ad oggi la Corte costituzionale non ha mai rite-
nuto il precetto espresso nell’art. 111 comma 2 Cost. idoneo di per sé a
fondare una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma pro-
cessuale. Infatti, quando si allude alla ragionevolezza dei tempi del pro-
cedimento, si introduce uno spazio di discrezionalità che ha come limi-
te solo la manifesta irragionevolezza. Anche in questo caso, nel
momento in cui si ritiene di potere attribuire a questo principio, inteso
come principio dell’ordinamento ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., un
carattere immediatamente precettivo, il giudice sembra addossarsi un
compito che è esclusivamente riferibile al legislatore.

(31) Iacoviello, op. cit., 2203.
(32) Iacoviello, op. cit., 2204.

(33) Cass. , Sez. un., 20 dicembre 2007, Battistella, in Cass. pen.,
2008, 2310.

(34) Mazza, Imputazione e «nuovi» poteri del giudice dell’udienza
preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1379. Secondo l’A., l’erro-
re commesso dal pubblico ministero finisce così per ricadere sul desti-
natario dell’accusa generica. Oltretutto, l’A. ha ritenuto che questa pro-
nuncia sia un esempio della «deriva giurisprudenziale», atteso che, da
una parte, le Sezioni unite hanno deciso in modo diverso rispetto ad una
sequenza normativa a rime obbligate, che imponeva nelle ipotesi sud-
dette il dovere del giudice di dichiarare la nullità ex art. 178 lett c) c.p.p.
e di restituire gli atti al pubblico ministero e, dall’altra, si realizza in
modo evidente una violazione del diritto di difesa, che –come accenna-
to e a breve sarà anche esposto- costituisce un limite all’applicazione
del criterio della preclusione ed anche del principio della ragionevole
durata.

(35) Corte cost., sentenza 3 novembre 2009, n. 317, in Giur. cost.,
2009, 4747. Al riguardo, v., tra gli altri, Ubertis, Sistema multilivello dei
diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contuma-
ciale del processo contumaciale, in Giur. cost., 2009, 4765.



processo non possono entrare in comparazione, ai fini del
bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del
sistema delle garanzie». Ciò che rileva «è esclusivamente la
durata del «giusto» processo, quale delineato dalla stessa
norma costituzionale invocata come giustificatrice della limi-
tazione del diritto di difesa del contumace». In effetti, «una
diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e
giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che, da una
parte, imporrebbe una piena tutela del principio del contrad-
dittorio e, dall’altra, autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute
utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti». Un
processo non «giusto», perché imperfetto sotto il profilo delle
garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che
sia la sua durata. Invero, «non si tratterebbe di un vero bilan-
ciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto
al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del
diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24, secondo comma,
Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe
risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della cor-
rispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo» (36).

Peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto che dai princi-
pi dell’unicità del diritto ad impugnare non possono essere
tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale. «Tali
principi devono essere presi in considerazione, invece, sia per
ricercare i rimedi ad eventuali giudicati contraddittori che già
siano presenti nell’ordinamento positivo, sia per approntare,
da parte del legislatore, norme tecniche di dettaglio, volte a
rendere maggiormente operativo, sul piano processuale, il
principio di garanzia costituito dal diritto del contumace
inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria» (37).

A prescindere da questi argomenti, comunque non sembra
che il diritto di difesa possa essere leso, a fronte della necessità
di evitare la ripetizione di un’attività già svolta. Altrimenti, si
avrebbe una chiara violazione dell’essenza del processo che
diverrebbe una serie ordinata di atti, nel quale l’interesse all’or-
dine e alla durata breve sarebbe prioritario rispetto anche
all’interesse al raggiungimento della verità processuale, la
quale richiede necessariamente che la difesa sia posta nelle
condizioni di far valere le proprie ragioni. Oltretutto, l’ordine
processuale esiste anche a garanzia dell’imputato (al fine di
evitare per esempio che questi sia sottoposto più volte a un giu-
dizio per lo stesso fatto), di talché esso non può certamente giu-
stificare lesioni del diritto di difesa. Comunque, neppure il
diritto di difesa può essere utilizzato come strumento per sov-
vertire le regole di ordine processuale, essendo necessario rag-
giungere un “equilibrio” tra i due valori.

Quanto ad altri limiti, non pare possibile adottare il prin-
cipio di preclusione ex art. 12 disp. prel. c.c. ove non se ne
realizzino esattamente i presupposti, attribuendogli un conte-
nuto differente rispetto a quello ricavabile dal principio della
ragionevole durata (o dalla natura del procedimento) e dalle
disposizioni codicistiche che ne costituiscono espressione:
secondo il quale l’esercizio di un potere da parte del suo tito-
lare impedisce al medesimo soggetto di esperirlo nuovamen-
te. Infatti, ove il giudice utilizzasse tale principio in modo
non rispondente al suo contenuto, per colmare una lacuna
normativa (38), finirebbe «con l’attribuirsi il compito di crea-
re diritto». Così, si ritiene che non si possa applicare la pre-
clusione per consumazione nel caso in cui un soggetto o una
parte è chiamata ad esercitare un potere differente o con pecu-
liarità differenti rispetto a quello da questi esercitato in pre-
cedenza (39).

Al riguardo, però, vengono in rilievo alcune pronunce
della giurisprudenza, che hanno applicato la preclusione per
consumazione in casi non rientranti nel proprio ambito ope-
rativo; ciò soprattutto per fornire le soluzioni pratiche che
ritenevano più opportune, attribuendosi per così dire in que-
sto modo un potere “creativo”. Così, sembra essere avvenu-

to con la pronuncia delle Sezioni unite con la quale si è affer-
mato che, qualora il pubblico ministero, nelle more della
decisione sull’appello proposto contro l’ordinanza reiettiva
della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la
domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso
fatto, allegando elementi probatori nuovi, preesistenti o
sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza del procedi-
mento di appello, decidere in merito alla medesima domanda
cautelare (40). Infatti, la decisione delle Sezioni unite trova la
sua ragione d’essere nell’identità dell’azione cautelare eserci-
tata dal pubblico ministero davanti al giudice per le indagini
preliminari e davanti al tribunale delle libertà. In realtà, però,
lo schema della preclusione per intervenuta consumazione del
potere non risulta congruamente richiamata in questa ipotesi,
perché il pubblico ministero che avanza una richiesta ai sensi
dell’art. 291 c.p.p. diversamente motivata rispetto a quella
originaria, non chiede una modifica del precedente provvedi-
mento di diniego, come avviene quando appella, bensì
domanda una decisione nuova, dando il via ad una sequenza
autonoma (41).
5. Conclusioni
In conclusione, quanto all’applicazione giurisprudenziale

del principio, desta preoccupazione l’accenno che i giudici, in

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)117 118

(36) Corte cost., sentenza 3 novembre 2009, n. 317, cit., 4747.
(37) Corte cost., sentenza 3 novembre 2009, cit., 4747.
(38) Per esempio ricavando corollari che in realtà non ne sono l’e-

satta e diretta conseguenza e che non trovano alcun fondamento nel
principio costituzionale della ragionevole durata del processo -o nella
natura del procedimento

(39) Così Marzaduri, op.cit., 244.

