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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

DE FRANCO, E., Il procedimento archiviativo dinanzi
al giudice di pace, III, 178.

GALLO, M., Sul reato di peculato, II, 180.
LEPERA, M., L’ambito di applicazione della confisca

per equivalente di cui all’art. 322 ter, comma 1,
C.p., II, 186.

MONTANARI VERGALLO G., FRATI P., GULINO
M., DI LUCA N. M., La responsabilità dello psi-
chiatra per le condotte auto ed eteroaggressive del
paziente: tra il non ancora e il non più, I, 79.

NOTE A SENTENZA

GUIDI D., La Corte costituzionale torna a pronunciar-
si sul testo unico dell’immigrazione, I, 65.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

STRANIERI — Configurazione come reato della con-

dotta dello straniero che, già destinatario del prov-
vedimento di espulsione e di un nuovo ordine di
allontanamento ai sensi dei commi 5 bis e 5 ter del-
l’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, continua a per-
manere illegalmente nel territorio dello Stato -
Punibilità dell’inottemperanza all’ordine di allonta-
namento nel solo caso che abbia luogo «senza giu-
stificato motivo», secondo quanto già previsto per la
condotta di cui al suddetto comma 5 ter - Mancata
previsione - Irragionevole differenziazione normati-
va di situazioni identiche - Violazione del principio
di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in parte
qua, I, 65.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE —
Professione sanitaria di odontoiatria - Laureati in
medicina e chirurgia immatricolati nell’arco tempo-
rale compreso tra il 28 gennaio 1980 e il 31 dicem-
bre 1984 - Modifica normativa introdotta dal decre-
to legislativo 8 luglio 2003, n. 277 - Abilitazione
professionale e superamento della prova attitudinale
- Configurabilità del reato - Esclusione, II, 164, 49.

APPELLO — Atti preliminari al giudizio - Decreto di
citazione - Termine per il giudizio - Inosservanza del
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termine di venti giorni per la notificazione dell’avvi-
so al difensore - Nullità relativa - Rinnovazione tem-
pestiva della notificazione con l’osservanza del ter-
mine - Necessità - Limiti - Sanatoria, III, 158, 54.
Decisioni in camera di consiglio - Imputato detenu-
to o soggetto a misure limitative della libertà perso-
nale - Diritto di presenziare all’udienza - Sussistenza
- Richiesta di autorizzazione a recarsi in udienza -
Mancanza o rigetto da parte del giudice competente
- Obbligo del giudice di appello di disporre la tradu-
zione in udienza dell’imputato - Inosservanza -
Nullità assoluta, III, 129.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — C. d. patteggiamento allargato -
Preclusione per i recidivi reiterati - Pregressa dichia-
razione della recidiva - Esclusione, III, 138.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. -
Opposizione della persona offesa - Inammissibilità -
Condizioni - Valutazione prognostica della rilevanza
degli atti di indagine richiesti - Preclusione - Rinvio
all’udienza camerale, III, 159, 55.
Richiesta del P.M. - Opposizione della persona offe-
sa - Udienza camerale - Ordinanza del g.i.p. disposi-
tiva di nuove indagini anche se superflue o inutili -
Provvedimento abnorme - Configurabilità -
Esclusione, III, 151.
Richiesta del P.M. - Opposizione della persona offe-
sa - Udienza camerale - Ordinanza del g.i.p. disposi-
tiva dell’interrogatorio dell’indagato -
Provvedimento abnorme - Rimessione alle dichiara-
zioni dell’indagato in sede di interrogatorio dell’ac-
certamento di un elemento della fattispecie crimino-
sa - Illegittimità, III, 151.

ARMI E MUNIZIONI — Materie esplodenti - Omessa
denuncia - Assorbimento nel reato di fabbricazione o
commercio abusivi - Esclusione - Concorso di reati -
Configurabilità, II, 164, 50

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE —
Associazione di tipo mafioso - Configurabilità del
reato anche con riferimento a organizzazioni crimi-
nali straniere o costituite anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 125 del 2008, II, 164, 51.
Prova dell’esistenza dell’associazione -
Dimostrazione anche del ruolo rivestito dal singolo
partecipante nel sodalizio criminoso - Necessità -
Esclusione, II, 153.

CASSAZIONE (RICORSO PER) — Motivi di ricorso
- Illogicità della motivazione sulla valutazione di
una dichiarazione testimoniale - Onere di produzio-
ne del verbale o di trascrizione della dichiarazione -
Omissione - Conseguenze - Inammissibilità, III,
160, 56.

CIRCOSTANZE DEL REATO — Circostanze atte-
nuanti - Circostanza attenuante della c.d. dissocia-
zione attuosa di cui all’art. 8 del decreto legge 13
maggio 1991, n. 152 - Utilizzazione degli elementi
posti a base della sua concessione per riconoscere

anche le circostanze attenuanti generiche -
Possibilità - Esclusione, II, 167, 55.
Circostante attenuanti comuni - Concorso doloso
dell’offeso - Configurabilità - Condizioni - Dolo -
Nozione - Fattispecie relativa all’esclusione dell’at-
tenuante in relazione ad omicidio del soggetto passi-
vo di una rapina a mano armata commesso dai rapi-
natori nel corso della reazione opposta del rapinato,
II, 166, 54.
Circostanze aggravanti comuni - Minorata difesa
pubblica o privata - Età avanzata della vittima -
Rilevanza a seguito delle modificazioni introdotte
con la legge n. 94 del 2009 - Fattispecie relativa a
misura cautelare disposta per il reato di truffa aggra-
vata in danno di numerose persone in età avanzata,
II, 165, 53.

COMPETENZA — Competenza per connessione -
Effetti sulla competenza per territorio - Associazione
finalizzata al narcotraffico e reati connessi -
Individuazione del giudice competente - Criteri -
Fattispecie relativa a procedimenti de libertate, III,
160, 57.
Competenza per materia - Associazione per delin-
quere di tipo mafioso pluriaggravata - Competenza
della Corte di Assise - Legge sopravvenuta attributi-
va al tribunale della competenza per i procedimenti
non ancora in fase dibattimentale - Applicabilità ai
procedimenti stralciati da altri già in dibattimento
dinanzi alla Corte d’assise e ad essi connessi -
Esclusione - Fattispecie relativa a procedimento non
ancora in fase dibattimentale nei confronti di promo-
tore di un’associazione per delinquere di tipo mafio-
so separato dal processo principale in corso davanti
alla Corte d’Assise designata come competente in
sede di risoluzione di un precedente conflitto di
competenza, III, 161, 58.

DELITTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI —
Estorsione commessa con violenza alle persone
anche se in forma tentata - Configurabilità -
Esclusione, II, 175, 69.

DESISTENZA VOLONTARIA — Elementi costitutivi
- Fattispecie relativa ad esclusione della volontarietà
della desistenza per la presenza di telecamere nell’e-
sercizio commerciale in cui avrebbe dovuto essere
commessa un’estorsione, II, 167, 56.

DIBATTIMENTO — Atti introduttivi - Assenza del-
l’imputato - Imputato detenuto - Rinuncia a presen-
ziare in udienza - Contumacia - Esclusione -
Fattispecie relativa ad imputato agli arresti domici-
liari, III, 162, 59.
Istruzione dibattimentale — Esame dei testimoni -
Acquisizione al fascicolo del dibattimento delle
dichiarazioni precedentemente rese al P.M. dal testi-
mone “condizionato” - Preventiva contestazione -
Presentazione del testimone al dibattimento -
Richiesta delle parti - Necessità - Esclusione, III, 147.
Istruzione dibattimentale - Lettura degli atti per
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sopravvenuta impossibilità di ripetizione -
Affermazione della responsabilità penale fondata
esclusivamente o significativamente sugli atti di cui
sia stata data lettura - Illegittimità - Interpretazione
dell’art. 512 Cod. proc. pen. in conformità ai princi-
pi affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo - Necessità, III, 147.

DIRITTI DI AUTORE — Messa in vendita e promozio-
ne di apparati o parti di apparati atti alla decodifica-
zione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizio-
nato via satellite - Reato di cui all’art. 171 octies della
legge n. 633 del 1941 - Configurabilità - Fattispecie
relativa ai c.d. splitter o splitty, II, 168, 57.

ESECUZIONE — Concorso formale - Reato continua-
to - Tossicodipendenza del condannato - Rilevanza -
Limiti, III, 162, 60.
Concorso formale e reato continuato - Reato con-
trapposto - Determinazione della pena complessiva -
Diminuzione non quantificata nel massimo consenti-
to - Obbligo di motivazione adeguata e puntuale, III,
163, 61.
Revoca della sospensione condizionale della pena -
Diritto del condannato alla revoca per riservare l’ap-
plicazione del beneficio alla sanzione inflitta con
altra condanna - Insussistenza, III, 163, 62.

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE
RAGIONI — Estorsione - Distrazione - Violenza o
minaccia da parte di soggetto che possa far valere la
propria pretesa dinanzi all’autorità giudiziaria -
Differenza con la condotta d’estorsione - Fattispecie
relativa a minaccia telefonica tale da non esercitare
sulla vittima una coartazione assoluta, II, 168, 58.

ESTORSIONE — Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante delle persone riunite -
Nozione, II, 169, 59

ESTRADIZIONE — Estradizione per l’estero -
Condizioni - Condizioni ostative - Pericolo di tratta-
menti crudeli, disumani o degradanti - Criteri di
accertamento - Rapporti di organizzazioni non
governative - Utilizzabilità - Fattispecie relativa ad
istanza di estradizione dalla Repubblica di Turchia,
III, 164, 63.

FALSA ATTRIBUZIONE DI LAVORI ALTRUI —
Riproduzione abusiva del testo di un’opera intellet-
tuale nel corso di una prova scritta di un concorso -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa alla
trascrizione integrale della motivazione della senten-
za di un Tar nella prova scritta di un concorso per
dirigente di un ente locale, II, 170, 60.

FALSITÀ IN ATTI — Falsità ideologica in certificati
commessa da persone esercenti un servizio di pub-
blica necessità - Opere edilizie soggette a d.i.a. -
False attestazioni del progettista nella relazione di
accompagnamento - Configurabilità del reato -
Condizioni, II, 171, 62.
In atti pubblici - Falsa dichiarazione del privato al
notaio rogante in ordine alla sussistenza della procu-

ra a contrattare in nome e per conto del fratello -
Reato di falsità ideologica del privato in atto pubbli-
co - Configurabilità - Esclusione, II, 171, 61.

FURTO — Circostanze aggravanti speciali - Cose
esposte alla pubblica fede - Circostanza aggravante
comune della minorata difesa - Concorso delle cir-
costanze - Configurabilità - Fattispecie relativa a
furto di un orologio sottratto da un infermiere a un
paziente nel corso di un intervento chirurgico, II,
172, 63.

GIUDICE — Giudice dell’udienza preliminare -
Incompatibilità di tutti i magistrati dell’ufficio g.i.p.-
g.u.p. - Designazione da parte del presidente del tri-
bunale di un giudice in servizio presso una sede
distaccata - Questione di legittimità costituzionale
degli artt. 33, comma 2, Cod. proc. pen.; 7 bis e 7 ter
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli
artt. 2, 3, 25, 101, 11 e 117 Cost.- Manifesta infon-
datezza, II, 145.

GIUDIZIO DI RINVIO — Giudizio conseguente ad
annullamento senza rinvio di sentenza di applicazio-
ne della pena su richiesta delle parti per illegalità
della pena - Rimessione delle parti nelle condizioni
preesistenti all’accordo annullato - Nuovo accordo
in termini diversi - Possibilità - Fattispecie relativa
all’erronea valutazione della prevalenza delle circo-
stanze attenuanti sulla recidiva reiterata ritenuta sus-
sistente, III, 138.

IMPUTATO — Capacità di partecipare coscientemente
al processo - Accertamento - Perizia - Necessità. -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di
revoca della sospensione del processo per il manca-
to esame orale del perito dopo il deposito della rela-
zione, III, 165, 64.

INGIURIA — Valutazione della valenza offensiva di
una determinata espressione - Riferimento al conte-
sto - Necessità - Fattispecie, II, 172, 64.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Conversazioni contenenti
dichiarazioni autoaccusatorie - Valore di prova
piena, III, 165, 65.

LEGITTIMA DIFESA — Fattispecie - Uso armi -
Colpo fucile sparato da uno dei due contendenti –
Perdita falangi quarto e quinto dito mano destra con-
tendente avversario che impugna pistola e spara più
colpi - Determinazione sequenza temporale degli
spari - Colpo fucile è temporalmente antecedente ai
colpi di pistola - Lesioni amputanti mano sparatore
con pistola – Irrilevanza - Grilletto pistola si preme
con il dito indice, II, 159.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROV-
VEDIMENTO DEL GIUDICE — Elemento oggetti-
vo - Coniuge separato affidatario dei figli minori con
l’obbligo di favorirne l‘incontro con l’altro coniuge
-Mutamento di residenza in altra città diversa rispet-
to a quella di residenza dell’altro coniuge -
Configurabilità del reato - Esclusione, II, 173, 65.
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MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 18 lett. r) della legge n. 69 del 2005
in pendenza di ricorso per mozione contro la senten-
za della Corte di appello - Annullamento con rinvio
alla stessa Corte d’appello per l’accertamento dell’e-
ventuale condizione di “residente” in Italia del ricor-
rente, III, 167, 68.
Consegna per l’estero - Misure cautelari - Pericolo di
fuga - Motivazione - Contenuto - Fattispecie relativa
ad annullamento con rinvio di ordinanza di rigetto
delle richiesta di revoca di misura custodiale in cui il
pericolo di fuga era stato desunto anche dal mancato
consenso alla consegna, III, 166, 66.
Consegna per l’estero - Rifiuto - Condizioni -
Mancata previsione di limiti massimi di carcerazio-
ne preventiva nella legislazione dello Stato di emis-
sione - Legislazione della Scozia - Esclusione, III,
166, 67.
Consegna per l’estero - Rinvio per motivi di giusti-
zia interna - Natura discrezionale della decisione -
Mancato esercizio del potere discrezionale della
corte d’appello - Denunciabilità con ricorso per cas-
sazione in difetto di richiesta espressa motivata da
uno specifico interesse - Esclusione, III, 167, 69.

MISURE CAUTELARI PERSONALI —
Impugnazioni - Appello - Appello del P.M. -
Sospensione della esecuzione della misura fino alla
definitività del provvedimento del tribunale del rie-
same - Applicabilità della norma anche in caso di
aggravamento della misura cautelare già in corso di
applicazione, III, 170, 73.
Impugnazioni - Appello - Appello del P.M. del
Tribunale del riesame con richiesta di misura coerci-
tiva - Applicazione della misura interdittiva della
sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o
servizio - Obbligo di procedere al previo interroga-
torio dell’indagato - Sussistenza - Violazione -
Nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen., III, 170, 72.
Impugnazioni - Riesame - Misura applicata conte-
stualmente a sentenza di condanna - Pericolo di fuga -
Prognosi sull’entità della pena applicabile a conclusio-
ne del giudizio di merito - Necessità, III, 171, 74.
Impugnazioni - Riesame - Sequestro preventivo
disposto a fini impeditivi della commissione di ulte-
riori reati - Conferma della misura cautelare con
riferimento alla finalità di confisca - Illegittimità,
III, 171, 76.
Scelta delle misure - Divieto di custodia in carcere
per condizioni di salute gravi - Valutazione delle
condizioni di salute anche in relazione alla compati-
bilità con l’ambiente carcerario in concreto -
Necessità - Carattere prioritario della valutazione
rimessa al giudice e non all’autorità penitenziaria in
sede di esecuzione della misura, III, 168, 70.

Sequestro preventivo - Sequestro funzionale alla confi-

sca a norma dell’art. 12 sexies del decreto legge n.
306 del 1992 convertito con la legge n. 356 del 1992
- Estorsione tentata - Esclusione, III, 171, 75.
Sequestro preventivo - Sequestro preventivo finaliz-
zato alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decre-
to legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, del bene legittimamente acquistato
migliorato con denaro di provenienza non giustificata
- Limitazione del sequestro alla quota ideale corri-
spondente all’investimento di valore, III, 154.
Termine di durata massima della custodia cautelare -
Contestazione a catena - Ordinanza del g.i.p. di
rigetto dell’istanza di retrodatazione del termine di
decorrenza della custodia cautelare - Impugnazione -
Appello al tribunale del riesame, III, 169, 71.

MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O
SOCIALE — Provocazione - Compatibilità -
Condizioni - Fattispecie relativa ad esclusione della
prima attenuante, II, 165, 52.

OMICIDIO — Tentativo - Volontà omicida -
Motivazione - Omesso riferimento - Elementi sinto-
matici volontà omicida - Irrilevanza - Descrizione
dati concernenti l’azione - Sufficienza, II, 159.

OMICIDIO VOLONTARIO — Dolo diretto - Spari con
una micidiale arma da guerra di un numero elevato
di colpi contro furgone blindato e conseguente morte
del conducente - Configurabilità - Morte come con-
seguenza di altro delitto - Esclusione, II, 145.
Tentativo - Intenzione dell’agente del secondo pre-
supposto sul primo in caso di intenzione solo par-
zialmente denunciata, II, 173, 66.

PARTE CIVILE — Legittimazione alla costituzione -
Reati di omicidio e lesioni colpose commessi con
violazione normativa antinfortunistica -
Associazioni sindacali - Sussistenza - Condizioni,
III, 172, 77.
Legittimazione alla costituzione - Violenza sessuale
- Coniuge della persona offesa -Sussistenza, III,
174, 78.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato - Tempo
necessario a prescrivere - Aumento di pena per cir-
costanza aggravante oggetto di contestazione sup-
pletiva successiva alla decorrenza del termine di pre-
scrizione previsto per il reato non aggravato -
Anteriorità della contestazione rispetto alla sentenza
- Necessità, II, 140.
Prescrizione del reato - Rinvio del processo in attesa
della risoluzione di una questione di legittimità costitu-
zionale sollevata in altro procedimento - Sospensione
della prescrizione - Esclusione, II, 174, 67.
Prescrizione del reato - Rinvio dell’udienza su
richiesta del difensore per eventuale istanza di giudi-
zio abbreviato in procedimento a citazione diretta -
Sospensione della prescrizione, II, 174, 68.
Prescrizione del reato - Tempo necessario a prescri-
vere - Concorso di circostanze ad effetto speciale -
Riferimento all’aumento di pena determinato ai
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sensi del quarto comma dell’art. 63 Cod. pen. -
Applicabilità del principio anche dopo l’entrata in
vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, II, 140.

PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE —
Manifestazioni sportive - Provvedimento questorile
impositivo dell’obbligo di presentazione ad autorità
di pubblica sicurezza - Reati presupposti -
Indicazione tassativa - Fattispecie relativa ad annul-
lamento senza rinvio di ordinanza di convalida di
provvedimento adottato per il reato di cui all’art. 18
del testo unico della legge di pubblica sicurezza, III,
174, 79.
Manifestazioni sportive - Provvedimento questorile
impositivo dell’obbligo di presentazione ad autorità
di P.S. - Reati presupposti - Fattispecie relativa ad
annullamento senza rinvio di ordinanza emessa in
relazione a manifestazioni di protesta contro la ado-
zione di provvedimenti diretti a prevenire manifesta-
zioni violente negli stadi, III, 174, 80.

PROVE — Chiamata in reità - Chiamata de relato di un
collaboratore di giustizia - Notizia propalata nel-
l’ambito della sfera di criminalità organizzata di pro-
venienza - Valutazione - Criteri, II, 145
Scienza privata del giudice - Utilizzazione ai fini
della decisione - Esclusione - Percezione diretta di
dati ed elementi dal processo e dai suoi atti -
Utilizzabilità - Confronto con ulteriori acquisizioni
probatorie - Possibilità - Fattispecie relativa alla
conformità dell’imputato presente nel dibattimento
alle immagini riprese da una videoregistrazione, III,
175, 81.

PROSTITUZIONE MINORILE - Riduzione in schia-
vitù - Assorbimento del primo reato nel secondo, II,
153.

REATI SOCIETARI — False comunicazioni in danno
della società, dei soci o dei creditori - Società non
quotate - Perseguibilità del reato a querela - Titolare
del diritto di querela: soggetto patrimonialmente
danneggiato - Decorrenza del termine - Conoscenza
dell’evento dannoso -Accertamento del giudice del
merito - Incensurabilità in cassazione, II, 175, 70.

REATI TRIBUTARI — Frode fiscale - Truffa aggrava-
ta ai danni dello Stato - Rapporto di specialità del
primo rispetto al secondo reato - Sussistenza -
Limiti, II, 129.

REATOADUPLICE SCHEMA—Momento consuma-
tivo - Individuazione - Fattispecie in tema di prescri-
zione, II, 179, 78.

RICETTAZIONE — Circostanza attenuante speciale
del fatto di “particolare tenuità” - Nozione -
Riferimento esclusivo al valore della cosa ricettata -
Esclusione - Fattispecie relativa all’esclusione Della
circostanza con riferimento alla ricettazione di una
pistola con matricola abrasa, II, 175, 71.

RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ — Natura di reato per-
manente - Interruzione della consumazione dopo

qualche giorno per l’intervento della polizia -
Irrilevanza, II, 153.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE -
Presupposti - Estinzione del reato per prescrizione -
Diritto all’indennizzo - Esclusione - Limiti -
Fattispecie relativa ad esclusione del diritto alla ripa-
razione per applicazione della custodia cautelare
concausata di colpa grave dell’indagato, III, 176, 82.

SANZIONI SOSTITUTIVE — Valutazione dei presup-
posti per l’adozione - Potere discrezionale del giudi-
ce - Criteri - Fattispecie relativa al diniego della
sostituzione con riferimento esclusivo ai precedenti
penali, II, 176, 72.

SENTENZA — Sottoscrizione - Sentenza emessa da
giudice collegiale - Sottoscrizione dell’estensore e
non anche del presidente - Nullità relativa -
Trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione
- Sanatoria mediante la successiva sottoscrizione del
presidente - Esclusione, III, 177, 83.

STRANIERI — Favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina - Condotta del padre che porti con sé la
figlia minorenne - Configurabilità del reato -
Esclusione, II, 177, 73
Occupazione di lavoratori stranieri privi del permes-
so di soggiorno - Verifica della regolare presenza in
Italia dello straniero - Onere del datore di lavoro -
Inosservanza - Configurabilità del reato, II, 177, 74.

STUPEFACENTI — Circostanza aggravante speciale
dell’ingente quantità - Criteri di individuazione -
Fattispecie relativa al riconoscimento dell’aggravante
in relazione a un quantitativo di 2400 dosi giornaliere
di cocaina e di oltre 9210 dosi di eroina, II, 178, 75.
Induzione di minore all’uso di sostanze stupefacenti
- Condotte - Richiesta o invito all’utilizzo della
droga - Rafforzamento del proposito del minore di
utilizzare la droga - Configurabilità del reato -
Esclusione, II, 179, 76.

TELECOMUNICAZIONI — Installazione ed esercizio
di impianti di telecomunicazione in assenza di con-
cessione o autorizzazione - Inosservanza da parte del
concessionario delle prescrizioni contenute nella
concessione o nell’autorizzazione - Configurabilità
del reato - Fattispecie relativa a sequestro preventi-
vo di impianto di telediffusione utilizzante una fre-
quenza diversa da quella prevista nell’autorizzazio-
ne, II, 179, 77.

TESTIMONIANZA — Testimonianza della persona
offesa - Utilizzabilità anche come prova esclusiva
della responsabilità dell’imputato - Testimonianza
della persona offesa costituita parte civile -
Necessità, III, 177, 84.

USURA — Reato a condotta frazionata o a consuma-
zione prolungata - Pagamenti eseguiti in esecuzione
del patto usurario - Integrazione del momento con-
sumativo - Post factum non punibile - Esclusione,
II, 140.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 359 - 22 dicembre 2010

Pres. De Siervo - Rel. Silvestri.
Stranieri - Configurazione come reato della condotta dello

straniero che, già destinatario del provvedimento di
espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento ai
sensi dei commi 5- bis e 5- ter dell’art. 14 del d.lgs. n.
286 del 1998, continua a permanere illegalmente nel
territorio dello Stato - Punibilità dell’inottemperanza
all’ordine di allontanamento nel solo caso che abbia
luogo «senza giustificato motivo», secondo quanto già
previsto per la condotta di cui al suddetto comma 5- ter
- Mancata previsione - Irragionevole differenziazione
normativa di situazioni identiche - Violazione del prin-
cipio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale in
parte qua (Cost. artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo
comma, 27 - D.lgs. n. 286 del 1998 art. 14) (1).

Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Voghera in composizione monocratica,

con ordinanza dell’8 gennaio 2010, ha sollevato – in riferi-
mento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27
della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando
ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero
che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di
un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-
ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato.

Il rimettente procede nei confronti di una cittadina stranie-
ra destinataria, per la quarta volta, di una intimazione del que-
store a lasciare il territorio nazionale, dopo che aveva omes-
so di ottemperare ai tre precedenti provvedimenti, riportando
tre distinte condanne per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-
ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. L’interessata è stata reperita e
tratta in arresto il 3 gennaio 2010, dopo la scadenza del nuovo
termine assegnatole, mentre soggiornava nel sottoscala di uno
stabile abbandonato, privo di ogni servizio essenziale e di
riscaldamento, pur essendo la temperatura dell’ambiente di
molto inferiore allo zero.

Proprio le condizioni di estrema indigenza dell’interessa-
ta, secondo il Tribunale, le avrebbero impedito di lasciare il
territorio nazionale con i propri mezzi, dando vita ad un «giu-
stificato motivo» nell’accezione che l’espressione avrebbe
assunto, anche a seguito del lavoro interpretativo della giuri-
sprudenza, in rapporto alla fattispecie di inottemperanza pre-
vista al comma 5-ter del citato art. 14. Sennonché – osserva il
rimettente – la condotta dell’imputata è ormai qualificabile
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3. I. 2011

1

(1) La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul testo
unico dell’immigrazione.
SOMMARIO: 1. La questione sottoposta al vaglio della Consulta. -

2. Il quadro normativo di riferimento. - 3. La controversa inter-
pretazione della locuzione normativa “senza giustificato motivo”.
- 4. La soluzione adottata dalla Corte. - 5. Rilievi conclusivi.
1. La questione sottoposta al vaglio della Consulta
Con una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo “additi-

vo”, la Consulta torna a pronunciarsi sul tema della responsabilità
penale dello straniero in caso di permanenza illegale nel territorio
dello Stato (1), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 5 quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante il «testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»), così come modificato dal-
l’art. 1, comma 22, lettera m, della legge 15 luglio 2009, n. 94
(«disposizioni in materia di sicurezza pubblica»), nella parte in cui
non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento,
secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente
comma 5 ter, sia punita nel solo caso in cui abbia luogo «senza giu-
stificato motivo».

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Voghera nel corso
di un procedimento penale nei confronti di una cittadina
straniera che, dopo aver riportato tre distinte condanne per il delitto
di cui all’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, aveva omes-
so di ottemperare ad un ulteriore ordine di allontanamento del que-
store (consistente, com’è noto, in una intimazione scritta a lasciare il
territorio dello Stato entro cinque giorni). L’imputata era stata reperi-
ta e tratta in arresto nel gennaio del 2010, dopo la scadenza del nuovo
termine assegnatole, mentre soggiornava nel sottoscala di un edificio

(*) A cura di G. Spangher.

(1) A distanza di alcuni mesi dalla sentenza 8 luglio 2010, n. 250,
che ha rigettato per infondatezza la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 10 bis («ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato»), e di poco più di un anno dall’ordinanza 9 febbraio
2009, n. 41, con cui è stata rigettata per manifesta infondatezza la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 quater,
nel testo previgente. Tali decisioni sono consultabili sul sito
www.giurcost.org.

abbandonato e fatiscente, privo di servizi e di riscaldamento, «pur
essendo la temperatura dell’ambiente di molto inferiore allo zero».
Proprio le condizioni di estrema indigenza, secondo il giudice rimet-
tente, avrebbero impedito alla clandestina di lasciare il
territorio nazionale con i propri mezzi, integrando dunque gli estremi
di quel “giustificato motivo” che, alla luce della recente elaborazione
giurisprudenziale sulla fattispecie di inottemperanza all’ordine di
allontanamento di cui al comma 5 ter dell’anzidetto art. 14, designa
un ampio ventaglio di situazioni in cui l’osservanza del precetto
appare concretamente inesigibile in ragione di situazioni ostative di
carattere oggettivo e/o soggettivo (tra cui si è soliti annoverare lo
stato di “assoluta impossidenza”).

Sennonché, come correttamente rilevato dal giudice a quo nel-
l’ordinanza di rinvio, la condotta di reiterata inosservanza dell’obbli-
go di allontanamento è oggi riconducibile, non già al paradigma del
comma 5 ter dell’art. 14 t.u. immigrazione, bensì, a seguito dell’in-
tervento novellistico operato con la già menzionata legge 94/2009,
alla figura delittuosa di cui al successivo comma 5 quater, che puni-
sce con la reclusione da uno a cinque anni «lo straniero destinatario
del provvedimento di espulsione di cui al comma 5 ter e di un nuovo
ordine di allontanamento di cui al comma 5 bis, che continua a per-
manere illegalmente nel territorio dello Stato». Quest’ultima fattispe-
cie, infatti, così come riformulata nel 2009, sanziona la condotta
dello straniero che, già resosi responsabile di illegale permanenza nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore
e dopo essere stato raggiunto da un nuovo provvedimento di espul-
sione e dal correlato ordine di allontanamento (ai sensi dell’ultima
parte del comma 5 ter dell’art. 14), omette di abbandonare il suolo
italiano nel termine prescritto.

La nuova formulazione del comma 5 quater dell’art. 14, però, a
differenza di quanto previsto nel comma precedente, non subordina la
punibilità della condotta omissiva alla mancanza di un “giustificato
motivo”. Da qui, ad avviso del giudice a quo, nascerebbe il vizio di
legittimità costituzionale di tale disposizione. Segnatamente, essa
risulterebbe in contrasto con il dettato costituzionale sotto un triplice
profilo: violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.,
per la difformità di trattamento introdotta rispetto al fatto di inot-
temperanza sanzionato dal comma 5 ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286
del 1998, punito solo quando sia commesso “senza giustificato moti-
vo”; violazione degli artt. 25, comma 2 e 27 Cost., in quanto il nuovo
“sistema” di incriminazioni risultante dal combinato disposto dei
commi 5 ter e 5 quater dell’art. 14, dando luogo ad una concatena-
zione potenzialmente indefinita di provvedimenti espulsivi e di com-



secondo il testo novellato del comma 5-quater, che sanziona
appunto l’inottemperanza dello straniero raggiunto da un
decreto di espulsione emesso a norma del precedente comma
5-ter. E la nuova previsione non subordina la punibilità della
condotta alla carenza di un «giustificato motivo» per l’ina-
dempimento.

1.1. – In via preliminare, il giudice a quo rileva che la
disciplina del fenomeno migratorio spetta ovviamente al legi-
slatore, la cui discrezionalità, tuttavia, non legittima norme in
diretto contrasto con i precetti costituzionali.

Sarebbe questo il caso della disposizione censurata, che,
anzitutto, violerebbe l’art. 3 Cost., per la difformità di tratta-
mento introdotta rispetto al fatto di inottemperanza sanzionato
dal comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, punito
solo quando sia commesso «senza giustificato motivo».

La giurisprudenza costituzionale avrebbe chiarito come la
previsione di non punibilità valga ad evitare il sanzionamen-
to dell’omissione di adempimenti sostanzialmente inesigibili,

anche in forza di una condizione di assoluta impossidenza (è
citata la sentenza n. 5 del 2004). D’altra parte, secondo il
rimettente, la mancanza della «clausola di salvezza» non
sarebbe giustificabile in base alla specifica esigenza che, con
la riforma della norma censurata, il legislatore avrebbe inteso
assicurare.

L’intervento riformatore del 2009 sarebbe dovuto, in par-
ticolare, ad una situazione di concreta paralisi dei meccanismi
espulsivi, determinata dal raccordo tra i commi 5-ter e 5-qua-
ter dell’art. 14, nel testo antecedente alla novella. La prima
disposizione stabiliva che, nei confronti dello straniero inot-
temperante all’ordine di allontanamento, si procedesse «in
ogni caso […] all’adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica». L’ipotesi che lo stesso straniero venisse suc-
cessivamente «trovato» nel territorio nazionale sembrava
atteggiarsi, di conseguenza, a fattispecie sanzionatoria di un
indebito reingresso dell’interessato (comma 5-quater).
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portamenti omissivi – con un cumulo di condanne sempre più rile-
vanti, in quanto segnate dall’aggravante della recidiva – si porrebbe
in contrasto con i principi di offensività e di personalità della respon-
sabilità penale; violazione dell’art. 2 Cost., con riguardo al principio
di solidarietà, in quanto la nuova incriminazione di cui al comma 5
quater dell’art. 14 colpirebbe indiscriminatamente «la condizione
sociale dell’essere cittadino migrante».

2. Il quadro normativo di riferimento
Prima di esaminare i principali passaggi argomentativi in cui si

articola la sentenza in commento, pare opportuno dedicare qualche
cenno esplicativo al quadro normativo di riferimento in materia di
responsabilità penale dello straniero per inosservanza dell’ordine di
allontanamento dal territorio nazionale. Al riguardo, va rilevato anzi-
tutto che l’art. 14 del t.u. immigrazione contempla tre figure delit-
tuose di permanenza illegale nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine di allontanamento del questore, differenziate in base alla
tipologia o alla fase della procedura di espulsione in cui intervengo-
no le infrazioni: la prima trova applicazione se l’espulsione o il
respingimento sono stati disposti per ingresso illegale dello straniero
nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a e
c (straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non respinto ai sensi dell’art. 10 o appartenente a talu-
na delle categorie indicate nell’art. 1 della l. 1423/1956), ovvero per-
ché lo straniero non ha richiesto il permesso di soggiorno o non ha
dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero ancora per
essere stato il permesso revocato o annullato, ed è sanzionata con la
reclusione da uno a quattro anni (comma 5 ter); la seconda si confi-
gura se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno
è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinno-
vo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata,
ovvero ancora se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato
in violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007,
n. 68 (disciplina dei soggiorni di breve durata per motivi di affari,
turismo o studio), ed è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno
(comma 5 ter, seconda parte); la terza, infine, trova applicazione in
caso di reiterazione dell’inosservanza dell’ordine di allontanamento,
sanzionando con la reclusione da uno a cinque anni lo straniero che,
pur essendo già stato colpito da un provvedimento di espulsione di
cui al comma 5 ter e da un nuovo ordine di allontanamento di cui al
comma 5 bis, continua a permanere illegalmente nel territorio dello
Stato (comma 5 quater). Come abbiamo già avuto modo di anticipa-
re, inoltre, la clausola normativa che subordina la punibilità dell’i-
nottemperanza alla mancanza di un “giustificato motivo” è prevista
solo nell’ambito delle prime due ipotesi e non in relazione alla terza.

L’odierno assetto di disciplina dei reati di inosservanza dell’ordi-
ne di allontanamento si caratterizza, oltreché per il forte intreccio tra
profili penalistici e profili amministrativistici – con conseguente
accentuazione del carattere ancillare delle fattispecie di permanenza
illegale, che fungono da presidio sanzionatorio ai provvedimenti
amministrativi di espulsione – anche per l’evidente fenomeno di stra-
tificazione normativa che ha avuto luogo negli ultimi anni in subiec-
ta materia a seguito della numerose modifiche apportate dal legisla-
tore al testo unico dell’immigrazione. L’ultimo intervento di riforma
in ordine di tempo è quello attuato con il già menzionato “pacchetto
sicurezza 2009”. Uno degli obiettivi di fondo perseguiti dal legisla-
tore della novella con tale riforma consisteva nel porre fine ad una
situazione di vera e propria paralisi del meccanismo espulsivo, cau-
sata dal difetto di coordinamento interno tra i commi 5 ter e 5 quater

dell’art. 14. Ed invero, il combinato disposto di tali norme aveva fini-
to per dar luogo nella prassi applicativa ad una grave disfunzione in
seno alla procedura di esecuzione dell’espulsione, dal momento che,
alla stregua della pregressa formulazione del comma 5 ter dell’art.
14, nei confronti dello straniero inottemperante al primo ordine
di allontanamento si doveva procedere «in ogni caso [...] all’adozio-
ne di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Non era dunque espres-
samente contemplata l’attuale ipotesi di reiterazione ab initio della
procedura amministrativa di espulsione con emissione da parte del
questore di un nuovo ordine di allontanamento, di talché la figura cri-
minosa di cui al previgente comma 5 quater dell’art. 14, che puniva
lo straniero irregolare successivamente rinvenuto sul territorio dello
Stato, pareva atteggiarsi a fattispecie sanzionatoria di un indebito
reingresso dello straniero medesimo.

Ed invero, secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente
maggioritario prima della novella del 2009, «nei confronti dello stra-
niero resosi inottemperante al divieto di rientro nel territorio dello
Stato a seguito di precedente espulsione deve in ogni caso proceder-
si a nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontie-
ra, essendo illegittima l’adozione, in tale caso, di un nuovo ordine di
allontanamento da parte del questore ai sensi dell’art. 14, comma 5
bis» (2). In altri termini, ad avviso della Suprema Corte, dopo la com-
missione di un primo reato di permanenza illegale ex art. 5 ter non era
in nessun caso configurabile un nuovo reato di violazione di analogo
ordine di allontanamento, dal momento che il questore era sprovvisto
di legittimazione ad intimare allo straniero già responsabile del reato
correlato alla prima inosservanza di lasciare il territorio nazionale
con mezzi propri, dovendo viceversa procedere direttamente all’ac-
compagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

Del resto, in costanza della disciplina previgente, la stessa Corte
costituzionale aveva rilevato la “evidente eterogeneità” tra la le due
rispettive fattispecie di cui al comma 5 ter e 5 quater dell’art. 14:
«nell’un caso (art. 14, comma 5 ter) si è di fronte ad un comporta-
mento di tipo omissivo, poiché lo straniero, raggiunto dalla intima-
zione del questore a lasciare il territorio dello Stato entro cinque gior-
ni, non ottempera all’ordine; nell’altro caso (art. 14, comma 5 quater)
lo straniero, già resosi inottemperante all’ordine di allontanamento
del questore e successivamente espulso con accompagnamento coat-
tivo alla frontiera, rientra illegalmente nel territorio dello Stato, vani-
ficando gli effetti dell’attività amministrativa e giudiziale culminata
con il suo allontanamento» (3).

Proprio al fine di porre rimedio a questo “corto circuito” applica-
tivo, dunque, la l. 94/2009 ha riformulato i commi 5 bis, 5 ter e 5
quater dell’art. 14 apportando, tra le altre cose, rilevanti correttivi
alla procedura esecutiva dell’espulsione. In particolare, il nuovo testo
dell’art. 14 disciplina espressamente l’ipotesi in cui non sia possibi-
le, anche dopo aver rinvenuto nel territorio dello Stato lo straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione e inosservante di un
primo ordine di allontanamento, procedere all’accompagnamento alla
frontiera per mezzo della forza pubblica. In tal caso, l’autorità ammi-
nistrativa è oggi legittimata a far ripartire ab origine la procedura di
espulsione, mediante emissione di un nuovo decreto di espulsione e

(2) Cass. pen., sez. I, 26 settembre 2007, n. 40798, in Cass. pen.,
2008, p. 3030; in senso analogo, tra le tante: Cass. pen., sez. I, 2 otto-
bre 2008, n. 41219, in Riv. pen., 2009, p. 60; Cass. pen., sez. I, 12
aprile 2006, n. 15260, in Riv. pen., 2007, p. 369; Cass. pen., sez. I, 18
febbraio 2004, Prenga, in Cass. pen. mass., 2005, p. 965.

(3) Corte cost., 9 febbraio 2009, n. 41, cit.



Una parte della giurisprudenza, in tale contesto, aveva
escluso la rilevanza penale dell’inottemperanza al nuovo
ordine di allontanamento impartito dopo il decreto di espul-
sione ex art. 14, comma 5-ter, considerando il ricorso all’in-
timazione del questore illegittimo in forza della norma che
impone, «in ogni caso», l’accompagnamento per mezzo della
forza pubblica fino alla frontiera dello Stato (è citata la sen-
tenza della Corte di cassazione n. 17878 del 2004).

È vero – prosegue il rimettente – che secondo una parte
ulteriore della giurisprudenza la prescritta adozione di un
nuovo provvedimento espulsivo comportava una sorta di
azzeramento della procedura, e dunque la possibilità di ese-
guire il nuovo decreto anche mediante intimazione, con l’ef-
fetto di interrompere la permanenza del primo reato di inot-
temperanza, e di determinare la responsabilità dello straniero
per un nuovo ed autonomo reato dello stesso genere (è citata
la sentenza della Corte di cassazione n. 2022 – recte: n. 24148
– del 2004). La soluzione, tuttavia, sarebbe stata incompati-

bile con la ratio della speciale disciplina dettata per il «reci-
divo», ed anche con le indicazioni letterali e sistematiche
desumibili dai commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dello stes-
so art. 14.

L’affermazione dell’indirizzo contrario alla configurabilità
del reato di indebito trattenimento dopo una «reiterata» inti-
mazione del questore – sempre a parere del Tribunale –
avrebbe determinato una «paralisi del sistema». Con la novel-
la del 2009, quindi, il legislatore avrebbe inteso reintrodurre
la possibilità di eseguire il provvedimento espulsivo median-
te intimazione, nel contempo regolando nel senso dell’auto-
noma rilevanza penale l’eventuale inottemperanza dello stra-
niero all’ordine di lasciare, con i propri mezzi, il territorio
dello Stato.

Il rimettente assume che la soluzione del quesito circa l’o-
messa valorizzazione del «giustificato motivo» non sarebbe
pregiudicata dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 41
del 2009, dichiarativa della infondatezza di analoga questio-
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del correlato ordine di allontanamento, la cui ulteriore inosservanza è
sanzionata con la reclusione da uno a cinque anni, ossia con un mas-
simo edittale più severo rispetto alla prima violazione.

Sennonché, con questa modifica il legislatore novellistico, non si
sa quanto consapevolmente, ha finito per rendere strutturalmente
omogenee le due rispettive fattispecie di cui ai commi 5 ter e 5 qua-
ter dell’art. 14, atteso che in entrambe le ipotesi la condotta tipica si
sostanzia oggi nella permanenza illegale dello straniero nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine di allontanamento e l’unico ele-
mento differenziale è rappresentato dalla unicità o pluralità di viola-
zioni. Nel contempo, tuttavia, la riforma del 2009 ha mantenuto
ferma la scelta di non estendere alla disposizione di cui al comma 5
quater la clausola che subordina la punibilità del fatto all’assenza di
un “giustificato motivo” di permanenza, presente invece nel prece-
dente comma 5 ter. Ne discende che, da un lato, nelle due ipotesi
previste dai commi 5 ter e 5 quater dell’art. 14 la struttura della con-
dotta è sostanzialmente identica, giacché consiste, allo stesso
modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello stra-
niero al quale sia stato impartito dal questore l’ordine di allontanarsi
e, dall’altro lato, l’eventuale sussistenza nel caso concreto di cause
ostative all’esecuzione di tale ordine con mezzi propri può assumere
rilevanza, nel senso dell’esclusione della punibilità dello straniero
rimasto in Italia, solo in relazione alla fattispecie di cui al comma 5
ter. Ebbene, mentre prima della riforma questa evidente disparità di
trattamento tra le figure delittuose di permanenza illegale traeva spie-
gazione dalla diversa struttura dei due reati, l’uno consistente nella
condotta omissiva di inosservanza dell’ordine di allontanamento,
l’altro consistente nella condotta attiva di reingresso illegale nel ter-
ritorio dello Stato (4), oggi tale disparità non sembra fondarsi su
ragioni altrettanto valide. Ed invero, il fatto che l’omissione incrimi-
nata dal comma 5 quater faccia seguito ad un’altra omissione dello
stesso genere non incide, a ben riflettere, né sul nucleo di disvalore
del fatto di indebito trattenimento né sul contenuto essenziale della
descrizione legislativa, che rimane sostanzialmente invariata nella
prima e nella seconda ipotesi. Ma, sul punto, si tornerà meglio più
avanti.

3. La controversa interpretazione della locuzione normativa
“senza giustificato motivo”.

Passando adesso a concentrare l’attenzione sulla più volte men-
zionata clausola del “senza giustificato motivo”, va detto subito che
essa non costituisce di certo un unicum nell’odierno panorama legi-
slativo. Al contrario, espressioni analoghe o equivalenti (tra cui:
“senza giusta causa” o “senza giusto motivo”) figurano nel corpo di
numerose fattispecie incriminatrici (5), ubicate sia all’interno del
codice penale che nella legislazione complementare. A dispetto del-
l’impiego relativamente frequente di espressioni siffatte nella legisla-
zione penale contemporanea, tuttavia, l’interpretazione del concetto
di “giustificato motivo” di permanenza nell’ambito dell’art. 14,
comma 5 ter, del t.u. immigrazione è tuttora assai controversa. In par-
ticolare, i profili problematici sono essenzialmente due. Anzitutto e

preliminarmente, ci si interroga sul significato e sulla concreta porta-
ta applicativa di tale concetto, atteso che il legislatore non ha fornito
all’interprete alcun criterium individuationis in tal senso. In secondo
luogo, si dibatte sulla natura giuridica e sulla corretta qualificazione
dogmatica della clausola de qua, nel senso che non è chiaro se ci si
trovi di fronte ad un elemento essenziale del fatto tipico, sia pure
costruito negativamente, ovvero ad una causa di giustificazione,
ovvero ancora ad una scusante, cioè ad una causa di esclusione della
colpevolezza.