(40) Cass., Sez. un., 31 marzo 2004, Donelli, cit., 2746 criticata per
questa ragione da Marzaduri, op. cit., 244.

(41) Marzaduri, op. cit., 244. Nelle ipotesi di provvedimenti emes-
si allo stato degli atti la preclusione non può trovare applicazione e il
potere può essere ulteriormente azionato, ove sopravvengano nuovi ele-
menti rispetto al momento in cui questo era stato in precedenza eserci-
tato. In questi casi si deve considerare differente e dunque non consu-
mato il potere che si fonda sui nova. Questo avviene anche nel caso del
giudicato esecutivo ex art. 666 comma 2 c.p.p. o di giudicato cautelare
o in materia di procedimenti di prevenzione. Così, per esempio, di
recente in materia di misure di prevenzione la giurisprudenza ha soste-
nuto che la decisione conclusiva del procedimento di prevenzione patri-
moniale ex art. 2 ter, l. n.572 del 1965 ha effetto preclusivo su un even-
tuale procedimento avente ad oggetto gli stessi beni e in danno della
stessa persona, per la confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992,
conv. in l. n. 356 del 1992, in mancanza di deduzione di fatti nuovi
modificativi della situazione definita (Cass., sez. V, 28 aprile 2010, rv.
247441).. Al riguardo, si segnala, altresì, un indirizzo giurisprudenziale
(Cass., Sez. un., 21 gennaio 2010, in Guida dir., 2010, n.27, 70 ss.)che
merita di essere analizzato, per le riflessioni che comporta con riferi-
mento al sistema delle preclusioni. Si è ritenuto che il mutamento di
indirizzo giurisprudenziale in ordine all’interpretazione di una norma
penale costituisca un elemento di novità idoneo a superare la preclusio-
ne, in particolare quella del giudicato esecutivo in materia di applica-
zione indulto, e a fondare, dunque, una nuova domanda ex art. 666
comma 2 c.p.p., ritenendo differente il potere in precedenza azionato.
Tutto ciò in base all’interpretazione fornita dalla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo (in materia di diritto penale sostanziale) al principio di
legalità, che è stato inteso in senso allargato. Infatti, la giurisprudenza
di Strasburgo ha inglobato nel concetto di legalità sia il diritto di pro-
duzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale, ricono-
scendo al giudice un ruolo fondamentale nell’individuazione dell’esatta
portata della norma penale, «il cui significato è reso esplicito dalla
combinazione dei due dati, quello legislativo e quello interpretativo».
Peraltro, tale soluzione interpretativa nell’ambito del nostro ordinamen-
to è stata imposta, atteso l’obbligo che giudice nazionale ha di interpre-
tare la normativa interna in senso conforme alle previsioni della CEDU,
nel significato ad esse attribuito dalla Corte europea. In particolare, si è
affermato che l’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU impo-
ne di includere nel concetto di nuovo elemento di diritto idoneo a supe-
rare la preclusione di cui al comma 2 dell’art. 666 c.p.p., anche il muta-
mento giurisprudenziale che assume, specie a seguito di un intervento
delle Sezioni unite della Suprema Corte, carattere di stabilità e integra
il “diritto vivente”. Si deve osservare che questo nuovo orientamento in
materia di giudicato esecutivo potrebbe essere in grado di condiziona-
re anche la futura giurisprudenza, che si pronuncerà sulle altre preclu-
sioni endoprocedimentali relative ai provvedimenti emessi allo stato
degli atti (per esempio su quelle create dalla giurisprudenza in sede cau-
telare e in materia di misure di prevenzione). Così in concreto si potreb-
be assistere ad un’applicazione per via interpretativa del principio di
preclusione (per esempio in materia cautelare), il quale a sua volta
potrebbe venire meno in un secondo momento, a causa di un mutamen-
to dell’indirizzo giurisprudenziale. In questo caso, il rischio non trop-
po lontano, comunque, non sarebbe tanto quello di attribuire una fun-
zione creativa alla giurisprudenza, quanto piuttosto quello di assicurare
uno spazio troppo esteso alla sua elaborazione.



alcune pronunce, fanno al concetto di “impedimento” anche al
di fuori dei rapporti con la consumazione del potere; e ciò
anche quando lo collegano alla previsione costituzionale di cui
all’art. 111 comma 2 Cost. (42). Infatti, mentre per l’impedi-
mento per consumazione l’approdo interpretativo ai sensi del-
l’art. 12 disp. prel. c.c. appare robustamente sostenuto anche
dai riferimenti normativi operati dalla giurisprudenza, assai
meno rassicurante appare l’esito se si ritiene di potere attri-
buire alla preclusione in generale il ruolo di principio fonda-
mentale inteso come generico «presidio apprestato dall’ordi-
namento per assicurare la funzionalità del processo» (43).
Esso, infatti, non può essere applicato direttamente (in questi
casi) per trovare una soluzione ai sensi dell’art. 12 disp. prel.
c.c.; dal momento che, ove il principio generale fosse così
ricostruito su queste sin troppo ampie premesse, purtroppo
non apparirebbe del tutto astratto il pericolo che il giudice fini-
sca con l’attribuirsi il compito di creare il diritto (44).

CLAUDIA RUSSO

(42) Marzaduri, op. cit., 247.
(43) Marzaduri, op. cit., 247. Così ragionando si possono ritenere

applicabili per via interpretativa anche altri tipi di preclusione diverse
da quella per consumazione, purché ovviamente confortati da norme
codicistiche.

(44) Marzaduri, op.cit., 247. L’applicazione effettuata da parte
della giurisprudenza del criterio di preclusione per consumazione, oltre
che fondarsi sull’immediata precettività di un principio generale della
ragionevole durata o sulla nozione di procedimento, trova un importan-
te supporto nell’esistenza di riferimenti normativi codicistici. In questa
ipotesi, invero, ove la giurisprudenza applicasse direttamente e sempli-
cemente il principio della ragionevole durata del processo o quello
della preclusione connesso alla natura del procedimento, senza alcun
riferimento normativo a supporto (volto a disegnarne i confini), di fatto
non potrebbe trovare alcuna effettiva soluzione al caso da decidere, se
non rischiando di creare diritto.

La tutela della persona offesa
negli istituti di giustizia penale
“negoziata”e consensuale

SOMMARIO: 1. La persona offesa dal reato nel processo penale:
aspetti generali, diritti, facoltà. – 2. La tutela negli istituti di giu-
stizia negoziale attinenti alla fase dibattimentale: la tutela in sede
di formazione del fascicolo del dibattimento. – 3. Segue: il ruolo
dell’offeso dal reato in sede di negoziazione probatoria: l’accordo
ex art. 500, comma 7, c.p.p. e quello di cui all’art. 495, comma 4
bis, c.p.p.. – 4. Segue: la rilevanza del consenso della persona
offesa dal reato nell’accordo per non assumere un mezzo di prova.
– 5. La tutela dell’offeso dal reato nell’ambito della disciplina dei
riti alternativi a quello ordinario: l’applicazione della pena su
richiesta delle parti. - 6. Segue: la tutela nel giudizio abbreviato.
– 7. Segue: la tutela nel procedimento per decreto penale di con-
danna e nell’oblazione.

1. La persona offesa dal reato nel processo penale,
aspetti generali, diritti, facoltà.

Secondo la dottrina ormai consolidatasi da tempo (1),
stante anche l’assenza di una definizione normativa, la per-
sona offesa dal reato può essere individuata nel titolare del-
l’interesse giuridico protetto dalla norma penale violata dal

soggetto attivo del reato (2). La sua figura coincide, quindi,
con il soggetto che subisce l’offesa al bene tutelato dalla
norma incriminatrice (3).

La persona offesa è anche definita soggetto passivo parti-
colare del reato, per distinguerla dallo Stato, al quale è rico-
nosciuto il ruolo di soggetto passivo costante di ogni fattispe-
cie penale (4); definizione questa che è stata altresì accolta
dalla costante giurisprudenza di legittimità (5).

Questo rilievo, secondo cui la persona offesa può essere
titolare di uno soltanto tra gli interessi giuridici tutelati dalla
norma violata, si spiega soprattutto con riferimento allacate-
goria dei reati cosiddetti plurioffensivi.

Questi ultimi, com’è noto, sono posti a protezione di più
beni giuridici, ognuno dei quali può appartenere anche a sog-
getti passivi diversi, uno dei quali, solitamente, è lo Stato.

L’esempio che frequentemente si porta, al riguardo, è
quello del delitto di calunnia: esso offende sia l’interesse
dello stato alla corretta amministrazione della giustizia, sia
l’onore del soggetto ingiustamente accusato (6).

Se, come abbiamo osservato, la dottrina prevalente ha soli-
tamente ancorato il riconoscimento dello status di persona
offesa dal reato soltanto al titolare del bene giuridico protetto
dalla norma penale violata, non sono mancate opinioni
discordi, secondo le quali occorrerebbe estendere la nozione
di persona offesa dal reato.

Secondo la dottrina, infatti, il concetto di persona offesa
sarebbe notevolmente più esteso di quello caratterizzante il
soggetto passivo del reato e, per tali motivi, atteso ché il codi-
ce di rito impiega la locuzione “persona offesa”, occorrereb-
be riconoscere tale qualità a tutti coloro ai quali l’ordinamen-
to processuale attribuisce poteri di impulso e di controllo nel-
l’esercizio dell’azione penale (7). Un altro orientamento giu-
risprudenziale ha invece sostenuto che rileverebbe, ai fini del
riconoscimento dello status di persona offesa, la titolarità –
non già in senso astratto, bensì – nel caso concreto dell’inte-
resse tutelato dalla norma penale (8).

Così definita la persona offesa dal reato e prima di passa-
re ad enumerare rapidamente la pluralità di diritti e facoltà
che il vigente codice di rito le riconosce, risulta particolar-
mente interessante, al fine di osservare le evoluzioni sul
punto del nostro sistema processuale, richiamare i precedenti
codici di rito.

Già nel codice del 1865, caratterizzato dalla natura squisi-
tamente pubblica dell’azione penale, si riconosceva alla per-
sona offesa la facoltà di citare l’imputato davanti al giudice
nei procedimenti per i reati perseguibili a querela di parte.
Tranne questo caso specifico, assai simile all’omologo istitu-
to previsto nel vigente procedimento penale di pace, alla per-
sona offesa erano riconosciute facoltà sussidiarie e, in defini-
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(1) Per un riferimento risalente nel tempo, v. A. Malinverni,
Principi del processo penale, Torino, 1972, p. 238; A. Giarda, La per-
sona offesa dal reato nel processo penale, Milano, 1971; M.G.
Aimonetto, voce Persona offesa dal reato, in Enc. Dir., XXXIII,
Milano, Giuffrè, 1983, p. 319; va. anche P. Gualtieri, Soggetto passi-
vo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1080; G. Tranchina, voce Persona
offesa dal reato, in Enc. Giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, p. 1.

(2) G. Tranchina, voce Persona offesa, in Enc. Giur., XXIII,
Roma, Treccani, 1990, p. 1; la tesi è condivisa anche dalla giurispru-
denza di legittimità: v., per tutte, Cass., sez. V, 27 marzo 2001, Della
Gatta, in Cass. pen., 2002, p. 3113; Cass., sez. III, 14 gennaio 2009,
p.o. in proc. Celentano e altri, in CED Cass. n. 242532..

(3) Cfr., sul punto, F. Mantovani, Diritto penale, parte generale,
Padova, 2001, p. 239; C. Quaglierini, Le parti private diverse dal-
l’imputato e l’offeso dal reato, in Trattato di procedura penale, diret-
to da G. Ubertis e G.P. Voena, VIII, Milano, Giuffrè, 2003, p. 5.

(4) Cfr., sul punto, A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte
generale, Milano, 2000, p. 234; B. Petrocelli, Principi di diritto
penale, I, Napoli, 1955, p. 222 ss..

(5) Cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 18 giugno 1979, Pelosi, in Giur.
it., 1980, II, p. 5.; Cass., sez. VI, 30 maggio 1994, Raimondi, in Cass.
pen., 1996, p. 2591; Cass., sez. VI, 10 aprile 2008, p.o. in proc.
Arestia, in CED Cass. n. 239646.; Cass., sez. III, 14 aprile 2010, p.g.
in proc. Quartieri e altri, in CED Cass. n. 247112. Cass., Sez. IV, 16
giugno 1995, Ferri, in Arch. n. proc. pen., 1995, p. 860; Cass. sez. VI,
10 aprile 2008, p.o. in proc. Cortellino e altri, in CED Cass., n.
239648.

(6) Tale delitto è uno di quelli per i quali sussistono meno dubbi,
in giurisprudenza, in ordine alla sua natura plurioffensiva: cfr. Cass.,
sez. VI, 11 novembre 1998, in Cass. pen., 2000, p. 40.

(7) P. Gualtieri, Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato
dal reato: profili differenziali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1080.

(8) Cass., sez. V, 7 ottobre 1998, Faraon, in Riv. pen., 1999, p.
178.



tiva, meramente propulsive (si consideri, ad esempio, la
facoltà di opposizione avverso le ordinanze istruttorie).