Iniziando dal primo profilo, la ricognizione ermeneutica del con-
cetto di “giustificato motivo” non può prescindere dalla disamina di
una importante pronuncia della Corte costituzionale che rappresenta
oggi il principale punto di riferimento per giurisprudenza e dottrina
in subiecta materia. Si allude alla ben nota sentenza 13 gennaio 2004,
n. 5 (6), con cui la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/98,
sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della
Costituzione. Segnatamente, questa sentenza si segnala per il grado
di approfondimento con cui il giudice delle leggi, nel rigettare l’ec-
cezione di insufficiente determinatezza dell’espressione “senza giu-
stificato motivo”, ha preso analiticamente in esame tale ultima nozio-
ne, soffermandosi sia sul problema generale della legittimità dell’im-
piego di clausole “elastiche” da parte del legislatore penale, sia sulla
messa a fuoco di alcune situazioni tipiche a cui rapportare l’inesigi-
bilità dell’allontanamento con mezzi propri dal territorio dello Stato
da parte dello straniero

Ad avviso della Consulta, «la clausola negativa a carattere elasti-
co “senza giustificato motivo”», che figura nella descrizione dell’i-
potesi criminosa di cui al comma 5 ter dell’art. 14, al pari di altre for-
mule analoghe o sostanzialmente equipollenti, è destinata in linea di
massima a svolgere la funzione di “valvola di sicurezza” del mecca-
nismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti anche nelle
ipotesi in cui, pur in assenza di vere e proprie cause di giustificazio-
ne, l’osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile in
ragione, a seconda dei casi, di «situazioni ostative a carattere sogget-
tivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della neces-
sità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore
rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragione-
vole bilanciamento di valori». In quest’ottica, il carattere elastico
della clausola si spiegherebbe, nella valutazione del legislatore, con
l’impossibilità pratica di elencare tassativamente ed in modo analiti-
co tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosser-
vanza del precetto. L’elencazione casistica, infatti, sconterebbe inevi-
tabilmente il rischio di lacune, stante la evidente impraticabilità di
una previsione esaustiva di tutte le contingenze della vita, e tali vuoti
di tutela finirebbero per ridondare a danno del reo, atteso che la clau-
sola in parola assolve il ruolo di escludere la punibilità di condotte
altrimenti conformi al tipo legale.

Una volta affermata in questi termini la piena compatibilità della
clausola in parola con il principio di determinatezza, la Corte, facen-

(4) Proprio sulla base di queste considerazioni la Corte costitu-
zionale, con la già menzionata ordinanza n. 41/2009, ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del comma 5 quater dell’art. 14 nel testo antecedente alla riforma del
2009.

(5) Cfr., a mero titolo esemplificativo: artt. 616, comma 2, 618,
621, 652, 731 c.p.; art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110; art. 180 d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

(6) La sentenza si trova pubblicata in varie riviste: Cass. pen.,
2004, p. 1541 ss., con nota di M. Cerase, Rilevanza penale dell’e-
spulsione dello straniero: la Corte costituzionale smentisce se stes-
sa?; Giur. cost., 2004, 1, p. 80 ss., con nota di E. Grosso, «Ad impos-
sibilia nemo tenetur»: la Corte detta al giudice rigorosi confini per
la configurabilità del reato di ingiustificato trattenimento dello stra-
niero nel territorio dello Stato; Foro it., 2004, I, c. 1678; Dir. giust.,
2004, 5, p. 29 ss., con nota di A. Natalini, Clausole generali e prin-
cipio di determinatezza della norma penale.



ne proposta con riguardo al testo allora vigente del comma 5-
quater dell’art. 14. La decisione della Corte era stata motiva-
ta in base alla disomogeneità della fattispecie rispetto a quella
regolata dal comma 5-ter: in quel contesto normativo, infatti,
la norma censurata sanzionava condotte «commissive» di
reingresso nel territorio dello Stato dopo l’espulsione, mentre
quella evocata in comparazione riguardava, e riguarda, l’o-
missione degli adempimenti necessari ad interrompere la per-
manenza illegale. Una analogia strutturale tra le condotte –
osserva il rimettente – che non fa invece difetto per la nuova
figura di reato delineata al comma 5-quater, la quale a sua
volta consiste nella mancata attivazione dello straniero al fine
di interrompere la propria situazione di soggiorno irregolare.

1.2. – La disposizione censurata – secondo il Tribunale –
si troverebbe in contrasto anche con il secondo comma del-
l’art. 25 e con l’art. 27 della Costituzione, in quanto lesiva dei
principi di offensività e di personalità della responsabilità
penale.

Il nuovo «sistema» darebbe vita ad una catena potenzial-
mente indefinita di provvedimenti espulsivi e di comporta-
menti omissivi, con il cumulo di condanne sempre più rile-
vanti, in quanto segnate dall’aggravante della recidiva. Ciò si
considera, dal rimettente, in specifica connessione con l’irri-
levanza dei «giustificati motivi» che ben possono ostare, in
concreto, all’osservanza del nuovo ordine di allontanamento.
Nei casi in questione, infatti, sarebbero punite condotte prive
di significato effettivo in punto di pericolosità sociale (è cita-
ta la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007) e dif-
ficilmente riconducibili ad una condotta volontaria e consa-
pevole dello straniero migrante.

1.3. – Ulteriore profilo di illegittimità della norma censu-
rata sussisterebbe, a parere del Tribunale, in rapporto all’art.
2 Cost., avuto riguardo al principio di solidarietà (è citata la
sentenza della Corte costituzionale n. 519 del 1995, dichiara-
tiva della illegittimità parziale dell’art. 670 del codice penale,
in materia di mendicità). In sostanza, nell’assetto denunciato,
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do leva sull’interpretazione intra-sistematica delle norme concernen-
ti l’espulsione amministrativa contenute nel d.lgs. 286/98, ha indivi-
duato alcune classi di ipotesi nelle quali può ravvisarsi la sussistenza
di «giustificati motivi» per non ottemperare all’ordine del questore,
tutte ispirate al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur: tali
situazioni ricorrono, ad esempio, «quando l’inadempienza dipenda
dalla condizione di “assoluta impossidenza” dello straniero, che non
gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea
o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero dipenda dal
mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o
consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligente-
mente richiesti». Sennonché, tale ultima esemplificazione dei casi di
giustificata permanenza dello straniero nel territorio dello Stato non
appare pienamente in linea con le premesse del ragionamento svolto
dalla Corte nei precedenti passaggi della motivazione, nel senso che,
a ben riflettere, il riferimento a “situazioni ostative” incidenti «sulla
stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di adempiere all’intimazio-
ne, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa», poten-
zialmente designa un ventaglio di ipotesi ben più ampio di quello
desumibile dal successivo, assai ristretto, elenco. Altro, infatti, è par-
lare di difficoltà, oggettiva o soggettiva, di adempimento; altro indi-
care a titolo di esempio contingenze di vita, quali l’assoluta indigen-
za o il mancato rilascio dei documenti necessari, in cui l’adempi-
mento è impossibile o comunque estremamente arduo (7).

Questo profilo di (almeno) parziale incoerenza non poteva non
riverberarsi sull’elaborazione giurisprudenziale degli anni successivi.
Ed invero, al di là delle formali enunciazioni di principio pedisse-
quamente conformi al dictum della Consulta, in seno alla recente giu-
risprudenza ordinaria, di legittimità e di merito, si sono formati due
diversi indirizzi sull’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. 286/98. Uno,
improntato a particolare rigore, secondo cui sussiste un giustificato
motivo di permanenza solo qualora lo straniero attinto da ordine di
allontanamento abbia fatto tutto il possibile per adempiere, ma non
sia riuscito nel suo intento per ragioni oggettive correlate a fatto
altrui (inerzia nel rilascio dei documenti da parte della competente
ambasciata o consolato) o ad uno stato di totale indigenza (la c.d.
“assoluta impossidenza”), tale da precludere persino l’acquisto di un
biglietto di viaggio (8). L’altro, meno intransigente, secondo cui la
situazione ostativa all’adempimento dell’ordine del questore va valu-
tata in concreto caso per caso, tenendo in considerazione tutte le cir-
costanze che incidono sull’esigibilità dell’obbligo di allontanamento,
ivi compreso il reale condizionamento psichico esercitato da tale
situazione sulle capacità individuali di adempimento, di talché anche
la condizione di “disagio economico” non sfociante nell’assoluta
indigenza, o quella di “degrado sociale” del clandestino, risultereb-
bero idonee ad integrare un giustificato motivo di permanenza (9).

Venendo alla seconda questione, concernente la natura giuridica
della clausola in esame, le indicazioni provenienti dalla Consulta

nella sopra descritta sentenza n. 5/2004 risultano anche su questo
punto contraddittorie. L’unico dato che sembra emergere con chia-
rezza nella motivazione di tale sentenza, infatti, è che siamo in pre-
senza di una «causa di esclusione della configurabilità del reato» e
che quindi, ad avviso della Corte, il giustificato motivo di permanen-
za, lungi dall’assumere rilievo solo in relazione alla sfera della puni-
bilità in senso stretto, è idoneo a far venir meno, operando per così
dire “a monte”, una delle componenti del reato stesso (id est: tipicità,
antigiuridicità, colpevolezza). Per il resto, la terminologia impiegata
dalla Corte è a dir poco equivoca e compatibile sia con l’assunto che
si tratti di una causa di giustificazione, sia con il convincimento che
si tratti di una causa di esclusione della colpevolezza. In alcuni pas-
saggi della sentenza n. 5/2004, ad esempio, la Consulta sembra con-
siderare il giustificato motivo come una sorta di scriminante speciale
o comunque alla stregua di una clausola che svolge una funzione ana-
loga a quella attribuita dall’ordinamento alle cause di giustificazione
espressamente codificate: «la clausola in questione, se pure non può
essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso
tecnico – lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le scrimi-
nanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale –
ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che
incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempie-
re all’intimazione». Tale clausola, si aggiunge, assolve il compito di
evitare ogni automatismo sanzionatorio quando sussista «la necessità
di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a
quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilan-
ciamento di valori».

In altri punti della medesima sentenza, per converso, la non con-
figurabilità del reato viene ricollegata al concetto di “inesigibilità”.
Si trova infatti affermato che la condotta di allontanamento con
mezzi propri imposta allo straniero «risulterebbe in concreto “inesi-
gibile”, richiedendosi in pratica ad un soggetto che normalmente
versa in condizioni di indigenza di munirsi di biglietto di viaggio e di
documenti nel termine di soli cinque giorni, quando nemmeno lo
Stato, in un termine assai più ampio e con la possibilità, almeno teo-
rica, di superare tutta una serie di barriere burocratiche, è riuscito a
dare esecuzione al “precetto”». In tal modo, prosegue la Corte, si
introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di responsabilità oggetti-
va, in palese violazione dell’art. 27 Cost. Ora, è facile avvedersi di
come il tenore del ragionamento e la stessa terminologia impiegata
nel passaggio di cui sopra lasciano trasparire una diversa qualifica-
zione dogmatica del giustificato motivo, che sembra qui essere
riguardato dalla Consulta, non già come una scriminante (sia pure
speciale), bensì alla stregua di una scusante, ossia di una causa di
esclusione della colpevolezza.

Resta, infine, un’ultima opzione ermeneutica, che però, nonostan-
te la sua intrinseca plausibilità, non affiora espressamente dalla trama
argomentativa della sentenza. Si può infatti fondatamente sostenere
che la clausola “senza giustificato motivo” rientri nel genus concet-
tuale di quegli “elementi positivi costruiti negativamente” che talvol-
ta figurano nell’idealtipo normativo delle fattispecie incriminatrici.
In tal caso saremmo in presenza di un vero e proprio elemento costi-
tutivo del fatto tipico, anche se formulato dal legislatore in termini
negativi, di talché la presenza di un giustificato motivo di permanen-
za nel territorio dello Stato farebbe venir meno, prima ancora che
l’antigiuridicità o la colpevolezza, la stessa tipicità. In termini prati-
ci, questa diversa qualificazione dogmatica della clausola del giusti-
ficato motivo si tradurrebbe ovviamente anche nel mutamento della
formula assolutoria: non più “perché il fatto non costituisce reato”
bensì, più radicalmente, “perché il fatto non sussiste”.

(7) Tale elemento di distonia è messo acutamente in luce da P.
Cipolla, Nota a Tribunale di Trapani del 12 dicembre 2008, in Giur.
merito, 2010, 7-8, p. 1959.

(8) Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335, in Guida dir.
2010, 6, p. 76; Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 2006, n. 42384, in Riv.
giur. polizia, 2007, 6, p. 923; Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2008, n.
27049, in Cass. pen., 2009, p. 3600.

(9) Cass. pen., sez. I, 25 maggio 2006, n. 30774, in Riv. pen.,
2006, p. 1308; Cass. pen., sez. I, 30 maggio 2005, Angheluta, in Foro
it., 2006, II, c. 106; Trib. Napoli, 25 settembre 2008, in Giur. merito,
2009, 5, p. 1366.



la nuova incriminazione colpirebbe la «condizione sociale
dell’essere cittadino straniero migrante».

1.4. In punto di rilevanza della questione, il rimettente
pone in specifica evidenza il fatto che, per altre tre volte,
l’imputata non ha dato ottemperanza ad intimazioni del que-
store ed è stata per tre volte condannata. Le condizioni di
indigenza dell’interessata sono tanto estreme, secondo il
Tribunale, da giustificare la sua perdurante inerzia e da
imporre la sua assoluzione, nell’eventualità dell’accoglimen-
to della questione sollevata.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto
nel giudizio mediante atto depositato in data 11 maggio 2010,
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

2.1. – La difesa dello Stato ricorda come più volte la Corte
costituzionale abbia riconosciuto che spetta alla discreziona-
lità legislativa la regolazione complessiva del fenomeno
migratorio e la valutazione di gravità delle pertinenti condot-

te criminose (sono citate la sentenza n. 22 del 2007 e l’ordi-
nanza n. 41 del 2009).

Sarebbe inoltre giustificato il maggior rigore che caratte-
rizza la fattispecie del comma 5-quater rispetto a quella del
comma 5-ter. Quest’ultima, infatti, sanziona il primo fatto di
inottemperanza all’ordine di allontanamento, mentre la previ-
sione oggetto di censura concerne la reiterazione del compor-
tamento omissivo (o l’attivazione per un indebito rientro). La
norma censurata, secondo l’Avvocatura generale, concerne
quindi «una sorta di progressione criminosa», che esprime la
maggior determinazione dell’interessato e giustifica la più
spiccata severità del suo trattamento. E del resto, si aggiunge,
nei casi di effettiva inesigibilità della condotta la responsabi-
lità andrebbe comunque valutata sul piano della colpevolezza
e, «in primis», mediante la verifica di sussistenza del dolo
punibile.

La giurisprudenza costituzionale, per altro verso, avrebbe
già posto in evidenza il rilievo dell’interesse statuale al con-
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4. La soluzione adottata dalla Corte.
La motivazione della sentenza in commento segue le scansioni

tipiche del c.d. “giudizio d’eguaglianza”. Si tratta di un giudizio a
struttura “triangolare” o, come anche si usa dire, “triadica”, nel quale
si pongono a confronto tre diverse disposizioni: la norma sospettata
di incostituzionalità (oggetto del giudizio); la norma costituzionale
che si assume violata (parametro del giudizio); la norma che viene
assunta a termine di raffronto (c.d. “tertium comparationis”). Nel
caso di specie, com’è ovvio, l’oggetto del giudizio è rappresentato
dall’art. 14, comma 5 quater del t.u. immigrazione, il parametro dal-
l’art. 3 della Costituzione e il tertium comparationis dal precedente
comma 5 ter dello stesso art. 14. Il ragionamento sviluppato dalla
Consulta muove da un interrogativo di fondo: nell’ipotesi di cui al
comma 5 quater dell’art. 14 del t.u. immigrazione, ossia in caso di
inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore emesso
dopo un analogo provvedimento, a sua volta non osservato, si profi-
la davvero una situazione sostanzialmente diversa rispetto al prece-
dente comma 5 ter, tale da giustificare un diverso trattamento dello
straniero colpito da provvedimento di espulsione? Per rispondere a
questa domanda occorre, ad avviso della Corte, guardare alla struttu-
ra della condotta incriminata. Ebbene, mentre prima delle modifiche
apportate dalla l. 94/2009 le due rispettive fattispecie di cui ai commi
5 ter e 5 quater dell’art. 14 risultavano strutturalmente difformi, atte-
so che la prima sanzionava la permanenza illegale e la seconda l’in-
debito reingresso nel territorio dello Stato, oggi le due figure delit-
tuose descrivono condotte sostanzialmente identiche, consistenti in
entrambi i casi nella permanenza nel territorio dello Stato da parte
dello straniero al quale sia stato impartito dal questore l’ordine di
allontanamento. Il fatto che l’omissione cui si riferisce la norma cen-
surata dal giudice rimettente faccia seguito ad altra omissione dello
stesso genere, prosegue la Corte, non incide sul nucleo essenziale
della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale
nella prima e nella seconda ipotesi.

Da qui una prima conclusione: le ragioni, di natura sociale e uma-
nitaria, retrostanti alla scelta del legislatore di prevedere, nell’ambito
del comma 5 ter, una “clausola di salvezza” come quella del “giusti-
ficato motivo”, non vengono meno nel caso in cui lo straniero conti-
nui a permanere nel territorio nazionale dopo un ulteriore ordine di
allontanamento. Se è vero infatti che il legislatore, con l’anzidetta
clausola di salvezza, ha ritenuto di assegnare rilievo a difficoltà ed
evenienze della vita che comunemente accompagnano la necessità
per lo straniero di dare esecuzione in tempi ristretti ad un ordine che
sostituisce la forma ordinaria di esecuzione forzata del decreto espul-
sivo, è altrettanto vero che «tali difficoltà non si atteggiano diversa-
mente nei casi regolati dalle due fattispecie poste a raffronto». Ed
invero, l’unico elemento di differenziazione tra le due ipotesi di per-
manenza illegale consiste oggi nella reiterazione dell’ordine di allon-
tanamento rimasto inosservato da parte dello straniero, ma ciò non
intacca le motivazioni di fondo che hanno indotto il legislatore ad
attenuare, in presenza di date situazioni, il rigore della norma penale
che punisce la trasgressione dell’ordine medesimo. Una volta inseri-
ta tale clausola in riferimento ad una data condotta, osserva la Corte,
la circostanza che il “giustificato motivo” di permanenza sia riscon-
trabile in plurime occasioni o venga in evidenza per la prima volta in
seguito ad un successivo ordine «non muta la sua attitudine, a parità
di condizioni, ad escludere la rilevanza penale del comportamento
dell’inosservante».

In altri termini e con maggior chiarezza, se una particolare situa-
zione è tale da giustificare il mancato allontanamento dello stranie-
ro dal territorio dello Stato entro cinque giorni, non si vede perché

la considerazione giuridica della stessa debba mutare radicalmente
per il semplice fatto che la situazione permanga, si ripresenti o insor-
ga in occasione di un successivo ordine di allontanamento.
Segnatamente, un estremo stato di indigenza, che abbia di fatto impe-
dito l’osservanza dell’ordine del questore nello stretto termine di cin-
que giorni, «non diventa superabile o irrilevante perché permanente
nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una occasione successi-
va». La ratio essendi della decisione di accoglimento risiede proprio
nella ritenuta irragionevolezza di tale disparità di trattamento: «è
manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge
idonea ad escludere la punibilità dell’omissione in occasione del
primo inadempimento perda validità se permane nel tempo, senza
responsabilità del soggetto destinatario dell’ordine di allontanamen-
to, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé
idonea ad integrare l’ipotesi di un “giustificato motivo”, sol perché
intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del
suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato».

La reiterazione delle violazioni può senz’altro assumere rilievo,
sempre secondo la Corte, in relazione all’entità della cornice editta-
le, nel senso che è legittima la scelta del legislatore di considerare
meritevole di sanzione più severa il soggetto che pone in essere più
volte lo stesso comportamento omissivo. Per converso, precludere al
giudice la stessa possibilità di valutare se le ragioni addotte dallo
straniero integrino o meno un giustificato motivo di permanenza
equivale a considerare il mancato allontanamento assolutamente
ingiustificabile ex lege, per il semplice fatto che la situazione ostati-
va venga allegata a seguito di un successivo ordine di allontanamen-
to, con la conseguenza di far ridondare sulla stessa configurabilità
del reato valutazioni che – secondo la discrezionalità del legislatore
– possono semmai incidere sulla maggiore o minore gravità del reato
medesimo. In sintesi, ad avviso della Consulta sarebbe gravemente
erroneo «sovrapporre il piano della gravità del reato a quello della
giustificabilità della condotta». Altro, infatti, è incrementare la rispo-
sta sanzionatoria nei confronti di chi realizza più volte la medesima
violazione, altro è escludere a priori che, in caso di reiterazione delle
violazioni, lo straniero possa far valere a sua difesa situazioni che gli
hanno reso impossibile, o comunque estremamente ardua, l’osser-
vanza del precetto.

Avendo dunque accertato che, a seguito delle modifiche apporta-
te dalla riforma del 2009 al testo unico dell’immigrazione, si è venu-
ta a determinare una manifesta violazione del principio costituziona-
le di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, Cost., la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma
5 quater, nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’or-
dine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta
di cui al precedente comma 5 ter, sia punita nel solo caso che abbia
luogo «senza giustificato motivo».

5. Rilievi conclusivi
Nell’impianto originario del testo unico dell’immigrazione l’ordi-

ne di allontanamento con cui il questore intima allo straniero di
abbandonare con mezzi propri il territorio dello Stato entro cinque
giorni dovrebbe rappresentare un’ipotesi assolutamente marginale, da
utilizzare nei casi eccezionali in cui non si possa far luogo alla ordi-
naria procedura di espulsione mediante respingimento o accompa-
gnamento alla frontiera, immediato o differito, per mezzo della forza
pubblica. Nella pratica, tuttavia, quella che inizialmente doveva
costituire un’eccezione è divenuta quasi la regola, nel senso che
l’amministrazione si trova assai spesso a dover fare i conti con la
concreta impossibilità di provvedere all’esecuzione diretta dell’e-



trollo dei flussi migratori, chiarendo come le ragioni della
solidarietà non possano essere affermate al di fuori di un cor-
retto bilanciamento con tale interesse (sono citate le sentenze
n. 353 del 1997, n. 5 e n. 80 del 2004, nonché l’ordinanza n.
146 del 2002).

2.2. – Secondo l’Avvocatura generale – che compie un
ampio excursus a proposito del principio di offensività e della
sua rilevanza sul piano costituzionale – l’incriminazione ope-
rata con la norma oggetto di censura vale a garantire l’inte-
resse dello Stato ad un presidio delle proprie frontiere. Tale
interesse, si ammette, non comporta necessariamente la rile-
vanza penale di ogni violazione delle norme sull’immigrazio-
ne, ed infatti l’inosservanza del primo ordine di allontana-
mento, quando connessa ad un giustificato motivo, non com-
porta la punizione dell’interessato. La sanzione penale è
disposta per i soli casi di reiterazione della condotta omissi-

va, ai quali si connetterebbe, tra l’altro, un particolare ed
intenso allarme sociale.

Sul piano soggettivo, sarebbe inconferente il richiamo alla
sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007, la quale
aveva solo escluso che la mancanza di un titolo di legittima-
zione al soggiorno sul territorio nazionale esprimesse una
pericolosità tale da precludere, per gli stranieri, l’accesso ai
benefici penitenziari.

Non sarebbe comprensibile, infine, la censura espressa dal
rimettente a proposito del principio di personalità della
responsabilità penale, posto che la norma interessata riguarda
un comportamento cosciente e volontario, e che le eventuali
circostanze di esclusione della colpevolezza produrrebbero
effetto, comunque, secondo le regole generali.

2.3. – La difesa dello Stato ribadisce, da ultimo, che le
ragioni della solidarietà sociale (art. 2 Cost.) devono essere
bilanciate con la necessità di governo dei flussi migratori
(sono citate, al proposito, le sentenze della Corte costituzio-
nale n. 146 del 2002, n. 5 e n. 80 del 2004).

Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Voghera in composizione monocratica,

con ordinanza dell’8 gennaio 2010, ha sollevato – in riferi-
mento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27
della Costituzione – questione di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m),
della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di
sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando
ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero
che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di
un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-
ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato.

La norma censurata contrasterebbe anzitutto con il princi-
pio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., perché la relativa pre-
visione incriminatrice, nell’attuale configurazione, colpireb-
be la «condizione sociale dell’essere cittadino straniero
migrante».

Il riformato comma 5-quater dell’art. 14 del d.lgs. n. 286
del 1998 violerebbe anche l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata
difformità di trattamento introdotta rispetto alla previsione di
cui al precedente comma 5-ter, ove la punibilità dell’inottem-
peranza all’ordine di allontanamento è esclusa quando ricor-
ra un «giustificato motivo».

È prospettato infine un contrasto della norma censurata
con gli artt. 25, secondo comma, e 27 Cost., in quanto il san-
zionamento di fatti commessi in presenza di un «giustificato
motivo» contrasterebbe con il principio di offensività e con il
principio di personalità della responsabilità penale.

2. – La questione è fondata.
2.1. – La disposizione censurata prevede che lo straniero

destinatario di un ordine di allontanamento emesso in applica-
zione dell’ultima parte del precedente comma 5-ter – cioè in
esecuzione del decreto di espulsione adottato dopo l’inottem-
peranza ad un precedente ordine di allontanamento – sia puni-
to con la reclusione da uno a cinque anni. Rispetto al citato
comma 5-ter, che sanziona l’ipotesi di inosservanza del primo
ordine di allontanamento, la norma in oggetto, introdotta dalla
legge n. 94 del 2009, presenta due elementi di differenziazio-
ne. Da una parte la pena è aumentata nel suo valore massimo
(cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal
comma precedente), dall’altra non è riprodotta l’espressione
«senza giustificato motivo», presente invece nella norma incri-
minatrice contenuta nello stesso comma 5-ter.

2.2. – Questa Corte ha inquadrato la clausola del «giustifi-
cato motivo» tra quelle «destinate in linea di massima a funge-
re da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evi-
tando che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori
della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’os-
servanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in
ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere
soggettivo od oggettivo». Tale clausola, pertanto, nella ricor-
renza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indi-
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spulsione. I motivi possono essere i più diversi: lo straniero che arri-
va sul territorio dello Stato è privo di documento di identità e non si
riesce a risalire alla sua effettiva cittadinanza; occorre procedere al
soccorso dello straniero o all’acquisizione dei documenti per il viag-
gio; non è possibile rintracciare un vettore in grado di riportare il
clandestino nel paese d’origine; non ci sono posti disponibili in un
centro di identificazione ed espulsione per cui non è possibile proce-
dere ad accompagnamento differito; etc.

A ben riflettere, proprio questa inversione del rapporto regola-
eccezione ha sospinto il legislatore del 2009 a modificare il testo del-
l’art. 14. Si avvertiva infatti l’esigenza di attribuire espressamente
all’amministrazione, pena la paralisi del meccanismo sanzionatorio
correlato alla procedura di espulsione amministrativa, il potere di
emettere un nuovo ordine di allontanamento nel caso di reiterata
impossibilità di espulsione diretta dello straniero rinvenuto nel terri-
torio dello Stato in violazione di una precedente intimazione dello
stesso tipo. In altri termini, il legislatore si è reso conto che la situa-
zione contingente ostativa all’accompagnamento dello straniero alla
frontiera per mezzo della forza pubblica si può presentare più volte e
che dunque è necessario garantire all’amministrazione la possibilità
di emettere più ordini di allontanamento qualora essa non riesca,
neanche in un secondo momento, a procedere all’espulsione diretta.

Ma, se così è, davvero non si comprende il mancato inserimento,
anche nel comma 5 quater dell’art. 14, della clausola di salvezza del
“senza giustificato motivo”. Ed invero, se si ammette che persino lo
Stato, con i tutti i mezzi e le risorse di cui è ragionevole presumere che
esso disponga, possa trovarsi più volte nell’impossibilità di far rientra-
re lo straniero nel paese d’origine, invocando quello che rappresenta, in
buona sostanza, un “giustificato motivo” di mancata espulsione (v. l’e-
lenco di cui art. 14, comma 1), a maggior ragione bisogna riconoscere
che il clandestino possa trovarsi più volte nell’impossibilità di allonta-
narsi con mezzi propri dal territorio dello Stato, invocando un giustifi-
cato motivo di permanenza. Ad esempio, se l’amministrazione lamenta
una difficoltà insormontabile nell’acquisire in tempi brevi i documenti
di viaggio per l’espatrio, perché lo straniero non dovrebbe incorrere in
una difficoltà analoga? O ancora, se lo Stato lamenta l’indisponibilità di
un vettore o di altro idoneo mezzo di trasporto, perché lo straniero non
dovrebbe poter invocare la medesima difficoltà o magari uno stato di
assoluta indigenza che gli impedisce di acquistare il biglietto di viag-
gio? E così via esemplificando.

Altro discorso poi, è quello che concerne la prova di tale situa-
zione ostativa. E qui merita adesione l’indirizzo giurisprudenziale più
rigoroso, che richiede un accertamento giudiziale pieno e non mera-
mente presuntivo della sussistenza di un impedimento tale da rende-
re impossibile, o comunque estremamente arduo, l’allontanamento
dello straniero dal territorio nazionale con mezzi propri (10).

Gli esiti cui perviene la Consulta nella sentenza in commento,
dunque, appaiono condivisibili, anche perché le fattispecie di perma-
nenza illegale contemplate nei rispettivi commi 5 ter e 5 quater del-
l’art. 14 risultano oggi strutturalmente omogenee. L’unica differenza,
come più volte detto, sta nella unicità o pluralità delle inosservanze.
Tale ultimo profilo, tuttavia, lungi dal giustificare una disparità di
trattamento come quella risultante dalla riforma del 2009, trova già
adeguato riscontro sanzionatorio nella più severa cornice edittale che
contrassegna la fattispecie di cui al comma 5 quater (da uno a cinque
anni anziché da uno a quattro anni di reclusione come previsto nel
precedente comma 5 ter).

DARIO GUIDI

(10) Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2009, cit. In
relazione ai due orientamenti giurisprudenziali formatisi sul concetto
di “giustificato motivo”, v. supra, § 3.



sponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo,
difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), «esclude
la configurabilità del reato» (sentenza n. 5 del 2004).

3. – Occorre chiedersi – per decidere la questione solleva-
ta dal giudice rimettente – se, nell’ipotesi di inottemperanza
all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo prov-
vedimento, a sua volta non osservato, si profili una situazio-
ne sostanzialmente diversa, tale da giustificare un differente
trattamento dello straniero colpito da provvedimento di
espulsione.

3.1. – Una prima, necessaria osservazione riguarda la
struttura della condotta incriminata. Si deve rilevare che essa,
nelle due ipotesi previste dai commi 5-ter e 5-quater dell’art.
14 del d.lgs. n. 286 del 1998, è sostanzialmente identica, giac-
ché consiste, allo stesso modo, nella permanenza nel territo-
rio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato
impartito dal questore l’ordine di allontanarsi. Il fatto che l’o-
missione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad
altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo
essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita,
che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi. Nel con-
tempo, le ragioni, di natura sociale e umanitaria, che sosten-
gono la scelta del legislatore di prevedere la «clausola di sal-
vezza» prima ricordata, si attagliano al caso in cui lo stranie-
ro continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un ulte-
riore ordine di allontanamento.

Come questa Corte ha già rilevato, il legislatore ha ritenu-
to di assegnare rilievo a difficoltà che comunemente accom-
pagnano la necessità per lo straniero di dare esecuzione in
tempi ristretti ad un ordine che sostituisce la forma ordinaria
di esecuzione forzata del decreto espulsivo. Tali difficoltà non
si atteggiano diversamente nei casi regolati dalle due fatti-
specie poste a raffronto.

3.2. – È manifestamente irragionevole che una situazione
ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell’o-
missione, in occasione del primo inadempimento, perda vali-
dità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto
destinatario dell’ordine di allontanamento, o che il verificarsi
di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad inte-
grare l’ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché interve-
nuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del
suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di
reato. Il punto centrale della disciplina, nella prospettiva in
cui si colloca lo stesso legislatore, è la possibilità, in concre-
to, di giudicare esigibile l’osservanza dell’ordine di allonta-
namento.

3.3. – Questa Corte ha negato che «l’inserimento nella for-
mula descrittiva dell’illecito della clausola “senza giustifica-
to motivo” sia indispensabile al fine di assicurare la confor-
mità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di
immigrazione» (sentenza n. 250 del 2010). Tale precisazione
impone di valutare con particolare attenzione le fattispecie
che si pongono a confronto.

Nel caso oggetto del presente giudizio si deve osservare
che, una volta inserita tale clausola in riferimento ad una data
condotta, la circostanza che il «giustificato motivo» sia
riscontrabile in plurime occasioni o venga in evidenza per la
prima volta in seguito ad un successivo ordine, non muta la
sua attitudine, a parità di condizioni, ad escludere la rilevan-
za penale del comportamento dell’inosservante. Se una parti-
colare situazione è tale da giustificare il mancato allontana-
mento entro cinque giorni, non si vede perché la considera-
zione giuridica della stessa debba mutare radicalmente per il
semplice fatto che la situazione permanga, si ripresenti o
insorga in occasione di un successivo ordine di allontana-
mento.

Inibire al giudice di valutare se le ragioni addotte dall’in-
teressato possano rientrare nella previsione legislativa, signi-
fica ritenere il comportamento assolutamente ingiustificabile
ex lege, per il semplice fatto che la situazione ostativa venga
allegata a seguito di un successivo ordine di allontanamento,
con la conseguenza di far ridondare sulla stessa configurabi-
lità del reato valutazioni che – secondo la discrezionalità del
legislatore – possono semmai incidere sulla maggiore o mino-
re severità della pena.

La sequenza di provvedimenti descritta nell’ultima parte
del comma 5-ter non esprime necessariamente la «progressio-
ne criminosa» cui si è riferita l’Avvocatura dello Stato nel-
l’atto di intervento. Essa, comunque, non renderebbe meno
valide le ragioni che possono giustificare l’inottemperanza
all’ordine di allontanamento, proprio in forza della loro reale
consistenza, verificabile da parte del giudice. Tale consisten-
za non può essere esclusa o attenuata, anche se l’ordinamen-
to consideri meritevole di una sanzione più severa chi ponga
in essere più volte lo stesso comportamento omissivo.
Sarebbe erroneo sovrapporre il piano della valutazione della
gravità del reato a quello della giustificabilità della condotta.

4. – Si potrebbe escludere la violazione del principio di
eguaglianza, di cui al primo comma dell’art. 3 Cost., evocato
dal giudice rimettente, solo se il tertium comparationis si pre-
sentasse come eterogeneo rispetto alla norma oggetto del
dubbio di legittimità costituzionale e si potesse quindi affer-
mare che non irragionevolmente il legislatore abbia discipli-
nato in modo diverso situazioni diverse.

Questa Corte ha applicato tale fondamentale criterio –
costante nella sua giurisprudenza – nella materia de qua, anzi-
tutto con riferimento al reato di indebito reingresso dello stra-
niero effettivamente espulso dal territorio nazionale (come
sanzionato dal comma 5-quater dell’art. 14 del d.lgs. n. 286
del 1998, nel testo antecedente alla legge n. 94 del 2009). Tale
fattispecie non può essere assimilata a quella dell’indebito
trattenimento, poiché nella prima ipotesi si tratta di un com-
portamento commissivo, che implica un’attività volta a ripri-
stinare una permanenza di fatto interrotta dall’avvenuta
espulsione, mentre nella seconda viene in rilievo una condot-
ta meramente omissiva. Di conseguenza, è stata ritenuta non
manifestamente irragionevole l’assenza della clausola «senza
giustificato motivo» nella previsione del reato di illecito rein-
gresso, per l’evidente eterogeneità di quest’ultimo rispetto
alla previsione dell’indebito trattenimento (ordinanza n. 41
del 2009).

Analogamente, la Corte ha escluso che il principio di
uguaglianza imponesse l’inserimento della clausola in que-
stione nella fattispecie di cui all’art. 10-bis dello stesso Testo
unico in materia di immigrazione, anche nella parte in cui
sanziona la violazione del dovere di lasciare il territorio
nazionale in assenza di un valido titolo di soggiorno. Manca
in quella fattispecie la dipendenza dell’obbligo da un ordine
mirato ed individualizzato dell’Autorità, la cui inosservanza
entro il termine indicato comporta un «netto “salto di qualità”
nella risposta punitiva» (sentenza n. 250 del 2010).

4.1. – Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, l’u-
nico elemento di differenziazione tra le due ipotesi consiste
nella reiterazione dell’ordine di allontanamento rimasto inos-
servato da parte dello straniero, che lascia intatte tutte le
motivazioni che hanno indotto il legislatore ad attenuare, in
presenza di date situazioni, il rigore della norma penale che
punisce la trasgressione dell’ordine medesimo.

Un estremo stato di indigenza, che abbia di fatto impedito
l’osservanza dell’ordine del questore nello stretto termine di
cinque giorni, non diventa superabile o irrilevante perché per-
manente nel tempo o perché insorto o riconosciuto in una
occasione successiva.

Il rimedio ordinario previsto dalla legge per la presenza
illegale nel territorio dello Stato del destinatario di un prov-
vedimento di espulsione – occorre ricordarlo – è l’esecuzione
coattiva del provvedimento stesso. In assenza di tale misura
amministrativa, l’affidamento dell’esecuzione allo stesso
soggetto destinatario del provvedimento incontra i limiti e le
difficoltà dovuti alle possibilità pratiche dei singoli soggetti,
che il comma 5-ter dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 ha
preso in considerazione, in un ragionevole bilanciamento tra
l’interesse pubblico all’osservanza dei provvedimenti del-
l’autorità, in tema di controllo dell’immigrazione illegale, e
l’insopprimibile tutela della persona umana. Tale tutela non
può essere esclusa o attenuata in situazioni identiche, ancor-
ché successive, senza incorrere nella violazione dell’art. 3,
primo comma, Cost.

5. – Sono assorbite le ulteriori censure di illegittimità
costituzionale proposte dal giudice rimettente.
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Per questi motivi, la Corte Costituzionale, dichiara l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal-
l’art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n.
94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte
in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allonta-
namento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al
precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia
luogo «senza giustificato motivo».

D I B A T T I T I

La responsabilità dello psichiatra
per le condotte auto ed eteroaggressive

del paziente: tra il non ancora e il non più

1. Premessa
In seguito alla riforma psichiatrica introdotta dalla legge n. 13

maggio 1978, n. 180, poi trasfusa nella legge istitutiva del
Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n.833, si è fatta
crescente l’attenzione della comunità, non solo scientifica, verso
l’esigenza di curare le persone che presentano criticità psichiche.
Nel tempo, è stato possibile perseguire tale obiettivo avvalendo-
si di strumenti farmacologici via via più potenti ed efficaci, ma
al contempo più pericolosi. Da questo punto di vista, non vi
sono buone ragioni per ritenere che i criteri di giudizio relativi
all’attività psichiatrica debbano essere meno severi di quelli
adottati per le altre attività specialistiche.

Tuttavia, poiché la malattia mentale influenza il comporta-
mento di chi ne è affetto, allo psichiatra si chiede «non solo una
diagnosi ed una prognosi di malattia, cose che vengono chieste
a tutti i medici, ma anche una prognosi di condotta ed una tera-
pia che sia efficace nel condizionare la condotta stessa» (1).

A fronte di tale situazione di fatto, parte della dottrina e
della giurisprudenza tende ad attribuire allo psichiatra il pote-
re, e perciò il dovere, sia di prevedere quali condotte terrà il
suo paziente, sia di evitare i comportamenti antisociali (2).

D’altro canto, il tema della colpa professionale nel settore
degli interventi psichiatrici deve essere affrontato tenendo
conto delle peculiarità che connotano questa specialità: l’esi-
stenza di norme ad hoc, contenute nella legge c.d. Basaglia, ed
il minor livello di conoscenze scientifiche proprio della psi-
chiatria rispetto agli altri campi del sapere medico (3).

Prima di prendere in considerazione i peculiari profili teori-
ci e la specifica casistica relativi ad alcune scelte nelle quali lo
psichiatra è frequentemente chiamato ad orientarsi, come le
dimissione, la concessione di un permesso, l’adozione di un
trattamento sanitario obbligatorio (d’ora in avanti t.s.o.) o la
riduzione del trattamento farmacologico, appare opportuno
esaminare la metodologia generale di accertamento del nesso
causale e della colpa in ipotesi di condotte auto-eterolesive del
paziente.

2. Nesso causale
Come rilevato in dottrina, negare la correlazione causale tra

comportamento colposo dello psichiatra e atto auto o eterolesivo
del paziente affidatogli sul presupposto che, in seguito, il pazien-
te avrebbe comunque, magari in modo diverso, realizzato il pro-
prio intento omicidiario o suicidario, significa «assumere nella
“ridescrizione” del secondo termine del nesso di condiziona-
mento una nozione di evento generica ed astratta, secondo un
modello di causalità alternativa ipotetica in contrasto con la
pacifica acquisizione secondo la quale il risultato, pur dovendo
essere ricostruito come fenomeno ripetibile, deve essere inteso
come evento concreto, che si verifica hic et nunc» (4). Inoltre,
per escludere il nesso di causalità in ragione della sussistenza di
una causalità alternativa ipotetica, «trattandosi di valutare com-
parativamente un decorso causale reale (attivato dall’inosser-
vanza) ed un decorso causale ipotetico (relativo all’osservanza),
è necessario procedere con il massimo rigore: quest’ultimo deve
risultare certo, sia pure al livello di astrazione imposto dall’ipo-
tesi, e non semplicemente probabile» (5).

Una chiara applicazione giurisprudenziale di quest’imposta-
zione si è avuta nel caso di due medici che avevano concesso il
porto d’armi ad un soggetto affetto da disturbo ossessivo com-
pulsivo, il quale successivamente sparava a sei persone, ucci-
dendone due e ferendone quattro, prima di togliersi la vita con la
medesima pistola. Infatti, se gli imputati si fossero attenuti alla
prudenza ed alla diligenza imposte dall’intrinseca pericolosità
dell’uso delle armi, il malato non avrebbe potuto entrare legal-
mente in possesso dell’arma e, quindi, l’evento, hic et nunc con-
siderato, non si sarebbe verificato.

In particolare, la Suprema Corte ha considerato irrilevante il
fatto che il soggetto avrebbe comunque potuto procurarsi l’arma
attraverso il mercato clandestino. Questa condotta, infatti, avreb-
be realizzato un percorso causale ipotetico e diverso da quello
che ha condotto all’evento in concreto verificatosi. Invece, «il
giudizio controfattuale va compiuto in riferimento all’accadi-
mento hic et nunc verificatosi e non ad un diverso avvenimento
ipotizzato in via del tutto congetturale» (6).

Ciò non toglie, tuttavia, che un rigoroso accertamento del
nesso causale è pesantemente condizionato dal fatto che i
mezzi curativi di cui dispone la psichiatria sono prevalente-
mente i farmaci, i quali hanno un’efficacia terapeutica non
interamente prevedibile, né sono in grado di garantire la guari-
gione dei pazienti o l’arresto nella progressione della malattia,
né possono prevenire gesti auto/etero aggressivi, violenti e
distruttivi (7). Del resto, spesso neppure la custodia offre
garanzie di impedimento dell’evento (8).

3. Colpa
In ambito psichiatrico, il tema della colpa presenta un aspet-

to di peculiarità, in quanto il superamento della logica custodia-
listica impone allo psichiatra di seguire opzioni terapeutiche le
quali accrescono il pericolo di non poter intervenire tempestiva-
mente durante eventuali episodi di scompenso.
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(1) G. Giusti, Errori in psichiatria ed esame medico-legale delle loro
conseguenze, www.criminologia.it/casistica/errori_psichiatria.htm, se-
condo cui «Questa richiesta sociale è manifestamente eccessiva», anche
perché «Numerose ricerche hanno mostrato che il malato di mente non è
più pericoloso di chiunque altro».

(2) G. Marra, S. Pezzetto, La responsabilità dello psichiatra nella giu-
risprudenza successiva alla L. n. 180 del 1978. Cass. Pen., , 2006, 3429.

(3) G. Facci, La responsabilità civile del professionista, Padova, 2006,
544; G. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1999,
272.

(4) A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi di prote-
zione: due casi “esemplari” di responsabilità ex art. 40 comma 2 c.p., Dir.
Pen. Proc., 2004, 1406 v. G. Fiandaca, Causalità (voce), Digesto disc. pen.,
II, 1998, 124; nello stesso senso, in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., Sez. IV,
27 novembre 2008, n. 48292, punto 7.7, banca dati De Jure.

(5) T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2002, 195.
(6) Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107, www.dirittosanita-

rio.net, la quale precisa che, ovviamente, «per ogni condotta agevolatrice
è ipotizzabile una diversa condotta idonea a realizzare il medesimo even-
to ma ciò non toglie che, di fatto, quella condotta abbia agevolato il veri-
ficarsi dell’evento (chi è tenuto a tutelare la persona che abbia già tentato
il suicidio e omette di porre in essere tutte le misure atte a prevenire il tra-
gico gesto non può addurre a sua discolpa che il paziente avrebbe comun-
que, in altra situazione, raggiunto il suo tragico scopo)».

(7) L. Longhin, Una condanna conseguenza di una cultura episte-
mologica positivistica e pseudo-scientifica e di una ambiguità dell’i-
dentità della psichiatria, www.psichiatria.it; A. Fiori, F. Buzzi,
Problemi vecchi e nuovi della professione psichiatrica: riflessioni medi-
co-legali alla luce della sentenza della Cass. pen. n. 10795/2008, Riv.
it. med. leg., 2008, 1445.

(8) Sul punto, si rinvia a M. Maspero, Mancata previsione di evento
suicidario e responsabilità dello psichiatra: creazione di un fuzzy set o
rilevazione di un ossimoro? Riv. it. med. leg., 2002, 938, quale evidenzia
che in venti anni di applicazione della legge Basaglia il numero dei suici-
di non è aumentato nonostante la mancanza dei sistemi di vigilanza utiliz-
zati nelle strutture manicomiali.



Com’è noto, in molteplici attività umane esistono situazioni in
cui, per varie ragioni non sempre riconducibili ad uno stato di
necessità, vengono operate scelte o consentite attività che, per la
loro utilità sociale o per altre ragioni, la legge permette di eserci-
tare nonostante la loro rischiosità, ma a determinate condizioni
(c.d. “rischio consentito”). In questi casi l’ordinamento consente
di svolgere le attività pericolose, o di svolgerle secondo modalità
pericolose, ma richiede ulteriori presidi cautelari idonei ad evita-
re (o a diminuire) il rischio del verificarsi di eventi dannosi (per
es. l’ordinamento può consentire che vengano svolte gare di velo-
cità automobilistiche ma, ove le autorizzi, richiede ulteriori
garanzie a tutela dei piloti, degli addetti al circuito, degli spetta-
tori: garanzie inimmaginabili nell’ordinaria circolazione stradale
che già costituisce un’attività pericolosa) (9).

Come chiarito in giurisprudenza, la colpa professionale
riguarda le attività giuridicamente autorizzate perché socialmen-
te utili, anche se per loro natura rischiose. I suoi elementi strut-
turali consistono: a) nell’«inosservanza di regole di condotte
scritte o non scritte, aventi per finalità la prevenzione non del
rischio dall’ordinamento consentito, ma di un ulteriore rischio
non consentito (dell’aumento del rischio) e per conseguente con-
tenuto il dovere non di astenersi dalla attività, ma di adottare
misure cautelari idonee ad evitare il superamento del rischio non
consentito nell’esercizio dell’attività»; b) nella «prevedibilità ed
evitabilità dell’evento scaturente dal superamento del rischio
consentito». Pertanto, il medico risponde per colpa «solo dei
danni prevedibili, ma prevenibili mediante l’osservanza delle
leges artis, e non di quelli prevedibili, ma verificatisi nonostan-
te la fedele osservanza delle regole tecniche, trattandosi, in que-
sto caso, di rischio consentito che l’ordinamento si è accollato
nello stesso momento in cui autorizza l’attività rischiosa» (10).

È stato ulteriormente previsto che «Riguardo alla “misura”
del rischio consentito, in mancanza di predeterminazione legi-
slativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative
subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, la valuta-
zione del limite di tale rischio resta affidata al potere discrezio-
nale del Giudice il quale dovrà tenere conto che la prevedibilità
e la prevenibilità vanno determinate in concreto, avendo presen-
te tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in
base al parametro relativistico dell’agente dell’homo ejusdem
condicionis et professionis, parametro che, specialmente nella
professione medica, è variegato, dovendo tenersi conto delle
specializzazioni e del livello di conoscenze raggiunto nelle varie
specializzazioni, sicché se l’agente – l’imputato – è un medico
che ha una specializzazione e la condotta – azione od omissione
– contestatagli ha a che fare con quella specializzazione, la
responsabilità da rischio non consentito dovrà essere valutata
avuto riguardo ai rischi che le conoscenze certe, raggiunte in
quel determinato settore, consentono e, pertanto, impongono di
evitare» (11).

Tuttavia, proprio in psichiatria si riscontra in modo più disar-
mante la mancanza di queste «conoscenze certe». Tale circo-
stanza di fatto non può essere giuridicamente irrilevante ai fini
dell’accertamento della colpa. In dottrina si comincia a riscon-
trare una crescente sensibilità verso l’adeguamento della respon-
sabilità psichiatrica alle regole generali ed alle effettive poten-
zialità terapeutiche di questa specialità (12). Infatti, «Non v’è
ragione di escludere nella valutazione della colpa per imperizia,
l’applicazione del criterio della colpa grave o comunque un
apprezzamento ispirato a benevolenza, ove il caso risulti di par-
ticolare complessità, secondo i canoni giurisprudenziali ordinari
in tema di colpa medica in generale» (13).

Quanto alla prevedibilità dell’atto auto o etero lesivo, tale
requisito deve essere valutato ex ante in concreto e non può esse-
re ricavato, in via generale e astratta, dalla diagnosi: sarebbe
scorretto ritenere prevedibili il suicidio di chiunque sia affetto da
grave sindrome depressiva o l’omicidio commesso da qualunque
paziente versi in stato di schizofrenia cronica (14). Infatti, «una
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(9) Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107, cit.
(10) Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37077, banca dati

Infoutet. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107,
cit., precisa che “rischio consentito” (o aggravamento del “rischio consen-
tito”) non significa esonero dall’obbligo di osservanza delle regole di cau-
tela, ma anzi rafforzamento di tale obbligo specie in relazione alla gravità
del rischio: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole, il rischio
potrà ritenersi effettivamente “consentito” per quella parte che non può
essere eliminata. Insomma, l’osservanza delle regole cautelari esonera da
responsabilità per i rischi prevedibili, ma non prevenibili, se l’agente abbia
rigorosamente rispettato non solo le comuni regole cautelari, ma altresì
quelle la cui osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle
modalità che aggravano il rischio richiedendo l’adozione di ulteriori e più
rigorose regole cautelari.

(11) Cass. pen., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 37077, cit., relativa ad
un caso di prescrizione off label del topiramato per la cura di un’obesità
che aveva origini nervose e psichiche e che non era stata ridotta da prece-
denti diete alimentari. I giudici hanno ritenuto sussistere un superamento
colposo del rischio consentito in quanto il medico aveva violato la regola
di condotta che gli impone in ogni caso di sottoporre ad attenta verifica gli
effetti della prescrizione. Monitoraggio che è ancor più vincolante quando,
come in quella fattispecie, il farmaco è prescritto per un’indicazione tera-
peutica diversa da quella contenuta nell’autorizzazione ministeriale d’im-
missione in commercio. Relativamente al suicidio, secondo M. Portigliatti
Barbos, La responsabilità professionale dell’operatore di salute mentale:
profili medico-legali, in AA.VV., Tutela della salute mentale e responsa-
bilità penale degli operatori, Centro Studi Giuridici e Politici della
Regione Umbria, Perugina, 1989, 88, esistono quattro fattori scatenanti:

«la violazione della riservatezza, la prescrizione di farmaci in quantità tale
da poter riuscir letale ad un paziente a rischio, la sia pur generica ed invo-
lontaria indicazione di modalità suicidiarie, l’interruzione brusca di una
terapia, dopo aver alimentata una dipendenza simbiotica nel paziente».
Questa dottrina aggiunge a tali divieti alcuni comportamenti prudenziali
attivi, come «creare una linea calda di comunicazione col paziente, sot-
trargli qualsiasi arma o mezzo potenzialmente letifero, aumentare la fre-
quenza delle sedute terapeutiche in proporzione alla percezione di un
intensificarsi del pericolo, coinvolgere parenti ed amici in una rete di sor-
veglianza, contattare con notevole frequenza il paziente esterno negli inter-
valli tra le sedute, controllare la esecuzione regolare di una terapia antide-
pressiva, suggerire il ricovero volontario od eseguire quello coattivo, dare
ordini precisi e tempestivi al personale subordinato (in caso di degenza),
perché massime siano le precauzioni messe in atto ed adeguata la sorve-
glianza a vista». Come spiegano R. Tatarelli, M. Pompili, I. Mancinelli,
Comportamento suicidario, in R. Tatarelli (a cura di), Psichiatria per pro-
blemi, Roma, 2004, 301, è diffusa, ma non condivisibile, la tendenza a non
fare domande al paziente su eventuali pensieri suicidiari per evitare di
indurlo a tale tipo di proposito. Invece, essendo i malati riluttanti ad intro-
durre tale argomento e a chiedere aiuto, introdurre quest’aspetto nel dialo-
go con il paziente è importante per valutare al meglio il rischio suicidario,
che presuppone l’esame dei fattori di rischio socio-demografici (sesso, età,
razza, stato civile, occupazione), stresso attuali, malattie fisiche, depres-
sione, disturbi bipolari, schizofrenia, disturbi di personalità, abuso di alcol
o di altre sostanze e pensieri attuali di suicidio. Sulla valutazione dei
rischio di violenza, si rinvia a A. Siracusano, Manuale di psichiatria,
Roma, 2007, 643 ss.

(12) Come sostiene Trib. Ravenna, Sez. dist. Faenza, 29 settembre
2003, Foro it., 2004, II, 127, in ambito psichiatrico l’onere probatorio gra-
vante sull’accusa è più rigoroso non solo perché la riforma del 1978 esten-
de l’ambito del rischio consentito, ma anche per il minor grado di certez-
za che connota questa branca rispetto agli altri settori della medicina.

(13) G. Iadecola, Responsabilità del direttore di una casa di cura per
il suicidio di una paziente affetta da sindrome depressiva, Dir. pen. e
proc., 2004, 1151, il quale rileva che, naturalmente il problema della
colpa può riguardare qualsiasi medico (anche non psichiatra) chiamato
ad avviare la procedura di t.s.o. Anche P. Girolami, La “condotta col-
posa” in psichiatria, l’omissione di soccorso e l’abbandono di persona
incapace, in U. Fornari, S. Jourdan, La responsabilità professionale
dello psichiatra, Torino, 2006, 90, sostiene che in molti casi la cura
delle patologie psichiatriche presenta «speciale difficoltà», in ragione
delle incertezze nosologiche, nosografiche e prognostiche, dei differen-
ti approcci diagnostici e terapeutici nonché delle «stesse difficoltà di
definizione di guarigione, stabilizzazione e malattia». Nella giurispru-
denza penalistica il criterio della colpa grave è stato applicato da Trib.
Spoleto, 8 giugno 1987, n. 124, Riv. pen., 1987, 961, secondo cui anche
un elemento rilevante come la «reiterazione dei tentativi di suicidio …
è argomento anfibologico che si presta a dire, come fa l’accusa, che l’in-
tento suicida era chiaro ed evidente; ma può anche addursi per sostene-
re la non serietà della volontà di darsi la morte».

(14) Anzi, secondo M.C. Zanconi, Un paziente si uccide: lo psichiatra
poteva prevederlo?, in AA.VV., Processi penali processi psicologici,
Milano, 2009, 276, per evitare di indurre il professionista ad eccessi di sor-
veglianza, occorre interpretare la prevedibilità in modo restrittivo, consi-
derando «prevedibili solo quelle circostanze in cui la storia clinica e la spe-
cificità del momento inducano a ritenere l’evento dannoso probabile e non
solo astrattamente possibile». Come spiegano H.I. Kaplan, B.J. Sadock,
Psichiatria, Torino, 2001, 481, il rischio omicidiario del paziente schizo-
frenico non è maggiore rispetto a qualsiasi altra persona, ma il comporta-
mento violento è comune tra gli schizofrenici non trattati.. In particolare,
«Deliri di natura persecutoria, precedenti episodi di violenza, e deficit neu-
rologici sono fattori di rischio per un comportamento violento o impulsi-
vo», mentre costituiscono possibili indicatori di attività omicida una pre-
cedente storia di violenza, comportamenti pericolosi durante i ricoveri
ospedalieri nonché allucinazioni o deliri che implichino tale violenza.



valutazione di questo genere poco si discosterebbe da quella
prognosi presuntiva di “pericolosità per sé o per altri” del
paziente psichiatrico che ispirava il sistema custodialistico, e
che ora potrebbe dare luogo a prassi terapeutiche ispirate a
principi di psichiatria c.d. difensiva, quindi al ricorso indiscri-
minato a forme di contenzione quantomeno farmacologica in
misura del tutto eccedente, quindi in contrasto con le esigenze
di cura» (15).

Relativamente alla prevedibilità del suicidio, nella dottrina
medico-legale è stato rilevato che lo psichiatra deve prendere
in considerazione tre fattori per evitare addebiti di colpa: pre-
senza e gravità di precedenti tentativi di suicidio nell’anamne-
si del paziente; la comunicazione di propositi suicidari o la loro
negazione dopo un tentativo obiettivamente posto in essere; la
gravità dello stato patologico mentale (16). Oltre a questi
aspetti, la Suprema Corte ha evidenziato l’esigenza di tenere
conto anche di precedenti tentativi suicidiari posti in essere da
prossimi congiunti (17).

Secondo autorevole dottrina psichiatrica, «il rischio di suici-
dio può essere considerato imminente se il paziente ha espresso
l’intenzione a morire, ha un progetto e ha a disposizione mezzi
letali. Espressioni di disperazione, pessimismo estremo nei
riguardi del futuro o sintomi psicotici, in particolar modo voci
che dicono al paziente di suicidarsi, suggeriscono un rischio
imminente» (18).

Invece, il rischio può essere considerato a breve termine,
anche in mancanza di comportamento suicidiario, quando coe-
sistono depressione e abuso di alcol con alti livelli di ansia. Il
rischio è accresciuto da precedenti tentativi e dalla familiarità.
Mentre deve essere considerato di lungo termine il rischio sui-
cidiario quando sussistono «uno o più fattori di rischio clinici

in forma relativamente lieve, in assenza di comportamento sui-
cidario» (19).

Parte della dottrina sostiene che, essendo prevista la rilevan-
za penale dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio, fatti eminente-
mente dolosi, dovrebbe escludersi la responsabilità colposa,
tanto più perché si tratterebbe del concorso in un atto di per sé
non illecito, qual è il suicidio.

Questa tesi è stata respinta dalla Suprema Corte rilevando
che, in virtù della vigente struttura del reato colposo, pur man-
cando una previsione espressa in relazione all’evento suicidio,
il comportamento colposo risulta penalmente rilevante ex art.
589 c.p. nell’ottica del cagionare l’altrui morte. Quest’ultima,
infatti, è l’unico evento in senso naturalistico ed è il risultato
sia della condotta colposa del professionista, sia del compor-
tamento doloso penalmente irrilevante del suicida. Inoltre,
nella causazione di uno stesso evento possono confluire
responsabilità dolose e colpose a seconda dell’elemento psi-
chico di chi cooperi alla realizzazione dell’evento (20).

Passando a considerare il concorso colposo dello psichiatra
nel delitto doloso commesso dal paziente, parte della dottrina
ritiene che sia necessaria la totale incapacità di intendere o di
volere di quest’ultimo. La responsabilità andrebbe, invece,
esclusa ogni qualvolta il soggetto sia affetto da vizio parziale
di mente, in primo luogo perché la costante giurisprudenza
ritiene compatibile la seminfermità mentale con l’aggravante
della premeditazione (21). Inoltre, «in caso di seminfermità la
condotta omicida non può essere valutata espressione esclusi-
va dello stato psicopatologico e quindi non potrebbe mai for-
mularsi un giudizio sicuro in ordine alla prevedibilità dell’e-
vento da parte del medico, proprio perché la condotta del
paziente non è stata interamente “patologica” ma anche espres-
sione della sua capacità di autodeterminarsi, seppure minorata.
In questa ipotesi costituirebbe una vera e propria probatio dia-
bolica discernere in quale misura abbiano inciso sulla determi-
nazione omicida il disturbo mentale o il disturbo della perso-
nalità rispetto ad eventuali stati emotivi e passionali o ad un
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(15) R. Zaccariello, Questioni in tema di responsabilità penale dello
psichiatra per condotte auto o etero lesive poste in essere dal paziente,
www.psichiatria.it., 7, la quale precisa altresì che il requisito di prevedibi-
lità non può neppure «essere desunto, sic et simpliciter, dallo stato di inca-
pacità di intendere o volere dell’autore dell’omicidio, posto che tale con-
dizione potrebbe essere derivata, ad esempio, da un acutizzarsi improvvi-
so e imprevedibile dello stato patologico, connesso a qualche accadimen-
to della vita del paziente di cui lo psichiatra era ignaro che abbia provoca-
to una reazione non prognosticabile e non controllabile (basti pensare alla
forza traumatica e scatenante di un grave lutto familiare o della perdita del
posto di lavoro da parte di una persona che, seppure sottoposta a terapia
psichiatrica, era in grado di svolgere attività lavorativa ecc.)». Inoltre,
secondo M. Maspero, Mancata previsione di evento suicidario e respon-
sabilità dello psichiatra: creazione di un fuzzy set o rilevazione di un ossi-
moro?, cit., «la possibilità di prevedere l’evento deve essere esclusa quan-
do il concreto decorso causale, ridescritto sulla base delle regolarità conte-
nute nelle leggi scientifiche conosciute o conoscibili dall’agente, appaia ex
ante raro ed improbabile: ragionare diversamente significherebbe restare
bloccati al criterio del versari in re illicita».

(16) M. Portigliatti Barbos, La responsabilità professionale dell’ope-
ratore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 88.

(17) Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n.48292, cit., la quale, al
punto 1.4, considera prevedibile il suicidio in considerazione: a) dell’a-
namnesi patologica prossima e remota del paziente, già riformato dal ser-
vizio militare per patologia depressiva che, anche dalla cartella clinica, non
risultava essersi evoluta verso un superamento della sintomatologia; b)
dell’anamnesi familiare, perché anche il padre del paziente era malato di
depressione ed aveva cercato una volta di suicidarsi; c) di un tentativo di
defenestramento posto in essere dal paziente stesso. Proprio questa fatti-
specie dimostra che alcuni comportamenti possono essere interpretati in
modo persino opposto. Infatti, secondo la Corte d’appello, scuotere con
rabbia le sbarre di plexiglass della finestra di una stanza d’ospedale non
può essere inteso come tentativo di suicidio, data l’impossibilità materiale
di realizzare tale intento. Tuttavia, da un altro punto di vista, proprio l’im-
possibilità di divellere le sbarre può denotare la gravità dello stato menta-
le di chi le scuotesse. Di conseguenza, simili comportamenti devono sem-
pre sollecitare nei sanitari un supplemento d’attenzione per comprendere
le reali condizioni del soggetto, eventualmente anche ricorrendo ai fami-
liari del malato. Infatti, in quella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto
che il paziente avesse effettivamente tentato di suicidarsi perché egli stes-
so «aveva riferito alla moglie di avere fatto “una cosa brutta … cercato di
buttarsi dalla finestra”».

(18) R. Tatarelli, M. Pompili, I. Mancinelli., Comportamento suicida-
rio, cit., 301, secondo i quali, sussistendo un rischio imminente di suicidio,
occorre provvedere al ricovero del paziente senza lasciarlo mai solo.
Secondo M. Maspero, La responsabilità del medico per il suicidio del
paziente alla luce della recente giurisprudenza di merito, Riv. it. med. leg.,
2005, 783, neppure la messa a punto di questi specifici criteri di valuta-
zione del rischio e protocolli operativi può agevolare la verifica della pre-
vedibilità e della evitabilità del suicidio.

(19) R. Tatarelli, M. Pompili., I. Mancinelli, Comportamento suicida-
rio, cit., 302, i quali sostengono che nei casi di rischio a breve e lungo ter-
mine lo psichiatra deve informare e coinvolgere persone scelte dal malato,
limitarne l’accesso a mezzi letali, intensificare i contatti, creare una rete di
supporto che lo aiuti a gestire la crisi e prescrivere un’adeguata terapia far-
macologica e psicologica. In proposito, G. Invernizzi, Manuale di
Psichiatria e Psicologia Clinica, Milano, 2006, 322, evidenzia che il litio
è risultato efficace nella prevenzione del suicidio in pazienti affetti da
disturbo bipolare. Gli antipsicotici atipici, in particolare la clozapina, ridu-
cono il rischio suicidiario nei pazienti schizofrenici, determinando un
miglioramento della sintomatologia positiva e negativa, riduzione degli
effetti collaterali piramidali, un’azione antidepressiva diretta ed una
migliore funzione cognitiva. Mentre la psicoterapia, specie di tipo cogniti-
vo-comportamentale, riduce il rischio di suicidio «in soggetti con disturbo
borderline di personalità con alti livelli di impulsività». In proposito, si rin-
via altresì a G.B. Cassano, A. Tundo, Psicopatologia e clinica psichiatri-
ca, Torino, 2006, 637.

(20) Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 13241, Guida al dir.,
2005, 41, 89, la quale aggiunge altresì che la libertà di c€ura può legit-
timare la scelta di rinunciare alle cure, lasciando la malattia progredire
inesorabilmente, ma non può significare che si è liberi di compiere atti
positivi per morire. Diversamente, non avrebbe senso la vigente norma-
tiva, che prevede il t.s.o. in presenza di qualsiasi grave alterazione psi-
chica comportante urgenti interventi terapeutici; quindi, anche nei casi
di gravi tendenze suicidiarie.

(21) Cass. pen., Sez. I, 25 gennaio 1994, Riv. it. med. leg., 1996, 634
secondo cui «non sussiste in linea di principio incompatibilità tra aggra-
vante della premeditazione e accertamento del vizio parziale di mente, in
quanto la prima opera sul piano del dolo ed il secondo su quello della
imputabilità. L’incompatibilità può essere in concreto rilevata in quei casi
in cui il proposito criminoso coincide con una idea fissa ossessiva, facen-
te parte del quadro sintomatologico di quella determinata infermità».
Sempre nel senso della compatibilità tra premeditazione e vizio parziale di
mente, la Suprema Corte precisa che quest’ultimo «può, tuttavia, portare
ad escludere la premeditazione, quando attraverso la disamina e la valuta-
zione critica della perizia psichiatrica e di tutti gli elementi in suo posses-
so, il giudice accerti che la diminuita capacità di intendere e di volere del-
l’agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo
atteggiamento psicologico, sotto il profilo della consapevole e voluta per-
sistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di com-
prendere il significato dei propri atti e di superare attraverso la revisione
critica e la riflessione, le spinte criminogene, che si identificano con i
caratteri e l’essenza dell’infermità, debitamente accertati» (Cass. pen., Sez.
I, 11 febbraio 1991, banca dati Infoutet).



movente individuale del tutto estraneo al quadro clinico» (22).
Questa tesi introduce un argomento generale di riflessione, per-

ché la capacità di autodeterminarsi appare rilevante non solo sulle
condotte etero aggressive, ma anche su quelle suicidiarie. In par-
ticolare, la pur parziale capacità di intendere o di volere sembra
incidere, più che sulla prevedibilità dell’evento auto o etero lesi-
vo, sul nesso causale tra questo e la condotta dello psichiatra.
Infatti, se l’azione del malato non è interamente manifestazione
della malattia, appare impossibile affermare con elevata credibilità
razionale che una corretta iniziativa terapeutica l’avrebbe evitata.

Sempre ai fini della sussistenza della colpa, com’è noto, è
necessaria anche l’esigibilità della condotta volta ad evitare il
suicidio o l’omicidio.

In proposito, è ancora frequente constatare la tendenza di
parte della giurisprudenza ad assorbire il giudizio sull’esigibilità
di una condotta in quello di prevedibilità dell’evento. In questo
modo, l’esistenza di fattori di rischio omicidiario o suicidiario
determina di per sé sia la possibilità concreta di prevedere tali
eventi, sia l’esigibilità di particolari cautele.

Invece, per potersi affermare che da parte di un medico era
esigibile una determinata condotta con finalità impeditiva è
necessario accertare se egli era in possesso di tutti gli elementi
cognitivi necessari a formulare una corretta valutazione (23).
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che, pur avendo
il paziente, durante il ricovero, scritto delle lettere ai familiari in
cui preannunciava l’infausto gesto anche specificando il giorno
in cui lo avrebbe attuato, era fondata l’argomentazione dei difen-
sori ricorrenti sulla circostanza che non poteva definirsi esigibi-
le l’attuazione di specifiche cautele da parte del medico che si
era trovato ad essere di guardia la notte in cui l’evento era avve-
nuto, posto che egli ignorava che queste lettere fossero state
scritte né si sarebbe potuto affermare che ignorarne l’esistenza
potesse ascriversi ad una sua condotta negligente. Si deve quin-
di affermare in generale, in applicazione della principio di per-
sonalità della responsabilità penale fissato dall’art. 27 Cost., che
in tanto la somministrazione di un trattamento terapeutico o l’a-
dozione di particolari cautele sarà esigibile in quanto il singolo
psichiatra sia stato posto a conoscenza di tutti gli elementi neces-
sari a definire il quadro clinico di un determinato paziente, non
potendosi porre a suo carico l’eventuale negligenza altrui nel
fornirgli doverose informazioni di cui è rimasto privo senza
incorrere a propria volta in colpa (24).

Ovviamente, l’eventuale inesigibilità della condotta da parte
del professionista lascia impregiudicata la possibilità, in pro-
spettiva civilistica, di un addebito di colpa in capo alla struttura,
che può essere ravvisata «nel caso in cui l’evento lesivo sia con-
nesso a difetti organizzativi del servizio, o a carenza di mezzi o
ad insufficienze strutturali non segnalati dal responsabile (del
servizio medesimo) agli organi dell’amministrazione» (25).

Ai fini dell’imputazione a titolo di colpa è necessario altresì
indagare lo scopo della norma violata, in quanto l’evento deve
rappresentare la concretizzazione del rischio che la regola caute-
lare rimasta inadempiuta mirava ad evitare. Se quest’ultima «è
diretta anche alla tutela di terzi dall’aggressione dolosa dei loro
beni è la tutela finalizzata di essi che rende configurabile la par-
tecipazione dell’agente in colpa» (26). Tale profilo richiede di
risolvere il problema se, anche dopo la riforma del 1978, persi-
stano in capo allo psichiatra compiti di custodia, funzionali a
neutralizzare la pericolosità del paziente.

4. Obbligo di custodia
Parte della dottrina e della giurisprudenza sostiene che solo in

presenza delle condizioni legittimanti un t.s.o. ex art. 34, comma
4, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è consentita la limitazione
della libertà personale a tutela del paziente stesso e dei terzi
attraverso la custodia del soggetto. Invece, se il malato, pur in

stato di grave alterazione psichica, accetta di sottoporsi ad un
trattamento volontario, viene a mancare uno dei presupposti del
trattamento coattivo e, conseguentemente, non sorge alcun
obbligo di custodia, trattandosi di «soggetto al quale nulla può
essere imposto» (27).

Infatti, con l’entrata in vigore della c.d. legge Basaglia, il
t.s.o. ha acquisito una funzione esclusivamente terapeutica, il
termine “pericolosità” è stato bandito dai suoi presupposti di
applicazione e sono state abrogate le disposizioni del codice
penale che prevedevano come specifica fattispecie di reato l’o-
messa custodia del malato di mente (28).

Questa tesi appare criticabile sotto vari profili.
Innanzitutto, come sostenuto anche in giurisprudenza, la legge
n. 180/78 ha modificato il codice penale, ma non anche l’ob-
bligo di sorveglianza sancito dall’art. 2047 c.c., il quale, pur
non presupponendo un controllo assoluto del sorvegliante sul-
l’incapace, «consente di configurare a carico dei servizi psi-
chiatrici doveri con contenuto di sorveglianza in maniera da
garantire un giusto equilibrio tra la libertà di movimento e di
esplicazione della personalità dei soggetti sottoposti a control-
lo e la necessaria tutela dei terzi» (29).

Inoltre, la riforma del 1978 ha eliminato la presunzione di
pericolosità del malato di mente, ma non può né disconoscere né
risolvere la realtà di fatto per cui alcune persone affette da pro-
blemi psichici sono pericolose (30). Quindi, se nel caso concre-
to sussiste una pericolosità del paziente per sé o per altri, lo psi-
chiatra ha l’obbligo di adottare mezzi protettivi adeguati e pro-
porzionati; obbligo la cui violazione colposa diventa fonte di
responsabilità se cagiona l’evento di danno. Diversamente,
escludendo l’obbligo di custodia sulla base dell’evoluzione nor-
mativa culminata nella legge Basaglia, si finirebbe non solo col
riconoscere allo psichiatra una sorta di impunità (31), ma anche
col rinnegare l’obbligo di cura e la valenza collettivistica del
diritto alla salute ex art. 32 Cost. (32).

Inoltre, «sarebbe all’evidenza irragionevole e persino aber-
rante, prefigurare che nei confronti dell’infermo di mente si pos-
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(22) R. Zaccariello,Questioni in tema di responsabilità penale dello psi-
chiatra per condotte auto o etero lesive poste in essere dal paziente, cit., 8.

(23) Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 13241, cit., 89, relativa al
caso di un paziente sottoposto a t.s.o. e suicidatosi per impiccamento nel
bagno della struttura sanitaria.

(24) R. Zaccariello,Questioni in tema di responsabilità penale dello psi-
chiatra per condotte auto o etero lesive poste in essere dal paziente, cit., 8.

(25) G. Iadecola, Responsabilità del direttore di una casa di cura per
il suicidio di una paziente affetta da sindrome depressiva, cit., 1151.

(26) Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4107, cit.

(27) Cass. pen., Sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 13241, cit., 89; M.
Maspero, La responsabilità del medico per il suicidio del paziente alla
luce della recente giurisprudenza di merito, cit.,781; R. Zannotti, La
responsabilità penale dello psichiatra e dello psicologo, in AA.VV.,
Trattato di medicina legale e scienze affini, diretto da G.Giusti,
Aggiornamento, vol. IX, 2008, 490 s.; P. Ricci, M.O. Venditto, M. Ferrari,
I trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale: ancora qualche
osservazione in tema di responsabilità penale dello psichiatra, Rass. it.
criminol., 1997, 104 s. e 117 s.

(28) F. Cingari, Presupposti e limiti della responsabilità penale dello
psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente, Riv. it. dir. proc. pen.,
2009, 460.

(29) Trib. Trieste, 23 novembre 1990, Nuova giur. civ. comm., 1993,
986, secondo il quale, conseguentemente, «la Usl che non abbia svolto
alcuna seria e meditata azione preventiva di cura e sorveglianza nei con-
fronti di un infermo psichico, adeguata ad evitare il compimento di un ille-
cito da parte di quest’ultimo, la cui pericolosità fosse già ampiamente
dimostrata, è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali».

(30) F. Introna, Problemi interpretativi, pratici e burocratici suscitati
dalla legge sui trattamenti sanitari obbligatori dei malati di mente, Riv. it.
med. leg., 1980, 13; M. Portigliatti Barbos, La responsabilità professiona-
le dell’operatore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 87; A. Fiori,
La riforma (della riforma) psichiatrica e la responsabilità professionale
dello psichiatra, Riv. it. med. leg., 1982, 544. Nella dottrina penalistica
(cfr. G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello
psichiatra, Foro it., 1998, 111; P. Veneziani, I delitti colposi, Padova, 2009,
346) si è replicato a quest’obiezione rilevando che, con la riforma del
1978, è venuto meno ogni riferimento al contenimento ed alla custodia del
malato; anzi, la categoria stessa di “pericolosità” è stata esclusa dai pre-
supposti legittimanti il t.s.o., di cui viene valorizzata la funzione pretta-
mente terapeutica. Tuttavia, questa tesi sembra peccare di astrattezza.
Invero, quando la malattia mentale è di tale gravità da rendere pericoloso
chi ne è affetto, curare significa anche evitare che la patologia stessa sfoci
in comportamenti pregiudizievoli per sé o per altri, che, se realizzati, fanno
ulteriormente regredire le condizioni psichiche del paziente. In altri termi-
ni, come la pericolosità è espressione della malattia, così la custodia fa
parte della terapia.

(31) G. Canepa , Note introduttive allo studio della responsabilità
professionale dello psichiatra in ambito ospedaliero, Riv. it. med. leg.,
1983, 24.

(32) A. Gargani, La congenita indeterminatezza degli obblighi di pro-
tezione: due casi “esemplari” di responsabilità ex art. 40 comma 2 c.p.,
cit., 1406; M. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico,
Padova, 2003, 144.



sano, e si debbano, eseguire unicamente interventi di tipo stret-
tamente terapeutico, volti a migliorarne le condizioni psichiche,
per il resto, poi, essendo l’istituzione svincolata da qualsiasi
obbligo di intervento cautelativo ogni volta in cui le condizioni
del paziente pur lo rendessero necessario. E ciò persino quando
ne venga a rischio la incolumità (o la stessa vita) del soggetto:
alla maggiore tutela della dignità e della personalità dell’indivi-
duo verrebbe paradossalmente a corrispondere una minore – o
nessuna – tutela della persona» (33).

Peraltro, l’assistenza-sorveglianza è un dovere non soltanto
nei confronti del sofferente psichico, ma anche nei riguardi di
qualsiasi altra persona portatrice, per esempio, di una malattia
che, seppur di competenza della medicina generale, si accompa-
gni ad una eccitazione psicomotoria o ad uno stato confusionale.
Eventuali gesti inconsulti devono esser presi in considerazione
preventiva, ad evitare che una evoluzione sfavorevole della
malattia venga a coincidere con un difetto di sorveglianza nei
confronti dei danni che il soggetto può cagionare (34).

Anzi, il fatto che, specie dopo la riforma del 1978, la medici-
na psichiatrica abbia funzione terapeutica e non custodialistica
lascia impregiudicato il legame necessariamente esistente tra
cura e vigilanza. Infatti, «il gesto aggressivo del malato di mente
è una estrinsecazione, o comunque una conseguenza, della pato-
logia da cui è affetto, e, dunque, quando la malattia possa, in
determinate sue fasi, prevedibilmente esitare in tali manifesta-
zioni, essa, evidentemente, va adeguatamente presidiata con gli
opportuni rimedi perché queste non si verifichino» (35). Quindi,
la posizione di garanzia è «condizionata al delinearsi della peri-
colosità del soggetto; la quale (pericolosità) appunto si determi-
na quando le circostanze del fatto evidenzino il superamento
della presunzione legale di ordinaria non pericolosità del malato
di mente. In questo caso insorge in capo al medico l’“obbligo di
impedire l’evento”» (36).
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Tuttavia, ciò non è sufficiente ad affermare l’esistenza della
posizione di garanzia, la quale postula il possesso degli stru-
menti impeditivi dell’evento lesivo, ossia di strutture sanitarie e
di mezzi idonei ad evitarlo (37). Infatti, parte della giurispru-
denza, nonostante la negligenza del medico, esclude la sua
responsabilità per il suicidio del paziente proprio in quanto, stan-
te la vigente normativa, è impossibile adottare strumenti di coa-
zione certamente idonei ad impedire l’evento (38).

La Suprema Corte ha individuato un bilanciamento tra la
dignità del malato e l’obbligo di custodia. Da un lato, quest’ulti-
ma deve essere contemperata con le novità introdotte dalla legge
n. 180/78, che prevede per il trattamento volontario la degenza
in strutture aperte. Di conseguenza, non costituisce abbandono
di incapace la scelta di un direttore sanitario di lasciare sempre
aperto (e custodito da un operatore) il cancello pedonale della
clinica (39).

Dall’altro, però, l’ordinamento «consente, ricorrendone i pre-
supposti, l’uso legittimo della forza fisica, quale brevis et modi-
ca vis imposta dalle circostanze, anche in via putativa, per un
soccorso di necessità, per sottrarre l’incapace al pericolo di gravi
danni e per pretendere la sottoscrizione dell’atto di formale inter-
ruzione della degenza contro la volontà del medico. Stante la
natura dell’incapacità, l’uso di tale vis rientra nei doveri di custo-
dia onde apprezzare l’urgente necessità di trasformare in obbli-
gatorio il trattamento volontario, soprattutto se il paziente dimo-
stri di vivere una fase acuta della malattia e, con un comporta-
mento incongruo e non necessario, quale la fuga, di volersi sot-
trarre ad una terapia volontaria» (40).

L’esigenza di custodia, tuttavia, non può rappresentare lo
strumento interpretativo per importare dagli Stati Uniti l’obbligo
di avvisare le forze dell’ordine delle intenzioni aggressive mani-
festate dal proprio paziente (c.d. duty to warn).

Quest’ultimo, infatti, essendo incompatibile con la necessaria
riservatezza verso il malato, si rivela rischioso sotto vari profili.
Innanzitutto, può accentuare la propensione del malato alla vio-
lenza. Inoltre, alimenta comportamenti di medicina difensiva da
parte del medico, scoraggiandolo dal curare persone potenzial-

(33) G. Iadecola, Responsabilità del direttore di una casa di cura per
il suicidio di una paziente affetta da sindrome depressiva, cit.., 1149.

(34) M. Portigliatti Barbos, La responsabilità professionale dell’ope-
ratore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 87. La giurisprudenza
civile ha esteso l’obbligo di custodia anche ai momenti antecedenti la
prima visita. Infatti, quando è pacificamente noto al personale di servizio
che il paziente è malato di mente, anche se «apparentemente calmo e tran-
quillo», prudenza impone di tenerlo sotto controllo, «essendo in ogni caso
una persona disturbata di mente, in condizioni ancora tutte da verificare -
vista l’accertata necessità di ricovero - non certo da lasciare incustodita
come un qualunque alto traumatizzato in forma lieve»; in questi termini,
App. Roma, Sez. I, 15 ottobre 2007, www.dirittosanitario.net, la quale,
sulla base di quest’argomentazione, ha affermato la prevedibilità del suici-
dio nel caso di un soggetto in stato di «agitazione psicomotoria post-trau-
matica» che, trasferito in ambulanza da una struttura sanitaria ad altro
nosocomio, si alzava dalla barella prima di essere visitato e, salito al piano
superiore, si gettava dalla finestra.

(35) G. Iadecola, Responsabilità del direttore di una casa di cura per
il suicidio di una paziente affetta da sindrome depressiva, cit., 1150; nello
stesso senso, Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2998, n. 48292, punti 1.3 e
7.4.2, cit., la quale, confermando l’impostazione della sentenza d’appello,
sostiene che neppure la legge n. 180/78 ha circoscritto il contenuto del-
l’obbligo di cura, il quale, quindi, deve essere «modellato sulle concrete
esigenze del paziente, senza escludere eventuali momenti di custodia pur-
ché concordati» in caso di ricovero volontario.

(36) G. Iadecola, Responsabilità del direttore di una casa di cura per
il suicidio di una paziente affetta da sindrome depressiva, cit., 1150; G.
Marra, S. Pezzetto, La responsabilità dello psichiatra nella giurispruden-
za successiva alla L. n. 180 del 1978, cit. Come spiega A. Fiori, La rifor-
ma (della riforma) psichiatrica e la responsabilità professionale dello psi-
chiatra, cit., 545, «caduta l’equazione pericolosità agli altri-custodialismo,
non cade l’equazione pericolosità agli altri (accertata caso per caso) -
obbligo giuridico dell’impiego di mezzi protettivi da parte dello psichia-
tra». In senso critico, R. Zaccariello, Questioni in tema di responsabilità
penale dello psichiatra per condotte auto o etero lesive poste in essere dal
paziente, cit., 4, rileva l’estrema diversità che sussiste tra, da un lato,
«valutare, ad esempio, se lo psichiatra debba rispondere della morte del
proprio paziente provocata da polmonite ab ingestis verificando se e in
quale misura sulla causa di morte abbia inciso la somministrazione pro-
tratta di farmaci neurolettici -condizione privilegiata predisponente alla
insorgenza della polmonite da inalazione - e la omessa adozione di terapie
adeguate dopo l’insorgenza dei primi sintomi della polmonite», e, dall’al-
tro, indagare «se e in quali limiti lo psichiatra debba rispondere di omici-
dio colposo perché un proprio paziente si è suicidato o ha soppresso la vita
altrui. Nel primo caso siamo di fronte ad una ipotesi classica di colpa pro-
fessionale medica in quanto tutti gli interrogativi a cui si deve dare rispo-
sta in sede giudiziaria, quindi gli elementi di prova che devono essere
vagliati, attengono esclusivamente alla salute del paziente quale soggetto

passivo della condotta che si ipotizza colposa. Nel secondo caso, invece,
sia che si proceda in relazione alla casistica di suicidio sia in relazione alla
casistica di omicidio, il giudizio di causalità giuridica della condotta col-
posa dello psichiatra presenta inevitabilmente profili di maggiore com-
plessità, proprio perché nella sequenza si inserisce l’autonoma condotta
del paziente da cui deriva la causalità materiale dell’evento morte. In
breve: in questi casi attribuire sic et simpliciter allo psichiatra una posizio-
ne di garanzia in relazione alla salute del paziente non vale a stemperare
notevoli difficoltà sul piano dei limiti di tale posizione di garanzia, della
prova del nesso causale tra la condotta del medico e l’evento e sul piano
della valutazione della colpa».

(37) I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di
sorveglianza, Torino, 1999, 70 ss.; G. Iadecola, Responsabilità del diret-
tore di una casa di cura per il suicidio di una paziente affetta da sindrome
depressiva, cit., 1150, il quale è favorevole all’applicazione dello stato di
necessità reale o putativo nel ricorrere a provvisorie misure di contenzio-
ne non previste dalla legge. Secondo R. Catanesi, G. Troccoli, F.
Carabellese, Responsabilità professionale e contenzione fisica in psichia-
tria, in R. Catanesi, L. Ferrannini, P.F. Peloso, La contenzione fisica in psi-
chiatria, Milano, 2006, 97 s., la contenzione è consentita dal codice deon-
tologico solo nei casi di effettiva necessità e per procurare un concreto
beneficio clinico al paziente; inoltre, la disposizione dell’art. 54 c.p. «ben
si adatta ai casi più ricorrenti di contenzione in psichiatria, ad es. in pazien-
ti con grave agitazione psicomotoria, eccitamento maniacale e così via».

(38) App. Cagliari, 9 aprile 1991, Riv. giur. sarda, 1992, 158, che ha
annullato Trib. Cagliari, 21 novembre 1989, ivi, 162. In dottrina, cfr. A.
Manacorda, Responsabilità dello psichiatra per fatto commesso da infer-
mo di mente. Prime riflessioni, Foro it., 1998, II, 121, il quale sostiene
«come l’uso di sistemi di controllo, anche i più sofisticati, non sia mai suf-
ficiente ad impedire del tutto i comportamenti auto od etero-lesivi da parte
di chi vi è ristretto».

(39) Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 1998, n. 4407, Giust. pen., 1999,
287, e in Cass. Pen., 1999, 2835, Foro it., 1999, II, 471, relativa ad una
fattispecie in cui un paziente ricoverato in trattamento volontario per schi-
zofrenia e diabete mellito si era allontanato dalla struttura eludendo la sor-
veglianza al cancello ed è deceduto nella campagna circostante per collas-
so cardiocircolatorio conseguente a coma diabetico.

(40) Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 1998, n. 4407, cit., la quale, su que-
sta base, ha affermato che «l’incaricato della vigilanza del cancello di
ingresso di una clinica ha l’obbligo di intervenire per impedire, anche con
la “modica vis” imposta dalle circostanze che un ammalato si allontani
senza il permesso dei medici e senza il previo accertamento delle sue con-
dizioni psichiche».



mente violente oppure inducendolo a sovrastimare prudenzial-
mente minacce in realtà non serie. Infine, può rivelarsi pregiudi-
zievole per l’efficacia della terapia perché compromette la fidu-
cia del paziente e la completezza della sua comunicazione (41).
L’alleanza terapeutica, invece, è fondamentale e deve essere
ricercata dallo psichiatra «perché 1) facilita la comprensione dei
messaggi espliciti ed impliciti; 2) consente di evitare interventi
sbagliati basati su richieste emotive e talora su manifestazioni di
onnipotenza del terapeuta; 3) permette una prevenzione più tem-
pestiva ed accorta; 4) offre gli elementi, perché, in un eventuale
giudizio, … ci si possa esprimere sulla diligenza, prudenza, peri-
zia dell’operatore sanitario» (42).

Inoltre, imponendo allo psichiatra l’obbligo di avvisare, si
verrebbe ad introdurre una deroga al divieto di rivelazione del
segreto professionale attraverso un’interpretazione estensiva del-
l’obbligo di diligenza. Tale via ermeneutica appare censurabile,
perché l’art. 622 c.p. già prevede analiticamente ed organicamen-
te i casi in cui la rivelazione è consentita e quelli in cui è obbli-
gatoria. In nessuna di queste ipotesi rientra l’esigenza di tutelare
l’integrità fisica di terzi da futuri comportamenti aggressivi che il
proprio paziente, pur prevedibilmente, potrebbe porre in essere.

Infatti, quanto all’omissione di soccorso, poiché la fattispecie
dell’art. 593 c.p. prevede che il colpevole trovi una persona in
pericolo, quest’ultimo deve già essersi estrinsecato in una con-
dotta potenzialmente lesiva. Ciò non sussiste nel duty to warn,
che, invece, ha la funzione di neutralizzare un pericolo che si
manifesta solo nelle intenzioni dell’assistito, e non anche in
azioni concrete.

Analogamente, quanto allo stato di necessità, sembrano difet-
tare sia l’inevitabilità altrimenti, sia l’attualità del pericolo, spe-
cie se intesa come imminenza, la cui mancanza impedisce anche
l’applicazione della legittima difesa ex art. 52 c.p. Invero, il
rischio per l’incolumità del terzo è futuro e, per giunta, ipoteti-
co, in quanto è ben possibile che l’assistito non metta mai in pra-
tica il proprio intento lesivo confidato al medico. Allora, proprio
perché non si sa se l’aggressione al terzo si verificherà, la rive-
lazione del segreto non è affatto l’ultima risorsa per evitarla.
Quindi, manca il requisito dell’inevitabilità altrimenti, anche
perché, comunque, è possibile che il trattamento farmacologico
prescritto sia quantomeno altrettanto idoneo a scongiurare l’ag-
gressione, rispetto alla rivelazione del segreto, la quale non può
garantire la sicurezza del terzo.

5. Omessa proposta o convalida di trattamento sanitario
obbligatorio

Ai fini dell’accertamento della responsabilità per omessa atti-
vazione del t.s.o. autorevole dottrina distingue tra condotte auto
ed eterolesive. In primo luogo, infatti, la legge n. 180/78 ha attri-
buito ai trattamenti obbligatori dei malati di mente una finalità
esclusivamente terapeutica ed ha escluso la pericolosità dai pre-
supposti del t.s.o. (43). Inoltre, l’art. 32 Cost., sancendo l’obbli-
go del medico di tutelare la salute del paziente, la quale è anche
interesse della collettività, non prende minimamente in conside-
razione, né tanto meno pone a carico del professionista, compiti
di ordine pubblico (44). Di conseguenza, per le condotte etero-
lesive deve essere esclusa la responsabilità, la quale, invece, sus-
siste nei casi di condotte suicidiarie, in quanto la tutela della
salute del malato di mente presuppone la protezione della sua
vita ed integrità fisica (45).

Secondo la Suprema Corte, la distinzione tra condotte auto ed
eterolesive è irrilevante, perché, anche quando la malattia si
manifesta con atteggiamenti di violenza eterodiretta, l’aggres-
sione non reca danno solo alla vittima, bensì pregiudica anche il
paziente aggressore, il quale si troverà ad essere processato e
ristretto in ospedale psichiatrico giudiziario (46).