Il Codice Finocchiaro Aprile del 1913, dal canto suo,
limitò la facoltà di citazione diretta dell’imputato ai soli reati
di ingiuria e diffamazione, non discostandosi, per le altre pre-
visioni, dalla disciplina del codice previgente.

Il codice Rocco del 1930, promulgato in un periodo stori-
co caratterizzato dal prevalere dello statalismo più esaspera-
to, ridusse ulteriormente le facoltà ed il ruolo della persona
offesa dal reato, limitandolo a quello propulsivo o di sempli-
ce stimolo istruttorio, condensato nella facoltà di presentare
memorie, indicare elementi di prova e proporre il compimen-
to di indagini nella fase istruttoria (art. 306 c.p.p. 1930) (9).

Il comma 2 dell’art. 306 c.p.p. (1930), precisava, ulterior-
mente, che l’esercizio delle facoltà precedentemente elencate
“non conferi[va] alla predetta persona alcun altro diritto nel
procedimento”.

La natura inquisitoria del codice del 1930 ha quindi
sostanzialmente ridotto il ruolo della persona offesa, assimi-
landola – con un accostamento che rende meglio di ogni altro
l’idea della presenza “fastidiosa” accanto agli organi di giu-
stizia – ad un “postulante” (10).

Il salto di qualità, sotto il profilo del ruolo processuale
della persona offesa, si compie solo con l’entrata in vigore del
nuovo codice di procedura penale del 1988. In questo siste-
ma, infatti, l’offeso assume il ruolo di “accusa privata”,
accessoria ed adesiva rispetto a quella pubblica, con il corre-
lativo riconoscimento di facoltà anche autonome in tema di
controllo, stimolo investigativo, assunzione di prove, ed eser-
cizio dell’azione penale (11). È evidente che il riconoscimen-
to di maggiori facoltà alla persona offesa si spiega unicamen-
te alla luce della rinnovata impostazione processuale di stam-
po accusatorio. Inoltre, si deve considerare che la partecipa-
zione al procedimento della persona offesa è assicurata sin
dal momento iniziale dello stesso ed è, altresì, svincolata da
formalità particolari o da preclusioni di sorta (12).

Il conferire al pubblico ministero, il ruolo di parte – sia
pure pubblica – ha sicuramente reso possibile riconoscere
espressamente che altri soggetti – quali la persona offesa –
possano nutrire un qualche interesse diretto all’esercizio del-
l’azione penale.

Tuttavia, il limite principale previsto dal vigente codice di
rito, in relazione alla posizione dell’offeso dal reato, è quello
consistente nel collegare l’assunzione del ruolo di “parte pro-
cessuale” alla costituzione di parte civile.

Tale assunto, scolpito definitivamente dieci anni or sono
non soltanto dalla dottrina, ma anche dalla Cassazione a
Sezioni Unite (13), consente di relegare l’offeso, non costi-
tuitosi parte civile (per scelta autonoma, ovvero per necessità
dettata dal non cumulare in sé anche le vesti di danneggiato
dal reato), nell’angusto ruolo di un “soggetto” del processo.

Come un indirizzo dottrinale ha rilevato, relativamente ad
una valutazione complessiva del ruolo processuale dell’offe-
so dal reato, «il “postulante” è oggi reso potenzialmente più
”molesto” da un’attività consultiva, di richiesta e di soste-
gno nei confronti del pubblico ministero più diffusa ed arti-
colata. Egli rimane, nondimeno, sempre lo stesso “postulan-
te”, totalmente estraneo all’esercizio dell’azione penale
[…]» (14).

Tale affermazione consente, quindi, di ritenere che l’offe-
so dal reato, avendo un interesse di natura apertamente pena-
listica all’esercizio dell’azione penale, del resto, non potreb-
be avere spazio alcuno tra le parti processuali, ossia tra quei
soggetti che, in virtù di un’esplicita legittimazione, sono in
grado di provocare in capo al giudice l’obbligo di decidere su
una richiesta. La “richiesta” di perseguire l’autore del reato,
infatti, è già prerogativa del pubblico ministero, di tal che
l’offeso – secondo lo schema processuale accusatorio – non
può fare altro che stimolare il titolare dell’azione penale ad
esercitarla correttamente.

Per usare le parole dell’autore ultimamente citato, «“solle-
citazione”, dunque, ed “impulso”: in breve, non vi è atto che
la persona offesa possa compiere con la certezza che esso
produrrà effetti nella direzione da lui voluta» (15) .

Preso atto, quindi, che il potenziamento del ruolo della
persona offesa è stato, con il passaggio dal codice del 1930 a
quello del 1988, soltanto formale, al di là dei brevi momenti
in cui, di fronte ad episodi criminali di particolare allarme
sociale, la vittima torna alla ribalta (quasi sempre, però, sol-
tanto nelle cronache giudiziarie), occorre adesso rapidamente
illustrare l’insieme delle facoltà processuali che il codice le
riserva.

L’art. 90 c.p.p. è, sul punto, abbastanza chiaro: l’offe-
so dal reato può esercitare soltanto i diritti e le facoltà espres-
samente riconosciuti dalla legge, oltre a potere presentare
memorie in ogni stato e grado del procedimento e a potere,
con esclusione del giudizio di legittimità, indicare elementi di
prova.

Sotto il profilo della difesa tecnica, l’art. 101 c.p.p.,
richiamando l’art. 96, comma 2, c.p.p., consente alla persona
offesa di nominare un difensore con le stesse modalità previ-
ste per la nomina proveniente dall’imputato.

Se la facoltà di presentare memorie in ogni stato e grado
del procedimento non necessita di particolari commenti (16),
occorre spendere qualche considerazione in più relativamen-
te all’indicazione degli elementi di prova.

Tale facoltà, riconosciuta alla persona offesa dall’art. 90
c.p.p., ha carattere meramente propulsivo e, com’è stato da
più parti osservato (17), non deve essere confusa con il dirit-
to alla prova di cui all’art. 190 c.p.p., prerogativa esclusiva
delle parti processuali. Sul punto, la dottrina ha infatti rileva-
to che la facoltà di indicazione gli elementi probatori non è
altro se non «uno ius postulandi incompleto, di gran lunga
inferiore al ‘diritto alla prova’ attribuito dall’art. 190 alle
parti» (18).

Una maggiore incisività, sotto i profili ultimamente osser-
vati, può ritrovarsi nella facoltà, previa nomina di un difen-
sore, di svolgere le investigazioni difensive. Per il tramite di
queste ultime, infatti, la persona offesa potrà offrire elementi
probatori idonei ad orientare utilmente le indagini della pub-
blica accusa.