Inoltre, la tesi della limitazione di responsabilità alle sole
condotte autolesive non trova conferma nella legge Basaglia, la
quale è sì preordinata ad eliminare o contenere la sofferenza psi-
chica del paziente, ma, attraverso il trattamento obbligatorio in
regime di degenza, è altresì diretta ad evitare tutte le possibili
conseguenze negative, quindi anche quelle per i terzi (47).
Infatti, le «alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti inter-
venti terapeutici» (condizione di attivazione del t.s.o. ex art. 34
legge n. 833/78) possono dar luogo a manifestazioni di aggressi-
vità sia auto che eterodiretta (48). Del resto, sarebbe illogico sta-
bilire il requisito dell’urgenza di curare l’alterazione psichica se
quest’ultima non determinasse alcuna pericolosità per la salute
del malato stesso o di terzi (49). Di conseguenza, non appare
sostenibile che il t.s.o. possa essere disposto soltanto in presen-
za di potenziali condotte autolesive e non anche quando sussista
un concreto pericolo per la salute di terzi.

Peraltro, come chiarito dalla dottrina costituzionalistica, pro-
prio l’interesse collettivo, insieme a quello del paziente, è l’ele-
mento che legittima l’obbligatorietà del trattamento. Infatti,
essendo la salute diritto della persona ed interesse della colletti-
vità ex art. 32 Cost., l’obbligatorietà del trattamento sanitario
presuppone che quest’ultimo realizzi non solo l’interesse del-
l’individuo, ma anche l’interesse collettivo finalizzato ad evitare
un pericolo per i consociati (50). Tale impostazione è stata rece-
pita anche dalla Corte costituzionale con l’affermazione che
l’imposizione ex lege di un trattamento sanitario, per essere
compatibile con l’art. 32 Cost., deve essere diretta «non solo a
migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assogget-
tato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, e purché
esso non incida negativamente – salvo che in misura temporanea
e tollerabile – sullo stato di salute del soggetto» (51).

Di conseguenza, appare arbitrario affermare la rilevanza del-
l’omissione del t.s.o. solo in caso di gesti auto lesivi e non anche
quando il paziente ponga in essere condotte pregiudizievoli del-
l’altrui incolumità.

Tuttavia, in dottrina si evidenzia che, ai fini dell’accerta-
mento della responsabilità omissiva, è necessario «dimostrare
la sussistenza del rapporto di causalità non già tra l’omissione
del ricovero coatto e l’evento lesivo, ma tra l’omissione della
proposta di ricovero coatto e l’evento omicidiario» (52).
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(41) M. Portigliatti Barbos, La responsabilità professionale dell’ope-
ratore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 82.

(42) M. Portigliatti Barbos M., La responsabilità professionale dell’o-
peratore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 83.

(43) F. Cingari, Presupposti e limiti della responsabilità penale dello
psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente, cit., 460.

(44) Cass. pen., Sez. II, 11 maggio 1990, Cass. pen., 1991, 68.
(45) G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale

dello psichiatra, cit., 112; G. Insolera, Brevi considerazioni sulla respon-
sabilità penale omissiva dello psichiatra, Ind. pen., 1990, 779; A. Gargani,
La congenita indeterminatezza degli obblighi di protezione: due casi
“esemplari” di responsabilità ex art. 40 comma 2 c.p., cit., 1401. Anche
parte della giurisprudenza civile sostiene che «il trattamento sanitario
obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978 per persone soggette ad alte-
razioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, risponde
all’esigenza del recupero terapeutico del malato, anche in assenza di sua
collaborazione, e non assume (differentemente dalla precedente disciplina,
basata sulla mera sorveglianza del paziente) la funzione di salvaguardia
della pubblica incolumità nei confronti di pazienti agitati o violenti. È per-

tanto infondata l’azione risarcitoria proposta (ex artt. 2043 e 2047 c.c.) nei
confronti di organi del servizio sanitario nazionale, da chi ha subito danni
ad opera di persona soggetta ad alterazione psichica, sul presupposto della
mancata sottoposizione dell’aggressore al predetto T.S.O.» (Cass. civ.,
Sez. II, 13 giugno 2008, n. 16803, Danno e resp., 2008, 923).

(46) Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, cit. Secondo R.
Zaccariello, Questioni in tema di responsabilità penale dello psichiatra
per condotte auto o etero lesive poste in essere dal paziente, cit., 6, questo
ragionamento, pur essendo «ispirato ad un sano pragmatismo», in realtà
«non tiene conto del fatto che l’unico evento oggetto del giudizio in que-
sti casi è la morte del terzo ed è quindi in relazione a questo solo evento
che deve essere valutata ex ante la condotta colposa dello psichiatra, del
tutto indipendentemente dal danno che, post delictum possa essere deriva-
to o meno al paziente». Tale critica sembra trascendere il tema dell’obbli-
go di custodia. Infatti, è vero che soltanto la morte del terzo è l’evento da
considerare ai fini dell’accertamento della colpa e del nesso causale.
Tuttavia, ciò non esclude che l’obbligo di cura comporti, ove possibile,
anche la custodia del malato, finalizzata ad evitare le condotte auto o etero
aggressive, perché anche queste ultime sono pericolose e talora pregiudi-
zievoli per la salute di chi le pone in essere, oltre a comportare una regres-
sione del percorso terapeutico intrapreso.

(47) Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, cit., 1426.
(48) M. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, cit., 149.
(49) Già A. Fiori, La riforma (della riforma) psichiatrica e la respon-

sabilità professionale dello psichiatra, cit., 546 s., ha sostenuto che le alte-
razioni psichiche rilevanti ex art. 34 legge n. 833/78 ai fini dell’attivazio-
ne del t.s.o. sono quelle che danno luogo a pericolosità per sé o per gli altri.

(50) R. D’Alessio, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari» (a
proposito dei Testimoni di Geova), Dir. e soc., 1981, 544-545; M. Luciani,
Il diritto costituzionale alla salute, Dir. e soc., 1980, 780. Sui presupposti
necessari per ritenere pericoloso un malato di mente si rinvia a U. Fornari,
Compendio di psichiatria forense, Torino, 1989.

(51) Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro it., 1990, 2694.
(52) F. Cingari, Presupposti e limiti della responsabilità penale dello

psichiatra per gli atti etero-aggressivi del paziente, cit., 461.



Infatti,il medico chiamato a convalidare la proposta di t.s.o.
potrebbe non condividerla e, del resto, è possibile che intercor-
ra un notevole lasso di tempo tra la proposta ed il provvedi-
mento di ricovero disposto dal Sindaco (53).

Sebbene il legislatore abbia attribuito ad ogni medico la
facoltà di proporre un t.s.o., è pressoché pacifico l’obbligo di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti ex art. 34 legge
n. 833/78 e, quando tale accertamento risulti positivo, di avanza-
re la proposta di t.s.o. (54). Secondo parte della dottrina, posto
che con la riforma del 1978 la obbligatorietà della prestazione in
ambito istituzionale si fonda primariamente sul diritto del malato
di mente di ricevere, come ogni altro paziente, i trattamenti indi-
spensabili con l’impiego di mezzi adeguati, la omessa proposta
motivata da parte del primo medico interpellato può configurare
abbandono di persona incapace ex art. 591 c.p. (55) oppure omis-
sione di soccorso ex art. 593 c.p., mentre la omessa convalida di
t.s.o. da parte del sanitario dell’USL può integrare il reato di rifiu-
to o ritardo di atti di ufficio (art. 328 c.p.), non consentendo la
emissione dell’ordinanza di ricovero da parte del sindaco (56).

In senso contrario, è stato rilevato che, essendo il tratta-
mento coattivo un «rimedio estremo con carattere temporaneo»
e non potendo essere posti a carico dei medici del C.I.M.
«compiti di polizia», non può costituire rifiuto di atti d’ufficio
l’omessa proposizione di un ricovero che avrebbe consentito al
paziente di uscire da una situazione familiare di stabile e gene-
rica pericolosità (57).

Inoltre, le indicate fattispecie di reato appaiono applicabili
soltanto in casi eccezionali, essendo difficilmente dimostrabili, e
persino ipotizzabili, la consapevolezza e la volontà di un medi-
co di agire in violazione dei propri doveri esponendo a concreto
pericolo la salute del proprio paziente (58).

6. Dimissioni, permessi e mancato ricovero
Un differente aspetto problematico è rappresentato dal manca-

to ricovero e dalla sua interruzione dovuta a permessi o dimissio-
ni (59). Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza, in tali casi la
valutazione della responsabilità prescinde dalle problematiche
della legge Basaglia, perché non si contesta al medico la mancata
adozione di strumenti di coazione o di custodia, bensì la violazio-
ne dell’obbligo di vigilare e di proteggere il paziente a rischio (60).

Il momento della dimissione si presenta particolarmente deli-
cato nell’ambito dell’attività psichiatrica perché, diversamente
dalle altre branche della medicina, il prolungamento del ricove-
ro non è una misura prudenziale aggiuntiva, bensì può essere
incompatibile con la terapia del soggetto.

In giurisprudenza è stato esaminato il caso di un uomo affet-
to da disturbo borderline di personalità che veniva condotto in
pronto soccorso perché «in stato confusionale e minacciava di
suicidarsi tramite l’ingestione di trielina se non fosse stato arre-
stato o comunque rinchiuso». Il medico non accoglieva la richie-
sta di ricovero, preferendo affidarlo alla comunità protetta che
già si occupava di lui, e gli somministrava 25 gocce di Noan a
scopo di placebo. Dopo due ore, il paziente veniva trovato in

stato di coma profondo per ingestione di trielina, che evolveva
nell’exitus quattro giorni dopo (61).

Secondo il Tribunale, poiché le regole di diligenza rappre-
sentano la cristallizzazione di giudizi di prevedibilità ed evita-
bilità ripetuti nel tempo, occorre considerare, in primo luogo,
che solo il 10% circa dei portatori di disturbo borderline va
incontro a morte per suicidio, mentre un numero di gran lunga
maggiore pone in essere comportamenti privi di qualsiasi
intento letale. Inoltre, solo la suicidiarietà acuta viene gestita
con il ricovero in ospedale, mentre non vi è alcuna certezza
che tale misura di protezione sia efficace per la suicidarietà
cronica, qual era quella del paziente.

La terapia seguita negli anni era consistita nel sottrarlo pro-
gressivamente all’ospedalizzazione e nell’inserirlo in una comu-
nità protetta, dapprima per mezza giornata e poi gradualmente
per cinque giorni, mentre per il fine settimana il paziente conti-
nuava a pretendere di essere ricoverato. Spesso chiedeva di esse-
re ricoverato durante la settimana, ma tali richieste venivano
sempre respinte dal medico curante (diverso dallo psichiatra
accusato di omicidio colposo).

A fronte di tale situazione, se il paziente non aveva manife-
stato stati deliranti o depressivi o genericamente psicopatologici
ad aggravamento del disturbo di base, né aveva reiterato al
momento della visita la precedente minaccia autolesionistica, si
deve ritenere che egli avesse manifestato l’intenzione di suici-
darsi quale forma manipolatoria diretta a realizzare il proprio
desiderio di essere ricoverato, tanto più perché, «a fronte delle
obiezioni del sanitario, aveva receduto dalla richiesta, propenso
a ritornare presso la struttura della quale si era allontanato» (62).

Il fatto che l’imputato non fosse il medico curante non può
determinare l’obbligo prudenziale di ricoverarlo. In questo
modo, si capovolgerebbe il rapporto medico-paziente, imponen-
do al primo i metodi terapeutici richiesti dal secondo, anche
quando essi si manifestano manipolatori e comunque incongrui.
Le misure precauzionali di protezione si impongono solamente
quando l’atto estremo di autolesionismo si prevede così alta-
mente e significativamente probabile alla luce del quadro clini-
co da porsi in rapporto di stretta causalità con la condotta omis-
siva rimproverabile per negligenza od imperizia (63).

Poiché il paziente psichiatrico non è più un soggetto da custo-
dire ed il disturbo borderline non esclude la capacità di autode-
terminazione, il Tribunale conclude che «ciascuno è responsabi-
le solo degli eventi dannosi derivanti dalla propria condotta e che
non si ha l’obbligo di impedire comportamenti dannosi autono-
mamente assunti da terzi, perché questi si configurano come una
causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità» (64).

Analogamente, si è ritenuto che non commette abbandono di
persona incapace il medico che, senza avvertire i familiari,
«dimette dopo un solo giorno un ragazzo affetto da sofferenza
neuropsichica – personalità “borderline” – ricoverato in seguito
a trattamento sanitario obbligatorio, qualora questi, suicidatosi
dopo poche ore dall’allontanamento dall’ospedale, abbia richie-
sto di essere dimesso e si sia dimostrato capace di provvedere a
sé stesso, difettando in tal caso le condizioni (compresa quella
della pericolosità del soggetto per sé, in base ad un giudizio ex
ante in concreto) per disporre un nuovo trattamento sanitario
obbligatorio di cui alla 1. n. 180 del 1978, che è l’unico mezzo
per trattenere un paziente contro la sua volontà» (65).

Per quanto riguarda i permessi, la Suprema Corte ha stabilito
che costituisce imprudenza affidare il paziente in trattamento
volontario ad un’accompagnatrice inesperta e non informata sui
rischi, in quel caso suicidari, connessi al suo stato di salute (66).

Tale pronuncia è stata ritenuta contraddittoria in quanto, da
un lato, ammette che lo psichiatra non può trattenere presso il
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(53) G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale
dello psichiatra, cit. , 114.

(54) Ibidem.
(55) Secondo Trib. Perugia, 20 ottobre 1986, Foro it., 1988, II, 108,

«Risponde del reato di abbandono di persone incapaci il medico responsa-
bile del centro di igiene mentale, il quale si sia astenuto da qualsiasi forma
di intervento terapeutico nei confronti di quattro componenti uno stesso
gruppo familiare affetti da turbe psichiche tali da renderli incapaci di prov-
vedere a se stessi».

(56) M. Portigliatti Barbos, La responsabilità professionale dell’ope-
ratore di salute mentale: profili medico-legali, cit., 77. Sul punto, si rinvia
a G. Fiandaca, Problemi e limiti della responsabilità professionale dello
psichiatra, cit., 109, 117-118.

(57) Cass. pen., 11 maggio 1990, cit., 68.
(58) M. Bilancetti, La responsabilità penale e civile del medico, cit.,

148.
(59) Cass. pen., Sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48292 cit., afferma al

punto 1.5 che se i medici stabiliscono come regola l’uscita del paziente
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medesima regola deve «essere applicata anche per l’uscita dal reparto».

(60) Trib. Como, 13 novembre 2000, Riv. it. med. leg., 2002, 907,
secondo il quale, l’esigenza di favorire la socializzazione della paziente
affetta da «depressione atipica grave» e che aveva già tentato il suicidio per
due volte, doveva essere bilanciata con misure di vigilanza e di protezio-
ne, così da evitare di cadere negli opposti estremismi del «custodialismo
estremo» e del «liberismo sproporzionato ed intempestivo».

(61) Trib. Trento, 29 luglio 2002, n. 273, Riv. pen., 2003, 346.
(62) Trib. Trento, 29 luglio 2002, n. 273, cit.
(63) Trib. Trento, 29 luglio 2002, n. 273, cit., 350.
(64) Trib. Trento, 29 luglio 2002, n. 273, cit., 350. La tesi della con-

dotta suicidiaria come causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare
l’evento è stata sostenuta, in una fattispecie di permesso d’uscita, da Trib.
Ravenna, Sez. dist. Faenza, 29 settembre 2003, cit., 581.

(65) Assise Cagliari, 16 giugno 1999, Foro it., 1999, II, 577, secondo
la quale l’adozione di cautele specifiche come avvertire i familiari della
dimissione sarebbe stata contraria al «rapporto fiduciario posto a fonda-
mento della nuova alleanza terapeutica del giovane».

(66) Cass. pen., Sez. IV, 4 marzo 2004, n. 10430, Foro it., 2004, II, 566,
che conferma le sentenze dei precedenti gradi di giudizio.



luogo di cura il paziente in t.s.v., dall’altro, impone al professio-
nista l’obbligo di sorvegliarlo fuori della struttura sanitaria (67).

Oggetto di critica è stata altresì la sussistenza del nesso cau-
sale in quanto non è possibile provare con elevata credibilità
logica che, se fosse stato negato il permesso di uscita, la pazien-
te non si sarebbe ugualmente suicidata (68). Anzi, parte della
dottrina sostiene che, non essendo prevedibile da parte dello psi-
chiatra che l’accompagnatrice, incaricata di accompagnare la
paziente a prendere un gelato, modificasse il programma condu-
cendola nel proprio appartamento ubicato al quarto piano, dal
quale si sarebbe defenestrata, ciò costituirebbe una causa soprav-
venuta rilevante ex art. 41 c.p. (69).

7. Riduzione del trattamento farmacologico
A fronte del maggior numero di soggetti curati con risultati

apprezzabili, occorre constatare l’esistenza di reazioni anomale
difficilmente fronteggiabili, come dimostra l’incremento delle
morti improvvise di pazienti in trattamento con psicofarmaci
(70). Dunque, l’esigenza di tutelare la complessiva salute del
paziente psichiatrico passa attraverso la limitazione del tratta-
mento farmacologico, la quale, tuttavia, può a sua volta essere
fonte di responsabilità professionale.

Nel recente caso di un paziente affetto da schizofrenia para-
noide cronica ed in cura da sedici anni con farmaci antipsicotici
depot, lo psichiatra decideva di dimezzare la dose e dopo cinque
settimane sospendeva del tutto il trattamento, al fine di elimina-
re gli effetti parkinsoniani. Dopo altri ventiquattro giorni, il peg-
gioramento delle condizioni del paziente induceva lo psichiatra
a ripristinare la posologia originaria. Quattro giorni più tardi, per
il sopraggiungere di comportamenti deliranti, il medico stesso
prescriveva un antipsicotico a pronto effetto. Ciò nonostante,
quarantotto ore dopo, il paziente uccideva con un coltello un
educatore della comunità in cui viveva.

In tutti i gradi di giudizio, l’omicidio commesso dal paziente
(giudicato incapace di intendere e di volere) è stato imputato a
colpa dello psichiatra almeno sotto tre profili (71).

Innanzitutto, i giudici hanno rilevato che il consueto obbli-
go di assumere dal paziente o, se ciò è impossibile, aliunde
tutte le informazioni necessarie diviene ancor più basilare
prima di addivenire alla modifica del trattamento farmacologi-
co, la quale richiede una conoscenza delle fasi pregresse della
malattia. Conoscenza da acquisire con particolare prudenza nei
casi di malattie che comportano una scarsa collaborazione da
parte dell’assistito.

In secondo luogo, dopo la modifica del trattamento il medico
ha l’obbligo di informarsi costantemente sull’evoluzione della
malattia per verificare l’eventuale sopraggiungere di effetti
negativi anche quanto, come nel caso esaminato, assiste i
paziente come consulente esterno alla comunità in cui vivono.
Infatti, sebbene gli operatori che assistono i malati all’interno

della struttura siano obbligati ad informare lo psichiatra esterno
di ogni peggioramento delle condizioni di salute, il loro inadem-
pimento non riduce, né tanto meno esclude, la responsabilità di
quest’ultimo. Di conseguenza, la progressiva riduzione del trat-
tamento farmacologico presuppone un aumento della frequenza
e dell’accuratezza delle visite.

Il terzo profilo di colpa è stato individuato nell’eccessiva
celerità della progressiva riduzione del trattamento antipsicotico,
in violazione delle linee guida dell’American Psychiatric
Association, secondo cui i farmaci neurolettici possono essere
ridotti in misura non superiore al venti per cento ogni volta ed il
lasso temporale tra una riduzione e la successiva deve essere tra
i tre ed i sei mesi.

Dunque, gli elementi di colpa individuati come causa dello
scompenso psichico che ha portato all’aggressione letale risie-
dono nell’erronea gestione della diminuzione della copertura
farmacologica. Ciò nonostante, la Suprema Corte conferma l’o-
rientamento dei giudici di merito secondo cui il rapporto di cau-
salità tra la riduzione/sospensione della terapia e l’aggressione
può essere accertato anche senza dimostrare che la scelta dello
psichiatra ha prodotto effetti sulla concentrazione del principio
attivo del farmaco antipsicotico a lento rilascio.

Infatti, «il nesso di condizionamento deve ritenersi provato
non solo quando (caso improbabile) venga accertata compiuta-
mente la concatenazione causale che ha dato luogo all’evento ma,
altresì, in tutti i casi nei quali, pur non essendo compiutamente
descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccani-
smo, l’evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa
dell’agente, sia pure con condotte alternative; e purché sia possi-
bile escludere l’efficienza causale di diversi meccanismi eziolo-
gici. (…) Ciò che rileva, quindi, è che siano individuati tutti i pos-
sibili meccanismi eziologici e verificare se questi alternative rico-
struzioni possano tutte essere riferite alle condotte (colpose) di
indagati e imputati; oppure che si possa comunque escludere che
ne esistano di ragionevolmente ipotizzabili che possano condurre
all’esclusione del contributo causale da parte dell’agente» (72).

Tale principio, tuttavia, non può essere generalizzato, perché
«se è vero infatti che il giudice non può essere tenuto a spiegare
in tutti i suoi dettagli il meccanismo del fenomeno, è anche vero
che, in certi casi, l’individuazione di alcuni di quei dettagli, ossia
di alcune delle “fasi intermedie”, può essere l’unica strada da
seguire per dimostrare l’esistenza del legame causale» (73).

Inoltre, occorre evitare di confondere la prova dei singoli anel-
li della catena causale con la dimostrazione della relazione che li
lega. Infatti, solo riguardo a quest’ultima, la prova può essere rag-
giunta dimostrando l’inesistenza di fattori causali alternativi;
mentre, per quanto riguarda i vari anelli causali, è necessario
dimostrarne l’effettiva esistenza con prove rappresentative o indi-
ziarie, pur sempre al di là del ragionevole dubbio (74).

La scelta giurisprudenziale di ritenere superfluo l’accertamen-
to dell’esatta ricostruzione di tutti gli anelli causali che concorro-
no nel caso concreto a produrre l’evento è dettata dall’esigenza di
non frustrare la funzione repressiva dell’ordinamento (75).

Quest’ultima, tuttavia, deve essere perseguita bilanciandola
con gli altrettanto primari principi di legalità, di personalità della
responsabilità penale e di presunzione di innocenza. Di conse-
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guenza, appare preferibile ritenere che l’imputato possa essere
condannato soltanto quando l’anello causale di cui manca la
prova non è conoscibile, fermo restando il necessario accerta-
mento della sussistenza degli altri antecedenti che compongono
la spiegazione causale ipotizzata dall’accusa. Diversamente, si
rischia di far gravare sull’imputato le lacune della ricostruzione
sostenuta dal P.M.

Infine, l’impostazione della Suprema Corte appare contrad-
dittoria rispetto alla particolarità della fattispecie. Infatti, è con-
divisibile affermare in linea teorica la sussistenza del nesso cau-
sale, nonostante la mancanza di prova della concatenazione di
passaggi che lo formano, quando «l’evento sia comunque ricon-
ducibile alla condotta colposa dell’agente, sia pure con condotte
alternative; e purché sia possibile escludere l’efficienza causale
di diversi meccanismi eziologici» (76). Il problema, però, è che
difficilmente nei casi di trattamento farmacologico delle malat-
tie psichiatriche si può escludere che l’atto aggressivo (auto o
eterodiretto) sia effetto del meccanismo indotto dalla patologia
indipendentemente dal mantenimento o dalla riduzione della
terapia. In particolare, tale conclusione non poteva essere rag-
giunta nella concreta fattispecie decisa dalla Suprema Corte per-
ché, come accertato nella fase di merito, l’antipsicotico con cui
veniva curato il paziente non eliminava completamente, ma solo
di 2/3, il pericolo di scompensi (77).

Tuttavia, tale circostanza è stata considerata irrilevante soste-
nendo che la condotta di riduzione/sospensione della terapia
antipsicotica sia di natura attiva: «Se dunque, nel caso in esame,
la causalità ha natura commissiva e se l’evento è da ritenere cau-
salmente ricollegabile alla condotta dell’imputato in termini di
sostanziale certezza, è evidente che non è necessario porsi la
domanda, che si pone il ricorrente, su che cosa sarebbe avvenu-
to se la modifica terapeutica non fosse avvenuta; domanda che
trova la sua ragione nella circostanza che è statisticamente accer-
tato che una certa percentuale di scompensi nei pazienti psicoti-
ci avviene anche con il mantenimento della terapia.

Questa domanda sarebbe legittima se si trattasse di causalità
omissiva: il medico che non ha somministrato il farmaco salvifi-
co risponde della morte del paziente se, in base al giudizio con-
trofattuale, può ritenersi, in termini di elevata credibilità razio-
nale, che l’evento non si sarebbe verificato se il medico avesse
compiuto l’azione richiesta.

Ma, nel nostro caso, i giudici di merito hanno motivatamente
ritenuto accertato, in termini di sostanziale certezza, che la crisi si
è scatenata a seguito del mutamento incongruo della terapia far-
macologica; dunque l’ipotesi formulata dal ricorrente costituisce
una congettura priva di alcuna conferma ed estranea all’evidenza
probatoria del processo, che anzi mostra l’esistenza di una situa-
zione di sostanziale compenso durante circa quindici anni, pur
con periodici episodi di rottura, di questa situazione di equilibrio.

Il giudizio controfattuale non va dunque compiuto, come
implicitamente richiede il ricorrente, dando per avvenuta una
condotta impeditiva che non c’è stata e chiedendosi se, posta in
essere la medesima, l’evento sarebbe ugualmente avvenuto in
termini di elevata credibilità razionale. Ma chiedendosi se, ipo-
tizzando non avvenuto il mutamento del trattamento farmacolo-
gico, si sarebbe ugualmente verificato il processo patologico che
ha condotto il paziente allo scompenso conclamato cui è ricon-
ducibile l’aggressione» (78).

Tale orientamento si pone in contrasto con il tradizionale
insegnamento secondo cui, sia per l’azione che per l’omissione,
la nozione «penalmente rilevante di causa coincide con il con-
cetto di condizione sine qua non, intesa come condizione con-
tingentemente necessaria» (79).

Inoltre, l’impostazione adottata dalla Suprema Corte sembra
rivelarsi intrinsecamente contraddittoria: da un lato, si afferma
che il giudizio controfattuale deve essere applicato soltanto nella
causalità omissiva, e non anche in quella attiva; dall’altro, si san-
cisce sia per la causalità attiva, sia per quella omissiva, che,

anche quando non sono state individuate tutte le possibili rico-
struzioni causali, la responsabilità può essere affermata nei casi
in cui «si possa comunque escludere che ne esistano di ragione-
volmente ipotizzabili che possano condurre all’esclusione del
contributo causale da parte dell’agente» (80). Ma tale esclusione
dei meccanismi eziologici alternativi può essere raggiunta solo
attraverso quel giudizio controfattuale che la Suprema Corte
considera superflua nelle fattispecie di causalità commissiva.

8. Conclusioni
A compimento di questa sommaria panoramica, la responsa-

bilità dello psichiatra per le condotte aggressive del paziente
appare ancora attraversare una fase di transizione. Infatti, dopo
la riforma del 1978 l’attività psichiatrica ha superato l’originaria
ispirazione custodialistica, divenendo esclusivamente finalizzata
alla guarigione del paziente al pari delle altre branche della
medicina. Tuttavia, l’evoluzione della giurisprudenza in ambito
psichiatrico sembra ancora scontare un certo ritardo rispetto ai
principi solitamente applicati nei confronti delle altre specialità,
non solo in materia di prevedibilità dell’evento e di rischio con-
sentito, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’accerta-
mento del nesso causale. In sostanza, per richiamare il titolo di
questo lavoro, si potrebbe dire che la responsabilità dello psi-
chiatra non è più custodialistica, ma non è ancora conforme alle
regole generali della materia.

La disciplina ad hoc contenuta nella legge n. 13 maggio
1978, n. 180, poi confluita nella normativa istitutiva del S.S.N.,
non offre un contributo risolutivo in quanto, prevedendo la dico-
tomia tra trattamento volontario e obbligatorio senza neppure
menzionare la pericolosità del malato, alimenta il contrasto dot-
trinale e giurisprudenziale sul contenuto della posizione di
garanzia dello psichiatra.

A questo proposito, appare preferibile che la sorveglianza del
paziente sia non già condizionata dalla distinzione tra ricovero
volontario o obbligatorio, bensì commisurata alle effettive con-
dizioni psichiche del soggetto. Infatti, ai sensi dell’art. 34 legge
13 maggio 1978, n. 180, la grave alterazione psichica tale da
richiedere urgenti interventi terapeutici non è sufficiente ad atti-
vare il t.s.o., il quale presuppone altresì il rifiuto da parte del
paziente. Di conseguenza, anche un soggetto in condizioni tal-
mente gravi da necessitare di immediato ricovero sarebbe sotto-
posto a trattamento volontario per il sol fatto di esprimere un
consenso, peraltro quasi sicuramente inconsapevole. Con l’ulte-
riore effetto che, trovandosi in regime di ricovero volontario,
secondo una corrente interpretativa i medici potrebbero astener-
si dal prevedere misure precauzionali che, invece, la gravità
della sua patologia consiglierebbe. In sostanza, qualsiasi forma
di controllo prudenziale sul paziente sarebbe subordinata al suo
consenso intrinsecamente di molto dubbia validità.

Quest’interpretazione dell’art. 34 introduce una posizione di
garanzia differenziata a seconda che il trattamento sia volontario
o obbligatorio. In questo modo, però, si burocratizza il rapporto
tra paziente e psichiatra. Quest’ultimo, invece, dovrebbe essere
libero di curare la salute del malato con i mezzi (strettamente tera-
peutici e con le collaterali e complementari misure precauzionali)
ritenuti più opportuni in base alla più accreditata letteratura scien-
tifica, come del resto avviene nelle altre branche della medicina.

Inoltre, ridurre la portata della posizione di garanzia differen-
ziata nei casi di trattamento volontario appare in contrasto con
l’ispirazione di fondo della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Quest’ultima, infatti, superando la logica custodialistica, ha
voluto valorizzare la funzione terapeutica della psichiatria, col-
locandola sullo stesso piano delle altre specialità. Per coerenza,
bisognerebbe riconoscere sempre allo psichiatra la stessa auto-
nomia degli altri medici sotto le generali direttrici di prudenza,
diligenza e perizia funzionali a tutelare la salute degli assistiti.

Di conseguenza, la scelta di attivare forme di controllo del
paziente e la loro commisurazione, fino alla custodia ed alla con-
tenzione, devono essere riservate al prudente apprezzamento del
professionista in relazione alla gravità delle condizioni psichiche,
non disgiuntamente dalla valutazione dello stato clinico generale.

GIANLUCA MONTANARI VERGALLO
PAOLA FRATI, MATTEO GULINO

NATALE MARIO DI LUCA
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(76) Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, cit., 1435.
(77) Come spiega G. Marra, Un caso di responsabilità penale

dello psichiatra per l’omicidio commesso dal suo paziente, Cass.
pen., 2008, 2611, in tale situazione, è impossibile escludere con
ragionevole certezza che l’aggressione letale si sarebbe ugualmente
verificata anche senza l’incongrua riduzione dei medicinali.

(78) Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, cit., 1437 s.
(79) F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto

penale, cit., 382 ss. (80) Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2008, n. 10795, cit., 1436.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONI UNITE - 26 ottobre 2010
Pres. Lupo - Rel. Fiandanese - P.M. Izzo (concl. conf.) - Ric.
Giordano e altri.

Reati tributari - Frode fiscale - Truffa aggravata ai danni
dello Stato - Rapporto di specialità del primo rispetto al
secondo reato - Sussistenza - Limiti (d. lgs. 10 marzo 2000,
n. 74, artt. 2, 8; Cod. pen. art. 640, secondo comma, n. 1, 15).
Il reato di frode fiscale di cui artt. 2 e 8 del decreto legisla-

tivo 10 marzo 2000, n. 74, è speciale rispetto al reato di truffa
aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640, secondo
comma, n. 1, Cod. pen. e non concorre con esso, salvo che dalla
condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore o diverso
rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche
erogazioni (1).
Ritenuto in fatto. 1. Il g.i.p. del tribunale di Bergamo, con

ordinanza in data 9 maggio 2009, rigettava la richiesta del P.M.
di applicare misure cautelari personali nei confronti di numero-
si indagati per i reati di associazione per delinquere a carattere
transnazionale, finalizzata alla commissione di plurimi delitti in
materia tributaria (in particolare decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, artt. 2, 5 e 8) e di truffa aggravata ai danni dello
Stato. Il g.i.p., pur rilevando la presenza di gravi indizi di col-
pevolezza in ordine ai reati ipotizzati, non riteneva che sussi-
stessero attuali esigenze cautelari.
2. Avverso tale decisione il P.M. proponeva appello davanti

al tribunale di Brescia che, con ordinanza del 23 giugno 2009,
applicava nei confronti di alcuni indagati (Giordano, Gargiulo,
Esposito Luigi, Esposito Giuseppe, Ratti, Lanzara, Vecchione,
Cioffi, D’avino, Martinez e Le Guezennec) la misura cautelare
della custodia in carcere e nei confronti di altri (Ascolese,
Peviani, Cuomo, Petti, Iodice e De Lorenzo) quella degli arresti
domiciliari.
Il tribunale, dopo avere sintetizzato il contenuto dell’appello

del P.M. e delle difese dei singoli indagati contenute nelle
memorie depositate in atti, riteneva di dovere procedere ad una
nuova valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza. (omissis)
Il tribunale illustrava, quindi, l’ipotesi accusatoria, secondo

la quale le indagini avevano consentito di reperire gli elementi
in ordine all’esistenza di un sodalizio criminale che aveva idea-
to un’ingente frode IVA nel settore del commercio delle materie
prime (principalmente plastiche, prodotti petroliferi e metalli),
con false fatturazioni stimate in quasi due miliardi di euro.
Erano state individuate sette società per azioni italiane e 28
società straniere (con sedi dichiarate in Gran Bretagna, Isole
Vergini Britanniche e Svizzera) inserite in un “carosello” frau-
dolento, con un profitto illecito, derivante dall’evasione siste-
matica dell’IVA, per oltre 132 milioni di euro nelle annualità dal
2004 al 2006.

Il meccanismo fraudolento consisteva nell’interposizione
commerciale di un doppio livello di società estere: alcune (“car-
tiere” o “bare fiscali”) erano risultate prive di regolare partita
IVA, altre società estere (società “filtro”), invece, erano titolari
di regolare partita IVA italiana e annotavano le fatture imponi-
bili IVA emesse dalle società prive di partita IVA italiana, fattu-
rando nuovamente le merci, con IVA italiana, in confronto di
società italiane strutturate in forma di società per azioni, “desti-
natarie finali” del credito IVA fraudolentemente generato. In
taluni casi, le stesse società “filtro” svolgevano operazioni su
due livelli con una ulteriore cessione intermedia ad un’altra
società “filtro”, che figurava infine cedere la merce alle società
italiane, “destinatarie finali”. Il meccanismo della frode si
incentrava al livello delle società “filtro”, che imputavano con-
tabilmente l’acquisto dei beni alle società estere (“cartiere”),
prive dl regolare partita IVA in Italia, anziché al reale venditore
(in genere, primarie multinazionali del settore) e ciò consentiva
di creare un credito IVA fittizio, perché le “cartiere”, che erano
società appartenenti all’Unione Europea, figuravano avere
esposto l’IVA relativa alle cessioni fittiziamente effettuate.
(omissis)
3. Propongono ricorso per cassazione i difensori degli inda-

gati. (omissis)
15. La Sezione III di questa Corte, alla quale il presente pro-

cesso era stato assegnato, con ordinanza depositata il 21 luglio
2010, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale in merito.
L’ordinanza di rimessione, dopo aver riassunto i termini

essenziali della vicenda. (omissis) rilevava l’esistenza di un
contrasto giurisprudenziale sulla questione concernente la con-
figurabilità o meno di un concorso tra i reati di frode fiscale ex
art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n, 74 (sotto il pro-
filo dell’infedele dichiarazione IVA mediante il ricorso a fattu-
razioni per operazioni inesistenti) e di truffa aggravata ai sensi
del n. 1 del secondo comma dell’art. 640 Cod. pen.; la stessa
Sezione rimettente, peraltro, aggiunge in motivazione che un
contrasto in termini del tutto simili si presenta anche con riferi-
mento al concorso tra il reato di truffa aggravata ex art. 640,
secondo comma Cod. pen. e l’ipotesi di frode fiscale prevista
dall’art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
La stessa ordinanza evidenziava come un primo orientamen-

to ritenga esistere un rapporto di specialità tra le due ipotesi di
reato, concludendo nel senso che l’unica fattispecie che può for-
mare oggetto di contestazione è quella prevista dalla disciplina
tributaria.
Un secondo orientamento, intermedio, anch’esso richiamato

nell’ordinanza di rimessione, è quello che, pur escludendo l’e-
sistenza di un rapporto di specialità tra le predette fattispecie,
ritiene che nel caso in esame operi il principio di consunzione,
con conseguente assorbimento dell’ipotesi meno grave (truffa)
in quella più grave (frode fiscale).
Un terzo orientamento, infine, anch’esso richiamato dalla

Sezione rimettente, esclude l’esistenza del rapporto di specialità
tra le fattispecie di frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello
Stato, con conseguente concorso delle due ipotesi delittuose.
16. Il Primo Presidente con decreto del 4 agosto 2010, asse-

gnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione
l’odierna udienza.
1. Preliminare rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso è l’e-

same della questione di diritto sottoposta al giudizio di queste
Sezioni Unite (se i reati in materia fiscale di cui agli artt. 2 e 8
del decreto legislativo n. 74 dei 2000 siano speciali rispetto al
delitto di truffa aggravata a danno dello Stato), sollevata da
alcuni ricorrenti, ma estensibile a tutti, sia a coloro ai quali sia
stato contestato il concorso formale fra i predetti reati sia a colo-
ro ai quali sia stata contestata la sola truffa aggravata, ma,
comunque, in concorso con coloro che hanno commesso anche
i reati fiscali. E’ evidente, infatti, che la soluzione della questio-
ne giuridica sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, ove si
escluda il contestato concorso di reati, anche in presenza di altri
reati che consentirebbero l’emissione del provvedimento caute-
lare, incide sulla complessiva valutazione che il giudice deve
effettuare ai sensi degli artt. 274 e ss. Cod. proc. pen.
Sulla questione In esame si registrano due orientamenti giu-

risprudenziali contrastanti, come già evidenziato nell’ordinanza
di rimessione a queste Sezioni Unite.
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(1) I termini del contrasto giurisprudenziale sul quale è intervenuto
l’intervento risolutivo delle Sezioni Unite sono chiaramente e puntual-
mente riportati nella motivazione della sentenza, per cui è sufficiente
riportarsi ad essa.
(*) A cura di Corrado Carnevale.



Secondo un primo orientamento, è ammissibile il concorso
tra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640,
secondo comma, n. 1, Cod. pen.) e quelli di emissione ed utiliz-
zazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 ed 8 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), non sussistendo tra i
predetti reati rapporto di specialità, poiché diversi sarebbero i
beni giuridici protetti e diversi gli elementi costitutivi delle fat-
tispecie criminose, in quanto nei reati di frode fiscale non occor-
re l’effettiva induzione in errore dell’Amministrazione finan-
ziaria, né il conseguimento dell’ingiusto profitto con danno
dell’Amministrazione (Sez. V, n. 6825 del 23 gennaio 2007, ric.
Melli, in CED Cass., m. 235632; Sez. III, n. 14707 del 14
novembre 2007, ric. Rossi, ivi, m. 239659; Sez. III, n. 25883 del
26 maggio 2010, ric. Tosato, non massimata; in taluni casi si
precisa che «la ravvisabilità del delitto di truffa aggravata ai
danni dello Stato non costituisce violazione del principio di spe-
cialità di cui all’art. 15 Cod. pen., qualora dalla dinamica dei
fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri
una condotta truffaldina tipica ed inequivoca desunta dalle par-
ticolari modalità esecutive della evasione fiscale» (Sez. V, n.
6825 del 23 gennaio 2007, cit.)
Secondo un altro orientamento, invece, il delitto di frode

fiscale si pone in rapporto di specialità rispetto a quello di truf-
fa aggravata a norma del secondo comma n. 1 dell’art. 640 Cod.
pen., in quanto è connotato da uno specifico artificio (costituito
da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e da una
condotta a forma vincolata (indicazione di elementi passivi fit-
tizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui
redditi o alle imposte sul valore aggiunto). D’altro canto, il
reato tributario, quale delitto speciale, si caratterizza come reato
di pericolo o di mera condotta, per il quale la tutela è anticipa-
ta, perché la sua consumazione prescinde dal verificarsi dell’e-
vento di danno, consistente nel conseguimento di un indebito
vantaggio, ma tale caratterizzazione non pone le due fattispecie
criminose in rapporto di specialità reciproca, perché il verificar-
si dell’evento di danno è posto al di fuori della fattispecie ogget-
tiva della frode fiscale, rendendo così indifferente che esso si
verifichi e postulandosi come necessaria solo la sussistenza di
un collegamento teleologico sotto il profilo intenzionale (Sez.
II, n. 7996 del 29 gennaio 2004, ric. Grieco, in CED Cass., m.
228795; Sez. II, n. 8000 del 29 gennaio 2004, ric. Passannante
(non massimata); Sez. II, n. 40226 del 23 novembre 2006, ric.
Bellavita, ivi, m. 235593; Sez. V, n. 3257 del 15 dicembre 2006
ric. Barisano, m. 236037; Sez. V, n. 7916 del 10 gennaio 2007,
ric. Cutillo, ivi, m. 236053, non massimata sul punto; Sez. II, n.
5656 dell’11 gennaio 2007, ric. Perrozzi, ivi, m. 236126; Sez. II,
n. 28676 del 5 giugno 2008, ric. Puzella, ivi, m. 241110; Sez. II,
n. 30537 del 2 luglio 2009, ric. Simone, non massimata; Sez. II,
n. 46621 del 18 novembre 2009, ric. Avallone, non massimata).
Una diversa prospettiva interpretativa esclude ugualmente la

sussistenza del concorso tra le fattispecie criminose in esame,
ma non sulla base del principio di specialità, in quanto manche-
rebbe la identità naturalistica del fatto al quale le due norme si
riferiscono (l’una, la frode fiscale, richiede un artificio peculia-
re e l’altra, la truffa, necessita per il suo perfezionamento di ele-
menti, l’induzione in errore ed il danno, indifferenti per il reato
tributario), ma di quello di consunzione «per il quale è suffi-
ciente l’unità normativa del fatto, desumibile dall’omogeneità
tra i fini dei due precetti, con conseguente assorbimento dell’i-
potesi meno grave in quella più grave»; «l’apprezzamento nega-
tivo della condotta è tutto ricompreso nella prima norma [art. 2
del decreto legislativo n. 74 del 2000] che prevede il reato più
grave per cui il configurare anche la previsione meno grave [art.
640 Cod. pen.], che di per sé integra una diversa fattispecie,
comporterebbe un ingiusto moltiplicarsi di sanzioni penali”
(così Sez. III, n. 37409 del 10 luglio 2007, ric. Colombari, in
CED Cass., m. 237306; nonché: Sez. III, n. 37410 del 10 luglio
2007, ric. Sarti, non massimata; Sez. II, n. 28685 del 05 giugno
2008, ric. Chinaglia, ivi, m. 241111; Sez. II, n. 8357 del 10
dicembre 2008, ric. Liggeri, non massimata; Sez. II, n. 8362 del
10 dicembre 2008, ric. Giarrata, non massimata; Sez. II, n.
21566 del 8 maggio 2008, ric. Puzella, ivi, m. 240910, non mas-
simata sul punto; Sez. II, n. 41488 del 29 settembre 2009, ric.
Rimoldi, ivi, m. 245001, non massimata sul punto; Sez. II, n.
27541 del 31 marzo 2010, ric. Barbara, non massimata).