Tralasciando i singoli diritti di notifica, la cui puntuale
elencazione e disamina esula dagli scopi della presente tratta-
zione, devono essere brevemente illustrate due rilevanti
facoltà riconosciute alla persona offesa durante la fase delle
indagini preliminari.

La prima consiste nell’opporsi alla richiesta di archivia-
zione del pubblico ministero secondo le modalità previste
dall’art. 410 c.p.p.. A tal fine, l’art. 408 c.p.p. configura il
diritto per la persona offesa, che abbia dichiarato di volerne
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(9) Cfr. c. quaglierini, op. cit., p. 156.
(10) Cfr., sul punto, F. Cordero, Procedura penale, Milano,

Giuffrè, 2006, p. 276. La ricostruzione storica dei ruoli svolti dalla
persona offesa nei vari codici di rito, invece, è di m. gemelli, Vittima
giudiziaria e forme di tutela, in Giust. pen., 2005, c. 361.

(11) E. Amodio, Sub art. 90 c.p.p., in Commentario del nuovo codi-
ce di procedura penale, a cura di E. Amodio – O. Dominioni, Milano,
Giuffrè, 1989, p. 533 ss.; A. Qhiara, voce Persona offesa dal reato, in
Commento al nuovo codice di procedura penale., a cura di M.
Chiavario, Torino, Utet, 1990, p. 401.; C. Quaglierini, op. cit., p. 157.

(12) C. Quaglierini, op. cit., p. 158, R. Normando, La persona offe-
sa nel procedimento penale, in Ann. Univ. Salerno, 1996, n. 2, p. 26.

(13) Cass. S.U., 16 dicembre 1998, Messina, in Arch. n. proc.
pen., 1999, p. 34; Cass., sez. VI, 13 febbraio 2009, p.o. in proc.
Barogi, in CED Cass. n. 243836.

(14) F.P. Guidotti, op. cit., p. 51. V. anche A. Bottiglieri, L’ “accu-
sa penale privata” e il difensore della persona offesa, in Riv. pen.,

1991, p. 1049; A. Pennisi, Persona offesa dal reato, in Enc. Dir.,
Agg., I, Milano, Giuffrè, 1997, p. 790.

(15) F.P. Guidotti, op. cit., p. 53. V. anche, E. Aprile, Il ruolo della
persona offesa nelle recenti riforme del processo penale, in Cass.
pen., 2003, p. 1722 e segg..

(16) Soltanto con riferimento alle memorie depositate in sede di
giudizio di legittimità, esiste un orientamento giurisprudenziale ad
avviso del quale la memoria della p.o., a pena di inammissibilità,
deve essere comunicata anche al procuratore generale, Cass., sez. IV,
15 ottobre 1992, Mittiga, in Giur. it., 1993, II, p. 425.

(17) E. Amodio, op. cit., p. 541.
(18)F. Cordero, La posizione dell’offeso dal reato nel processo

penale: una recente riforma nella Repubblica Federale Tedesca ed il
nostro nuovo codice, in Cass. pen., 1989, p. 1124.



essere informata, di essere avvertita dell’eventuale richiesta
di archiviazione, di prendere visione del fascicolo delle inda-
gini e di estrarne copia.

Sempre sotto il profilo probatorio, con riferimento specifi-
co alla fase delle indagini preliminari, l’art. 394 c.p.p. preve-
de espressamente la facoltà di chiedere al pubblico ministero
di promuovere un incidente probatorio. Come si vede, quindi,
sebbene la persona offesa non sia legittimata ad avanzare
richiesta di incidente probatorio, le viene tuttavia riconosciu-
to una sorta di facoltà sollecitatoria, alla quale segue un dirit-
to di partecipazione previsto dall’art. 401, comma 3, c.p.p..

Infine, prima di passare ad illustrare il ruolo della persona
offesa negli istituti di giustizia penale consensuale, va rileva-
to che – in relazione alla fase dell’udienza preliminare – le
facoltà di impugnazione della persona offesa sono sempre
state piuttosto limitate: l’art. 428, comma 2, c.p.p. riserva alla
stessa la facoltà di presentare ricorso per cassazione avverso
la sentenza di non luogo a procedere soltanto se nei suoi con-
fronti è stata omessa la notifica, prevista a pena di nullità, del-
l’avviso di fissazione dell’udienza ex art. 419, comma 7,
c.p.p.; con riferimento all’impugnazione delle sentenze dibat-
timentali, l’unica disposizione che riconosce una facoltà di
impugnazione alla persona offesa è quella di cui all’art. 576,
comma 2, c.p.p., che riconosce il diritto di impugnazione al
querelante condannato alle spese di giudizio.

Un’estensione delle facoltà di impugnazione della parte
civile, è stata effettuata dalla l. n. 46 del 2006, che ha aggiun-
to un ulteriore inciso al secondo comma dell’art. 428 c.p.p.:
la persona offesa, a condizione che sia già costituita parte
civile, può proporre ricorso in cassazione tout court avverso
la sentenza di non luogo a procedere. Ancora una volta, l’e-
stensione delle facoltà ha riguardato una parte in senso tecni-
co, e non già un mero “soggetto” del processo.
2. La tutela negli istituti di giustizia negoziale attinenti

alla fase dibattimentale: la tutela in sede di formazione del
fascicolo del dibattimento.

Possiamo sin da subito rilevare che il codice di rito non
prevede alcuna facoltà di intervento, in sede di formazione
del fascicolo dibattimentale, per la persona offesa.
Quest’ultima, infatti, tecnicamente è soltanto un soggetto del
procedimento penale: la norma di cui all’art. 431 c.p.p.,
comma 2, c.p.p. invece, riserva la manifestazione del consen-
so negoziale soltanto alle parti (necessarie ed eventuali).

Inoltre, si deve osservare che non soltanto la possibilità di
esprimere un consenso negoziale è riservata alla sola parte civi-
le – con esclusione totale, quindi, dell’offeso dal reato – ma che
inoltre quest’ultima dovrà costituirsi necessariamente in udien-
za preliminare. Ove non lo facesse, per scegliere la modalità
costitutiva in limine litis, non potrebbe infatti successivamente
interloquire in relazione all’eventuale accordo acquisitivo che
sia stato precedentemente compiuto fra le altre parti (19).

È interessante, invece, evidenziare il dibattito che si è for-
mato in relazione all’eventuale sussistenza di una facoltà di
“veto” in capo ad una parte eventuale, quale, ad esempio, la
parte civile.

Ci si è domandati, in particolare, se la parte eventuale può,
per mezzo della manifestazione (in sede di negoziazione
acquisitiva) del proprio dissenso, vanificare un accordo nego-
ziale intercorso fra le parti necessarie del processo.