2. La soluzione della questione giuridica controversa richie-
de la preliminare specificazione dei presupposti per la configu-
rabilità o meno del concorso di reati.
Nell’ambito della problematica di più ampia portata del con-

corso apparente di norme l’ordinamento positivo è ispirato al
principio di specialità, consacrato nell’art. 15 Cod. pen., il quale
prevede che «quando più leggi penali o più disposizioni della
medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la
disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposi-
zione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito». Si
definisce tradizionalmente norma speciale quella che contiene
tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta
uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto
funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma spe-
ciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito opera-
tivo della norma generale; è necessario, cioè, che le due dispo-
sizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diver-
so, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed
abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requi-
siti aggiuntivi della specialità.
Sulla applicazione del principio di specialità e sulla sua ido-

neità a risolvere tutte le problematiche concernenti il concorso
di norme si sono manifestate le più variegate posizioni, anche
nell’ambito delle stesse Sezioni Unite, alcune interpretando la
“stessa materia” come identità del bene alla cui tutela le norme
in concorso sono finalizzate (Sez. Un., n. 9568 del 21 aprile
1995, ric. La Spina, in CED Cass., m. 202011), altre, invece,
escludendo che il concorso apparente di norme sia configurabi-
le sulla base del bene giuridico protetto dalle disposizioni appa-
rentemente confliggenti (Sez. Un., n. 420 del 28 novembre
1981, ric. Emiliani, ivi, m. 151618).
La giurisprudenza prevalente e più recente prende posizione

a favore di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie
considerate, prescindendo dall’analisi del fatto storico e abban-
donando la soluzione di combinare criteri tra loro diversi (Sez.
Un., n. 35 del 13 dicembre 2000, ric. Sagone; Sez. Un., n. 8545
del 18 dicembre 2002, ric. Scuncia, in CED Cass., m. 223395),
ed afferma che il criterio di specialità «presuppone una relazio-
ne logico- strutturale tra norme. Ne deriva che la locuzione
“stessa materia” va intesa come fattispecie astratta – ossia come
settore, aspetto dell’attività umana che la legge interviene a
disciplinare – e non quale episodio in concreto verificatosi sus-
sumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rap-
porto di genere a specie tra queste»; il richiamo alla natura del
bene giuridico protetto non è considerato “decisivo” e, inoltre,
«può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi; a ciò
aggiungasi che le parole “stessa materia” sembrano utilizzate in
luogo di “stessa fattispecie” o “stesso “fatto”, per comprendere
nel dettato dell’art. 15 Cod. proc, pen. anche il concorso di
norme non incriminatrici che altrimenti resterebbe escluso»
(Sez. Un., n. 23427 del 9 maggio 2001, ric. Ndiaye, in CED
Cass., m. 218771). Si aggiunge che, «una volta riconosciuto un
rapporto di parziale identità tra le fattispecie, il riferimento
anche all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha
immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di
specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra
fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive
entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fat-
tispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria,
offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza,
offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia»
(Sez. Un., n. 16568 del 19 aprile 2007, ric. Carchivi, in CED
Cass., m. 235962; nonché, Sez. Un., n. 47164 del 20 dicembre
2005, ric. Marino, ivi, m. 232302).
Anche la Corte costituzionale ha avuto modo di applicare il

criterio della continenza strutturale tra fattispecie, sia pure in un
caso di concorso tra illecito amministrativo e illecito penale,
affermando che l’applicazione del principio di specialità ex art.
15 Cod. pen. implica la «convergenza su di uno stesso fatto di
più disposizioni, delle quali una sola è effettivamente applicabi-
le, a causa delle relazioni intercorrenti tra le disposizioni stesse»,
dovendosi confrontare «le astratte, tipiche fattispecie che, alme-
no a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisti-
camente unico» (Corte cost., sent. n. 97 del 1987). Già in prece-
denza, la stessa Corte aveva affermato che «per aversi rapporto
di specialità ex art. 15 Cod. pen. è indispensabile che tra le fatti-
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specie raffrontate vi siano elementi fondamentali comuni, ma
una di esse abbia qualche elemento caratterizzante in più che la
specializzi rispetto all’altra” (Corte cost., ord. n. 174 del 1994).
Deve, pertanto, affermarsi che il criterio di specialità è da

intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il pre-
supposto della convergenza di norme, necessario perché risulti
applicabile la regola sulla individuazione della disposizione
prevalente posta dal citato art. 15, possa ritenersi integrato solo
in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui
verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le
fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la
comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a defi-
nire le fattispecie stesse.
Peraltro, secondo un orientamento giurisprudenziale, occor-

rerebbe verificare se «al di là del principio di specialità» il con-
corso materiale dei reati debba essere escluso «alla luce di una
manifestata volontà normativa di valutare in termini di unita-
rietà le pur omogenee fattispecie» (così Sez. Un., n. 23427 del
2001 cit.; nonché, Sez. Un, n. 22902 del 28 marzo 2001, ric.
Tiezzi, in CED Cass., m. 218873). Si vuole, in tal modo, richia-
mare il c.d. principio di consunzione o di assorbimento, accolto
da parte della giurisprudenza e della dottrina, che troverebbe
riconoscimento legislativo nello stesso art. 15 Cod. pen. che, se,
da un lato, sancisce il principio di specialità, dall’altro lato, ne
ammette delle deroghe a favore della norma che prevede il reato
più grave, sicché tale principio dovrebbe ritenersi avere validità
a fortiori anche quando tale deroga non sia espressamente sta-
bilita dal legislatore. Le norme legate dal rapporto di consun-
zione perseguono scopi per loro natura omogenei, senza che,
tuttavia, tale rapporto di omogeneità si risolva nell’identità del
bene giuridico, che costituisce soltanto il nucleo dello scopo
della norma, così che lo scopo della norma che prevede un reato
minore sia chiaramente assorbito da quello relativo ad un reato
più grave, il quale esaurisca l’intero disvalore del fatto ed assor-
ba l’interesse tutelato dall’altro, in modo che appaia con evi-
denza inammissibile la duplicità di tutela e di sanzione in rela-
zione al principio di proporzione tra fatto illecito e pena, che
ispira il nostro ordinamento. Secondo questa teoria, il criterio di
specialità non è suscettibile di assorbire tutte le situazioni di
concorso apparente, di modo che è necessario fare ricorso al cri-
terio non espressamente codificato, ma conforme all’interpreta-
zione sistematica, della consunzione o dell’assorbimento.
Diversamente verrebbe ad essere addebitato più volte un acca-
dimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, in
contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale posto a
fondamento degli artt. 15, 68 e 84 Cod. pen.
Contro tale tesi è stato osservato (Sez. Un., n. 47164 del

2005 cit.) che «i criteri di assorbimento e di consunzione sono
privi di fondamento normativo, perché l’inciso finale dell’art.
15 Cod. pen. allude evidentemente alle clausole di riserva pre-
viste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al prin-
cipio di specialità, prevedono, sì, talora l’applicazione della
norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussi-
diaria»; «inoltre i giudizi di valore che i criteri di assorbimento
e di consunzione richiederebbero sono tendenzialmente in con-
trasto con il principio di legalità, in particolare con il principio
di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da
incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l’applicazione di
una norma penale»; infatti, «un’incertezza incompatibile con il
principio di legalità deriva anche dalla mancanza di criteri sicu-
ri per stabilire quali e quante fra più fattispecie, pur ben deter-
minate, siano applicabili»; si aggiunge che «è vero che anche il
criterio di specialità, in particolare nei casi di specialità per
aggiunta, presuppone talora una discrezionalità nella selezione
degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione tra
le fattispecie. Ma questa operazione di selezione rimane pur
sempre nei limiti di un’attività interpretativa, che costringe nel-
l’ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile
componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o
lasciarla priva di criteri davvero controllabili; mentre i criteri di
assorbimento e di consunzione esigono scelte prive di riferi-
menti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescin-
dono dalla struttura delle fattispecie».
In verità, l’orientamento giurisprudenziale che fa applicazio-

ne del principio di consunzione ammette che tale applicazione
comporta una operazione interpretativa di giudizi di valore, ma

«onde evitare che venga pregiudicata la fondamentale esigenza
di determinatezza in campo penale, postula che la considerazio-
ne abbinata delle vicende tipiche sia resa oggettivamente evi-
dente e detta risultanza non può che essere individuata nella
maggiore significatività della sanzione inflitta per il reato con-
sumante o assorbente; quando invece sia più grave la pena san-
cita per quello che andrebbe assorbito, la consunzione va nega-
ta, dovendosi ravvisare un intento di consentire, attraverso una
effettivo autonomo apprezzamento del disvalore delle ipotesi
criminose, il regime del concorso dei reati. Invero, l’avere sot-
toposto a più benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe
per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della
fattispecie eventualmente assorbibile non si è tenuto conto: per-
tanto la norma che la punisce è applicabile in concorso con l’al-
tra, senza incorrere in duplicità di addebito» (Sez. Un., n.
23247 del 2001, cit.). Tali osservazioni, però, non tengono
conto della possibilità (che pur è stata ravvisata dalla giurispru-
denza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale) che,
talvolta, pur in presenza di fattispecie omogenee, prevale l’ap-
plicazione di norme di favore, che sottraggono dall’ambito
applicativo di norme più ampie, compresenti nell’ordinamento,
talune fattispecie, allo scopo e con l’effetto di riservare loro un
trattamento sanzionatorio più mite di quello altrimenti stabilito
da tali norme, salva la valutazione, riservata alla sede del con-
trollo di costituzionalità, della ragionevolezza della opzione
legislativa (Corte cost., sent. n. 394 del 2006, con riferimento
all’art. 100, terzo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e
all’art. 90, terzo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
Sez. Un., n. 8545 del 18 dicembre 2002,ric. Scuncia, in CED
Cass., m. 223395, con riferimento all’art.6 del decreto legislati-
vo 15 novembre 2000, n.373, in rapporto all’art. 171 octies
della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall’art. 17 della
legge 18 agosto 2000, n. 248). Resta, in tal modo, confermato
che anche il riferimento alla gravità della sanzione non attribui-
sce di per sé carattere di oggettività alla scelta interpretativa di
applicazione del criterio di consunzione, posto che non può
affermarsi in linea di principio che il disvalore del fatto sanzio-
nato più gravemente abbia sempre e comunque carattere assor-
bente nel rapporto tra due fattispecie incriminatrici.
Non può trascurarsi, inoltre, di considerare che il principio di

legalità trova fondamento anche nell’art. 7 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo (oltre che nell’art. 15 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici e nell’art. 49 della Carta
dei diritti fondamentali di Nizza, oggi espressamente richiama-
ta nel corpus comunitario attraverso l’art. 6, par. 1, del Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007). Nella giurisprudenza della
Corte EDU al suddetto principio si collegano i valori della
accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedi-
bilità (foreseeability) della sanzione, accessibilità e prevedibi-
lità che si riferiscono non alla semplice astratta previsione della
legge, ma alla norma “vivente” quale risulta dall’applicazione e
dalla interpretazione dei giudici; pertanto, la giurisprudenza
viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione del con-
tenuto e dell’ambito applicativo del precetto penale. Il dato
decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalità, sem-
pre secondo la Corte EDU, è, dunque, la prevedibilità del risul-
tato interpretativo cui perviene l’elaborazione giurisprudenzia-
le, tenendo conto del contenuto della struttura normativa, pre-
vedibilità che si articola nei due sotto principi di precisione e di
stretta interpretazione (Corte EDU 2 novembre 2006, ric.
Milazzo c. Italia; Grande
Camera 17 febbraio 2004, ric. Maestri contro Italia; 17 feb-

braio 2005, ric. K.A. ET A.D. contro Belgio; 21 gennaio 2003,
ric. Veeber c. Estonia; 8 luglio 1999, ric. Baskaya e Okcuoglu c.
Turchia; 15 novembre 1996, ric. Cantoni c. Francia; 22 settem-
bre 1994, ric. Hentrich c. Francia; 25 maggio 1993, ric.
Kokkinakis c. Grecia; 8 luglio 1986, ric. Lithgow e altri c.
Regno Unito).
Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia di

Lussemburgo si è pronunciata sui principi di certezza del dirit-
to e di tutela del legittimo affidamento, affermando che la nor-
mativa degli Stati membri deve avere una formulazione non
equivoca, in modo da consentire agli interessati di conoscere i
propri diritti e ai giudici di garantirne l’osservanza (Corte
Giustizia, 26 febbraio 1991, C-119/89, ric. Commissione c.
Spagna) e che il principio di legalità delle pene costituisce un’e-
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manazione del principio di certezza del diritto (Tribunale CE, 5
aprile 2006, T-279/02, ric. DegussaAG; Corte Giustizia; 28 giu-
gno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P C-
208/02 P e C-213/02 P; Corte Giustizia, 8 ottobre 1987, C-
80/86, ric. Kolpinghuis Nijmegen).
Si comprende, pertanto, la necessità del rigoroso rispetto del

principio di legalità e dei conseguenti principi di determinatez-
za e tassatività, anche con riferimento alla materia del concorso
apparente di norme incriminatrici.
Certamente, non può trascurarsi l’esigenza sottesa alla giuri-

sprudenza che fa ricorso al criterio della consunzione, cioè il
rispetto del principio del ne bis in idem sostanziale, ma tale
rispetto è assicurato da una applicazione del principio di specia-
lità, secondo un approccio strutturale, che non trascuri l’utilizzo
dei normali criteri di interpretazione concernenti la ratio delle
norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di
ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragio-
nevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della
Corte EDU. D’altro canto, anche quella giurisprudenza che fa
riferimento al criterio di consunzione (Sez. Un., n. 23427 e n.
22902 del 2001, cit.) lo utilizza ad integrazione o a conferma
delle conseguenze applicative del principio di specialità e in
funzione garantistica rispetto al destinatario della norma penale.
3. Applicando tali principi al caso in esame deve aderirsi

all’orientamento giurisprudenziale che ravvisa un rapporto di
specialità tra la frode fiscale e la truffa aggravata ai danni
dello Stato.
Il raffronto fra le fattispecie astratte evidenzia che la frode

fiscale è connotata da uno specifico artifizio, costituito da fattu-
re o altri documenti per operazioni inesistenti. Una volta chiari-
to che la condotta di cui alla frode fiscale è una specie del gene-
re “artifizio”, non si può far leva, per affermare la diversità dei
fatti, sugli elementi danno e profitto, giacché questi dati fattua-
li di evento non possono trasformare una tale situazione di iden-
tità ontologica dell’azione in totale diversità del fatto.
Per quanto riguarda l’evento di danno, esso è specificato

nell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 74 del
2000, che include nel “fine di evadere le imposte” anche il
fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di
un inesistente credito d’imposta, e il conseguimento di tale
fine è posto come scopo della condotta tipica, cioè come
caratterizzante l’elemento intenzionale e non rileva il suo
conseguimento, in quanto il delitto di frode fiscale si connota
come reato di pericolo o di mera condotta, perché il legisla-
tore ha inteso rafforzare in tal modo la tutela, anticipandola al
momento della commissione della condotta tipica, intendi-
mento ulteriormente confermato dalla misura della sanzione,
superiore (sia nel minimo che nel massimo) a quella prevista
per il delitto di truffa aggravata.
Nella stessa relazione governativa, si osserva che la dichia-

razione fraudolenta si connota come quella ontologicamente più
grave: essa ricorre, infatti, quando la dichiarazione non soltanto
non è veridica, ma risulta altresì “insidiosa”, in quanto suppor-
tata da un “impianto contabile”, o più genericamente documen-
tale, atto a sviare o ad ostacolare la successiva attività di accer-
tamento dell’amministrazione finanziaria, o comunque ad avva-
lorare artificiosamente l’inveritiera prospettazione di dati in
essa racchiusi», In tal modo, il legislatore valuta che la condot-
ta descritta, oltre che essere connotata di particolare disvalore, è
anche oggettivamente idonea a raggiungere lo scopo persegui-
to, cioè ad esporre concretamente a pericolo il bene tutelato, ciò
spiega la indifferenza dell’evento di danno nell’integrazione
della fattispecie oggettiva. Lo stesso legislatore, peraltro, non
considera irrilevante l’entità del profitto e del conseguente
danno, posto che prevede una diminuzione della sanzione, para-
metrandola proprio ai suddetti elementi (artt. 2, comma 3, e 8,
comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000), con la conse-
guenza che ritenere la configurabilità in concorso della truffa
aggravata significherebbe svuotare di ogni valenza giuridica le
soglie sanzionatorie.
La citata relazione governativa marca queste caratteristiche

dei reati in questione e sembra proprio escludere la configura-
bilità di un concorso con la truffa aggravata ai danni dello Stato,
osservando, rispetto a quest’ultimo reato, come «il relativo
paradigma punitivo prescinda sia dall’ammontare dell’ingiusto
profitto conseguito che dalla particolare natura dell’artificio uti-

lizzato (la quale, nel delitto tributario in esame, assume conno-
tati di particolare disvalore)».
Queste considerazioni sono sufficienti a rispondere alle obie-

zioni circa l’assenza nel reato di frode fiscale dei due elementi
dell’induzione in errore e del danno al patrimonio dello Stato,
che sono elementi essenziali per la configurazione del reato di
truffa. Ma potrebbe anche aggiungersi, sotto un altro profilo,
che sia l’induzione in errore che il danno sono presenti nella
condotta incriminata dal reato di frode fiscale, posto che alla
presentazione di una dichiarazione non veridica si accompagna
normalmente il versamento di un minor (o di nessun) tributo e
genera, in prima battuta e nella fase di liquidazione della dichia-
razione, un’induzione in errore dell’Amministrazione finanzia-
ria e un danno immediato quanto meno nel senso del ritardo
nella percezione delle entrate tributarie.
Quanto alle connotazioni della condotta nel caso di specie,

l’ordinanza impugnata erroneamente fa riferimento all’esisten-
za di ulteriori e diversi raggiri rispetto all’emissione o annota-
zione di fatture per operazioni inesistenti, rappresentati dalla
fraudolenta costituzione ed operatività di decine di società di
capitali straniere (pag. 74), quale elemento autonomamente
considerabile ai fini della truffa, in tal modo richiamando quel-
la giurisprudenza di questa Corte che affida al giudice di meri-
to la valutazione delle particolari modalità esecutive della eva-
sione fiscale al fine di ritenere configurabile il concorso con il
reato di truffa (Sez. V, n. 6825 del 23 gennaio 2007, cit.). Tale
affermazione è in contrasto con il principio secondo il quale il
confronto deve essere effettuato fra le fattispecie astratte e non
partendo dalla condotta in concreto posta in essere, da portare a
raffronto con le diverse fattispecie astratte, per risolvere il dub-
bio sulla operatività del criterio di specialità. Deve considerar-
si, inoltre, da un lato, che è l’artifizio della fatturazione di ope-
razioni inesistenti ad essere in linea astratta speciale e che la sua
realizzazione non può non presupporre la creazione di una
“struttura” capace di produrre siffatta specifica documentazione
fraudolenta; dall’altro – e comunque - che nell’ambito dei delit-
ti in materia di dichiarazione fraudolenta (dei redditi o dell’im-
posta sul valore aggiunto) la frode “mediante altri artifici” è
specificatamente prevista dall’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, e che
essa non può concorrere con quella attuata mediante fatture per
operazioni inesistenti per l’espressa clausola di riserva contenu-
ta all’inizio dell’alinea del medesimo art. 3.
La negazione del rapporto di specialità tra frode fiscale e

truffa ai danni dell’Erario, si pone, inoltre, in contraddizione
con la linea di politica criminale e con la ratio che ha ispirato il
legislatore nella riforma di cui al decreto legislativo n. 74 del
2000.
La linea di politica criminale adottata dal legislatore, nel-

l’ambito delle scelte discrezionali che gli competono, in occa-
sione della riforma introdotta con il decreto legislgativo n. 74
del 2000, sono state ampiamente delineate dalle Sezioni Unite
di questa Corte (Sez. Un., n. 27 del 25 ottobre 2000, Di Mauro),
affrontando il problema della continuità normativa d’illecito fra
l’ipotesi di frode di cui all’art. 4, lett. f), del decreto legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito con la legge 7 agosto 1982, n.
516, e la nuova ipotesi di dichiarazione fraudolenta di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e succes-
sivamente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 49 del 2002),
nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costitu-
zionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lett. b), del decreto legislati-
vo 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 Cost., nella
parte in cui escludono, rispettivamente, la punibilità a titolo di
tentativo del delitto di cui all’art. 2 del medesimo decreto legi-
slativo, e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri docu-
menti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di
emissione di tali fatture o documenti, previsto dall’art. 8 del
decreto stesso, posto che il giudice rimettente aveva, in sostan-
za, richiesto alla Corte di rimuovere la sospetta incostituziona-
lità tramite un riequilibrio in malam partem del rispettivo regi-
me sanzionatorio.
Sia le Sezioni Unite che la Corte Costituzionale sottolineano

che il legislatore, in occasione della riforma introdotta con il
decreto legislativo n. 74 del 2000, con una scelta di radicale
alternatività rispetto al pregresso modello di legislazione pena-
le tributaria, ha inteso abbandonare il «modello del c.d. “reato
prodromico”, caratteristico della precedente disciplina di cui al
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decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 – modello che attestava
la linea d’intervento repressivo sulla fase meramente “prepara-
toria” dell’evasione d’imposta – a favore del recupero alla fatti-
specie penale tributaria del momento dell’offesa degli interessi
dell’erario. Questa strategia – come si legge nella relazione
ministeriale – ha portato a focalizzare la risposta punitiva sulla
dichiarazione annuale, quale atto che «realizza, dal lato del con-
tribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell’evasione,
negando rilevanza penale autonoma alle violazioni “a monte”
della dichiarazione stessa» (Corte Cost. cit.).
La dichiarazione annuale “fraudolenta” (art. 2 del decreto

legislativo n. 74 del 2000), siccome non soltanto mendace ma
caratterizzata altresì da un particolare “coefficiente di insidio-
sità” per essere supportata da un impianto contabile o docu-
mentale per operazioni inesistenti, costituisce dunque la fatti-
specie criminosa ontologicamente più grave; «il delitto, di tipo
commissivo e di mera condotta, seppure teleologicamente diret-
to al risultato dell’evasione d’imposta [come precisato nella
definizione del dolo specifico di evasione sub art. 1, lett. d)], ha
natura istantanea e si consuma con la presentazione della
dichiarazione annuale» ai fini delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, non rilevando le dichiarazioni periodiche e
quelle relative ad imposte diverse, «con la conseguenza che il
comportamento di utilizzazione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, si configura come ante factum meramen-
te strumentale e prodromico per la realizzazione dell’illecito, e
perciò non punibile” (così Sez. Un., cit.).
Risulta poi autonomamente strutturata la fattispecie crimino-

sa di emissione di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti, finalizzata a consentire l’evasione altrui, attività illeci-
ta di spiccata pericolosità consistente nell’immissione sul mer-
cato di documentazione idonea a supportare l’indicazione frau-
dolenta in dichiarazione di elementi passivi fittizi: l’ipotesi cri-
minosa dell’emissione, regolata dall’art. 8, è dunque punita di
per sé, mentre l’utilizzazione solo in quanto trasfusa in una falsa
dichiarazione.
Particolare rilievo sistematico assumono altresì le disposi-

zioni normative degli artt. 6 e 9 del decreto legislativo n. 74 del
2000 sul tentativo e, rispettivamente, sul concorso di persone.
La disposizione dell’art. 6 del decreto legislativo n. 74 del

2000, escludendo la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in
materia di dichiarazione di tipo commissivo di cui agli artt. 2, 3
e 4 dello stesso decreto legislativo, «mira – oltre che a stimola-
re, nell’interesse dell’erario, la resipiscenza del contribuente
scoperto nel corso del periodo d’imposta – ad evitare che viola-
zioni “preparatorie”, già autonomamente represse nel vecchio
sistema (registrazione in contabilità di fatture per operazioni
inesistenti, omesse fatturazioni, sottofatturazioni, ecc.), possano
essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se, quali atti ido-
nei, preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazio-
ne», come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato (così Corte
Cost. cit.).
Sotto diverso profilo, «il successivo art. 9 esclude, in deroga

all’art. 110 Cod. pen., la configurabilità del concorso dell’emit-
tente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dall’uti-
lizzatore e soprattutto, in forza della medesima logica sottesa
alla non configurabilità del tentativo («quella cioè di ancorare
comunque la punibilità al momento della dichiarazione fraudo-
lenta evitando una indiretta resurrezione del reato prodromico»:
Relazione governativa, par. 3.2.1), del concorso dell’utilizzato-
re nel reato di emissione anche in caso di preventivo accordo.
Di conseguenza, per l’emittente la successiva utilizzazione da
parte di terzi configura un postfatto non punibile, mentre per
l’utilizzatore, che se ne avvalga nella dichiarazione annuale, il
previo rilascio costituisce un antefatto pure irrilevante penal-
mente; del pari, l’intermediario non potrà considerarsi concor-
rente in entrambi i reati ma, a seconda dei casi concreti, in una
delle distinte ipotesi» (così Sez. Un., cit.).
Proprio sulla base di tali riflessioni della Corte costituziona-

le e delle Sezioni Unite, alcune delle decisioni che sostengono
l’esistenza di un rapporto di specialità tra la fattispecie penale
tributaria e quella comune di truffa aggravata ai danni dello
Stato osservano correttamente che la negazione della sussisten-
za del suddetto rapporto si porrebbe in palese contrasto con la
linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il

legislatore nel dettare le linee portanti della riforma introdotta
con il decreto legislativo n. 74 del 2000; in particolare, sarebbe
paradossale ipotizzare, in capo all’emittente la falsa documenta-
zione, una responsabilità penale costruita facendo leva su di una
fattispecie di “genere” (truffa ai danni dell’erario), in presenza di
una condotta “fiscale” che si “esaurisce” nella configurabilità
della ipotesi speciale descritta dal decreto legislativo n. 74 del
2000. In altri termini, se il legislatore individua nella presenta-
zione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momen-
to di rilevanza penale della fattispecie di evasione, espressamen-
te escludendo che la soglia di punibilità possa essere “anticipa-
ta”, ai sensi dell’art. 56 Cod. pen., anche nel caso di accerta-
mento di irregolarità fiscali compiute nel corso del periodo d’im-
posta, non è ovviamente consentita l’utilizzazione strumentale di
un’ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio quale la truffa
aggravata ai danni dello Stato (eventualmente anche sub specie
di tentativo) per alterare, se non stravolgere, il sistema di repres-
sione penale dell’evasione disegnato dalla legge.
Ugualmente deve dirsi con riferimento al reato di mera emis-

sione di fatture, destinate alla eventuale utilizzazione da parte di
soggetti terzi, poiché la configurabilità di un concorrente delit-
to di truffa potrebbe portare, non solo ad eludere la norma che
esclude che la punibilità possa essere anticipata ai sensi dell’art.
56 Cod. pero., ma anche quella che impedisce la configurabilità
di un concorso tra emittenti ed utilizzatori, in deroga all’art. 110
Cod. pen. (art. 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
Argomenti a favore della prospettata interpretazione sono

stati tratti anche dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003), poiché ai sensi del combinato disposto del
comma 6, lett. c), dell’art. 8 («…perfezionamento della proce-
dura prevista dal presente articolo comporta…… c) l’esclusio-
ne ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui al
decreto legislativo 10 rnarzo 2000, n. 74 ») e del comma 12
dello stesso articolo («La conoscenza dell’intervenuta integra-
zione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente artico-
lo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all’art.
331 Cod. proc. pero. L’integrazione effettuata ai sensi del pre-
sente articolo non costituisce notizia di reato») deve ritenersi
che il legislatore abbia escluso il concorso con il delitto di truf-
fa ai danni dello Stato. Diversamente, non avrebbe stabilito l’e-
sonero dalla denuncia e non avrebbe espressamente disposto
che l’integrazione effettuata al sensi dell’art. 8, legge cit. “non
costituisce notizia di reato”. D’altro canto, se si facesse rientra-
re la condotta del soggetto agente nella sfera di punibilità del
delitto di truffa ai danni dello Stato, si avrebbe l’effetto di impe-
dire il perseguimento delle finalità a cui l’intervento normativo
è rivolto, poiché la legge sul condono ha lo scopo di evitare
costi all’Amministrazione finanziaria invitando l’evasore a
definire ogni pendenza con l’Erario attraverso il pagamento di
una somma di denaro predeterminata.
In definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco non può che

esaurirsi all’interno del quadro sanzionatorio delineato dalla
apposita normativa.
Occorre ancora considerare che ai sensi dell’art. 325 del

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 280 del
T.C.E.), nel testo in vigore dal 1° dicembre 2009 «l’Unione e gli
Stati membri combattono contro la frode e le altre attività ille-
gali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa
mediante misure adottate a norma del presente articolo, che
siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace
negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi
dell’Unione (comma 1). Gli Stati membri adottano, per com-
battere contro la frode che lede gli interessi finanziari
dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere con-
tro la frode che lede i loro interessi finanziari (comma 2)».
Questa disposizione esprime il c.d. principio di assimilazione:
gli interessi finanziari europei sono assimilati a quelli nazionali
con la conseguenza che gli Stati sono tenuti ad agire con gli
stessi mezzi e adottando le stesse misure in entrambi i casi. La
Corte di Giustizia U.E., già con sentenza 21 settembre 1989,
causa n. 68/88, Commissione c. Repubblica ellenica, impose
agli Stati membri di equiparare la tutela degli interessi comuni-
tari a quella dei propri interessi finanziari e di prevedere un
dispositivo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. A
tal fine, occorre considerare che la Convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (oggi
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dell’Unione Europea) del 26 luglio 1995, definisce, all’art. 1, la
portata dell’espressione frode comunitaria, distinguendo tra
quella in materia di spese (tra cui l’utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni e documenti falsi, inesatti o incompleti cui conse-
gua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti
dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci
gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse) e quella in
materia di entrate (tra cui l’utilizzo o la presentazione di dichia-
razioni e documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la
diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle
Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee
o per conto di esse). Poiché tra le fonti di approvvigionamento
delle risorse finanziarie dell’U.E. rientra una certa percentuale
dell’imposta sul valore aggiunto IVA riscossa dagli stati mem-
bri, appare evidente come ogni condotta diretta ad eludere il
pagamento dell’IVA, oltre a generare un danno economico per
gli Introiti dello Stato, si ripercuote negativamente sulle finanze
U.E., seppure in misura proporzionalmente inferiore.
Pertanto, la lesione degli interessi finanziari dell’U.E. in casi

di frode in materia di IVA si manifesta come lesiva, sia in via
diretta che indiretta, degli stessi interessi e le norme penali
nazionali in materia di IVA riguardano l’imposta nel suo com-
plesso e, quindi, sono idonee a tutelare anche la componente
comunitaria.
Particolarmente significativa è la previsione contenuta

all’art. 7 della citata Convenzione secondo cui «1. Gli Stati
membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio ne
bis in idem, in virtù del quale la persona che sia stata giudicata
con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può
essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti,
purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in
fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della
legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna». Tale
disposto, mentre evidenzia la duplicità della lesione degli inte-
ressi finanziari dei singoli Stati e della U.E., conferma che la
tutela dei suddetti interessi deve essere attuata mediante un
sistema sanzionatorio che è esaustivo degli interventi repressi-
vi, non solo all’interno dei confini nazionali, ma anche nella
dimensione comunitaria. Vi è, dunque, una generale specialità
delle previsioni penali tributarie in materia di frode fiscale, le
quali, in quanto disciplinano condotte tipiche e si riferiscono ad
un determinato settore di intervento della repressione penale,
esauriscono la connessa pretesa punitiva dello Stato (e della
Unione Europea).
Ciò che può rilevarsi è la inadeguatezza della disciplina del

decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di un contrasto alle frodi
fiscali, soprattutto in considerazione della impossibilità di appli-
care la confisca per equivalente, prevista, invece, in relazione al
reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 quater
Cod. pen.). Lacuna, peraltro, colmata a seguito della legge 24
dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (Legge Finanziaria
2008), il quale dispone che «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4,
5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le dispo-
sizioni di cui all’articolo 322 ter del codice penale», in tal modo
le somme di denaro sottratte al pagamento dell’IVAdovuta costi-
tuiscono il profitto del reato, in ordine al quale è possibile la con-
fisca per equivalente, con conseguente legittimità del sequestro
preventivo, ex art. 321, Cod. proc. pen. (Sez. III, 26 maggio
2010, n. 25890, ric. Molon, in CED Cass., m. 248058). Ulteriori
interventi di contrasto contro il fenomeno delle frodi fiscali, In
particolare contro le c.d. operazioni carosello, sono contenuti nel
decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazio-
ni con la legge 22 maggio 2010, n. 73.
Proprio queste novelle legislative dimostrano ulteriormente

che il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata
specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosuf-
ficiente, all’interno del quale si esauriscono tutti i profili degli
interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie
a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell’inte-
resse erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali.
4. Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto:

«i reati in materia fiscale di cui agli artt. 2 e 8 del decreto legi-
slativo 10 marzo 2000, n. 74, sono speciali rispetto al delitto di
truffa aggravata a danno dello Stato di cui all’art. 640, secondo
comma, n. 1, Cod. pen.».

5. Diverso discorso deve farsi con riferimento alle ipotesi in
cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e
diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pub-
bliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il
delitto di frode fiscale e quello di truffa (in tal senso, già Sez.
Un., n. 27 del 2000, cit.; nonché: Sez. II, n. 40266 del 23 novem-
bre 2006, ric. Bellavita, in CED Cass., m. 235593; Sez. II, n.
42089 del 8 ottobre 2009, ric. Carrera, non massimata; Sez. III,
n. 14866 del 17 marzo 2010, ric. Lovison, ivi, m. 246968).

Infatti, l’ulteriore evento di danno che il soggetto agente si
rappresenta non inerisce al rapporto fiscale, con la conseguenza
che, se l’attività frodatoria sia diretta non solo a fini di evasio-
ne fiscale, ma anche a finalità ulteriori, non sussiste alcun pro-
blema di rapporto di specialità tra norme, perché una stessa con-
dotta viene utilizzata per finalità diverse e viola diverse dispo-
sizioni di legge e non si esaurisce nell’ambito del quadro san-
zionatorio delineato dalle norme fiscali, con la conseguenza
della concorrente punibilità di più finalità diverse compresenti
nell’azione criminosa. (Omissis).

SEZIONE II - 2 luglio 2010
Pres. Esposito - Rel. Prestipino - P.M. Salvi (conc. conf.) - Ric.
P.M. e p.c. in proc. Dodi e altro.

Prescrizione - Prescrizione del reato - Tempo necessario a
prescrivere - Concorso di circostanze ad effetto speciale -
Riferimento all’aumento di pena determinato ai sensi del
quarto comma dell’art. 63 Cod. pen. - Applicabilità del
principio anche dopo l’entrata in vigore della legge 5
dicembre 2005, n. 251 (Cod. pen. artt. 157, 63, quarto
comma; l. 5 dicembre 2005, n. 251).

Prescrizione - Prescrizione del reato - Tempo necessario a
prescrivere - Aumento di pena per circostanza aggravan-
te oggetto di contestazione suppletiva successiva alla
decorrenza del termine di prescrizione previsto per il
reato non aggravato - Anteriorità della contestazione
rispetto alla sentenza - Necessità (Cod. pen. artt. 157, 63;
Cod. proc. pen. art. 517).

Usura - Reato a condotta frazionata o a consumazione pro-
lungata - Pagamenti eseguiti in esecuzione del patto usu-
rario - Integrazione del momento consumativo - Post fac-
tum non punibile - Esclusione (Cod. pen. art. 644).
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescri-

vere, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze
aggravanti ad effetto speciale, all’aumento di pena così come
determinato in forza dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen.
(In motivazione, la Corte ha affermato che il principio di cui

in massima trova applicazione anche nel vigore della disciplina
introdotta dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251) (1).
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescri-

vere, l’aumento di pena per la circostanza aggravante è valuta-
bile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione sup-
pletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto
per il reato non aggravato, purchè la contestazione abbia pre-
ceduto la pronuncia della sentenza (2).
Il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta fra-

zionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effet-
tuati dalla persona offesa in esecuzione del patto usurario com-
pongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano il
momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili
come “post factum” non punibile dell’illecita pattuizione (3).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 10 maggio 2007, ric. Fazio e

altri, in CED Cass., m. 236.834, secondo cui l’uso delle armi e il travi-
samento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reci-
procamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze
aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della
prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la
disciplina generale dettata dall’art. 63, quarto comma, Cod. pen., per il
concorso di aggravanti ad effetto speciale.
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. VI, 4 novembre 2008, ric. P.M.
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Ritenuto in fatto ed in diritto. Propongono ricorso per cassa-
zione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Perugia, il P.m. presso il tribunale di Rimini, e la parte civile
Formica Mario, avverso la sentenza del tribunale di Rimini del
20 gennaio 2009, che dichiarò non doversi procedere nei con-
fronti di Dodi Carlo e Guglielmini Lidia in ordine al reato di
usura agli stessi ascritto, perché estinto per prescrizione.
Secondo l’accusa originaria, gli imputati si erano fatti trasfe-

rire dai coniugi Formica-Rossi, in corrispettivo di un finanzia-
mento di 12 miliardi di lire, le quote della società s.r.l. Emabssy,
del valore di circa tremiliardi di lire; e, in corrispettivo di un
altro finanziamento di un miliardo di lire, 30 opere d’arte di
valore doppio, commettendo i fatti tra il 19 febbraio 1997 e il
mese di agosto del 1998.
All’udienza preliminare del 6 maggio 2008, era stata però

effettuata dal P.M. la contestazione suppletiva dell’aggravante
“ordinaria” di cui all’art. 61, n. 7, Cod. pen. e delle circostanze
ad effetto speciale previste ai numeri 2, 3 e 4 del quinto comma
dell’art. 644 Cod. pen.
Il tribunale, però, premesso che la contestazione suppletiva

riguardava in concreto le due aggravanti ad effetto speciale di
cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 644 Cod. pen. e non anche quella di
cui al n. 2, riteneva che si dovesse fare riferimento, ai fini del
calcolo dei termini di prescrizione, nel nuovo regime dettato
dalla legge 251 del 2005, più favorevole agli imputati, ad una
soltanto delle predette aggravanti, l’altra essendo normativa-
mente degradata a circostanza “comune” – come tale non più
rilevante agli effetti della prescrizione – in virtù del disposto
dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen., che, nel concorso di più
aggravanti ad effetto speciale, prevede l’applicazione della pena
conseguente alla circostanza più grave, salva la possibilità riser-
vata al giudice di merito di aumentare ulteriormente la pena –
ma in misura ordinaria – per le altre. Ne derivava, quindi, la
conseguenza dell’avvenuta maturazione del termine di prescri-
zione, il primo atto interruttivo essendo individuabile, secondo
i giudici territoriali, nella richiesta di rinvio a giudizio formula-
ta dal P.M. il 7 novembre 2007 e, ciò, indipendentemente dal-

l’ammissibilità della contestazione suppletiva, riferita dal tribu-
nale alle sole aggravanti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 644 Cod.
pen., in quanto effettuata dopo la scadenza del termine prescri-
zionale.
Nel ricorso della parte civile si evidenzia, anzitutto, che,

anche alla stregua dei criteri di calcolo del termine prescrizio-
nale adottati dal tribunale, la prescrizione non sarebbe maturata
alla data della pronuncia impugnata, essendo il tribunale incor-
so nel vizio di violazione di legge in ordine all’identificazione
del primo atto interruttivo, in realtà risalente al 19 febbraio
2007, data dell’invito rivolto all’imputato dal P.M. a rendere
interrogatorio ex art. 375 Cod. proc. pen.
Ma sarebbe viziata da erronea applicazione della legge pena-

le, secondo le deduzioni comuni a tutti i ricorrenti, anche l’af-
fermazione del tribunale secondo cui, nel concorso di più circo-
stanze ad effetto speciale potrebbe tenersi conto, ai fini del cal-
colo della prescrizione, soltanto dell’aumento di pena dipen-
dente dalla circostanza più grave.
L’art. 157 Cod. pen. non escluderebbe, infatti, in alcun modo,

nella sua autonoma previsione, la maggior influenza di più cir-
costanze ad effetto speciale sul calcolo del termine prescriziona-
le, dovendosi quindi ritenere che in questo caso la pena edittale
massima debba essere calcolata con l’aumento dovuto alla cir-
costanza più grave, ulteriormente maggiorato nella misura di un
terzo per tutte le altre aggravanti ad effetto speciale, globalmen-
te considerate, che non perdono la loro specifica natura per il
fatto di non comportare aumenti di pena superiori ad un terzo.
I ricorrenti chiedono pertanto l’annullamento della sentenza

impugnata, con le statuizioni consequenziali.
Ha resistito ai ricorsi il difensore dell’imputato, con memo-

ria scritta.
Va premesso che la questione della datazione del primo

atto interruttivo è ormai irrilevante ai fini del calcolo della
prescrizione.
Ed invero, se pure ci si potesse riferire unitariamente all’ul-

timo fatto di usura dell’agosto 1988, come ritiene in sostanza il
tribunale, che cita l’art. 644 ter Cod. pen., ma anche la difesa dì
parte civile, nel ritenere validamente interrotta la prescrizione
per entrambi i fatti di usura con l’invito a rendere l’interrogato-
rio del 19 febbraio 2007, la considerazione dell’aumento di
pena dipendente da una sola delle aggravanti ad effetto specia-
le contestate, comporterebbe che il termine massimo prescrizio-
nale, prorogato di un quarto, sarebbe oggi in ogni caso scaduto
(anni sei, pena edittale massima all’epoca di fatti, +1/3+1/4 =
novembre del 2009); se si dovesse tener conto dell’ulteriore
aumento complessivo di 1/3 in dipendenza delle altre aggravan-
ti a effetto speciale, il problema della prescrizione non si por-
rebbe affatto.
Assume, quindi, rilievo preliminare la questione della possi-

bile influenza, sul calcolo dei termini prescrizionali, del con-
corso di più aggravanti ad effetto speciale, influenza esclusa dal
tribunale con argomentazioni fatte proprie dalla difesa dell’im-
putato.
Deve però ritenersi condivisibile l’opposto indirizzo soste-

nuto dai ricorrenti.
L’art. 157 Cod. pen., infatti, anche nella nuova formulazio-

ne, non prevede alcuna riserva circa l’affermata influenza delle
aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il
caso che ne siano contestate più d’una, salvo il necessario coor-
dinamento con la previsione dell’art. 63 n. 4, Cod. pen., nel
senso della limitazione dell’aumento di pena, a nulla rilevando,
poi, data l’autonomia della disciplina della prescrizione, nem-
meno la facoltatività dell’ulteriore aumento di pena, una volta
applicato quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari
gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.
Ciò era stato affermato nel vigore della previgente disciplina

dei termini prescrizionali da Sez. IV, 10 maggio 2007, ric. Fazio
e altri, in relazione all’uso delle armi e all’impiego del travisa-
mento nel corso di una rapina; la corte, dopo avere precisato che
si tratta di condotte che si diversificano reciprocamente per il
contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti,
aveva ulteriormente rilevato che esse devono essere autonoma-
mente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve
dunque essere effettuato applicando la disciplina generale det-
tata nell’art. 63, quarto comma, Cod. pen., per il concorso di cir-
costanze della stessa specie.
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in proc. Nocca e altri, in questa Rivista 2009, II, 130 con indicazione di
altri precedenti in senso anche diverso secondo cui l’aumento di pena
per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabi-
le ancorchè essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il ter-
mine di prescrizione previsto per l’imputazione non aggravata, purchè
la contestazione preceda la pronuncia della sentenza.
(3) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. II, 12 giugno 2007,

ric. Garone, in CED Cass., m. 237.169.
V. anche, nella medesima ottica, Sez. II, 10 luglio 2008, ric. De

Carolis e altro, in CED Cass., m. 241.818, secondo cui, in tema di
delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l’illecita pattuizione
integra il momento di consumazione e non costituisce un post factum
penalmente irrilevante (la Corte ha precisato che il delitto di usura si
atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo
sino a quando non cessano le dazioni degli interessi); Sez. I, 19 ottobre
1998, ric. D’Agosta e altri, in questa Rivista 1999, II, 267, con moti-
vazione e nota redazionale, secondo cui in tema di usura, qualora alla
promessa segua – mediante la rateizzazione degli interessi convenuti –
la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un post factum penal-
mente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penal-
mente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione
dell’originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo “sostan-
ziale” del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamen-
te assimilabile alla categoria del reato, che pure mantiene intatta la sua
natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei
delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata
(principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all’in-
casso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli parte-
cipanti alla stipula del patto, dei quali la Corte ha ritenuto la responsa-
bilità a titolo di concorso nel reato).
v. altresì, Sez. II, 13 ottobre 2005, ric. P.M. in proc. Casadei e altri,

in CED Cass., m. 232.698, secondo cui, poiché, a seguito delle modifi-
che introdotte dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve ritenere che il
reato di usura sia annoverabile tra i delitti a “condotta frazionata” o a
“consumazione prolungata”, concorre nel reato previsto dall’art. 644
Cod. pen. solo colui il quale, ricevuto l’incarico di recuperare il credito
usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l’incari-
cato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell’ipotesi di
violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione, posto che
il momento consumativo del reato di usura rimane quello originario
della pattuizione.