La dottrina non ha espresso sull’argomento voci concordi:
secondo una tesi (20), la negazione del consenso di una parte
eventuale dovrebbe comportare un’inutilizzabilità differen-
ziata, nei suoi riguardi, dell’elemento negozialmente intro-
dotto. Secondo un altro indirizzo, invece, la mancanza del
consenso di una delle parti eventuali del processo dovrebbe
comportare il mancato ingresso dell’elemento probatorio nel
fascicolo del dibattimento (21).

Nell’aderire ad una soluzione ovvero all’altra, in realtà, si
compie una scelta di campo, in un primo caso riprendendo,
per giustificare l’inutilizzabilità differenziata, soluzioni pen-
sate per i processi c.d. “cumulativi”.

Nel secondo caso, invece, ci si appoggia all’inequivocabi-
le tenore del dato normativo, ad avviso del quale l’assenza di
qualsivoglia specificazione normativa in merito alle parti che
devono necessariamente prestare il proprio consenso per l’ac-
quisizione, dovrebbe indurre a ritenerle tutte necessarie ai fini
dell’accordo acquisitivo.

Come si è già rilevato, si ribadisce anche in questa sede
che quest’ultima interpretazione sembra essere quella che
meglio riesce a coniugare il rispetto per la lettera della legge
con la necessaria valorizzazione del ruolo partecipativo delle
parti eventuali del processo penale.
3. Segue: Il ruolo dell’offeso dal reato in sede di nego-

ziazione probatoria: l’accordo ex art. 500, comma 7, c.p.p.
e quello di cui all’art. 495, comma 4 bis, c.p.p..

Con riferimento alle facoltà della persona offesa dal reato
nell’ambito degli istituti di giustizia negoziale attinenti alla
negoziazione probatoria, occorre premettere che l’offeso ha
la concreta possibilità di agire soltanto se, rivestendo anche la
qualità di danneggiato dal reato, si sia costituito parte civile.

Dalla disamina, infatti, della normativa prevista nel codice
di rito emerge chiaramente come nessuna facoltà negoziale è
espressamente riservata alla persona offesa tout court. Certo,
non si può escludere che l’offeso non costituitosi parte civile,
per impossibilità di farlo (non essendo, ad esempio, anche il
danneggiato dal reato) ovvero per consapevole scelta proces-
suale, possa sempre stimolare il pubblico ministero ad avva-
lersi dei propri poteri di negoziazione probatoria, ma è anche
vero che ciò sarebbe davvero limitativo.

Posto quindi che un ruolo attivo è riconosciuto all’offeso
soltanto a condizione che, costituendosi parte civile, abbia
assunto il ruolo di parte eventuale del processo, occorre ades-
so esaminare più approfonditamente la normativa.

Tra gli istituti probatori caratterizzati da una struttura ope-
rativa negoziale, si segnala particolarmente quello di cui
all’art. 500, comma 7, c.p.p., ossia l’accordo acquisitivo “plu-
rilaterale” delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone,
contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

In via di estrema sintesi, si deve rilevare che la norma in
esame prevede la possibilità di acquisire negozialmente dette
dichiarazioni «fuori dai casi di cui al comma 4» (ipotesi di
subornazione, violenza o minaccia al testimone).

In relazione alla posizione dell’offeso costituitosi parte
civile, è interessante ripercorrere i termini di una ritenuta pos-
sibile illegittimità costituzionale, fondata sulla ritenuta
discrasia esistente tra il principio di deroga al contraddittorio
per consenso dell’imputato (art. 111, comma 5, Cost.) e quel-
lo di acquisizione concordata delle dichiarazioni con il con-
senso “delle parti”.

Con un’interpretazione chiaramente orientata dall’intento
di offrire la massima tutela all’imputato, e di sottrarre que-
st’ultimo da possibili manovre ostili delle parti eventuali del
processo, è stato sostenuto che la norma in esame avrebbe
dovuto escludere dall’area della negozialità l’acquisizione
delle dichiarazioni liberatorie precedentemente rese dal teste.

Per consentire l’ingresso di queste ultime, si afferma,
sarebbe dovuto essere sufficiente il mero consenso dell’im-
putato; ciò per scongiurare il rischio che le altre parti, negan-
do il proprio consenso, possano ledere la posizione dell’im-
putato che non si è potuto confrontare con il dichiarante.

Si deve però notare che l’art. 111, comma 5, Cost. ha
sostanzialmente reso necessario il consenso dell’imputato per
la deroga al contraddittorio soggettivo. È evidente che la
manifestazione di un iniziale consenso da parte dell’imputato
rende perfettamente aderente al testo costituzionale quella
disciplina che richieda il formarsi di un accordo fra tutte le
parti processuali presenti (22): ciò che importa è, infatti, la
presenza del consenso dell’imputato al quale, semmai, potrà,
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secondo i casi, aggiungersi anche quello delle altre parti (23).
È quindi l’insieme delle «volontà delle parti legittimate a

gestire il contraddittorio» (24) che dà origine all’accordo
probatorio acquisitivo: ciò che importa è che anche l’offeso
costituitosi parte civile possa avere una analoga facoltà.
4. Segue: La rilevanza del consenso della persona offe-

sa dal reato nell’accordo per non assumere un mezzo di
prova.

La legge 7 dicembre 2000 n. 397, con l’ art. 17, ha intro-
dotto nel testo dell’art. 495 c.p.p. un ulteriore comma, il 4-
bis, contenente la previsione espressa secondo cui l’operati-
vità della rinuncia all’assunzione di un mezzo di prova,
espressa dalla parte che ne aveva chiesto ed ottenuto prece-
dentemente l’ammissione, è subordinata al consenso «dell’al-
tra parte».

Dal tenore della norma appare evidente che la rinuncia alla
prova rientra nell’ambito degli accordi negoziali, dovendo,
per essere produttiva di effetti, raggiungersi un vero e proprio
accordo tra le “parti”.

Appare, quindi, altrettanto evidente che la terminologia
usata dal codice è assolutamente inequivocabile, escludendo,
con l’impiego del termine “parte”, ogni possibile ruolo per
l’offeso che non si sia costituito parte civile. Si deve però
dare atto di un’incertezza interpretativa legata all’individua-
zione dei soggetti che devono manifestare il proprio consen-
so affinché la rinuncia al mezzo di prova sia efficace.

Il codice, al riguardo, utilizza il singolare «altra parte»
(25).

Secondo la dottrina, come si è già rilevato, il consenso alla
rinuncia dovrebbe essere prestato soltanto da quelle parti qua-
lificate da un interesse istruttorio specifico in relazione al
mezzo di prova oggetto di rinuncia. Di contro, si dovrebbe
escludere una facoltà di “veto” per coloro che non ricevereb-
bero, dall’assunzione del mezzo istruttorio in discussione, né
un vantaggio, né uno svantaggio (26).

Tale interpretazione, da un lato, consente di superare l’ap-
parente rigidità del dato normativo – che si ferma a richiede-
re il consenso della sola parte contrapposta – e, dall’altro lato,
permette di evitare il verificarsi di strategie inutilmente ostru-
zionistiche (27).

Secondo quest’ultimo orientamento, la tutela della parte
civile dovrebbe in ogni caso essere assicurata: è infatti prati-
camente sempre sussistente un diretto interesse (in termini di
possibile nocumento alla propria tesi accusatoria) di quest’ul-
tima in relazione alle prove di cui l’imputato ha chiesto ed
ottenuto l’ammissione; di conseguenza, l’accusa “privata”
dovrebbe sempre essere chiamata ad interloquire sulla rinun-
cia alla prova avanzata dall’imputato.

Si potrebbe invece porre qualche problema, sempre per la
tutela della parte civile, qualora a rinunciare alla prova sia il
rappresentante del pubblico ministero.

Anche in questo caso, però, è evidente che l’offeso, costi-
tuitosi parte civile, non può ricavare dalla mancata assunzio-
ne del mezzo di prova rinunciato dall’altra parte – quantome-
no in termini astratti – un danno alla propria costruzione pro-
batoria. Si deve, pertanto, ritenere corretto il raccogliere sem-
pre il suo consenso alla rinuncia.

È palese, invece, per riprendere quanto si è già notato, che
la mancanza di costituzione di parte civile esclude completa-
mente – in quanto soggetto processuale e non parte – la per-
sona offesa dal reato; alla quale non resterà che interloquire

con il suo naturale alleato, il pubblico ministero per solleci-
tarne le scelte strategico-processuali.
5. La tutela dell’offeso dal reato nell’ambito della disci-

plina dei riti alternativi a quello ordinario: l’applicazione
della pena su richiesta delle parti.

Passiamo adesso ad esaminare rapidamente quali sono gli
spazi di tutela che vengono riservati alla persona offesa dal
reato nel contesto dei riti speciali. Si può già notare che detta
tutela è ridotta ulteriormente, per ampiezza e per conferimen-
to di facoltà di partecipazione attiva al rito, rispetto a quanto
non sia nel procedimento ordinario dibattimentale.

Anche in questo caso, si potrebbe osservare come – in
determinate ipotesi – vi sia il riconoscimento di qualche
facoltà partecipativa o di tutela soltanto nei confronti del-
l’offeso che, cumulando in sé la veste di danneggiato dal
reato, abbia esercitato l’azione civile nel processo penale.

Ciò premesso, con riguardo al rito di cui agli artt. 444 ss.
c.p.p., è stato giustamente rilevato che «la connotazione di
negozio tra pubblico ministero ed imputato che caratterizza
questo rito speciale esclude radicalmente ogni attività della
persona offesa che intenda rimanere tale» (28) .

L’esclusione radicale di ogni attività partecipativa equiva-
le a “tagliare fuori” l’offeso dal reato, il quale, una volta pre-
termesso dal rito, viene “compensato” con il riconoscimento
di sole facoltà partecipative.

Ed invero, in giurisprudenza è stato affrontato il tema del-
l’omissione dell’avviso dell’udienza di applicazione della
pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini prelimi-
nari, ai sensi dell’art. 447 c.p.p..

Due orientamenti giurisprudenziali hanno espresso con-
clusioni diametralmente opposte.

Secondo il primo di essi, in assenza di specifiche disposi-
zioni codicistiche, si dovrebbe ritenere che nessun avviso
spetti alla persona offesa, di tal che la sua eventuale assenza
non inficerebbe con la violazione di legge l’eventuale senten-
za di patteggiamento (29).

Tale indirizzo è in linea con quello, sostanzialmente ana-
logo ed in un certo senso consequenziale al precedente,
secondo cui nell’udienza ex art. 447 c.p.p. non sarebbe con-
sentita la costituzione di parte civile, sorgendo tale diritto sol-
tanto nella fase dell’udienza preliminare (30). Si è inoltre
argomentato che, a ritenere diversamente, si rischierebbe di
legittimare una possibile violazione del principio del contrad-
dittorio giacché l’indagato potrebbe non essere a conoscenza
– rimanendo assente – delle richieste risarcitorie della costi-
tuenda parte civile (31).

Secondo un contrario orientamento, invece, l’offeso sareb-
be legittimato a costituirsi parte civile, indipendentemente dal
fatto che poi potrà fare valere tale diritto in altra sede, in
quanto, in ogni caso, cumulerebbe in sé le vesti di danneg-
giato sub specie di danno morale conseguente al reato. Ciò
comporterebbe due conseguenze.

Da un lato, quindi, spetterebbe a quest’ultimo il diritto di
essere avvisato dell’udienza di cui all’art. 447 c.p.p.; dall’al-
tro, sarebbe legittima la liquidazione delle spese di partecipa-
zione alla predetta udienza, erogata nei confronti della parte
civile costituitasi (32).

Ciò premesso in merito al diritto di costituzione di parte
civile nel corso delle indagini preliminari, si deve comunque
rilevare che l’eventuale danneggiato dal reato, costituitosi
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parte civile in un momento antecedente al formarsi dell’ac-
cordo negoziale, non potrà in ogni caso vedere accolta la pro-
pria domanda risarcitoria.

A tal riguardo, l’art. 444, comma 2, c.p.p. pone al giudice
il divieto di pronunciarsi sull’eventuale domanda risarcitoria
proposta con l’atto costitutivo di parte civile. Il successivo
articolo 445, comma 1-bis, c.p.p. prevede, inoltre, che la sen-
tenza recettiva dell’accordo non può avere efficacia nei giu-
dizi civili, difettando in essa il presupposto di un accerta-
mento pieno della sussistenza del fatto a norma dell’art. 651
c.p.p. (33).

La Corte costituzionale, come si è già rilevato, ha escluso
che la disciplina in esame possa essere ritenuta incostituzio-
nale (34) con specifico riferimento alla mancata possibilità
per il danneggiato di vedere accolta la propria domanda risar-
citoria in sede di patteggiamento; ciò in quanto la domanda
civile è accessoria rispetto all’azione penale, tanto più che
l’art. 444, comma 2, c.p.p. lascia impregiudicato l’esercizio
dell’azione civile nella sua sede propria, senza che debba
applicarsi il disposto di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p..

L’unica forma di tutela effettiva, erogabile nei confronti
della parte civile nel contesto del rito patteggiato è quella
consistente nella possibilità di trasferire l’azione risarcitoria
nella sede civile senza dovere subire la sospensione del pro-
cedimento e di ottenere, salvo che il giudice non reputi oppor-
tuno compensarle in tutto od in parte, la rifusione delle spese
processuali dall’imputato.
6. Segue: la tutela nel giudizio abbreviato.
Sotto il profilo dell’atto introduttivo del rito abbreviato, la

dottrina ha definito la relativa richiesta di accesso come «un
negozio processuale unilaterale, personale, formale, a revo-
cabilità limitata, eventualmente correlato alla condizione
risolutiva dell’integrazione probatoria richiesta dall’istante»
(35).