D’altra parte, dopo alcuni contrari arresti, si è ormai consoli-
dato, nella giurisprudenza di questa Corte, l’indirizzo secondo cui
le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena
diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale
mantengono la loro natura anche se, concorrendo con altra circo-
stanza analoga, non possono comportare un aumento superiore ad
un terzo, ai sensi dell’art. 63, quarto comma, Cod. pen. (Sez. Un.,
8 aprile 1998, ric. Vitrano e altro; vedi inoltre, anche per una com-
pleta rassegna dei precedenti, Cass. 31 marzo 2005 n. 19841).
Tali principi rimangono pienamente applicabili anche nel

vigore della nuova disciplina della prescrizione, potendosi anzi
osservare, quanto alla facoltatività di ulteriori aumenti di pena
rispetto a quello derivante dall’applicazione di una prima aggra-
vante ad effetto speciale, che la sua irrilevanza è persino più
coerente con il nuovo regime normativo, che ha astrattamente
riguardo alla pena edittale massima prevista per ciascun reato,
esclusa la considerazione del trattamento punitivo concreto
(vedi, invece, l’art. 157, terzo comma, Cod. pen. nella prece-
dente formulazione).
Risolto il problema teorico della influenza, sui termini di

prescrizione, del concorso di più aggravanti ad effetto speciale,
occorre quindi occuparsi delle questioni sollevate dalla difesa
degli imputati con riferimento alla stessa sussistenza delle
aggravanti oggetto della contestazione suppletiva del P.M., e
della ritualità della contestazione.
Riguardo alla prima questione, la difesa deduce che l’aggra-

vante di cui al n. 2 dell’art. 644 Cod. pen. sarebbe logicamente
incompatibile con la descrizione del concreto fatto di usura,
considerato che, nel caso di specie, le quote societarie della soc.
Embassy costituirebbero, secondo l’accusa, una parte dei van-
taggi usurari conseguiti dagli imputati, non la garanzia dell’a-
dempimento di diversa obbligazione usuraria; l’ammissibilità
della contestazione dell’aggravante dello stato di bisogno sareb-
be invece esclusa, per il fatto relativo alla cessione di quote
societarie del 19 febbraio 1997, da ragioni di diritto transitorio.
Ciò perché il fatto ricadrebbe sotto la previsione dell’art. 3

della legge n. 108 del 1996, che, in vista della pubblicazione del
primo decreto ministeriale destinato a stabilire il limite oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari, aveva comunque dispo-
sto che, nelle more, fosse ugualmente punibile la condotta di chi
si facesse dare o promettere vantaggi sproporzionati rispetto alla
propria controprestazione, a condizione che il soggetto obbliga-
to versasse in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
Secondo la difesa, lo stato di difficoltà economica del sog-

getto passivo del reato, non più rilevante nel regime sanziona-
torio definitivo, non avrebbe, quindi, potuto essere contestato
come aggravante, integrando, transitoriamente, uno degli ele-
menti costituivi del reato e trattandosi di elemento di portata più
ampia dello stato di bisogno, che ne costituirebbe un “sottoin-
sieme”.
Per quel che riguarda la ritualità della contestazione supple-

tiva delle aggravanti, la difesa deduce, con riferimento ad
entrambi gli episodi di usura, che essa sarebbe stata illegittima-
mente operata solo dopo lo spirare del termine prescrizionale.
Si deve rilevare, riguardo alle deduzioni difensive in ogget-

to, che l’aggravante di cui al n. 2 dell’art. 644 Cod. pen. è stata
già esclusa dal tribunale, con decisione che ha infatti formato
oggetto di uno specifico rilievo del P.G., ma che appare corret-
ta, dal momento che nella specie le quote societarie della
Embassy costituirebbero direttamente il vantaggio usurario
ottenuto dagli imputati e non avrebbero in nessun modo forma-
to oggetto di un rapporto di garanzia.
Quanto all’aggravante dello stato di bisogno, in effetti la

norma transitoria dell’art. 3 della legge n. 108 del 1996 sembra
definire un’ipotesi di reato in larga parte autonoma rispetto alla
fattispecie punibile in regime di piena applicazione dell’art. 644
Cod. pen. novellato con la stessa legge, dal momento che si rife-
risce a qualunque soggetto che si trovi in condizioni di difficoltà
economica e ragguaglia il trattamento sanzionatorio a quello
previsto dal primo comma del predetto art. 644 Cod. pen., senza
alcun riferimento alle aggravanti di cui al quinto comma o a
speciali categorie di vittime. La situazione di difficoltà econo-
mica, nella previsione transitoria, è quindi considerata come
elemento “minimo” di disagio personale della persona offesa,
che esclude la necessità dell’indagine su un vero e proprio stato
di bisogno e la sua autonoma rilevanza, anche se questo vale

soltanto agli effetti dell’astratta configurabilità dell’aggravante
di cui al n. 3 dell’art. 644 Cod. pen. in regime transitorio,
dovendosi invece ritenere, nella specie, che la pur impropria
contestazione della predetta aggravante, soddisfi, in una lettura
complessiva del capo di imputazione, anche all’esigenza del-
l’indicazione dei requisiti della condotta punibile ai sensi del-
l’art. 3 della legge n. 108 del 1996, essendo ovvio che lo stato
di bisogno comprenda la meno intensa situazione di difficoltà
economica (sulla tradizionale distinzione, in tema di reato di
usura, tra stato di bisogno considerato come una situazione che
elimina o comunque limita la volontà del soggetto passivo il
quale si determina a contrattare in condizione di inferiorità psi-
chica che vizia il consenso, e difficoltà finanziaria che non inci-
de particolarmente sulla libertà negoziale del soggetto cfr. ad es.
Cass. Sez. II, 18 febbraio 1988, ric. Mascioli).
Resta che con riferimento all’episodio del 19 febbraio 1997,

autonomamente considerato, non sarebbe configurabile alcuna
aggravante ad effetto speciale con le ovvie conseguenze sui ter-
mini di prescrizione.
Nel caso in esame, però, all’episodio di cessione di quote

societarie del 19 febbraio 1997 si aggiunge la vicenda della ces-
sione di quadri d’autore dell’agosto del 1988, che cade invece
nel periodo temporale di piena applicazione del novellato arti-
colo 644 Cod. pen. .
Al riguardo, occorrerebbe quindi definire il rapporto tra i due

episodi in funzione dell’eventuale applicabilità dell’art. 644 ter
Cod. pen. richiamato in effetti nella sentenza impugnata, e dal
quale si desume che il reato di usura appartiene al novero dei
reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché
i pagamenti effettuati dalla persona offesa in esecuzione del
patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante,
di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono
qualificabili come post factum non punibile della illecita pattui-
zione (ex plurimis, Sez. II, 12 giugno 2007, ric. Garone).
La considerazione “unitaria” dei due episodi indicati nel

capo di imputazione, imporrebbe, quindi, per entrambi la piena
applicazione dell’art. 644 Cod. pen. secondo quanto in definiti-
va corrispondente alla logica della contestazione suppletiva,
l’indagine relativa dovendo però essere demandata al giudice
del merito, che valuterà gli elementi di fatto dell’accusa, per
dedurne la sussistenza o meno di un unico accordo usurario
comprendente fin dall’inizio entrambe le prestazioni effettuate
dalle vittime.
Resta il problema della ritualità della contestazione suppleti-

va, concernente, nella specie, proprio le aggravanti ad effetto
speciale, riguardo al quale si deve però rilevare che la datata
giurisprudenza citata dal difensore dell’imputato sulla possibi-
lità di contestazioni suppletive idonee ad incidere sul termine
prescrizionale rispetto ad un’ipotesi accusatoria che, nella sua
formulazione originaria, riguarderebbe un reato già anterior-
mente prescritto, è stata definitivamente superata dai più recen-
ti arresti di legittimità (Cfr. ad es. Cass., Sez. V, 10 ottobre 2005,
ric. Sbrano, in tema di recidiva, secondo cui il corrispondente
aumento di pena, ai fini del calcolo del termine prescrizionale,
è valutabile ancorchè essa sia contestata per la prima volta dopo
trascorso il termine di prescrizione previsto per l’imputazione
non aggravata, purchè la contestazione preceda la pronuncia
della sentenza).
Quanto fin qui rilevato, esclude in concreto l’influenza della

questione relativa all’individuazione del primo atto interruttivo
della prescrizione, che va comunque identificato, in conformità
alle puntuali osservazioni del difensore di parte civile, nell’in-
vito a rendere l’interrogatorio rivolto agli imputati dal P.M. il 19
febbraio 2007.
Non ha infatti pregio, al riguardo, l’obiezione del difensore

degli imputati secondo cui l’indicazione e la produzione di tale
atto sarebbero precluse in questa sede di legittimità, intanto per-
ché si tratta di questione riguardante un atto processuale, sia pure
con effetti sostanziali sulla prescrizione, rispetto alla quale
sarebbe comunque consentita a questa Corte un’indagine in
fatto; in secondo luogo, perché l’interesse a sollevare la questio-
ne nasce per la parte civile solo dall’errore della sentenza impu-
gnata in relazione ad un accertamento di carattere officioso.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza

impugnata deve essere annullata con la trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.
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SEZIONE I - 23 giugno 2010
Pres. Fazzioli - Rel. Capozzi - P.M. Fraticelli (concl. conf.) -
Ric. Calabresi e altri.

Omicidio volontario - Dolo diretto - Spari con una micidia-
le arma da guerra di un numero elevato di colpi contro
furgone blindato e conseguente morte del conducente -
Configurabilità - Morte come conseguenza di altro delit-
to - Esclusione (Cod. pen. artt. 575, 586).

Prove - Chiamata in reità - Chiamata de relato di un colla-
boratore di giustizia - Notizia propalata nell’ambito della
sfera di criminalità organizzata di provenienza -
Valutazione - Criteri (Cod. proc. pen. art. 192).

Giudice - Giudice dell’udienza preliminare - Incompatibi-
lità di tutti i magistrati dell’ufficio g.i.p.-g.u.p. -
Designazione da parte del presidente del tribunale di un
giudice in servizio presso una sede distaccata - Questione
di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 2, Cod.
proc. pen.; 7 bis e 7 ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in
relazione agli artt. 2, 3, 25, 101, 11 e 117 Cost.- Manifesta
infondatezza (Cost. 2, 3, 25, 101, 111, 117; Cod. proc. pen.
art. 33, comma 2; R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 7 bis e
7 ter).
Integra il reato di omicidio volontario e non quello previsto

dall’art. 586 Cod. pen. il fatto di sparare con una micidiale
arma da guerra (nella specie, un fucile mitragliatore kalashi-
nikov), un numero elevato di colpi all’indirizzo di un furgone
blindato, cagionando in tal modo la morte del conducente,
dovendosi prevedere, in una azione simile, come certa o alta-
mente probabile l’eventualità che qualcuno dei colpi raggiunga
gli occupanti della cabina dell’automezzo.
(Nella specie la Corte ha qualificato il dolo come diretto e

non eventuale, in quanto caratterizzato dalla rappresentazione
del fatto quanto meno come altamente probabile, sì che l’auto-
re non si era solo limitato ad accettare il rischio dell’evento, ma
aveva accettato anche l’evento in sé) (1).
Un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non

indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quan-
do ha acquisito le notizie propalate nell’ambito della sfera di
criminalità organizzata in cui sia inserito, purchè venga accer-
tata l’intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la
sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate
convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le
dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponi-
bile, alle imputazioni a lui attribuite, cioè l’idoneità delle
dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell’ambito della
cosiddetta “convergenza del molteplice” (2).

È manifestatamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3,
25, 101, 111 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 33, comma 2, Cod. proc. pen., nonché 7 bis e 7
ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (disciplina di ordinamento
giudiziario) nella parte in cui, in caso di incompatibilità di tutti
i magistrati dell’ufficio g.i.p.-g.u.p. del tribunale, consentono al
presidente del tribunale medesimo di designare alla celebrazio-
ne dell’udienza preliminare un magistrato in servizio presso
sede distaccata, utilizzando in via analogica i criteri per la
composizione dei collegi giudicanti (3).
Fatto e diritto. 1- Con sentenza del 18 giugno 2009 la Corte

d’Assise d’Appello di Venezia:
- ha ridotto dall’ergastolo con isolamento diurno per la dura-

ta di mesi 6 all’ergastolo con isolamento diurno per la durata di
mesi 4 la pena inflitta dalla Corte d’Assise di Padova, con sen-
tenza del 18 giugno 2008 emessa col rito dibattimentale, a
Calabresi Lucio, Meneghetti Angelo e Sarto Daniele per i reati
di cui al capo 2.23-A) della rubrica (rapina pluriaggravata in
concorso fra di loro commessa in Camisano Vicentino in data 1
novembre 1991); al capo 2.25-A) della rubrica (tentata rapina
aggravata in concorso fra di loro commessa in Vigonza il 15
marzo 1992) ed al capo 2.25-B) della rubrica (omicidio aggra-
vato in concorso fra loro di Padovani Andrea avvenuto il 15
marzo 1992, in occasione della rapina in Vigonza), ritenuta la
continuazione fra detti reati;
- ha mandato assolti Calabresi Lucio, Meneghetti Angelo e

Sarto Daniele dai reati di cui al capo 2.24-A) della rubrica (rapi-
na pluriaggravata commessa in Grisignano di Zocco il 14 feb-
braio 1992) ed al capo 2.24-D) della rubrica (tentato omicidio,
in concorso fra di loro, di Termini Guglielmo; Ferrucci
Giuseppe e Nista Donato avvenuto il 14 febbraio 1992, in occa-
sione della rapina di Grisignano di Zocco) con la formula “per
non aver commesso il fatto”.
2.1 fatti di cui al presente processo si riferiscono a due rapi-

ne ascritte ad una banda, denominata in gergo malavitoso come
“batteria”, composta dagli odierni ricorrenti, oltre che da Pianta
Roberto, nel frattempo deceduto, svoltesi con analoghe moda-
lità, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra ed in zone contigue
del Veneto, essendo stata la prima rapina commessa nel
Comune di Camisano Vicentino in provincia di Vicenza il 1°
novembre 1991 e la seconda tentata rapina nel Comune di
Vigonza in provincia di Padova il 15 febbraio 1992; ed essendo
entrambe avvenute in danno di furgoni portavalori.
Nella prima rapina di Camisano Vicentino, il furgone blinda-

to era stato assaltato, mentre era fermo per effettuare l’ultimo
prelievo della giornata presso un supermercato della zona, da
quattro uomini tutti col volto celato da passamontagna ed armati
di pistole e fucili a pompa, i quali erano scesi da un furgone Fiat
Fiorino, avevano bloccate le guardie giurate, che erano al di fuori
del furgone e si erano impossessati di circa 524 milioni di lire.
La seconda tentata rapina di Vigonza era avvenuta sull’auto-

strada A4, tra Padova e Dolo, sulla quale un furgone blindato
era stato bloccato con l’ausilio di due auto, di cui una l’aveva
sorpassato ed i cui occupanti avevano iniziato a sparare contro
di esso, in tal modo uccidendo Padovani Andrea, la guardia giu-
rata che era alla guida del furgone privo di giubotto antiproiet-
tile e che era stato attinto da un solo proiettile, che lo aveva col-
pito, dopo avere attraversato il vano motore del furgone.

La seconda auto dei rapinatori aveva a sua volta violente-
mente tamponato il furgone blindato, costringendolo a fermarsi.
Secondo i giudici di merito la seconda rapina era rimasta allo

stadio di tentativo non per la morte del Padovani, ma solo per-
ché un’autovettura che procedeva sull’autostrada nello stesso
senso di marcia non era riuscita ad evitare il furgone speronato
rimasto al centro della carreggiata, uscendo di strada ed incen-
diandosi, costringendo i rapinatori ad allontanarsi precipitosa-
mente dal luogo, per il probabile intervento della polizia.
La Corte d’Assise di Padova ha valorizzato le dichiarazioni

rese dai chiamanti in reità Pastore Giuseppe, Maniero Felice,
Giacomelli Ermes, Zammatio Andrea e Galletto Stefano, rite-
nute attendibili in sé in quanto rese in momenti storici diversi e
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(1) Nella medesima ottica, ex caeteris, v. Cass., Sez. I, 23 ottobre
1997, ric. Di Gregorio e altri, in questa Rivista 1998, II, 725, 380, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui risponde del reato di omici-
dio a titolo di dolo eventuale – una volta accertato che l’evento mortale,
riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, fosse preve-
dibile – l’agente che abbia accettato il rischio del suo avverarsi pur di
portare a termine l’azione criminosa (nella fattispecie, relativa a vittima
morta soffocata in seguito ad imbavagliamento cui era stata sottoposta
dai rapinatori, la Corte ha affermato il principio distinguendo l’ipotesi
dell’omicidio preterintenzionale – in cui la morte del soggetto passivo
del reato deve essere, seppure non voluta, conseguenza di una condotta
intenzionalmente diretta a ledere – , e l’ipotesi della morte come conse-
guenza di altro delitto, in cui l’evento è conseguenza non presente nella
cosciente determinazione del reo neanche a livello di possibilità).
(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Sez. I, 2 marzo 2010, ric. Abbruzzese, in

CED Cass., m. 246.790, secondo cui le dichiarazioni rese dal coindaga-
to o coimputato del medesimo reato, o da persona indagata o imputata
in un procedimento connesso o collegato, possono costituire grave indi-
zio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273, commi 1 e 1 bis, Cod. proc.
pen., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sor-
rette da riscontri estrinseci individualizzanti, così da assumere idoneità
dimostrativa in ordine all’attribuzione del fatto-reato al soggetto desti-
natario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avve-
nendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate e, quindi,
allo stato degli atti, deve essere orientata ad acquisire non la certezza,
ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato; Sez. I, 10 otto-
bre 2007, ric. Cacisi, in questa Rivista 2008, III, 360, 163, con indica-

zione di altri precedenti, secondo cui la dichiarazione accusatoria del
coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona .
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



non essendo emersi elementi dai quali desumere la sussistenza
di un accordo criminoso inteso a danneggiare gli imputati; tali
dichiarazioni poi erano state ritenute corroborate da riscontri
esterni, costituiti dall’autonomia, convergenza e specificità
delle dichiarazioni rese da ciascuno degli altri. (Omissis).
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassa-

zione Calabresi Lucio, Meneghetti Angelo e Sarto Daniele, il
primo per il tramite dell’avv. Gianni Morrone; il secondo per il
tramite dell’avv. Franco Capuzzo, il terzo per il tramite degli
avv.ti Franco Coppi e Francesco Saverio Fortuna; quest’ultimo
ha altresì depositato in data 10 marzo 2010 motivi aggiunti.
4. Calabresi Lucio ha proposto quindici motivi di ricorso.
Col primo motivo, riferito alla rapina di Camisano

Vicentino, lamenta motivazione illogica nella parte in cui la
sentenza impugnata ha richiamato due precedenti giurispruden-
ziali non conferenti per ritenere che due chiamate di reità,
entrambe de relato, potessero fornirsi reciproco riscontro.
Col secondo motivo, pure riferito alla rapina di Camisano

Vicentino, lamenta motivazione contraddittoria ed illogica della
sentenza impugnata nella parte in cui, per ritenere sufficienti gli
indizi costituiti dalle dichiarazioni rese da due chiamanti in reità
de relato (Pastore e Galletto), aveva fatto riferimento ad un
tema estraneo ai fatti di causa e cioè al tema delle dichiarazio-
ni rese da un coimputato da un lato e le dichiarazioni rese da un
imputato di reato connesso o collegato; il che non aveva alcuna
attinenza con il caso in esame, nel quale sussisteva il diverso
problema della sufficienza degli indizi costituiti da dichiarazio-
ni rese da due chiamanti in reità de relato;
Col terzo motivo, riferito alla, rapina di Camisano

Vicentino, lamenta motivazione contraddittoria e manifesta-
mente illogica per -averlo la sentenza impugnata ritenuto
responsabile della rapina anzidetta sulla base delle dichiarazio-
ni rese da Pastore Giuseppe e Galletto Stefano.
La giurisprudenza della Suprema Corte era pervenuta alla

conclusione che non vi poteva essere reciproca corroborazione
fra due chiamate in reità se in entrambi i casi i dichiaranti ripor-
tavano fatti non percepiti direttamente, ma de relato, atteso che
la chiamata in reità non comportava alcun rischio personale per
il dichiarante in ordine al fatto denunciato; ed in tal caso, la
ricerca di riscontri esterni doveva essere particolarmente rigo-
rosa, essendo la chiamata in reità de relato ontologicamente
poco affidabile.
Non era, poi condivisibile la motivazione con cui il dichia-

rante Galletto Stefano era stato ritenuto oggettivamente credi-
bile, per essere state ritenute attendibili le sue dichiarazioni,
rese in diversi processi, conclusisi con sentenze passate in giu-
dicato, non potendo spiegare alcuna efficacia nel procedimento
in esame altre sue dichiarazioni riferite a soggetti diversi ed
inserite in procedimenti diversi.
Col quarto motivo, riferito alla rapina di Camisano

Vicentino, lamenta motivazione contraddittoria per intervenuto
travisamento della prova, in quanto, difformemente da quanto
ritenuto dalla sentenza impugnata, della rapina in questione ave-
vano riferito de relato solo il Pastore ed il Galletto e non anche
Vassallo Raffaele, atteso che dall’esame della deposizione da
quest’ultimo resa nel processo di primo grado all’udienza del
28.5.08, nessun riferimento era stato fatto dal Vassallo alla rapi-
na di Camisano Vicentino; e neanche dalla sentenza di primo
grado poteva dedursi che il Vassallo avesse parlato di lui come
di uno degli autori della rapina anzidetta.
Col quinto motivo, riferito alla tentata rapina di Vigonza ed

all’omicidio di Padovani Andrea, lamenta motivazione contrad-
dittoria ed illogica della sentenza impugnata, con riferimento ai
criteri di valutazione della. chiamata in reità de relato, non
potendosi ritenere che le dichiarazioni rese da Pastore Giuseppe
e Galletto Stefano fossero tali da integrare la prova della sua
colpevolezza in ordine ai reati anzidetti. (omissis)
Con il dodicesimo motivo, riferito all’omicidio di Padovani

Andrea, lamenta carenza di motivazione della sentenza impu-
gnata in ordine alla sua richiesta, contenuta nell’atto di appello,
intesa ad ottenere la riqualificazione del delitto ascrittogli (omi-
cidio ex art. 575 Cod. pen.) quale reato di cui all’art. 586 Cod.
pen. (morte come conseguenza di altro delitto).
Secondo il ricorrente l’avere egli sparato assieme agli altri

suoi complici contro il furgone non significava aver voluto ucci-
dere la guardia giurata che era all’interno del medesimo, aven-

do essi fatto affidamento sulla blindatura del mezzo ed essendo
il loro scopo solo quello di bloccare il furgone, sparando al
motore; era stata solo una tragica fatalità che il Padovani, alla
guida del furgone, era l’unica guardia giurata a non indossare il
giubotto antiproiettile (omissis).
6. L’avv. Franco Coppi per Sarto Daniele ha proposto sette

motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge e carenza

di motivazione in ordine, all’eccezione di nullità assoluta del-
l’udienza preliminare, sollevata da esso ricorrente con riferi-
mento ai criteri di designazione del g.i.p. essendosi rivelati
incompatibili tutti i magistrati assegnati all’ufficio, si da indur-
re il Presidente del Tribunale ad utilizzare in via analogica i cri-
teri fissati per la composizione dei collegi giudicanti; il che
costituiva violazione del principio generale di precostituzione
del giudice naturale; inoltre il giudice designato era stato asse-
gnato in via esclusiva alla sezione distaccata di Este, si che il
medesimo non avrebbe potuto svolgere funzioni presso la sede
principale del tribunale di Padova.
La Corte territoriale non si era poi ‘pronunciata sull’ecce-

zione di illegittimità costituzionale sollevata da esso ricorrente
in ordine agli artt. 33 comma 2 Cod. proc. pen., 7 bis, primo
comma e 7 ter dell’ordinamento giudiziario per contrasto con
gli artt. 2, 3, 25, 101, 192, 111, 117 Cost., nella parte in cui non
prevedono la nullità dei provvedimenti adottati dai giudici,
quando emessi in violazione delle disposizioni e dei criteri sul-
l’assegnazione dei processi ai giudici.
Con il quarto motivo, riferito alla tentata rapina di Vigonza,

lamenta inosservanza art. 192 Cod. proc. pen. e difetto di moti-
vazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto
che i riscontri ad una chiamata in reità de relato potevano esse-
re costituiti da altre chiamate in reità de relato.
Era invece necessario che ciascuna chiamata fosse verificata

nella sua indipendenza, nella sua attendibilità intrinseca e nella
sua compatibilità all’interno del quadro probatorio, si da poter-
ne ritenere autosufficiente il contenuto; al contrario nel caso in,
esame le dichiarazioni dei propalanti erano scarse di contenuto
narrativo, in particolare il Galletto ed il Pastore si erano limita-
ti ad indicare esso ricorrente come uno dei cortei del fatto cri-
minoso, senza neppure specificarne il ruolo.
Inoltre era emerso che il Galletto era già era a conoscenza

delle dichiarazioni accusatorie fatte dal Pastore, si che era evi-
dente il rischio di reciproche interferenze, condizionamenti e
contaminazioni nelle dichiarazioni dei due propalanti, come
poteva desumersi dal fatto che entrambi avevano riferito in
modo errato che era stato solo il Pianta a fuggire per i campi,
quando invece era emerso che erano stati due i malviventi che
si erano allontanati con tutta calma.
Non era stata pertanto provata l’attendibilità dei dichiaranti

ed il riscontro alle loro dichiarazioni non era stato costituito da
un elemento esterno alla chiamata in reità; ed erroneamente la
sentenza impugnata aveva ritenuto che la convergenza nell’in-
dicazione dei nominativi degli imputati fosse utilizzabile non
solo per sostenere l’attendibilità dei propalanti, ma anche quale
ulteriore conferma dell’attendibilità dei medesimi; in particola-
re era tautologico l’avere assunto come riscontro alle dichiara-
zioni del Galletto non un elemento esterno, ma le dichiarazioni
rese dal Pastore in epoca anteriore.
Inoltre la ricorrente presenza di imprecisioni, omissioni ed

errori non consentiva di fondare in modo ragionevole l’attendi-
bilità intrinseca dei chiamanti, in quanto nessun elemento con-
sentiva di desumere una loro conoscenza privilegiata dei fatti di
Vigonza e Camisano Vicentino, per averla appresa da chi vi
avesse realmente preso parte.
In tal modo la chiamata in reità de relato, priva di qualsiasi

riscontro individualizzante, poteva diventare un’arma micidiale
difficile da neutralizzare, in quanto ad essa nulla poteva oppor-
re l’accusato.
Le vicende erano state riferite in modo non monco, ma erro-

neo e le divergenze riscontrate in ordine alle medesime circo-
stanze di fatto non potevano trovare la propria giustificazione
nel fatto che la fonte dell’informazione dei chiamanti era diver-
sa, in quanto il Galletto avrebbe conosciuto i dettagli da esso
ricorrente, mentre il Pastore avrebbe conosciuto i dettagli dal
Meneghetti.
Il Pastore era stato inattendibile nell’indicare che il
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Meneghetti gli aveva confessato la tentata rapina di Vigonza al
“Drink Bar”, dove lo aveva incontrato qualche ora dopo la rapi-
na; infatti il bar anzidetto chiudeva alle 2 del mattino; la tentata
rapina di Vigonza era avvenuta all’1,30 circa del mattino, si che
era inverosimile che il Pastore avesse incontrato al “Drink Bar”
il Meneghetti due o tre ore dopo il fatto; del resto il Pastore già
in precedenti occasioni aveva accusato innocenti di gravissimi
fatti di sangue.
Le chiamate in reità de relato erano rimaste quindi prive di

riscontri esterni, avendo la sentenza impugnata ritenuto non
attendibili alcuni di tali riscontri indicati dalla sentenza di primo
grado, come l’identità delle armi nelle due rapine, ovvero la
scomparsa del Sarto subito dopo la tentata rapina di Vigonza.
La deposizione del Vassallo, quale testimonianza indiretta

avente ad oggetto la confessione stragiudiziale, che il Calabresi
gli avrebbe fatto, di avere partecipato alla tentata rapina di
Vigonza, non poteva definirsi un riscontro valido alle dichiara-
zioni rese dal Pastore e dal Galletto; infatti non era stato dimo-
strato che il Calabresi avesse fatto veramente detta confessione,
essendo state le dichiarazioni rese dal Vassallo piene di errori cd
imprecisioni e prive di riscontri esterni individualizzanti.
(Omissis).
Con il quinto motivo lamenta erronea applicazione arti. 575

e 61, n. 2, Cod. pen. e difetto di
motivazione nel rigetto dei motivi di appello intesi a dimo-

strare l’insussistenza nel comportamento del ricorrente del dolo,
anche sotto forma del dolo eventuale, con conseguente non rav-
visabilità nella specie dell’aggravante del nesso teleologico, di
cui all’art. 61, n. 2 Cod. pen.
L’unico obiettivo dei rapinatori era stato infatti quello di por-

tare via le somme di danaro custodite nel furgone blindato, sì
che non sussisteva una loro volontà omicidiaria, avendo i mal-
viventi sparato i colpi d’arma da fuoco contro il blindato a solo
scopo intimidatorio; il delitto di omicidio doveva quindi essere
qualificato ai sensi dell’art. 586 Cod. pen. (morte come conse-
guenza di altro delitto). (omissis)
7. L’avv. Francesco Saverio Fortuna per Sarto Daniele ha

proposto dodici motivi di ricorso, oltre a sette motivi aggiun-
ti, contenuti in una memoria depositata il 10 marzo 2010.
Con il primo motivo lamenta violazione della disciplina

dettata in tema di giudice naturale precostituito per legge, per
nullità assoluta ed insanabile dell’udienza preliminare, in quan-
to il giudice di detta udienza era stato designato al di fuori di
qualsiasi previsione imposta dal sistema tabellare; reitera altre-
sì la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 33 e del-
l’art. 48 sexies dell’ordinamento giudiziario, già proposta in
grado di appello.(omissis)
Con il sesto motivo lamenta che la Corte territoriale, pur

avendo ritenuto non rilevanti a livello dì indizi quasi tutti gli
elementi di riscontro, ritenuti viceversa significativi dalla Corte
d’Assise di primo grado, avesse poi ritenuto di porre a fonda-
mento della sua condanna solo le chiamate del Pastore e del gal-
letto.
Non era invero condivisibile che le chiamate in reità fatte dal

Pastore e dal Galletto potessero corroborarsi mutualmente; non
era cioè consentito l’ammissibilità del riscontro per chiamate
incrociate; in tale ultima ipotesi anzi la ricerca di riscontri ester-
ni che confermassero l’attendibilità di tali dichiarazioni era
ancor più necessaria e doveva essere particolarmente rigorosa.
Eventuali deroghe a tali canoni di valutazione per riscontri

riguardavano ipotesi di criminalità organizzata di tipo mafioso,
nelle quali la giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato un
flusso circolare di informazioni, che sì consolidavano nel
tempo, arricchendosi man mano di particolari, si da consentire
tale mutua corroborazione.
Nella specie invece il contesto ambientale era differente; e

d’altra parte, la stessa Corte territoriale aveva ritenuto inatten-
dibili proprio quei soggetti che, in astratto, avrebbero potuto far
da tramite al flusso conoscitivo di cui sopra; infatti nessuna
valenza indiziaria era stata data al capo dei capi della mala del
Brenta e cioè a Maniero Felice, nonché ad altri soggetti gravi-
tanti in tale ambiente, quali Giacomelli e Zamattio; quindi la
sentenza impugnata era viziata per avere omesso di verificare la
genuinità della fonte della relatio.
Era comunque da devolvere alle Sezioni Unite la questione

relativa alla possibilità di ritenere raggiunta la prova di respon-

sabilità in caso di chiara fa di reità de relato riscontrata solo da
altra chiamata di reità de relato, sì da potere prescindere da
riscontri esterni anche al di fuori dei procedimenti di stampo
mafioso. (Omissis).
Con il decimo motivo lamenta l’erronea qualificazione del

dolo ravvisato dalla sentenza impugnata nel suo comportamen-
to, riferito all’omicidio Padovani, come dolo eventuale; al con-
trario i colpi di arma da fuoco erano stati diretti solo contro il
vano motore e la vittima Padovani era morta solo perché non
aveva indossato il giubotto antiproiettile.
La motivazione adotta al riguardo dalla Corte territoriale,

secondo cui sarebbe stato irrilevante approfondire la natura del
dolo, se cioè fosse da ritenere dolo diretto od eventuale, era
inappagante; e nulla la sentenza impugnata aveva riferito in
ordine all’ipotizzata sussistenza del reato di cui all’art. 586 Cod.
pen., dovendosi escludere nella specie, da parte di esso ricor-
rente, l’accettazione del rischio morte della guardia giurata
Padovani.
8. Sono infondati i primi quattro motivi di ricorso proposti

da Calabresi Lucio, da trattare congiuntamente siccome stretta-
mente correlati fra di loro, concernendo essi la pretesa insuffi-
cienza degli elementi indiziari posti dalla sentenza impugnata a
fondamento della sua penale responsabilità in ordine alla pina di
Camisano Vicentino.
A parte il richiamo, palesemente inconferente, fatto a due

precedenti giurisprudenziali errati tali motivi si incentrano,
invero, sulla questione se possano costituire valido compendi
probatorio a carico del Calabresi le dichiarazioni rese nei suoi
confronti da due chiamanti in reità de relato (nella specie
Pastore Giuseppe e Galletto Stefano), non essendo emerso dagli
atti che il collaboratore Vassallo Raffaele abbia reso dichiara-
zioni riferibili alla rapina di Camisano Vicentino.
È infatti vero che, nella specie, i due dichiaranti anzidetti non

sono né coimputati, né imputati di reati connessi o collegati; tut-
tavia la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta alla conclu-
sione che un collaboratore anche non coimputato o non indaga-
to nello stesso procedimento può essere credibile quando ha
acquisito le notizie propalate nell’ambito della sfera di crimina-
lità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l’in-
trinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussisten-
za di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate conver-
genti, come nel caso in esame, possono anche consistere nella
circostanza che le dichiarazioni riconducano il fatto all’imputa-
to, anche se in modo non sovrapponibile, essendo sufficiente la
confluenza su comportamenti riferiti alla persona dell’imputato
ed alle imputazioni a lui attribuite; è quindi sufficiente che le
dichiarazioni siano idonee riscontrarsi reciprocamente nell’am-
bito della c.d. “convergenza del molteplice” (cfr. Cass., Sez. I, 21
novembre 2006, n. 1560, in CED Cass., m. 235581).
L’elemento che rende nella specie le dichiarazioni di Pastore

Giuseppe e Galletto Stefano particolarmente attendibili e tali da
potersi riscontrare reciprocamente è costituito dalla circostanza
che trattasi di due soggetti inseriti come elementi di un certo
rilievo, in un contesto malavitoso che, pur non paragonabile a
quelli mafiosi e camorristici presenti prevalentemente in altre
regioni italiane, è da ritenere non molto dissimile da questi ulti-
mi, essendo emerso che le c.d. “batterie” con le quali venivano
compiute le sanguinose rapine, verificatesi nella regione vene-
ta, non erano composte sempre dagli stessi soggetti, i quali
erano pertanto intercambiabili fra di loro; così pure era emerso
che sussisteva una certa circolazione delle armi usate le quali
venivano ricomposte con pezzi presi da altre, si da poter fonda-
tamente ritenere che si. sia costituito un tessuto malavitoso non
molto dissimile da quello tipico della mafia, nell’ambito del
quale sussisteva un flusso circolare di notizie, di informazioni e
di conoscenze, tali; da consentire ai soggetti più in vista, quali
sono da ritenere gli anzidetti due collaboranti, di essere in pos-
sesso di un patrimonio di informazioni, particolarmente attendi-
bile ed al quale poter attribuire validità: di riscontro esterno, pur
trattandosi di soggetti che non avevano partecipato ai reati con-
testati all’odierno ricorrente!’ né avevano preso parte a reati
connessi o collegati.
9. È infondato il quinto motivo di ricorso proposto da

Calabresi Lucia, concernente la tentata rapina di Vigonza e l’o-
micidio di Padovani Andrea.
Secondo il ricorrente non potevano costituire validi indizi di



colpevolezza in ordine a tali reati le sole dichiarazioni rese da
due chiamanti in reità de relato (Pastore Giuseppe e Galletto
Stefano). Va al contrario rilevato, in aggiunta alle considerazio-
ni svolte nel precedente paragrafo circa l’attendibilità intrinseca
ed estrinseca delle dichiarazioni rese da tali collaboratori, che,
con riferimento alla tentata rapina di Vigonza ed all’omicidio di
Padovani Andrea, le dichiarazioni rese dai medesimi sono state
altresì validamente riscontrate e rafforzate da ulteriori due
riscontri esterni., costituiti da un lato dalle dichiarazioni rese dal
teste Vassallo Raffaele; dall’altro Alla lite intercorsa innanzi al
“Drink Bar” sito in Padova, fra il Pianta, componente poi dece-
duto della batteria protagonista dei delitti in esame, ed il
Meneghetti, lite della quale avevano riferito in modo univoco,
Oltre al Pastore ed al Galletto, anche altri dichiaranti e cioè
Zamattio Andrea e Maniero Felice e che costituisce valido
riscontro esterno in quanto, secondo le convergenti dichiarazio-
ni rese da tutti i collaboranti anzidetti, aveva avuto come sua
genesi il fallimento della rapina di Vigonza. (omissis)
14. È infondato il dodicesimo motivo di ricorso proposto da

Calabresi Lucio.
Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente la morte del

Padovani gli sia stata addebitata a titolo di omicidio volontario
ex art. 575 Cod. pen. mentre invece la fattispecie avrebbe dovu-
to essere inquadrata nell’ambito dell’art. 586 Cod. pen. (morte
o lesione come conseguenza di altro delitto), in quanto egli
aveva sparato contro il furgone blindato non per uccidere il
Padovani, ma solo per fermare il furgone, si che la morte del
Padovani, che si trovava alla guida del furgone privo di giubot-
to antiproiettile, sarebbe stata null’altro che una tragica fatalità.
Si osserva al contrario che, conformemente a quanto rileva-

to dai giudici di merito, la fattispecie in esame non può essere
inquadrata nell’ambito dell’art. 586 Cod. pen., ma in quella del-
l’art. 575 Cod. pen., atteso che l’odierno ricorrente, sparando un
numero elevato di colpi con un fucile mitragliatore kalashnikov,
micidiale arma da guerra, contro il furgone blindato, ha previsto
come certo od almeno come altamente probabile l’eventualità
che qualcuno di tali colpi raggiungesse gli occupanti della cabi-
na guida del furgone.
Quindi, attenendosi ad un’indagine sintomatica e cioè esa-

minando gli elementi fattuali indicativi all’esterno della sua
volontà, è da ritenere che l’elemento psicologico che ha sorret-
to il comportamento del ricorrente non è qualificabile come
dolo eventuale, che si caratterizza per l’accettazione del rischio
di un evento non voluto ed anzi escluso, quanto piuttosto come
dolo diretto, che sussiste quando, come nel caso in esame, la
realizzazione dell’evento si presenti all’autore del fatto quanto
meno come altamente probabile, si che l’autore non si è solo
limitato ad accettare il rischio dell’evento, ma ha altresì accet-
tato anche l’evento in sé, già rappresentato alla sua psiche come
altamente probabile, e lo ha voluto nell’ambito di una effettiva
previsione dell’evento mortale, pur potendosi convenire sul
punto che l’uccisione dello sventurato Padovani non ha costi-
tuito lo scopo finale della sua azione, che era invece quello di
bloccare il furgone ed eseguire la rapina, si che l’elemento psi-
cologico che ha sorretto l’azione omicidiaria del ricorrente se
ben può qualificarsi come dolo diretto, non può essere ritenuto
come dolo intenzionale.
Balza dunque evidente dagli atti di causa che, conforme-

mente a quanto ritenuto dai giudici di merito, la morte dello
sventurato Padovani va addebitata al ricorrente a titolo di omi-
cidio volontario sorretto dall’elemento psicologico del dolo
diretto (cfr. Cass. Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954, in CED
Cass., m. 240276). (omissis)
27. È infondato il primo motivo di ricorso proposto dall’avv.

Coppi per Sarto Daniele. Con esso il ricorrente lamenta viola-
zione legge, per avere il presidente del tribunale di Padova desi-
gnato il g.i.p. per l’udienza preliminare utilizzando in via ana-
logica i criteri per la composizione dei collegi giudicanti, essen-
dosi rivelati tutti i g.i.p. in servizio incompatibili. Adeguata ed
esaustiva è stata invero la motivazione addotta dai giudici di
merito per rigettare tale eccezione.
Si era invero creata una situazione anomala, costituita dalla

incompatibilità di tutti i magistrati dell’ufficio del tribunale di
Padova a svolgere l’udienza preliminare, correttamente fronteg-
giata dal tribunale di Padova mediante l’applicazione analogica

delle norme dettate in materia di composizione dei collegi giu-
dicanti; in tal modo è stato designato il magistrato con minore
anzianità di servizio; nessun rilievo poteva poi avere il fatto che
il magistrato designato fosse in servizio presso la sede distacca-
ta di Este, atteso che anche tale ufficio era da ritenere ricom-
preso nel circondario del tribunale di Padova e l’art. 48 sexies
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, espressamente dispone che i
magistrati assegnati alle sedi distaccate possono svolgere fun-
zioni presso la sede principale.
Va inoltre rilevato che l’art. 33 Cod. proc. pen. espressamen-

te esclude che attengano alla capacità del giudice le disposizio-
ni sulla destinazione di un giudice agli uffici giudiziari ed alle
sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione di pro-
cessi a sezioni, collegi e giudici.
Alla stregua della giurisprudenza di legittimità formatasi in

materia, è pertanto da ritenere che il provvedimento adottato dal
tribunale di Padova non attiene alla giurisdizione, quanto piut-
tosto alla competenza interna, sì da essere caratterizzato dalla
flessibilità, indispensabile per fronteggiare le concrete esigenze
di gestione degli uffici giudiziari; d’altra parte il provvedimen-
to in esame non può ritenersi extra ordinem, ovvero adottato al
di fuori di ogni criterio tabellare, con conseguente elusione o
violazione del principio del giudice naturale precostituito per
legge, di cui all’art. 25 della Costituzione, avendo al contrario
esso fatto applicazione del criterio tabellare più contiguo, previ-
sto in materia di composizione dei collegi giudicanti (cfr. Cass.,
Sez. III, 3 ottobre 2006, n. 38112, in CED Cass., m. 235050;
Sez. I, 5 aprile 2006, n. 16214, ivi, m. 234216)
Conformemente a quanto ritenuto dai giudici di merito, va

altresì ritenuta manifestamente infondata la questione di legitti-
mità costituzionale formulata dal ricorrente con riferimento agli
artt. 33, comma 2, Cod. proc. pen., 7 bis, primo comma e 7 ter
del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (c.d. ordinamento giudiziario)
per violazione artt. 2, 3, 25, 101, 111 e 117 della Costituzione.
Come rilevato in precedenza, il Tribunale di Padova ha dovuto
fronteggiare un problema inedito, costituito dall’incompatibilità
di tutti i magistrati assegnati all’ufficio del g.i.p. - g.u.p. era
necessario trovare in tempi ragionevoli una soluzione al proble-
ma; l’applicazione in via analogica delle norme previste per la
composizione dei collegi giudicanti appare pertanto pienamen-
te condivisibile, siccome improntata al criterio della ragionevo-
lezza, tale da escludere il sospetto di violazione del principio del
giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della
Costituzione. (omissis)
30. Sono infondati il quarto ed il sesto motivo di ricorso pro-

posti dall’avv. Coppi per Sarto Daniele, da trattare congiunta-
mente siccome strettamente correlati fra di loro.
Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata

abbia ritenuto che il riscontro esterno ad una chiamata di reità
poteva essere costituita da un’altra chiamata di reità; che i
dichiaranti Galletto e Pastore non erano attendibili, in quanto le
loro propalazioni erano state caratterizzate da imprecisioni,
omissioni ed errori; in particolare il Pastore aveva detto che il
Meneghetti gli aveva riferito della tentata rapina di Vigonza al
“Drink Bar”, dove i due si sarebbero incontrati subito dopo la
rapina; tuttavia la tentata rapina in questione era avvenuta verso
le ore 1,30 del mattino, mentre il bar anzidetto chiudeva di soli-
to verso le ore 2 del mattino.
L’argomento è stato già trattato ai precedenti paragrafi 8 e 9,

ai quali si rimanda.
In questa sede appare opportuno sottolineare, conformemen-

te a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che eventuali
difformità ed imprecisioni del narrato dei collaboratori non
sono di per sé idonee a rendere inattendibili nel loro insieme le
dichiarazioni dei medesimi, essendo sufficiente che le propala-
zioni dei collaboratori coincidano in ordine al loro nucleo
essenziale (cfr., in termini, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2008, n.
1091; Sez. II; 4 marzo 2008, n. 13473; Sez. I, 20 luglio 2009, n.
30084); va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha for-
nito una spiegazione ragionevole circa l’incongruenza segnala-
ta dal ricorrente, concernente l’impossibilità che il Meneghetti
potesse avere informato il Pastore della fallita rapina di Vigonza
al “Drink Bar” poco tempo dopo il suo verificarsi, in quanto la
rapina aveva avuto luogo all’1,30 del mattino ed il bar anzidet-
to chiudeva intorno alle ore 2.
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In effetti il bar ben poteva avere, in quel particolare giorno,
posticipato la chiusura; ben poteva poi l’incontro essere avve-
nuto innanzi al bar anzidetto, sebbene chiuso.
Come già riferito in precedenza poi, la deposizione del

Vassallo, unitamente alla lite avvenuta innanzi al “Drink Bar”
fra il Pianta ed il Meneghetti costituiscono riscontri esterni vali-
di per conferire credibilità al narrato dei collaboratori Galletto e
Pastore.
31. È infondato il quinto motivo di ricorso proposto dall’avv.

Coppi per Sarto Daniele. Con esso il ricorrente lamenta che il
suo comportamento, consistito nell’avere sparato contro il fur-
gone blindato nella tentata rapina di Vigonza, non poteva esse-
re ritenuto doloso, in quanto la sua volontà non era stata intesa
ad uccidere la guardia giurata Padovani, ma solo di imposses-
sarsi del danaro trasportato dal furgone, con conseguente insus-
sistenza dell’aggravante del nesso teleologico e necessità di
inquadrare il suo comportamento nell’ambito dell’art. 586
Cod. pen.
Trattasi di censure già trattate nei precedenti paragrafi 14 e

15, ai quali si rimanda. (omissis)
33. È infondato il primo motivo di ricorso proposto dall’avv.

Fortuna per Sarto Daniele.
Con esso il ricorrente lamenta violazione delle norme detta-

te dall’ordinamento giudiziario in materia di giudice naturale
precostituito per legge.
L’argomento è stato già trattato al precedente paragrafo 27,

al quale si rimanda. (omissis)
39. Sono infondati il decimo e l’undicesimo motivo di ricor-

so proposti dall’avv. Fortuna per Sarto Daniele, da trattare con-
giuntamente siccome strettamente correlati fra di loro.
Con essi il ricorrente sostiene che la morte della guardia giu-

rata Padovani avrebbe dovuta essere posta a suo carico non a
titolo di omicidio volontario, ma ai sensi dell’art. 586 Cod. pen.
La doglianza è stata già esaminata e respinta al precedente

paragrafo 14; in questa sede va specificato che la sentenza
impugnata ha ritenuto che il dolo presente nel comportamento
degli odierni ricorrenti, riferito alla morte del Padovani, poteva
essere indifferentemente qualificato come eventuale ovvero
come diretto, atteso che, in entrambi i casi, la morte del
Padovani era da addebitare ad essi a titolo di omicidio volonta-
rio; nel precedente paragrafo 14 questo Collegio ha inteso spe-
cificare che il dolo ravvisabile nel comportamento dei ricorren-
ti era invece da qualificare come dolo diretto e non eventuale.
(omissis).

SEZIONE V - 7 giugno 2010
Pres. Calabrese - Rel. Vessichelli - P.M. Febbraro (concl. parz.
diff.) - Ric. P. e altri.

Associazione per delinquere - Prova dell’esistenza dell’asso-
ciazione - Dimostrazione anche del ruolo rivestito dal sin-
golo partecipante nel sodalizio criminoso - Necessità -
Esclusione (Cod. pen. art. 416).

Prostituzione minorile - Riduzione in schiavitù -
Assorbimento del primo reato nel secondo (Cod. pen. artt.
600 bis, 600, 15, 81).