Essendo indubbio che tale rito, secondo la disciplina attua-
le, si attivi soltanto per effetto della manifestazione della
volontà dell’imputato, occorre adesso vedere quali conse-
guenze si producano, una volta instaurato il rito, nei confron-
ti della persona offesa.

Anzitutto, quest’ultima viene garantita sotto il profilo del
diritto di partecipazione al procedimento poiché i “momenti
processuali” nei quali è consentito richiedere l’instaurazione
dell’abbreviato sono rientranti tra quelli che prevedono l’av-
viso alla persona offesa (udienza preliminare, udienza di giu-
dizio immediato, udienza del rito direttissimo, prima udienza
dibattimentale nei casi di citazione diretta a giudizio) (36).

Resta tuttavia pur sempre vero, però, che la persona offe-
sa destinata a rimanere tale – e, quindi, non costituitasi parte
civile – usufruisce di limitatissimi spazi di intervento, riassu-
mibili nella sua mera partecipazione al rito come testimone
nell’ipotesi (assolutamente rara) in cui il suo esame sia posto
dall’imputato a condizione della scelta del rito ex art. 438,
comma 5, c.p.p., ovvero nel diverso caso in cui il giudice
ritenga necessario escutere la persona offesa ex officio ai
sensi dell’art. 441, comma 5, c.p.p..

Con riferimento, invece, al ruolo dell’offeso costituitosi
parte civile, le modalità costitutive sono quelle dell’udienza
preliminare, la cui disciplina permea il rito abbreviato in
forza di quanto disposto dall’art. 441, comma 1, c.p.p..

Alla parte civile è consentito scegliere se accettare o meno
il rito richiesto dall’imputato, anche se, per espresso disposto
dell’art. 441, comma 2, c.p.p., la costituzione intervenuta dopo
la conoscenza del provvedimento di instaurazione del rito
abbreviato equivale ad accettazione tacita di quest’ultimo.

L’eventuale non accettazione del rito, invece, consentirà
alla parte civile di trasferire l’azione risarcitoria senza subire
la sospensione di cui all’art. 75, comma 3, c.p.p. (37).

Com’è stato già osservato, sempre in tema di richiesta
condizionata, un indirizzo dottrinale (38) ha ritenuto possibi-
le coinvolgere la parte civile nella negoziazione avente ad
oggetto la valutazione da esprimere in ordine al contributo
probatorio di cui si chiede l’ammissione (39); ciò aprirebbe le
porte ad una forma di diritto di interlocuzione relativo all’in-
staurazione del rito.

Ciò premesso, il percorso argomentativo che viene segui-
to per rinvenire, nell’instaurazione del rito abbreviato condi-
zionato, aspetti negoziali, è quello che prende le mosse dal
silenzio del codice sulla possibilità che le parti siano chiama-
te ad interloquire sulla richiesta di ammissione del rito (e del
contributo probatorio), avanzata dall’imputato.

A tal riguardo, la dottrina ha affermato che tale silenzio
non va inteso come indicativo della volontà del codice di pri-
vare il pubblico ministero e le parti private del potere di espri-
mere le proprie valutazioni sulla richiesta dell’imputato. Anzi
– è stato osservato - la scelta del giudice di coinvolgere le
altre parti nell’argomentare in ordine alla compatibilità della
richiesta di abbreviato con i due requisiti di ammissibilità
previsti dall’art. 438, comma 5, c.p.p. sembra essere assoluta-
mente corretta.

La praticabilità della soluzione prospettata, e cioè quella
di coinvolgere le parti sulla richiesta dell’imputato, trova
ampia conferma proprio nel diritto di prova contraria che
sorge in capo al pubblico ministero allorquando il rito condi-
zionato sia stato dichiarato ammissibile (40).
7. Segue: la tutela nel procedimento per decreto penale

di condanna e nell’oblazione.
Con riguardo al rito monitorio, di cui agli artt. 459 e segg.

c.p.p., la tutela della persona offesa è pressoché inesistente.
L’unica forma di salvaguardia degli interessi di questo sog-
getto è quella – riservata ai soli reati procedibili a querela –
consistente nella dichiarazione di opposizione alla definizio-
ne del rito tramite decreto penale di condanna, ex art. 459,
comma 1, c.p.p..

La dottrina, sul punto, ha inoltre individuato un possibile
difetto di funzionamento del sistema riscontrabile in quei pro-
cedimenti nei quali vi sia uno “scambio” reciproco di querele
tra le parti (cosicché ciascuna delle due sia rispettivamente
indagata e persona offesa allo stesso tempo).

In tali casi, come è stato osservato, “se uno dei due procedi-
menti viene risolto con decreto, e l’altro no, la persona offesa
nel procedimento che prosegue, pagata la modesta pena pecu-
niaria prevista dal decreto, non ha più alcun interesse alla
remissione: il processo si celebra, ed egli si costituisce parte
civile per chiedere il risarcimento in sede penale; il rivale, pre-
sumibilmente inasprito, adirà, per fare altrettanto, il giudice
civile, e si avranno un giudizio penale ed uno civile là dove in
precedenza non ve ne sarebbe stato alcuno” (41); con grave
pregiudizio per la finalità deflattiva sottesa al rito monitorio.

Questa sia pur minima attenzione per la posizione del-
l’offeso dal reato, riscontrabile – pur nella sua sostanziale
difettosità – nel procedimento per decreto penale di condan-
na, è, invece, del tutto assente nella disciplina dell’oblazione
delle contravvenzioni.

Tale istituto, infatti, è unicamente ricollegato alla volontà del
soggetto attivo del reato, temperata dalla valutazione di ammis-
sibilità del giudice nel caso della c.d. oblazione facoltativa: nes-
suno spazio di tutela è invece riservato alla persona offesa.
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(33) E. di Dedda, op. cit., p. 111.
(34) Corte cost., 12 ottobre 1990, n. 443, in Cass. pen., 1992, p. 525.
(35) E. di Dedda, op. cit., p. 9.
(36) F.P. Guidotti, op. cit., p. 142.
(37) È stato osservato dalla giurisprudenza che l’eventuale silenzio

della parte civile non può essere interpretato come la non accettazione
del rito, Cass., sez. I, 5 febbraio 2004, in CED Cass., n. 227115.

(38) M. Gemelli, L’irruzione della negozialità, op. cit., c. 726.; E.
Aprile, Gli esiti alternativi del giudizio: la negoziazione sul rito,
sulla prova e sulla pena, in Cass. pen., 2000, p. 3516.

(39) M. Gemelli, op. loc. ult. cit.; e. aprile, op. cit., p. 3516.
(40) M. Gemelli, op. cit., c. 728.
(41) F.P. Guidotti, op. cit., p. 144 s.
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