Riduzione in schiavitù - Natura di reato permanente -
Interruzione della consumazione dopo qualche giorno
per l’intervento della polizia - Irrilevanza (Cod. pen. art.
600).
Una volta dimostrata l’esistenza di una associazione per

delinquere e individuati gli elementi, anche indiziari, sulla base
dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di
taluno nelle attività dell’associazione stessa e quindi la parte-
cipazione alla vita di quest’ultima, non occorre anche la dimo-
strazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto
nell’ambito dell’associazione, potendosi la partecipazione al
sodalizio criminoso, per sua stessa natura, realizzarsi nei modi
più svariati, la cui specificazione non è richiesta dalla norma
incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta nemmeno
nella sentenza di condanna.
(Fattispecie in tema di associazione per delinquere finaliz-

zata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzio-
ne) (1).
Il reato di prostituzione minorile previsto dall’art. 600 bis

Cod. pen. non può ritenersi assorbito in quello di cui all’art.
600 dello stesso Codice (riduzione in schiavitù), in quanto essi
sono destinati a concorrere, in ragione del diverso atteggiar-
si delle condotte materiali, integrate, nel secondo caso, dal
fatto che lo sfruttamento che deve connotare la riduzione o il
mantenimento di una persona in stato di soggezione continua-
tiva, si presenta come mera finalità della condotta, mentre, nel
primo caso, dalla circostanza che l’induzione o lo sfruttamen-
to della prostituzione minorile assumono i connotati della con-
cretezza ed effettività (2).
Il reato di riduzione in schiavitù ha natura permanente e

richiede una condizione di soggezione continuativa della vitti-
ma all’agente, la quale non è esclusa dalla circostanza che la
condotta di quest’ultimo sia stata interrotta qualche giorno
dopo il momento in cui è stata posta in essere, per l’intervento
della polizia (3).
Fatto e diritto. Propongono ricorso per cassazione 1) P.G.; 2)

P.E.; 3) M. G.; 4) N.A.; 5) N. G.; 6) V.G.; 7) D X; 8) T.G. avver-
so la sentenza della Corte di assise di appello di Torino in data
28 novembre 2008 con la quale, per quello che qui interessa, è
stata confermata la condanna di primo grado – salva la determi-
nazione di attenuazione di pena per P. E. e N. G. – inflitta con
sentenza del gup, all’esito di giudizio abbreviato, in data 18 set-
tembre 2007.
I reati contestati e ritenuti sono stati:
- quanto al 1°, quello di associazione per delinquere finaliz-

zata alla commissione di reati quali la riduzione in schiavitù, là
immigrazione clandestina anche di minori, lo sfruttamento della
loro prostituzione, la violenza sessuale: il tutto, previo recluta-
mento, nel paese di origine, di giovani ragazze rumene poi pri-
vate della libertà personale e vendute ai componenti della orga-
nizzazione che le segregavano e le avviavano alla prostituzione
(art. 416 Cod. pen., capo A). Al P. era stato contestato, in parti-
colare il ruolo di acquirente e sfruttatore della prostituzione
(fatti commessi da aprile 2005 a aprile 2006).
Altri reati contestati erano stati quelli di riduzione o mante-

nimento in stato di soggezione continuativa, mediante inganno
e approfittamento di situazione di inferiorità psichica e di neces-
sità, quattro ragazze rumene (D., B., e sorelle N.) (art. 600,
primo, secondo e terzo comma, e 601, primo e secondo comma,
Cod. pen., capo B); quello di favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione di P. E. (art. 3 e ss. legge n. 75 del 1958, capo
F); quello di induzione alla prostituzione di ragazze minorenni
e specificamente di D., mentre l’analoga contestazione riguar-
dante B. è stata riqualificata come reato sub F) (art. 600 bis Cod.
pen., capo G);
- quanto al 2°, capo A ), come sopra descritto, con identità di

ruolo rispetto al precedente; capo B) relativamente alla sola B.;
capo C), per concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina; capo F), capo G) (in origine favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione di ragazze minorenni, riqualifi-
cato però l’unico fatto ritenuto provato in danno di B., come
reato ex art. 3 della legge n. 75 del 1958);
- quanto alla 3°, capo A) come sopra descritto, con identità

di ruolo rispetto al precedente; capo B) con riferimento alla sola
persona offesa; capo G) riqualificato però l’unico fatto conte-
stato, relativo a B. come reato ex art. 3 della legge n. 75 del
1958, contestato per gli altri imputati sub F);
- quanto alla 4°, capo A), come sopra descritto, con identità

di ruolo rispetto al precedente; capo B) relativamente alla p.o.
Dumitru; capo F) (relativamente alle pp.00. Perluca e
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(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-
cedenti negli stessi termini.
(2) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

denti negli stessi termini.
(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 6 dicembre 2000, ric. Bali e

altro, in CED Cass., m. 218.463, secondo cui il reato di riduzione in
schiavitù (art. 600 Cod. pen.) ha natura necessariamente permanente; ne
consegue che, quando la consumazione del fatto, iniziata all’estero, sia
proseguita in Italia, esso forma oggetto, ai sensi dell’art. 6 Cod. pen.,
della giurisdizione de giudice italiano.



Silistineanu), capo G) (relativamente alle persone offese
Dumitru e Ciobanu);
- quanto al 5°, capo A), come sopra descritto , con ruolo di

partecipe alla funzione di acquisto delle ragazze e sfruttatore
della loro prostituzione; capo F);
- quanto alla 6°, capo A), come sopra descritto , con ruolo di

reclutatrice in Romania e persona di fiducia di D., promotore e
organizzatore del gruppo in Italia; capo B) relativamente alle
persone offese C. e P.; capo C) (concorso anche con altri coim-
putati con posizione stralciata e detenuti per gli stessi fatti in
Romania, nel favoreggiamento di immigrazione clandestina
delle predette ragazze, anche munendo le stesse di passaporto
dopo avere falsificato le procure dei genitori delle minorenni);
capo G) (assorbito in esso Io stesso fatto contestato come capo
F) concernente la C.;
- quanto al 7°, capo E) violenza sessuale continuata in danno

di G. M. al fine di indurla prostituirsi, fatti dell’ottobre 2005;
- quanto all’ 8°, capo I), favoreggiamento e sfruttamento

della prostituzione di ragazze anche minorenni G., I. e R. que-
st’ultima maggiorenne – (fatti commessi dal gennaio 2006 al
mese di aprile seguente). (omissis)
Deducono:
1) R. G. (avv. A. Genovese) (omissis)
b) in ordine al capo A), la violazione dell’art. 416 Cod. pen.
In sentenza è stata utilizzato il paradigma probatorio richie-

sto per la integrazione del reato di cui all’art. 74 della legge
sugli stupefacenti.
Invece, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che

esclude la possibilità di inferire la prova del reato associativo
dalla semplice dimostrazione della commissione dei reati-fine,
la difesa chiede la censura della motivazione adottata, priva di
qualsiasi concreta e congrua dimostrazione della consapevole
partecipazione del P. all’ associazione descritta al capo A). In
particolare la difesa sottolinea che non solo il ricorrente non si
è mai macchiato della condotta di “acquisto” delle ragazze
rumene, ma, in più, anche ammesso che abbia avuto sentore del-
l’esistenza dell’a organizzazione, non risulta che abbia inteso
dare un contributo partecipativo agli scopi del sodalizio, aven-
do, semmai agito per mero profitto personale. (omissis)
d) in ordine al capo G), la erroneità della decisione della

Corte di merito che non aveva ritenuto assorbito il reato de quo
nella fattispecie di cui all’art. 600, terzo comma, Cod. pen.
Infatti neanche dalle dichiarazioni delle persone offese si rica-
verebbe che il ricorrente abbia partecipato allo sfruttamento
della prostituzione delle stesse, non avendo percepito somme di
denaro, ed essendo ignaro della attività cui le donne sarebbero
state sottoposte; (omissis)
3) M.G. (avv. A. Genovese)
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell’art. 416

Cod. pen., per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente
motivo sub b) riguardante P.G.;
b) in ordine al capo B), concernente una sola persona offesa

(B.), la erronea applicazione della legge penale.
Si contesta in primo luogo che vi siano “sufficienti elemen-

ti” per affermare che il reato di tratta iniziato in Romania, sia
proseguito in Italia.
In secondo luogo là istruttoria avrebbe dimostrato che la B.

è stata oggetto di sfruttamento della prostituzione con minaccia,
reato previsto come aggravato dalla legge Merlin (art. 4) e costi-
tuente una forma speciale rispetto alla più complessa figura
della riduzione in schiavitù. Non sussisterebbe nemmeno l’ele-
mento costitutivo del reato ex art. 600 Cod. pen. rappresentato
dallo stato di soggezione continuativa della vittima, dovendosi
tenere conto che la donna è entrata in Italia del tutto volontaria-
mente per prostituirsi.
4) N. E. (avv. Genovese)
a) in ordine al capo A), l’erronea applicazione dell’art. 416

Cod. pen. per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente
motivo sub b) riguardante P. G., e sub a) riguardante la M.;
b) in ordine al capo B) viene prospettata la stessa censura

illustrata nel corrispondente motivo sub b) della ricorrente M.;
5) N. G. (avv. Genovese)
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell’art. 416

Cod. pen., per le stesse ragioni illustrate nel corrispondente
motivo sub b) riguardante P. G., e sub a) riguardante la M. e la

N. In più si fa presente che il ricorrente non è stato condannato
per il reato sub B);
6) V. (avv. Antonio Foti)
a) in ordine al capo A), la erronea applicazione dell’art. 416

Cod. pen. e il vizio di motivazione. (omissis)
b) in ordine al capo B), la erronea applicazione degli artt.

600 e 601 Cod. pen. e il vizio di motivazione.
Tutte le emergenze di causa portano a ritenere che la ricor-

rente abbia concorso col fidanzato nella attività di sfruttamento
della altrui prostituzione e non anche in quella di riduzione in
schiavitù, addebitabile al solo D. Non risulta infatti, alcun
apporto causale, nemmeno morale, dato dalla donna ai fini della
realizzazione dell’evento del reato in esame; (omissis)
I ricorsi sono inammissibili con l’eccezione di quelli di P. G.

e V.G. che sono infondati. (omissis)
II secondo motivo del P.G. comune anche ai ricorrenti nn. 3),

4), 5) e 6) è infondato e per taluni aspetti inammissibile.
La Corte ha dichiarato di risolvere il caso di specie ritenen-

do integrato il reato di associazione per delinquere finalizzato
alla tratta di donne anche minori e allo sfruttamento della loro
prostituzione oltre che all’ingresso clandestino in Italia, sulla
base dei principi e degli approdi che la giurisprudenza di legit-
timità ha illustrato con riferimento sia al reato associativo in
generale che, specialmente, in tema di associazione finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti.
È vero che per ritenere integrata tale ultima ipotesi crimino-

sa, la giurisprudenza in genere richiede, secondo un primo
orientamento, richiamato anche in sentenza, che siano dimo-
strati a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano
aggregati consapevolmente per il compimento di una serie inde-
terminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione
di attività personali e di beni economici per il perseguimento del
fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di appor-
tarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile
e non episodico di almeno tre associati, che integri un contribu-
to alla stabilità dell’unione illecita.
Altro filone interpretativo, peraltro non in opposizione al

precedente, specifica però molto chiaramente che ,in mancanza
di una definizione normativa della fattispecie associativa ex art.
416 Cod. pen. come pure di quella in materia di stupefacenti,
deve ricordarsi che elemento essenziale dei reati previsti dalle
norme indicate è “l’accordo associativo” il quale crea un vinco-
lo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associa-
to di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo cau-
sale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale.
Prosegue la giurisprudenza in questione rimarcando che, tale

essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario “la
secondarietà degli elementi organizzativi” che si pongono a
substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta
nella misura in cui dimostrano che l’accordo può dirsi seria-
mente contratto, nel senso cioè che l’assoluta mancanza di un
supporto strumentale priva il delitto del requisito dell’offensi-
vità. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologi-
co, è sufficiente un’organizzazione minima perché il reato si
perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta
a dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma
a provare, attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accor-
do fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accor-
do in cui il reato associativo di per sé si concreta.
Il reato associativo, dunque, può sostanziarsi anche di una

struttura esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche
tacito, affidamento.
Né è stata ritenuta ostativa alla configurabilità di tale reato l’

esistenza di uno scopo personale o di un utile che i singoli par-
tecipi si propongano, potendo la associazione sussistere nell’i-
potesi in cui gli acquirenti – che poi reimmettono le sostanze al
consumo – siano mossi dall’esclusiva finalità di assicurarsi una
fonte di approvvigionamento stabile, costante e abitudinaria e i
venditori, mossi dall’intento di smerciare a fine di profitto la
sostanza stupefacente, possano fare uno stabile affidamento
sulla disponibilità all’acquisto da parte dei compratori con la
costituzione di un rapporto che va oltre il significato negoziale
della singola operazione, per costituire elemento di una struttu-
ra che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale.
Quanto alla importanza della “definizione dei ruoli” da cia-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)155 156



scun associato svolti, in tema di reato associativo ex art. 416
Cod. pen., poi la giurisprudenza non ha mancato di escluderla,
e di far notare che, una volta dimostrata l’esistenza di una asso-
ciazione criminosa e una volta individuati elementi, anche indi-
ziari (nella specie costituiti essenzialmente dalla partecipazione
agli utili), sulla base dei quali possa ragionevolmente affermar-
si la cointeressenza di taluno alle attività di detta associazione e,
quindi, la partecipazione alla vita di quest’ultima, non occorre
poi anche la dimostrazione di quello che può essere stato il
ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell’ambito
dell’associazione stessa. La “partecipazione”, infatti, per sua
stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specifica-
zione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può,
quindi, essere richiesta neppure nella sentenza di condanna.
La Corte di merito ha dunque fatto uso dei suindicati princi-

pi in maniera del tutto corretta ed ha altresì fatto ricorso alla
ulteriore elaborazione che riguarda i criteri per la definizione
delle più diverse modalità partecipative.
Proprio in tale prospettiva ha ritenuto di poter richiamare

illuminanti approdi della giurisprudenza che, pur riguardanti il
tema dell’a associazione in tema di sostanze stupefacenti,
appaiono calzanti nel caso di specie nel quale è stato ritenuto un
modello associativo per molti versi simile, per sue modalità
attuative a quello previsto dall’art. 74 della legge sugli stupefa-
centi.
Non si tratta, in altri termini, di confondere fattispecie diver-

se e in ipotesi suscettive di concorso, quanto di mutuare schemi
di ragionamento utili anche ai fini che qui interessano.
In altri termini si è richiamato il rilievo di questa Corte

secondo cui anche l’attività di “vendita” di droga ai consumato-
ri, quando sia effettuata avvalendosi consapevolmente e conti-
nuativamente delle risorse dell’organizzazione e con la coscien-
za di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto cau-
sale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall’orga-
nizzazione stessa per inferirne uno schema di ragionamento
applicabile anche alla fattispecie in esame.
E’ invero del tutto corretto e legittimo ritenere che ben possa

costituire espressione di modalità partecipativa alla associazio-
ne medesima anche la condotta di chi compia commerci turpi –
come quello che inizia col reclutamento e la immigrazione clan-
destina di giovani donne al fine di farle prostituire in condizio-
ne di totale assoggettamento, introitandone i relativi guadagni,
e prosegue con la “vendita” delle ragazze stesse a altri interes-
sati allo stesso tipo di sfruttamento – quando tale commercio
avvenga avvalendosi di una organizzazione di fatto venutasi a
costituire, in modo permanente, all’interno del gruppo degli
stessi soggetti operanti, i quali siano dediti, del tutto consape-
volmente, con ruoli simili o anche diversi, alla realizzazione di
un numero indeterminato di traffici del genere.
Del pari si rivela utile e appropriato ancora una volta il

richiamo ad altra massima: quella per cui integra la condotta di
partecipazione ad un’associazione finalizzata ad un traffico ille-
cito (nella massima, quello di sostanze stupefacenti) la costante
disponibilità “all’acquisto” delle sostanze di cui l’associazione
fa traffico, perché agevola lo svolgimento dell’attività crimino-
sa dell’associazione ed assicura la realizzazione del suo pro-
gramma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in
essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organiz-
zazione, con la coscienza e volontà dell’autore di farne parte e
di contribuire al suo mantenimento.
L’adattamento delle massime al caso di specie ha prodotto il

rilievo, argomentato in modo del tutto plausibile dalla Corte di
merito, secondo cui è rimasto dimostrato che il commercio delle
giovani donne era attuato da ciascuno dei protagonisti sfruttan-
do il complesso dei rapporti e delle prestazioni garantite a prio-
ri dai vari soggetti indicati come associati: rapporti e prestazio-
ni che , dunque, non venivano saggiati di volta in volta ed in
occasione della singola realizzazione dei vari reati fine, ma
rimanevano latenti in maniera permanente e ridivenivano ope-
rativi, con assoluta regolarità e con reiterazione di analoghe
modalità esecutive , ogniqualvolta ciò si rendeva necessario per
il perseguimento dei singoli eventi delittuosi. Con ciò dando
vita alla entità associativa che, a prescindere e oltre la commis-
sione dei singoli reati fine, rappresenta il pericolo per l’ordine
pubblico perseguito dalla fattispecie ex art. 416 Cod. pen.
L’operazione logica che sostiene la motivazione della sen-

tenza impugnata, dunque, non è quella di operare una indebita
deduzione di esistenza del reato associativo dalla descrizione
dei reati-fine.
E’ vero, invece, che i giudici hanno basato il loro convinci-

mento soprattutto sulle dichiarazioni di complici dei ricorrenti,
processati separatamente, dichiarazioni peraltro riscontrate
dalle affermazioni delle giovani persone offese C., S., P. ed altre
menzionate alle pag. 58 e 59.
Si tratta delle dichiarazioni di V. e H. dalle quali si sono trat-

ti importantissime prove circa la esistenza del sodalizio in
esame. Questo era connotato da soggetti operanti in Romania e
dediti al reclutamento delle giovani donne in condizioni econo-
miche e familiari estremamente difficoltose; la “rete” prevede-
va poi l’opera di altri soggetti, con la mansione di “autista” e
cioè dediti all’accompagnamento delle ragazze sul territorio ita-
liano. Infine il turpe commercio prevedeva l’attivarsi delle cel-
lule organizzative col compito di “prendere in consegna” le gio-
vani e “gestirle” nella attività di prostituzione, estremamente
lucrosa e remunerativa, in vari modi, di tutti i passaggi fin qui
descritti.
Risulta in conclusione del tutto eccentrico rispetto al ragio-

namento seguito dalla Corte, il motivo di doglianza con cui si
rimarca la impossibilità di utilizzare la prova del reato fine
come prova anche della esistenza del reato associativo.
Del pari ininfluente appare il rilievo critico secondo cui la

esistenza della organizzazione sarebbe negata dal fatto che cia-
scuno degli imputati agiva per il proprio personale tornaconto.
La giurisprudenza di questa Corte ha osservato che il vinco-

lo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pon-
gono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traf-
fico illecito e anche tra soggetti che agiscono in gruppi separa-
ti, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti
costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al
fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e
che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’eco-
nomia del fenomeno associativo. (omissis)
Il quarto motivo – relativo al capo G) – è inammissibile.

(omissis)
La Corte ha anche bene motivato sulla impossibilità di rite-

nere, nella specie, assorbito il reato ex art. 600 bis in quello ex
art. 600 Cod. pen. in quanto i due reati sono destinati a concor-
rere in ragione del diverso atteggiarsi delle condotte materiali,
integrate, nel secondo caso, dal fatto che lo sfruttamento che
deve connotare la riduzione o il mantenimento di una persona in
stato di soggezione continuativa, si presenta come mera finalità
della condotta mentre, nel primo caso, dalla circostanza che la
induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile assu-
mono i connotati della concretezza ed effettività. (omissis)
Il ricorso di Nano è inammissibile.
Per quanto concerne le argomentazioni sviluppate nel ricor-

so dell’avv. Genovese, si rimanda a quanto sopra osservato a
proposito di questioni del tutto analoghe rappresentate nell’
interesse degli altri assistiti.
Il ricorso dell’avv. Foti è pure inammissibile per manifesta

infondatezza.
Il reato di cui all’art. 600 Cod. pen. ha natura permanente

e richiede, è vero, uno stato di soggezione continuativo della
vittima, finalizzato al suo sfruttamento, ma tale continuatività
non è esclusa dalla circostanza che la condotta degli agenti,
per l‘intervento della polizia, sia stata interrotta dopo qualche
giorno.
Invero – a parte il marginale rilievo che tale lasso di tempo è

durato nella specie non cinque ma dieci giorni, dal 25 settembre
al 5 ottobre – è comunque da rilevare che si tratta di un periodo
assolutamente sufficiente a configurare la condotta in discus-
sione, posto che i ripetuti atti nei quali si è estrinsecato l’assog-
gettamento della vittima e l’approfittamento della sua condizio-
ne di soggezione per finalità di sfruttamento della prostituzione
sono stati tali, come evidenziato in sentenza (p. 52) con giudi-
zio di fatto non ulteriormente sindacabile, da determinare la
lesione del bene giuridico protetto dall’art. 600.
L’assoggettamento e la finalità di sfruttamento hanno avuto

modo, cioè, di manifestarsi in maniera tendenzialmente stabi-
lizzata, tale da porre la vittima in una condizione che non è stata
semplicemente quella di chi è privato temporaneamente della
libertà personale o è costretto ad esercitare il meretricio ma di
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chi viene asservito come una merce alla altrui posizione domi-
nante per venire sfruttato in modo continuativo. La prospettiva
dello sfruttamento è stata realizzata, dunque, in modo effettivo
e a nulla rileva che l’intervento delle forze dell’ordine possa
essere giunto a sovvertire il progetto criminoso ormai compiu-
to. (omissis)
Se ciò non bastasse, si legge ancora nella sentenza, rievo-

cando le considerazioni del primo giudice (pag. 44) a proposito
del comportamento ritenuto rilevante ai fini della imputazione
sub B),che la ricorrente – come desumibile dalle dichiarazioni
delle persone offese – ha partecipato in prima persona al reclu-
tamento in Romania delle giovani, ragazze poverissime, indu-
cendole con inganno a venire nel nostro Paese, mediante al falsa
prospettiva di svolgere lavori modesti ma dignitosi.
Accompagnate in Italia, le ragazze erano state prese in con-

segna anche dalla ricorrente la quale, al pari del D. le aveva
private del passaporto e comunicato loro che avrebbero dovu-
to prostituirsi – riducendole ad una condizione di vita da
segregate – e controllate passo passo nell’espletamento dell’u-
nica funzione per la quale erano state reclutate e fatte immi-
grare in Italia.
A fronte di tale completa e plausibile ricostruzione del qua-

dro probatorio, la ricorrente si limita, del tutto inammissibil-
mente, ad opporre diverse possibili versioni degli stessi fatti,
ignorando che per la formulazione di un motivo di gravame
ammissibile occorre indicare il punto della sentenza che si
intende censurare e le ragioni in fatto e in diritto della doglian-
za: occorre cioè che oggetto del ricorso sia uno specifico pas-
saggio della motivazione di cui si critichi la completezza e/o la
tenuta logica, posto che la rappresentazione di una alternativa
ricostruzione della fattispecie non è evenienza che possa susci-
tare un giudizio censorio in sede di legittimità.
Ha posto in evidenza più volte questa Corte che in tema di

vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla
Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei
fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitar-
si a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezza-
mento.
In merito peraltro alla non decisività del fine personale even-

tualmente perseguito dal soggetto accusato di far parte di un
sodalizio criminale, si rinvia a quanto già sopra osservato.
Ugualmente, con riferimento ai rapporti tra il reato associa-

tivo de quo e la fattispecie di mero favoreggiamento e sfrutta-
mento della prostituzione, si rinvia ai rilievi già formulati in
occasione della disamina dell’analogo motivo formulato nel-
l’interesse del primo ricorrente.
Il motivo sub b) è inammissibile per le stesse ragioni appena

illustrate.
Il motivo sub c) è infondato.
Il difensore sostanzialmente sembra non tanto dubitare della

correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che interpreta il
concetto di favoreggiamento della immigrazione clandestina di
cui all’art. 12 comma 3 come esteso anche alla nozione di favo-
reggiamento della “permanenza illegale” sul territorio dello
Stato: interpretazione che ha dato luogo al principio, condiviso
da buona parte delle sentenze della cassazione in argomento,
secondo cui il reato di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina è integrato quando l’ingresso dello straniero nel ter-
ritorio dello Stato sia formalmente regolare ma in realtà finaliz-
zato ad una permanenza illegale.

SEZIONE VI - 4 maggio 2010
Pres. Gramendola - Rel. Colla - P.M. Salvi (concl. conf.) - Ric.
Alfarano ed altri.

Omicidio - Tentativo - Volontà omicida - Motivazione -
Omesso riferimento - Elementi sintomatici volontà omi-
cida - Irrilevanza - Descrizione dati concernenti l’azione
- Sufficienza (Cod. pen. artt. 575, 56; Cod. proc. pen. artt.
125, 546, lett. e).

Legittima difesa - Fattispecie - Uso armi - Colpo fucile spa-

rato da uno dei due contendenti – Perdita falangi quarto
e quinto dito mano destra contendente avversario che
impugna pistola e spara più colpi - Determinazione
sequenza temporale degli spari - Colpo fucile è tempo-
ralmente antecedente ai colpi di pistola - Lesioni ampu-
tanti mano sparatore con pistola – Irrilevanza - Grilletto
pistola si preme con il dito indice (Cod. pen. art. 52; Cod.
proc. pen. artt. 125, 546).
Sulla volontà omicida, è noto che la prova del dolo del ten-

tato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sinto-
matici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l’id quod
plerumque accidit per la individuazione della direzione teleolo-
gica della volontà dell’agente verso la morte della vittima.
E’ decisione immune da vizi la sentenza che non dedica uno

specifico passaggio in cui convogli gli elementi sintomatici esi-
stenti verso la conclusione della volontà omicida, ma che con-
tiene la descrizione dei dati concernenti l’azione da cui si rile-
va agevolmente che la Corte di appello si è posta il problema
ed è giunta implicitamente, ma del tutto ragionevolmente, a
ritenere la sussistenza del dolo (1).
Non è assolutamente concludente l’osservazione secondo

cui la persona impugnante una pistola non avrebbe potuto spa-
rare dopo un colpo di fucile a seguito del quale aveva perso le
falangi del quarto e quinto dito della mano destra, perché il
grilletto di una pistola si preme con il dito indice (2).
Svolgimento del processo.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Reggio

Calabria confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Reggio
Calabria del 6 novembre 2006, appellata da Denis Alfarano,
Damiano Leotta e Mauro Papandrea, condannati i primi due
alla pena di anni dodici e mesi quattro di reclusione e il
Papandrea alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione,
oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per-
ché ritenuti responsabili del reato di tentato omicidio, in con-
corso tra loro, nei confronti dell’ispettore capo di pubblica
sicurezza, Massimo Trimboli.
Il reato era stato commesso (capo A), quando Alfarano e

Leotta si trovavano a bordo di una Lancia Thema rubata – per
la quale era contestato loro il reato di ricettazione (capo C) – e
percorrevano la S.S. 106, essendo diretti, la sera del 26 novem-
bre 2004, a commettere l’omicidio di una persona non identifi-
cata, come accertato a seguito di investigazioni di polizia
giudiziaria, fondamentalmente basate su intercettazioni ambien-
tali in altro procedimento, intercettazioni dalle quali si era
appreso, appunto, il piano per commettere un omicidio in danno
di un individuo di cui gli investigatori non avevano accertato
l’identità. I movimenti dei due erano seguiti dalla polizia
giudiziaria in virtù del collocamento da parte degli investigatori
sulla Lancia Thema – dotata di un sistema GPS di radiolocaliz-
zazione satellitare di una microspia –, mentre il Papandrea era a
bordo della sua Golf con compiti di staffetta allo scopo di rin-
tracciare e seguire la persona destinata a essere uccisa. Mentre
la Thema si era fermata a un semaforo in località Riace Marina
sulle tracce della vittima designata, si affiancava ad essa, sulla
sinistra, la Fiat Punto della polizia con targhe civili e con il per-
sonale in abiti borghesi. Mentre stava per aprire (o aveva appe-
na aperto) lo sportello anteriore destro, l’Ispettore Trimboli,
impugnando con la mano destra la pistola, intimava alla Lancia
Thema di fermarsi, gridando le parole “Fermi, Polizia”. A
questo punto, il Leotta, che era sul sedile posteriore, con il volto
travisato da un passamontagna, esplodeva un colpo di fucile a
pompa cal. 12 verso il finestrino anteriore destro della Fiat della
Polizia. Il Trimboli veniva attinto alla regione scopolo-omerale
sinistra, al braccio sinistro e alla mano destra con perdita di due
falangi del quarto e del quinto dito della mano destra. Compiva
così il Leotta atti idonei in modo non equivoco a cagionare la
morte del tutore dell’ordine. Dopodiché la Thema ripartiva a
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(1) La sentenza non appare consona in maniera adeguata ai principi
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(2) La singolare fattispecie si segnala perché la decisone contrasta

con i criteri di valutazione che devono essere aderenti alle “massime di
esperienza”.



velocità e gli operanti sparavano al suo indirizzo numerosi colpi
di arma da fuoco nella parte latero – posteriore sinistra e nel
cofano posteriore. L’inseguimento veniva interrotto per soccor-
rere il Trimboli. La Thema veniva quindi abbandonata in una
strada in località Riace. I due non venivano presi e riuscivano a
fuggire. Dall’ultima parte dell’intercettazione ambientale si
comprendeva che uno degli occupanti, chiamato Damiano, era
stato attinto da un colpo sparato dagli operanti. Costoro erano
riusciti a vedere il conducente, che poi riconoscevano
nell’Alfarano. All’interno della Thema venivano trovate tracce
ematiche e una cartuccia cal. 12. Il Papandrea era stato fermato
e arrestato poco prima della sparatoria. Agli imputati veniva
contestato anche il reato di cui al capo B) relativo alla deten-
zione e porto dell’arma utilizzata. L’Alfarano e il Leotta, dopo
un periodo di latitanza venivano arrestati e confessavano di
essere stati presenti all’interno della Thema.
La Corte d’appello ha riconosciuto manifestamente infon-

date le censure sulla identificazione di Leotta e Alfarano, aven-
do gli imputati confessato. Del resto il sicuro riconoscimento
derivava da una serie di altri inequivocabili elementi.
Con riferimento al Leotta, in particolare, non aveva alcun

rilievo il fatto del travisamento del volto e del mancato rinven-
imento di cicatrici di colpi di arma da fuoco.
Sui problemi maggiormente dibattuti nel giudizio di meri-

to, la Corte d’appello, conformemente al giudice di primo
grado, ha osservato che non poteva trattarsi di ‘ legittima
difesa perché a sparare era stato per primo il Leotta. Sul punto
i giudici dell’impugnazione hanno disatteso le risultanze
della perizia “Naborrini” (trascrizione delle intercettazioni)
perché imprecisa e lacunosa. Hanno valorizzato, invece,
quelle della perizia fonica “Romito”, quelle delle trascrizioni
della polizia giudiziaria, nonché quelle di una perizia balisti-
ca sui colpi d’arma da fuoco sparati dalla polizia e sulle parti
attinte dell’autovettura guidata dall’Alfarano. Hanno, infine,
valorizzato le emergenze di un esperimento giudiziale ese-
guito sulle modalità della sparatoria. Si giungeva così ad
affermare, da parte dei giudici di merito, che non v’era stata
alcuna legittima difesa per gli occupanti della Thema, man-
candone i presupposti, avendo il Leotta sparato per primo.
(Omissis)
Leotta (con l’avv. Russo) deduce:
1) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza

della legittima difesa per essere stata la polizia a sparare per
prima. Dalla perizia Naborrini (intercettazione di conversazioni
all’interno dell’autovettura) risultano colpi di arma da fuoco,
seguiti dall’urlo di dolore della persona colpita , e risulta una
voce che dice in dialetto “spararono prima”. Prima non si sente
alcun altro rumore. Segno evidente che era stata la polizia a
sparare per prima. La caduta di segnale (messa in evidenza
anche dalla perizia “Naborrini”) segue e non precede lo sparo
(di pistola). La Corte, rifacendosi alla valutazione del giudice di
primo grado disattende la perizia in questione, affermando che
aveva evidenziato imprecisioni e lacunosità. La Corte utilizza
solo i risultati della perizia “Romito”. Ma questo accertamento
peritale doveva ritenersi nullo perché il consulente non aveva
dato comunicazione al consulente di parte Lupis della data di
effettiva prosecuzione delle indagini (le operazioni si sono
sostanziate anche in un esperimento giudiziale, ma il perito non
sapeva quale microspia e quale fucile erano stati utilizzati nella
azione reale).
(Omissis)
Leotta (con l’avv. Nocita) lamenta:
1) vizio di motivazione in relazione all’art. 52 c.p. La

ricostruzione dei giudici di merito sulla base della perizia
Romiti omette di considerare che dalla pistola di Trimboli era
partito un colpo. Trimboli ha perso due falangi delle dita della
mano destra. E’ impossibile che abbia sparato impugnando la
pistola con quella mano dopo aver ricevuto il colpo dall’interno
dell’autovettura. E’ stato quindi travisato il fatto. Si trattava per-
ciò di legittima difesa. Ripropone le considerazioni già proposte
dal precedente difensore secondo cui dalla perizia “Naborrini”
si ricava che si sente una voce affermare che la polizia aveva
sparato prima e si evidenzia la sequenza dei rumori dalla quale
si evince che era stata la polizia a sparare per prima. A tali con-
siderazioni, sottoposte con l’appello, non sarebbe data risposta.
E si tratta di trascrizioni eseguite dal consulente nominato d’uf-

ficio nel corso del giudizio abbreviato. Tale perizia è ritenuta
tutta inattendibile solo perché non riesce a comprendere l’e-
spressione “Fermi, polizia” dandole un altro incomprensibile
significato. La caduta di segnale registrata dal perito Romiti è
successiva allo sparo con pistola e all’urlo di dolore.
2) Violazione di legge e vizio di motivazione sempre in

punto di legittima difesa. Ne ricorrono tutti gli estremi quanto
meno nella forma putativa: sia il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta sia di una legittima reazione. La Corte non esamina tali
requisiti perché ritiene che a sparare prima sia stato il Leotta.
(Omissis)
Motivi della decisione.
Leotta.
(Omissis) Si devono ora affrontare i motivi di ricorso conte-

nuti sub 3 e 4 del ricorso dell’avvocato Russo e i motivi 1 e 2
dell’avvocato Nocita, in gran parte analoghi, sul tema della
legittima difesa, anche nella forma putativa.
Anche qui va ribadito che il controllo della motivazione da

parte di questa Corte deve arrestarsi alla verifica della sussi-
stenza di un adeguato apparato argomentativo dal quale risulti
che i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi pro-
batori a disposizione e siano risaliti dai fatti noti accertati in giu-
dizio al fatto da accertare (cioè se abbia sparato per prima
Leotta, ovvero qualche appartenente alla polizia subito dopo
l’intimazione del: “Fermi, Polizia”) attraverso un procedimento
non affetto da vizi logici, di modo che assume un carattere
essenziale nel giudizio di legittimità l’accertamento della logica
del ragionamento del giudice di merito, non competendo certo
alla Corte di cassazione di sostituire ad esso un ragionamento
diverso con argomenti ricostruttivi, magari dotati di altrettanta
forza logica. Entrambi i difensori, al fine di accreditare la tesi
della legittima difesa, hanno particolarmente insistito sul fatto
che la perizia trascrittiva Naborrini darebbe conto del fatto che
si sarebbero distinti (dopo l’espressione gridata dall’Ispettore
Trimboli) il rumore della apertura di uno sportello e altri rumo-
ri di colpi di arma da fuoco seguiti dall’urlo di dolore della per-
sona seduta sul sedile della Thema. Ne deducono che sarebbero
stati gli agenti operanti a sparare per primi e che il colpo di fuci-
le esploso dal Leotta fosse dovuto a legittima difesa.
Questa ricostruzione, come si è già accennato, non è stata

motivatamente seguita dai giudici di merito che hanno motiva-
to la loro scelta relativamente a fonti probatorie contrastanti. La
perizia Naborrini non è stata tenuta in considerazione dai giudi-
ci di merito sia per alcune interpretazioni smentite dai fatti sia
per alcuni palesi errori (non solo, come già detto, non ha sapu-
to individuare l’espressione “Fermi Polizia”, pacificamente pro-
nunciata dall’Ispettore Trimboli, traducendola in una formula
incomprensibile, ma l’ha addirittura attribuita alla “Voce
maschile 1” che, nella trascrizione del perito stesso, corrispon-
de non al conducente dell’autovettura, ma all’altro soggetto
occupante l’autovettura (pagg. 15-16 della sentenza di primo
grado; pagg. 33-34 della sentenza di secondo grado).
Non solo, ma i giudici di merito hanno dimostrato come altre

e numerose fonti di prova abbiano dato conto dell’esatto con-
trario. Si tratta anzitutto dell’accertamento peritale fonico
“Romito”, eseguito nel corso dell’indagine, espletato in sede di
incidente probatorio, incentrato sulla intercettazione ambientale
n. 207, che fedelmente rispecchia le risultanze del cd rom , da
cui risulta una sequenza di rumori – denominata “evento bali-
stico” –completamente diversa, giacché dopo il rumore dell’av-
vicinamento della macchina della polizia alla Lancia Thema e
dopo la ripetuta frase dell’ispettore Trimboli si udivano subito
dopo “in rapida successione temporale più rumori improvvisi
interrotti da una caduta di segnale (mancanza di registrazione)“.
Seguiva quindi la ripresa della registrazione con il rumore della
vettura inseguita che si allontanava e la prosecuzione della regi-
strazione nella quale si udivano anche i colpi di pistola sparati
dalla polizia. La caduta del segnale era spiegata con la presenza
di un forte rumore vicino alla microspia che ha messo in moto
un “meccanismo di autodifesa” dell’apparecchiatura, staccando
la registrazione per evitare di rompersi, per poi riprendere. Tale
fenomeno è ricondotto allo sparo del colpo di fucile da una
distanza non superiore a tre metri. Si sottolineava poi nella sen-
tenza impugnata che queste risultanze erano confermate esatta-
mente dalla trascrizione delle intercettazioni eseguite dalla poli-
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zia giudiziaria in modo del tutto aderente alla registrazione della
conversazione su supporto digitale (cd rom), pienamente utiliz-
zabile, così come i brogliacci. Non solo, ma le indagini tecniche
sono state poi completate da un esperimento giudiziale in cui si
è riproposto lo stesso “evento balistico” (automobile, microspia,
uso di armi simili a quelle usate), creandosi una situazione ana-
loga a quella reale, con colpi di arma da fuoco all’interno e
all’esterno di un’autovettura munita di una microspia per avere
conferma della caduta dì registrazione a seguito dello sparo di
un colpo di fucile. La concorrenza di tutti tali elementi probato-
ri, unitamente alle risultanze di tipo balistico relative al com-
plessivo numero dei colpi di arma da fuoco sparati e dei fori dei
proiettili sulla Lancia Thema hanno dato conferma delle con-
clusioni della perizia “Romito” sui colpi di pistola sparati dalla
polizia (11). Ha concluso quindi la sentenza nel senso che a spa-
rare per primi erano stati gli occupanti della Thema. Rendendo
così superflua ogni altra indagine sugli ulteriori elementi neces-
sari per la configurabilità della scriminante e sulla stessa esi-
stenza della legittima putativa, mancando il fondamentale pre-
supposto di un pericolo attuale di un’offesa ingiusta stante la
certa riconoscibilità dell’intervento della polizia.
Le residue doglianze svolte dai difensori sulla questione

della applicazione della scriminante non sono fondate. 1) la
questione della nullità della perizia “Romito” per mancato avvi-
so al consulente di parte circa la prosecuzione delle indagini
(relative all’esperimento giudiziale) non è stata dedotta con
l’appello. Comunque questa Corte si è pronunciata condivisibil-
mente nel senso che: “L’obbligo di comunicazione senza for-
malità dell’eventuale prosieguo in altra data delle operazioni
peritali è previsto dall’art. 229, comma secondo, cod. proc. pen.
soltanto in favore delle parti presenti all’inizio delle predette
operazioni; pertanto, in caso di omissione della comunicazione
in favore delle parti in quel momento non presenti, va esclusa la
nullità della perizia” (Sez. IV, n. 18484 del 18 aprile 2008, Rv.
240176). 2) Non è assolutamente concludente l’osservazione
dell’avvocato Nocita secondo cui Trimboli non avrebbe potuto
sparare dopo il colpo di fucile perché aveva perso le falangi del
quarto e del quinto dito della mano destra, non solo perché dalla
sentenza impugnata non si ricava che Trimboli abbia sparato un
colpo, ma perché il grilletto di una pistola si preme normal-
mente con il dito indice. 3) non ha alcun senso richiamare una
frase pronunciata in dialetto con cui un occupante della Thema
affermerebbe che la polizia avrebbe sparato prima (“spararu
prima” non ha necessariamente il significato di dire “la polizia
ha sparato per prima”). Tale frase non è correttamente consider-
ata rilevante dai giudici di appello perché è estrapolata da tutto
il contesto del discorso e non ne è affatto univoco il significato.
Restano da esaminare il terzo motivo dell’avvocato Nocita

sulla prova della volontà omicida ed il quinto motivo del-
l’avvocato Russo sulla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Sulla volontà omicida, è noto che: “La prova del dolo del

tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sin-
tomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l’id
quod plerumque accidit , per la individuazione della direzione
teleologica della volontà dell’agente verso la morte della vitti-
ma” (Sez. I, n. 5029 del 16 dicembre 2008, Rv. 43370).
Ora, se è vero che la sentenza non dedica uno specifico pas-

saggio in cui convogli gli elementi sintomatici esistenti verso la
conclusione della volontà omicida alla pag. 42 contiene la
descrizione dei dati concernenti l’azione da cui si rileva agevol-
mente che la Corte d’appello si è posto il problema ed è giunta
implicitamente, ma del tutto ragionevolmente, a ritenere la sus-
sistenza del dolo., pagina citata si mette in evidenza che l’ispet-
tore Trimboli è stato colpito a 15 cm. dal cuore, con un fucile
cal. 12 caricato a pallettoni e che lo sparatore ha fatto partire il
colpo con direzione orizzontale da destra verso sinistra verso la
vittima che era praticamente frontistante allo sparatore e a
destra rispetto all’ispettore Trimboli. La distanza tra i due era
minima (2, circa). Solo l’abilità del Trimboli che ha chiuso le
braccia davanti al volto e al torace e il movimento rotatorio del
busto hanno evitato la sicura morte.
(omissis)
Per questi motivi, la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricor-

renti al pagamento delle spese processuali (omissis).

B) MASSIMARIO (*)

49. Abusivo esercizio di una professione - Professione sani-
taria di odontoiatria - Laureati in medicina e chirurgia
immatricolati nell’arco temporale compreso tra il 28 gen-
naio 1980 e il 31 dicembre 1984 - Modifica normativa
introdotta dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 -
Abilitazione professionale e superamento della prova
attitudinale - Configurabilità del reato - Esclusione (Cod.
pen. art. 348; d. lgs. 8 luglio 2003, n. 277, art. 4; d. lgs. 13
ottobre 1998, n. 386; l. 24 luglio 1985, n. 409, l. 31 ottobre
1988, n. 471).
Non integra il delitto abusivo esercizio di una professione -

a seguito delle modifiche normative apportate dal decreto legi-
slativo 8 luglio 2003, n. 277 (relativo all’attuazione della
Direttiva 2001/19/CE) alla legge n. 409 del 1985 (istitutiva
della professione sanitaria di odontoiatria) - il fatto del laureato
in medicina e chirurgia che, avendo iniziato la propria forma-
zione universitaria in medicina nel periodo di tempo ricompre-
so tra la data del 28 gennaio 1980 e quella del 31 dicembre
1984, risulti in possesso dell’abilitazione all’esercizio profes-
sionale e sia iscritto all’albo degli odontoiatri per esercitare tale
attività, previo superamento della prova attitudinale di cui al
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (1).
Sez. VI, 9 giugno 2010, Pres. De Roberto, Rel. Gramendola,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Schiavone.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

50. Armi e munizioni - Materie esplodenti - Omessa denun-
cia - Assorbimento nel reato di fabbricazione o commer-
cio abusivi - Esclusione - Concorso di reati -
Configurabilità (Cod. pen. artt. 679, 678, 15, 81, primo
comma).
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto

dall’art. 679 Cod. pen., non è assorbito da quello di fabbrica-
zione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dal-
l’art. 678 dello stesso codice, tutelando le rispettive disposizio-
ni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell’auto-
rità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in un determinato
territorio, di materiali esplodenti la prima, l’incolumità pubbli-
ca la seconda.
Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all’oc-

correnza, concorrere (1).
Sez. I, 24 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi, P.M.

Di Casola (concl. conf.); Ric. Barbera.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 25 gennaio 2005,

ric. Capozzi, in CED Cass., m. 230.753.
In senso contrario v. Cass., Sez. I, 23 febbraio 2000, ric. Perini, il

reato di cui all’art. 679 Cod. pen. (omessa denuncia di mate-
rie esplodenti) deve ritenersi assorbito in quello di cui all’art. 678 dello
stesso Codice, non essendo logicamente esigibile che chi detiene mate-
rie esplodenti a scopo di commercio senza la prescritta licenza
all’Autorità si presenti alla medesima Autorità per denunciare la circo-
stanza, e dovendosi, pertanto, la seconda ipotesi di reato considerare
speciale rispetto alla prima, essendo gli elementi specializzanti indivi-
duabili sia nel fatto di tenere in deposito a fine di commercio rispetto al
semplice fatto di detenere, sia nell’assenza della necessaria licenza
rispetto alla mera omissione di denunzia della detenzione.

51. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafio-
so - Configurabilità del reato anche con riferimento a

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)163 164

(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

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



organizzazioni criminali straniere o costituite anterior-
mente all’entrata in vigore della legge n. 125 del 2008
(Cod. pen. art. 416 bis, ultimo comma; d. l. 23 maggio 2008,
n. 92, conv. con l. 23 maggio 2008, n. 125, art. 1).
Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche

con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera. costi-
tuiti prima dell’entrata in vigore della legge 12 luglio 2008 n.
125, di conversione in legge del decreto legge 23 maggio 2008
n. 92 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), che ha
introdotto l’inciso “anche straniere” nell’ultimo comma dell’art.
416 bis Cod. pen., in quanto essa non ha inserito un elemento di
novità nel tessuto legislativo preesistente, ma ha solo adeguato
la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di inter-
pretazione (1).
Sez. I, 5 maggio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.

Febbraro (concl. parz. diff.); Ric. Claire e altri.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano pre-

cedenti negli stessi termino.

52. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Motivi di particolare valore morale o sociale -
Provocazione - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie
relativa ad esclusione della prima attenuante (Cod. pen.
art. 62, nn. 1 e 2).
La possibilità di applicare simultaneamente l’attenuante dei

motivi di particolare valore morale o sociale e quella della pro-
vocazione è subordinata all’accertamento, in concreto, della
loro ascrivibilità a distinte situazioni concrete, poiché qualora il
fatto che ne è alla base sia unico, per il principio del ne bis in
idem sostanziale che impedisce la reiterata valutazione del
medesimo elemento ai fini della riduzione della pena, deve
applicarsi una sola delle anzidette circostanze. (Fattispecie rela-
tiva ad omicidio volontario di persona che minacciava la figlia
minorenne dell’agente e ne picchiava la convivente, in cui è
stato ritenuto corretto il riconoscimento della sola attenuante
della provocazione, a fronte di richiesta di valutazione del fatto
anche ai fini della concessione dell’attenuante dei motivi di par-
ticolare valore morale e sociale) (1).
Sez. I, 8 luglio 2010, Pres. Giordano, Rel. Garribba, P.M.

Riello (concl. conf.); Ric. Salvaguardia.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 26 ottobre 1992, ric. Curnari, in

CED Cass., m. 193.435, secondo cui in astratto sussiste compatibilità
tra l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale e l’at-
tenuante della provocazione. In concreto, però, deve essere accertato se
esse traggono origine da diverse situazioni di fatto o meno, poiché nel
caso in cui il fatto che è alla base sia unico, per il principio di specialità
deve applicarsi una sola delle circostanze dette (omicidio volontario in
persona del figlio originato da unica situazione di fatto costituita dalla
raggiunta insopportabilità dell’andamento della famiglia causata dalle
manifestazioni della vittima); Sez. I, 26 gennaio 1989, ric. Castiglia, ivi,
m. 180 278, secondo cui l‘attenuante della provocazione e quella dei
motivi di particolare valore morale o sociale possono concorrere, ma
soltanto quando esse abbiano origine da situazioni di fatto diverse, non
quando risalgano al medesimo fatto, nel qual caso per il principio di
specialità va applicata solo una delle due circostanze.
In senso contrario, v. Sez. IV, 10 ottobre 1996, Ric. P.M., p.c. e Boni,

in CED Cass., m.207.334, secondo cui l‘attenuante della provocazione
ha carattere di specialità rispetto ai motivi di particolare valore morale
o sociale e non può concorrere con gli stessi.
v. anche Sez. I, 13 gennaio 1970, ric. Piemontese, in CED Cass., m.

114.601; Sez. I, 5 febbraio 1969, ric. Romanini; Sez. I, 8 marzo 1968,
ric. Palumbo, ivi, m. 108.704, secondo cui lo stesso fatto ben può deter-
minare da un lato, in quanto offensivo di un sentimento nobile ed ele-
vato, motivi di spinta all’azione approvati dalla coscienza etica colletti-
va e dall’altro, in quanto ingiusto, uno stato d’ira, con conseguente
applicabilità di entrambe le attenuanti previste dall’art. 62, nn. 1 e 2 Cod
pen.

53. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni -
Minorata difesa pubblica o privata - Età avanzata della

vittima - Rilevanza a seguito delle modificazioni intro-
dotte con la legge n. 94 del 2009 - Fattispecie relativa a
misura cautelare disposta per il reato di truffa aggravata
in danno di numerose persone in età avanzata (Cod. pen.
artt. 61, n. 5, 640, secondo comma).
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante

della minorata difesa, l’età avanzata della vittima del reato, a
seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla legge n.
94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di veri-
ficare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anzia-
na, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata
dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vit-
tima nella comprensione degli eventi secondo criteri di norma-
lità.
(Fattispecie in tema di misura cautelare disposta per truffa

consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose
persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottanta-
quattro anni) (1).
Sez. II, 23 settembre 2010, Pres. Cosentino, Rel. Chindemi,

P.M. Passacantando (conc. conf.); Ric. P.M. in proc.
Liccardello e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 17 settembre 2008, ric. Cena e

altro, in CED Cass., m. 241.454, secondo cui in tema di minorata dife-
sa, l’età non può di per sé costituire condizione autosufficiente ai fini
della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, Cod. pen.,
dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di inde-
bolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali
il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un dimi-
nuito apprezzamento critico della realtà.

54. Circostanze del reato - Circostante attenuanti comuni -
Concorso doloso dell’offeso - Configurabilità - Condi-
zioni - Dolo - Nozione - Fattispecie relativa all’esclusione
dell’attenuante in relazione ad omicidio del soggetto pas-
sivo di una rapina a mano armata commesso dai rapina-
tori nel corso della reazione opposta del rapinato (Cod.
pen. artt. 62, n. 5, 43, 575, 628, secondo comma, n. 1).
L’attenuante di cui all’art. 62,n. 5 Cod. pen., richiedendo la

sussistenza del fatto doloso della persona offesa, rinvia, per la
nozione del dolo, al precedente art. 43 e, quindi, presuppone che
la persona offesa preveda e voglia l’evento dannoso come con-
seguenza della propria cooperazione attiva o passiva al fatto
delittuoso dell’agente.
(Nella specie è stata esclusa la ricorrenza dell’attenuante

nella reazione a una rapina a mano armata da parte di un gioiel-
liere che, al termine della colluttazione, finì ucciso dai rapina-
tori, sul rilievo che le confliggenti condotte della vittima e degli
aggressori non costituivano elementi della medesima serie cau-
sale di produzione dell’evento, ma si ponevano in rapporto di
mera occasionalità, nel senso che la reazione della persona offe-
sa rappresentava l’antecedente) (1).
Sez. I, 14 luglio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Meneghetti e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 11 marzo 2008, ric.

Sorrentino, in CED Cass., m. 239.798, secondo cui la circostanza atte-
nuante del concorso del fatto doloso della persona offesa ricorre quan-
do la condotta di quest’ultima, non solo si inserisce nella serie casuale
di produzione dell’evento, ma si collega sul piano della causalità psico-
logica a quella del soggetto attivo, nel senso della necessità che la per-
sona offesa abbia voluto lo stesso evento avuto di mira dal soggetto atti-
vo; Sez. V, 22 aprile 1999, ric. Traverso, in questa Rivista 2000, II, 391,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui in tema di circostanze
attenuanti, perché possa farsi luogo alla applicazione di quella prevista
dal n. 5 dell’art 62 Cod. pen., non è sufficiente che la persona offesa
abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell’evento, ma è
necessario, sul piano psicologico, che 1’ offeso abbia voluto lo stesso
evento avuto di mira dall’agente (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato
il ricorso dell’imputato che, condannato nel giudizio di merito per omi-
cidio preterintenzionale, aveva dedotto la sussistenza dell’attenuante
suddetta, sostenendo che, avendo la vittima tentato di consumare un
furto in suo danno, aveva concorso, col suo comportamento, alla vio-
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lenta reazione del derubato e quindi alla causazione dell’evento lesivo,
a seguito del quale aveva trovato la morte).

55. Circostanze del reato - Circostanze attenuanti -
Circostanza attenuante della c.d. dissociazione attuosa di
cui all’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 -
Utilizzazione degli elementi posti a base della sua conces-
sione per riconoscere anche le circostanze attenuanti
generiche - Possibilità - Esclusione (d. l. 13 maggio 1991,
n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 8; Cod. pen.
art. 62 bis).
Non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento

della concessione della circostanza attenuante ad effetto specia-
le della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dall’art. 8
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (provvedimenti urgenti in
tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell’attività amministrativa) una seconda volta
anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze atte-
nuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un’inammissibile
ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (1).
Sez. V, 13 luglio 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca, P.M.

Salzano (concl. conf.); Ric. Russo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 25 febbraio 2010, ric. Contaldo, in

CED Cass., m. 245.930, secondo cui, qualora sia riconosciuta la circo-
stanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta “dissociazione
attuosa”, prevista dall’art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito in legge con la legge 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e
buon andamento dell’attività amministrativa) e ricorrano altre circo-
stanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al
giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando
tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va appli-
cata l’attenuante ad effetto speciale.

56. Desistenza volontaria - Elementi costitutivi - Fattispecie
relativa ad esclusione della volontarietà della desistenza
per la presenza di telecamere nell’esercizio commerciale
in cui avrebbe dovuto essere commessa un’estorsione
(Cod. pen. artt. 56, terzo comma, 629).
La desistenza dall’azione delittuosa può ritenersi volontaria

quando la prosecuzione non sia impedita da fattori esterni che
renderebbero estremamente improbabile il successo di essa, e la
scelta di desistere sia, pertanto, operata liberamente.
(Fattispecie nella quale è stata esclusa la volontarietà della

desistenza perché l’uso di telecamere, installate in prossimità
dell’esercizio commerciale in danno del cui titolare doveva
essere esercitata un’attività estorsiva, rendeva estremamente
rischioso il proseguimento dell’attività) (1).
Sez. IV, 24 giugno 2010, Pres. Morgigni, Rel. Brusco, P.M.

Di Popolo, (concl. parz. diff.); Ric. Sergi e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 29 settembre 2009, ric. P.M.

in proc. Aloisio e altri, in CED Cass., m. 245.273, secondo cui l‘esi-
mente della desistenza nel tentativo richiede che la determinazione del
soggetto agente di non proseguire nell’azione criminosa si concreti indi-
pendentemente da cause esterne che impediscano comunque la prose-
cuzione dell’azione o la rendano vana (nella fattispecie, l’imputato,
intenzionato ad introdursi nella banca per compiervi una rapina, era
stato fermato dalle guardie all’ingresso che gli avevano trovato addos-
so un taglierino pronto all’uso); Sez. I, 2 dicembre 2005, ric. Plivia, ivi,
m. 233.355, secondo cui ai sensi dell’art. 56, terrzo comma, Cod. pen.,
per aversi desistenza volontaria dall’azione delittuose occorre che la
determinazione del soggetto agente sia stata libera e non coartata e,
cioè, che le prevalenza dei motivi di desistenza su quelli di persistenza
nella condotta criminosa si sia verificata al di fuori delle cause che
abbiano impedito il proseguimento dell’azione o l’abbiano rese assolu-
tamente vano, (fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione dei
giudici di merito che avevano escluso la volontarietà di una desistenza
caratterizzata dalla fuga dell’imputato da un negozio, dopo un tentativo
di estorsione, a seguito dell’intervento della polizia).

57. Diritti di autore – Messa in vendita e promozione di
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato via
satellite - Reato di cui all’art. 171 octies della legge n. 633
del 1941 - Configurabilità - Fattispecie relativa ai c.d.
splitter o splitty (l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 octies).
Integra il delitto previsto dall’art. 171 octies della legge 22

aprile 1941, n. 633, la messa in vendita e la promozione per la
vendita dell’apparato denominato splitter o splitty, in quanto lo
stesso costituisce parte di un apparato atto alla decodificazione
delle trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizio-
nato, idoneo a replicare illegalmente le credenziali contenute
all’interno della smart card inserita nell’unità principale e, di
conseguenza, a consentire illegalmente a più decoder, privi di
autonoma smart card, di ottenere le credenziali di accesso per la
decodifica del segnale satellitare (1).
Sez. III, 11 maggio 2010, Pres. Lupo, Rel. Sarno, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Stadile.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 12 ottobre 2004, ric. P.M. in

proc. Stedile e altro, in CED Cass., m. 230.080, secondo cui in tema di
protezione del diritto d’autore, il possesso di materiale utilizzabile per
la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato,
previsto quale reato ex art. 171 octies della legge 2 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall’art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e successiva-
mente depenalizzato a seguito dell’entrata in vigore del decreto legisla-
tivo 15 novembre 2000, n. 373, configura nuovamente una fattispecie di
reato attesa l’applicabilità delle sanzioni penali e delle altre misure
accessorie prevista a seguito della modifica dell’art. 6 del citato decre-
to legislativo n. 373 del 2000 ad opera dell’art. 1 della legge 7 febbraio
2003, n. 22; (conseguentemente la Corte ha ritenuto configurato il reato
di cui agli artt. 171 ter e 171 octies nell’ipotesi di possesso di apparec-
chiatura denominata splitty che consente, senza l’utilizzo della smart
card, l’accesso ai programmi pay tv).
Per qualche utile riferimento v. anche Sez. Unite, 18 dicembre 2002,

ric. Scuncia e altri, in questa Rivista 2003, II, 631, con motivazione e
nota redazionale secondo cui in forza del principio di specialità stabili-
to dall’art.9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fatti previsti e san-
zionati penalmente dall’art.171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633
(come introdotto dall’art.17 della legge 18 agosto 2000, n. 248), in tema
di protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo eser-
cizio, si applicano le sole sanzioni amministrative di cui all’art. 6
novembre 2000, n.373 (di attuazione della direttiva CEE 98/84), sem-
pre che le condotte tipiche contemplate dal predetto art. 171 octies risul-
tino sovrapponibili o sostanzialmente assimilabili - per la coincidenza
dell’elemento oggettivo e stante la maggiore ampiezza di quello sog-
gettivo previsto dalle fattispecie di cui al citato decreto legislativo
rispetto a quello disciplinato dalla legge n. 633 del 1941 - a quelle indi-
cate nell’art. 4 dello stesso decreto.

58. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Estorsione -
Distrazione - Violenza o minaccia da parte di soggetto
che possa far valere la propria pretesa dinanzi all’auto-
rità giudiziaria - Differenza con la condotta d’estorsione
- Fattispecie relativa a minaccia telefonica tale da non
esercitare sulla vittima una coartazione assoluta (Cod.
pen. artt. 393, 629).
Ai fini della distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie

ragioni ed estorsione nel caso che il soggetto possa far valere il
suo diritto dinanzi all’autorità giudiziaria, occorre avere riguar-
do al grado di gravità della condotta violenta o minacciosa che,
se manifestata in modo gratuito o sproporzionato rispetto al
fine, ovvero tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima,
integra gli estremi del più grave delitto di estorsione.
(Nella specie, in cui la minaccia era stata esercitata, con il

mezzo del telefono, in modo tracotante e volgare, ma non tale
da porre la vittima in condizione di assoluta coartazione, si è
esclusa la configurabilità dell’estorsione e si è ravvisata la sus-
sistenza del meno grave reato) (1).
Sez. VI, 21 giugno 2010,, Pres. Ippolito, Rel. Colla, P.M.

Stabile (conc. diff.); Ric. Hamidovic e altri.
(1) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 27 giugno 2007,

ric. Della Rocca, in CED Cass., m. 237.992, secondo cui nel delitto di
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esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minac-
ciosa è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il pre-
teso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento acci-
dentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporziona-
te e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, rite-
nersi che la coartazione dell’altrui volontà sia finalizzata a conseguire
un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto
di estorsione (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto integra-
to il delitto di estorsione in un caso nel quale l’imputato, al fine di otte-
nere l’adempimento di un debito di importo pari inizialmente ad euro
8.676, e poi cresciuto fino ad euro 30.000, aveva minacciato il debitore
sia con armi che con esplosivi).

59. Estorsione - Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante delle persone riunite - Nozione
(Cod. pen. artt. 629, capoverso, 628, terzo comma, n. 1)
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle “più

persone riunite” non si identifica con una generica ipotesi di
concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea pre-
senza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in
cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal
modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior
pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la
forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena (1).
Sez. VI, 21 ottobre 2010, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo, P.M.

Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. Cuccaro e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 11 giugno 2010, ric. Scisci, in

CED Cass., m. 247.865, secondo cui sussiste, in tema di delitto di
estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite soltan-
to se si ha la simultanea presenza di non meno di due persone nel
luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non
potendo dirsi sufficiente il fatto che la vittima percepisca che la
minaccia o la violenza di un solo soggetto agente in realtà promani-
no da più persone; Sez. II, 22 aprile 2009, ric. Limatola e altro, ivi,
m. 244.149 (testualmente conforme alla massima annotata); Sez. II,
11 febbraio 1983, ric. Stefanelli, ivi, m. 160.741, secondo cui nel
reato di estorsione, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 629 capover-
so in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 1, Cod. pen., non è suf-
ficiente il concorso di più persone nel reato (nella specie, previo con-
certo), ma occorre un concorso di più persone “riunite”, derivando la
ragione dell’aggravamento non già dalla maggiore pericolosità insita
nella compartecipazione di più soggetti nel medesimo reato, ma dal
maggior effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita
sull’animo e sulla volontà della vittima; affinché si verifichi tale
effetto, è necessaria la simultanea presenza di almeno due persone nel
luogo e nel momento in cui vien posta in essere la violenza o la
minaccia; pertanto, non sussiste l’aggravante nel caso di intervento
successivo di ciascuno dei correi, i quali, pur essendo in tal caso com-
partecipi nel reato, non possono considerarsi “più persone riunite”
(fattispecie: telefonate estorsive fatte al derubato successivamente da
ciascuno dei due ladri).
In senso contrario, tra le più recenti, v. Sez. II, 14 maggio 2010, ric.

Di Silvio e altro, in CED Cass., m. 247.529, secondo cui in tema di
estorsione, per la configurabilità dell’aggravante delle “più persone riu-
nite” non è necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti atti-
vi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo suffi-
ciente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la
minaccia provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che
costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si
faccia portavoce; Sez. V, 19 giugno 2009, ric. Nicolosi, ivi, m. 245.146;
Sez. I, 24 ottobre 2007, ric. Milone, ivi,m. 238.485, secondo cui in tema
di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riu-
nite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo
soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più cor-
rei nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto
passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più per-
sone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio;
Sez. II, 31 marzo 2008, ric. Di Bella, ivi, m. 239.779, secondo cui i n
tema di estorsione, ricorre la circostanza aggravante dell’essere la
minaccia commessa da più persone riunite, se la persona offesa riceve
le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica, percependo che
l’autore della comunicazione manifesta le intenzioni minacciose non
solo sue ma di più persone, di cui è portavoce.
v. anche Sez. VI, 16 luglio 2010, ric. Longo, in CED Cass., m.

248.286, secondo cui, in tema di estorsione, la circostanza aggravan-
te delle “più persone riunite” sussiste anche quando l’intervento dei

concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti
diversi, purchè le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate
all’intimidazione della vittima.

60. Falsa attribuzione di lavori altrui - Riproduzione abusi-
va del testo di un’opera intellettuale nel corso di una
prova scritta di un concorso - Configurabilità del reato -
Fattispecie relativa alla trascrizione integrale della moti-
vazione della sentenza di un Tar nella prova scritta di un
concorso per dirigente di un ente locale (l. 10 aprile 1925,
n. 475, artt., 1, 3).
Integra il reato di cui all’art. 1 della legge 19 aprile 1925, n.

475, colui che, nel corso della prova scritta di un concorso o di
un esame pubblico, riproduca, presentandolo come il frutto di
una propria elaborazione, il testo di un’opera intellettuale rico-
piato da un qualsiasi supporto che lo contenga e che sia stato
abusivamente impiegato nel corso della prova medesima.
(Fattispecie relativa alla trascrizione integrale della motiva-

zione di una sentenza del TAR nella prova scritta del concorso
a dirigente di un ente locale) (1).
Sez. VI, 21 giugno 2010, Pres. Ippolito, Rel. Conti, P.M.

Stabile (concl. conf.); Ric. Mazzacane.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 6 ottobre 1993, ric. Cortis e

altro, in CED Cass., m. 196.435, secondo cui il delitto previsto dal-
l’art. 1 della legge 19 aprile 1925, n. 475, consistente nel presentare
come propri elaborati di altrui paternità in occasione di concorsi od
esami pubblici, è reato di mera condotta, finalizzato alla produzione
di un evento materiale rappresentato dal conferimento di un grado o
titolo scolastico o accademico ovvero al conseguimento di un’abili-
tazione professionale o di un pubblico impiego, che nella struttura
della fattispecie assume il ruolo di circostanza aggravante; non è, per-
tanto, esclusa la configurabilità del tentativo, sempre che siano stati
commessi atti univoci (fattispecie nella quale il tentativo è stato
escluso per la mancanza dell’univocità degli atti posti in essere, con-
sistiti nel possesso da parte di alcuni candidati all’esame di abilita-
zione alla professione di procuratore legale di un telefono cellulare,
del quale non si erano ancora serviti al momento della sorpresa); Sez.
V, 22 febbraio 1989, ric. Mazzocca, ivi, m. 181.972, secondo cui la
ratio dell’art. 1 della legge n. 475 del 1925, che punisce la falsa attri-
buzione di lavori altrui, va ravvisata nell’interesse alla genuinità del-
l’elaborato che deve essere esaminato dai componenti la commissio-
ne incaricata della valutazione al fine di accertare il possesso, da
parte degli aspiranti - nella specie, al conferimento di un diploma - di
specifiche capacità (la Corte ha precisato che la norma suddetta mira
alla tutela della cosiddetta “pubblica fede personale” e, cioè, a repri-
mere ogni comportamento idoneo a trarre in inganno la pubblica
autorità e la generalità dei consociati sulle qualità del colpevole,
facendole apparire diverse da quelle reali); Sez. II, 10 dicembre 1984,
ric. Chiodi, ivi, m. 169.537, secondo cui il candidato che ricopia, agli
esami di concorso a pubblico impiego, una propria tesi già svolta in
precedenza – con l’ausilio di pubblicazioni specializzate in materia,
facendo ricerche e consultando autori e testi vari – viola (oltre le
norme amministrative dirette allo svolgimento corretto del concorso,
che consentono l’espulsione del candidato sorpreso a consultare testi
diversi da quelli autorizzati) la norma penale prevista dalla legge 19
aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 3, e non quella di carattere generale pre-
vista dall’art. 640 Cod. pen., stante il rapporto di specialità fra le due
norme incriminatrici ex art. 15 Cod. pen.; Sez. II, 4 giugno 1984, ric.
Pilade, ivi, m. 166.535, secondo cui con l’incriminazione della falsa
attribuzione di lavori altrui da parte di candidati di concorso la legge
tutela l’interesse pubblico al reale possesso, da parte degli aspiranti
al conferimento di un pubblico impiego, dei requisiti di capacità spe-
cifica per accedervi, sull’ effettiva sussistenza dei quali il giudizio
dell’autorità possa essere fuorviato da falsa attribuzione come pro-
prio di lavoro altrui; Sez. III, 20 dicembre 1978, ric. Dell’Anno, ivi,
m. 142.419, secondo cui con l’espressione “opera d’altri” la legge 19
aprile 1925, n 474 (repressione della falsa attribuzione di lavori altrui
da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e
dignità pubbliche) non si riferisce ad un lavoro compilato interamen-
te da un soggetto diverso da quello che ne appare l’autore, ma anche
al fatto oggettivo che il lavoro non sia proprio, cioè non sia frutto del
proprio pensiero, svolto anche in forma riepilogativa od espositiva,
ma che esprime tuttavia quello sforzo di ripensamento di problemati-
che altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un can-
didato (fattispecie relativa a concorso per uditore giudiziario).
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61. Falsità in atti - In atti pubblici - Falsa dichiarazione del
privato al notaio rogante in ordine alla sussistenza della
procura a contrattare in nome e per conto del fratello -
Reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico -
Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. art. 483).
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal pri-

vato in atto pubblico (art. 483 Cod. pen.) la condotta del pri-
vato che - in sede di atto di compravendita - dichiari falsa-
mente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà
revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la ces-
sione di quote nonché la vendita di proprietà immobiliari ad
altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di atte-
stare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle
loro qualità personali (1).
Sez. V, 17 giugno 2010, Pres. Grassi, Rel. Marasca, P.M.

Manetti (concl. diff.); Ric. Pirro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 15 dicembre 1999, ric. Gabrielli,

in questa Rivista 2000 II, 449, con motivazione e nota redazionale; Sez.
Unite, 15 dicembre 1999, ric. P.M. in proc. Bertini; Sez. Unite, 15
dicembre 1999, ric. Fanciulli, non massimata; Sez. Unite, 17 febbraio
1999, ric. Lucarotti, ivi, 1999, II, 449, con motivazione e nota redazio-
nale, secondo cui il delitto di falsità ideologica commessa da privato in
atto pubblico (art. 483 Cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una
specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i
fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’effica-
cia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di afferma-
re il vero; ne deriva che non può integrare il reato “de quo” la falsa
denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazio-
ne raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nes-
suna disposizione conferisce l’idoneità a provare la verità del fatto
denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.
v. anche Sez. Unite, 28 giugno 2007, ric. Scelsi e altro, in questa

Rivista 2008, II, 270, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 Cod. pen. può
concorrere - quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come
reato - con quello della falsità per induzione in errore del pubblico uffi-
ciale nella redazione dell’atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e
479 Cod. pen.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato
concerna fatti dei quali l’atto del pubblico ufficiale è destinato a prova-
re la verità (fattispecie nella quale gli imputati avevano partecipato alla
licitazione per l’appalto di lavori di costruzione, allegando alla doman-
da di ammissione le false dichiarazioni sostitutive di certificazione della
loro iscrizione all’Albo nazionale costruttori, richieste dal bando di
gara; i successivi atti deliberativi dell’aggiudicazione dell’appalto erano
stati redatti sulla base delle anzidette dichiarazioni, facenti fede di quan-
to dichiarato).

62. Falsità in atti - Falsità ideologica in certificati commessa
da persone esercenti un servizio di pubblica necessità -
Opere edilizie soggette a d.i.a. - False attestazioni del pro-
gettista nella relazione di accompagnamento -
Configurabilità del reato - Condizioni (Cod. pen. artt. 481,
359; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 23, comma 1, 29).
In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di ini-

zio attività (D.I.A.), assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di
falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione
iniziale di accompagnamento di cui all’art. 23, comma 1, del
D.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le
stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere
realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera inten-
zione del committente o la futura eventuale difformità di que-
st’ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (1).
Sez. III, 20 maggio 2010, Pres. Onorato, Rel. Franco, P.M.

Geraci (concl. parz. diff.); Ric. Coppola e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 14 maggio 2010, ric. D’Anna,

in CED Cass., m. 248.878, secondo cui integra il reato di falsità ideolo-
gica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubbli-
ca necessità (art. 481 Cod. pen.) la condotta del tecnico-professionista
che, nell’espletamento del servizio di pubblica necessità assegnatogli,
indichi, in sede di dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.), le opere da

realizzare sulla base di una descrizione dello stato presente dei luoghi,
non corrispondente al vero (fattispecie in cui non era stato asseverato, al
fine di evitare l’obbligatoria riduzione in pristino, l’aumento di altezza
di un manufatto, frutto di un abuso edilizio che il prevenuto aveva rea-
lizzato, e veniva attestata, invece, l’esistenza di una parete precedente-
mente demolita, al fine di ottenere l’ammissione del proprietario del-
l’immobile alla procedura semplificata e meno onerosa e di evitare, nel
contempo, qualsivoglia controllo in ordine all’effettività dello stato dei
luoghi e delle modifiche da apportare all’immobile); Sez. III, 2 ottobre
2008, ric. Baldessari, ivi, m. 242.478, secondo cui in materia di falso, la
relazione d’asseverazione del progettista allegata alla denuncia d’inizio
d’attività edilizia (D.I.A.) ha natura di “certificato”, sicché risponde del
delitto previsto dall’art. 481 Cod. pen. il professionista che redige la
suddetta relazione di corredo, attestando, contrariamente al vero, la
conformità agli strumenti urbanistici.
v. anche Sez. V, 11 novembre 2009, ric. Frigè, in CED Cass., m.

246.094, secondo cui non integra gli estremi costitutivi della fattispecie
di falso ideologico in certificati commessa da persone esercenti un ser-
vizio di pubblica necessità (art. 481 Cod. pen.) la condotta di colui che,
in qualità di geometra, redattore del progetto e della relazione allegati
alla denuncia di inizio di attività presentata al locale Comune, attesti che
essa sia preordinata alla realizzazione di una vasca interrata destinata
alla raccolta di acqua anziché alla realizzazione di una piscina, in quan-
to la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività ha natura di cer-
tificato solo in relazione alle attestazioni relative allo stato dei luoghi ed
alla correlata dichiarazione di compatibilità delle opere realizzande con
gli strumenti urbanistici vigenti (in applicazione di questo principio la
Corte - censurando la decisione del giudice di merito che nella specie ha
ritenuto integrato il reato di cui all’art. 481 Cod. pen. - ha affermato in
motivazione che l’attestazione della volontà del committente non assu-
me i connotati di una realtà oggettiva percepibile sensorialmente e veri-
ficabile alla stregua di un’errata indicazione progettuale di misure ed
estensioni non conformi allo stato dei luoghi e non ha, pertanto, natura
di certificato, dovendosi intendere per tale solo l’attestazione di fatti
oggettivi percepiti con i sensi in atto destinato a provare la verità).

63. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Cose esposte
alla pubblica fede - Circostanza aggravante comune della
minorata difesa - Concorso delle circostanze -
Configurabilità - Fattispecie relativa a furto di un orolo-
gio sottratto da un infermiere a un paziente nel corso di
un intervento chirurgico (Cod. pen. artt. 625, primo
comma, n. 7; 61, n. 5, 63, secondo comma).
In tema di furto possono concorrere la circostanza aggravan-

te dell’esposizione delle cose alla pubblica fede e quella comu-
ne di cui all’art. 61, n. 5, Cod. pen., in quanto la prima concer-
ne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa su
cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sen-
timento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda
attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato
di minorata difesa e quindi da facilitare l’impresa delittuosa
(Fattispecie concernente il furto, da parte di un infermiere, di un
orologio di valore sottratto a persona ricoverata in ospedale nel
corso di un intervento chirurgico) (1).
Sez. V, 5 luglio 2010, Pres. Grassi, Rel. Sandrelli, P.M.

Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Minunno.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 25 gennaio 1988, ric.

Berlingieri, in CED Cass., m. 180.862, secondo cui devono essere rite-
nute compatibili la circostanza aggravante prevista dall’art. 625, n. 7,
Cod. pen. (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella
di cui all’art. 61, n. 5 dello stesso Codice (minorata difesa), in quanto la
prima concerne specificamente l’oggetto della sottrazione, commessa
su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune senti-
mento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al
concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa
e quindi da facilitare l’impresa delittuosa. (fattispecie relativa a furto di
autovettura parcheggiata sulla pubblica via in tempo di notte).

64. Ingiuria - Valutazione della valenza offensiva di una
determinata espressione - Riferimento al contesto -
Necessità - Fattispecie (Cod. pen. art. 594).
In tema di tutela penale dell’onore, la valenza offensiva di

una determinata espressione, per essere esclusa o comunque
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scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilità,
deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata.
(Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la motivazio-

ne della sentenza impugnata dava atto di una plausibile inter-
pretazione in senso offensivo dell’espressione oggetto dell’im-
putazione, all’interno di un contesto che aveva visto l’imputato
porre in essere una vera e propria aggressione verbale ai danni
della persona offesa, intendendo profferire parole capaci di
attaccarne e offenderne l’onore e il decoro piuttosto che porre
fine a una discussione con il ricorso all’espressione con il signi-
ficato di “non infastidirmi”) (1).
Sez. V, 2 luglio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Vessichelli, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Catone.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

65. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giu-
dice - Elemento oggettivo - Coniuge separato affidatario
dei figli minori con l’obbligo di favorirne l‘incontro con
l’altro coniuge - Mutamento di residenza in altra città
diversa rispetto a quella di residenza dell’altro coniuge -
Configurabilità del reato - Esclusione (Cod. pen. art. 388,
secondo comma).
Non integra il reato di elusione del provvedimento del giu-

dice civile concernente l’affidamento dei figli la condotta del
coniuge separato che - quale affidatario dei figli minori, e
obbligato a far sì che l’altro coniuge possa incontrare e tene-
re con sé i figli nei giorni e nelle settimane predeterminate nel
provvedimento giudiziale - trasferisca in altra città la resi-
denza propria e dei figli, ma astenendosi da specifici contegni
di impedimento all’esercizio del diritto di questi di far visita
e incontrare i figli (1).
Sez. fer., 14 settembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Paoloni, P.M.

Scardaccione (concl. conf.); Ric. L. e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 5 marzo 2008, ric. Fichera, in

CED Cass., m. 244.521, secondo cui integra una condotta elusiva del-
l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affi-
damento di minori anche il mero rifiuto di ottemperarvi da parte del
genitore affidatario, quando l’attuazione del provvedimento richieda la
sua necessaria collaborazione (fattispecie in cui è stato impedito all’al-
tro genitore di trascorrere con il figlio il periodo di vacanza prestabili-
to); Sez. VI, 4 giugno 1990, ric. Piraino, ivi, m. 185.810, secondo cui ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388, capoverso, Cod.
pen., il termine “elude” va inteso in senso lato, comprensivo di qualsia-
si comportamento - positivo o negativo - volto ad evitare l’esecuzione
del provvedimento del giudice civile (nella specie, si è ritenuta sussi-
stente la condotta tipica nel fatto del genitore che abbia portato i figli
minori, da affidare alla madre per tre mesi, nell’abitazione del proprio
fratello anziché in quella di lei, ed abbia subordinato la consegna alla
volontà dei figli e al trasferimento della moglie nella propria abitazio-
ne); Sez. III, 18 maggio 1967, ric. Palmerini, in CED Cass., m. 104.898,
secondo cui l’art 388, secondo comma, Cod. pen, concernente l’affida-
mento di minori o di altre persone incapaci, intende evitare che venga
frustrata l’esecuzione del provvedimento del giudice mediante un com-
portamento violento, o anche inattivo, intenzionalmente diretto a impe-
dire od ostacolare l’esecuzione degli obblighi imposti con il provvedi-
mento: pur essendo identico il significato della locuzione ‘elusione’,
usata dalla legge, quando si tratta di provvedimenti concernenti l’affi-
damento di minori o incapaci e quando si tratta di provvedimenti caute-
lari della proprietà o del possesso, e necessario tuttavia tener presente la
qualità dell’obbligo imposto: se l’obbligo è di non fare, il semplice fare
costituisce elusione, ma, se l’obbligo è di fare, il provvedimento non é
eluso con la semplice disobbedienza, dovendosi esaminare se quel prov-
vedimento poteva, o meno, essere eseguito indipendentemente dalla
collaborazione dell’obbligato: pertanto, il delitto deve ritenersi consu-
mato quando il marito separato consensualmente dalla moglie tenga
celato a costei il luogo di dimora del figlio affidatogli, rendendo inat-
tuabile il provvedimento del giudice che autorizzava la madre a visitar-
lo una volta alla settimana, in quanto tale provvedimento non poteva
essere eseguito senza la collaborazione del marito.

66. Omicidio volontario - Tentativo - Intenzione dell’agente

e idoneità degli atti - Valenza concorrente - Prevalenza
del secondo presupposto sul primo in caso di intenzione
solo parzialmente denunciata (Cod. pen. artt. 56, 575).
Nel delitto di tentato omicidio, pur avendo valenza concor-

rente i due profili dell’intenzione dell’agente e dell’idoneità
degli atti, quest’ultimo prevale rispetto a un’intenzione del sog-
getto agente solo in parte denunciata, concorrendo alla configu-
razione del tentativo soprattutto criteri di natura oggettiva, come
la natura del mezzo usato, la parte del corpo attinta e la gravità
delle lesioni inferte (1).
Sez. I, 16 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Pieraccini, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Lazzaro.
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 20 giugno

2009, ric. M., in CED Cass., m. 245.204, secondo cui il tentativo di
omicidio si caratterizza per l’oggettiva idoneità e destinazione univoca
a realizzare il più grave evento, denunciata solo in parte dall’intenzione
dell’agente, concorrendovi anche, e in misura prevalente, elementi di
carattere oggettivo, quali la natura del mezzo usato, la parte del corpo
della vittima presa di mira, la gravità della lesione inferta.

67. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinvio del proces-
so in attesa della risoluzione di una questione di legitti-
mità costituzionale sollevata in altro procedimento -
Sospensione della prescrizione - Esclusione (Cod. pen.
artt. 157, 159; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il

rinvio del processo in attesa della decisione della questione di
legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento (1).
Sez. II, 6 luglio 2010, Pres. Sirena, Rel. Fumu, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Longo e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 25 marzo 1997, ric. Chiarelli,

in tema di pregiudiziale costituzionale, la sospensione del giudizio ai
sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consegue obbligato-
riamente solo alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che il
giudice dispone previa delibazione della rilevanza nel procedimento in
corso e della non manifesta infondatezza della questione sollevata; ove
pertanto una questione di legittimità costituzionale sia stata rimessa alla
Consulta in un procedimento diverso, non può configurarsi l’esistenza
di una pregiudiziale in senso proprio con conseguente obbligo del giu-
dice di sospendere - a pena di nullità - il giudizio in cui la medesima
questione si sia riproposta, potendosi al più desumere, sulla base della
disciplina generale delle questioni pregiudiziali quale positivamente
realizzata dagli artt. 2 e 3 Cod. proc. pen., una semplice facoltà in tal
senso da parte del secondo giudice, previa delibazione della questione
in termini di «serietà» (nel caso di specie, relativo all’impugnazione del
provvedimento che aveva rigettato l’istanza di sospensione del procedi-
mento in corso in attesa della risoluzione di una questione di legittimità
costituzionale sollevata in altro giudizio, la Corte ha ritenuto la legitti-
mità della decisione dei giudici di merito basata sulla considerazione
che la Corte costituzionale aveva già reiteratamente disatteso le censu-
re di legittimità della norma denunciata, prospettate sotto vari profili).

68. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinvio dell’udien-
za su richiesta del difensore per eventuale istanza di giu-
dizio abbreviato in procedimento a citazione diretta -
Sospensione della prescrizione (Cod. pen. artt. 157, 159,
Cod. proc. pen. art. 555, comma 2).
Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell’u-

dienza su richiesta in limine litis del difensore ai fini di even-
tuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospen-
sione della prescrizione (1).
Sez. III, 8 luglio 2010, Pres. De Maio, Rel. Lombardi, P.M.

Spinaci (concl conf.); Ric. Scafuti.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 29 settembre 2003, ric. Petrella, in

CED Cass., m. 226.975, secondo cui il corso della prescrizione del reato
è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impe-
dimento o su richiesta dell’imputato o del difensore; Sez. Unite, 28
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novembre 2001, ric. Cremonera, ivi, m. 220.509, secondo cui in tema di
prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la
sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi ter-
mini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del
suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l’una o l’altro non
siano, determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal ricono-
scimento di un termine a difesa (in applicazione di tale principio, la
Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un pro-
cedimento per lesioni colpose, a seguito dell’adesione del difensore
all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di
categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per
tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

69. Reati contro il patrimonio - Causa di non punibilità -
Delitti commessi a danno di congiunti - Estorsione
commessa con violenza alle persone anche se in forma
tentata - Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt.
649, 629, 56).
La causa di non punibilità prevista dall’art. 649 Cod. pen.

non si applica all’estorsione commessa con violenza verso i
congiunti indicati in tale disposizione neanche se il delitto sia
stato solo tentato (1).
Sez. II, 9 luglio 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Casucci, P.M.

Muro (conc. conf.); Ric. Carollo.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 17 marzo 2005, ric. P.M. in proc.

Loritta, in questa Rivista 2006, II, 628, 305, con indicazione di altri pre-
cedenti conformi secondo cui la minaccia o la mera violenza psichica
non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della per-
seguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno
di prossimi congiunti (art. 649, primo e secondo comma, Cod. pen.), in
quanto la clausola negativa prevista dall’art. 649, terzo comma, opera
solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica.
In senso contrario v. Sez. VI, 18 dicembre 2007, ric. Casale, in CED

Cass., m. 240.500, secondo cui l‘esclusione della causa di non punibi-
lità di cui all’art. 649 Cod. pen. in riferimento alle fattispecie criminose
di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo d’estorsione è nor-
mativamente estesa anche alle corrispondenti fattispecie di tentativo,
che strutturalmente comportano l’uso della violenza alla persona, pur
solo preordinata e non realizzata (la Corte ha precisato che nella nozio-
ne di “violenza alle persone”, di cui all’ultima parte dell’art. 649, terzo
comma, Cod. pen., rientra anche la violenza morale, e ciò perché tutte
le fattispecie criminose a cui si riferisce la causa di non punibilità si
connotano per l’equiparazione della violenza alla minaccia).

70. Reati societari - False comunicazioni in danno della
società, dei soci o dei creditori - Società non quotate -
Perseguibilità del reato a querela - Titolare del diritto di
querela: soggetto patrimonialmente danneggiato -
Decorrenza del termine - Conoscenza dell’evento danno-
so -Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità
in cassazione (Cod. civ. art. 2622; Cod. pen. artt. 120, 124)
Il reato di cui all’art. 2622 Cod. civ. (false comunicazioni

sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso
in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a que-
rela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il
patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento
patrimoniale dall’illecito, e, quindi, nel danneggiato.
Pertanto, il termine di cui all’art. 124 Cod. pen., per la pro-

posizione della querela decorre dalla conoscenza dell’evento
dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infe-
dele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al
giudizio di legittimità (1).
Sez. V, 10 giugno 2010, Pres. Grassi, Rel. Sandrelli, P.M. Di

Popolo (concl. conf.); Ric. Pantano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

71. Ricettazione - Circostanza attenuante speciale del fatto
di “particolare tenuità” - Nozione - Riferimento esclusivo
al valore della cosa ricettata - Esclusione - Fattispecie

relativa all’esclusione della circostanza con riferimento
alla ricettazione di una pistola con matricola abrasa
(Cod. pen. art. 648, secondo comma).
L’espressione “fatto di particolare tenuità”, di cui al secondo

comma dell’art. 648 Cod. pen., va riferita non esclusivamente al
valore della cosa ricettata, ma a tutti quegli elementi, di natura
sia soggettiva che oggettiva, che possono caratterizzare il caso
concreto e possono quindi assumere un significato determinan-
te ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della circostanza
attenuante.
(Nel caso di specie, relativo a ricettazione di una pistola con

matricola abrasa, la Corte, in applicazione del principio di cui in
massima, ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito
che aveva escluso l’attenuante in questione in considerazione
della micidialità e della potenzialità offensiva dell’arma, com-
pleta di caricatore con sette cartucce) (1).
Sez. I, 7 luglio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cavallo, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Liccardo Grasso.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 9 maggio 2007, ric.

Ferrari, in questa Rivista 2008, II, 370, 169, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui la “particolare tenuità”, che attenua il delitto
di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto,
il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell’azione, sia alla perso-
nalità dell’imputato, sia al valore economico della res ricettata, deve
evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (nella
specie, la Corte ha escluso che fosse possibile riconoscere tali con-
notazioni alla ricettazione di un assegno di importo non trascurabile,
anche in considerazione dello specifico modus operandi dell’imputa-
to); Sez. I, 20 settembre 1996, ric. Badalamenti, ivi, 1997, II, 383,
216, con indicazione di ulteriori precedenti, secondo cui l‘espressio-
ne “fatto di particolare tenuità”, usata dal legislatore per definire l’i-
potesi attenuata di cui al secondo comma dell’art. 648 Cod. pen., non
può riferirsi esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma ha un
significato ed un contenuto molto più ampio che è comprensivo di
tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali
possono caratterizzare il caso concreto e possono quindi assumere un
significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell’esclusione,
dell’attenuante in parola (nella fattispecie si trattava di ricettazione di
una pistola con matricola abrasa, e la Corte - in applicazione del prin-
cipio di cui in massima - ha ritenuto corretta la decisione del giudice
di merito che aveva escluso l’attenuante in questione tenendo conto
della natura clandestina dell’arma e dei numerosi precedenti penali
dell’imputato); Sez. II, 22 maggio 1990, ric. Fundarò, in CED Cass.,
m. 186.765, secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’attenuante spe-
ciale di cui al secondo comma dell’art. 648 Cod. pen. l’aspetto patri-
moniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione del “fatto
di particolare tenuità” investe tutti gli elementi integrativi del fatto
reato, ossia le modalità esecutive, l’entità dell’oggetto ricettato, la
personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circola-
zione della cosa ricettata (nella specie, relativa a ricettazione di carte
di credito, la cassazione ha altresì rilevato che trattandosi di titoli uti-
lizzabili da parte del titolare con molteplici atti di acquisto con paga-
mento differito, il loro valore strumentale si sovrappone al valore
economico intrinseco).
V. anche Sez. IV, 9 ottobre 2003, ric. Ripani e altri, in CED Cass.,

m. 226.723, secondo cui l’attenuante di aver cagionato alla persona
offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista
dall’art. 62,n. 4, Cod. pen., è compatibile con l’ipotesi attenuata di
ricettazione prevista dall’art. 648, secondo comma, Cod. pen. solo se
la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio
sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di
ricettazione, perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto pre-
sente in tale giudizio, l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, è assor-
bita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma, Cod.
pen. (nella fattispecie, relativa alla ricettazione di alcuni assegni inu-
tilizzabili, la Corte ha escluso la applicabilità dell’attenuante ex art.
62, n. 4, Cod. pen. proprio in ragione del fatto che il giudice di meri-
to aveva già compiuto una valutazione relativa alla estrema tenuità
del valore patrimoniale del bene per riconoscere l’ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 648 Cod. pen.).

72. Sanzioni sostitutive - Valutazione dei presupposti per l’a-
dozione - Potere discrezionale del giudice - Criteri -
Fattispecie relativa al diniego della sostituzione con rife-
rimento esclusivo ai precedenti penali (l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 53).
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La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’ado-
zione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri pre-
visti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il
giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità
della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indi-
ci individuati dall’art. 133 Cod. pen.
(Fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può nega-

re la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti
penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere
addurre ulteriori e più analitiche ragioni) (1).
Sez. II, 18 giugno 2010, Pres. Pagano, Rel. Manna, P.M.

Gialanella (concl. diff.); Ric. Amato.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 1° ottobre 1991, ric. Sampugna, in

CED Cass., m. 191.006, secondo cui la valutazione concernente la sus-
sistenza dei presupposti per l’eventuale adozione di una misura sostitu-
tiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione
della pena, dai quali deve essere tratto anche il giudizio prognostico
positivo cui la legge subordina la possibilità stessa della sostituzione;
Sez. IV, 22 febbraio 1990, ric. Buonpietro, ivi, m. 185.091, secondo cui
la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una
misura sostitutiva è legata agli stessi criteri già previsti dalla legge per
la determinazione della pena e cioè non può prescindere da quelli indi-
viduati dall’art. 133 Cod. pen., dai quali va tratto il giudizio prognosti-
co positivo cui la legge subordina la stessa possibilità della sostituzio-
ne: ne consegue che è legittimo il diniego, operato dal giudice del meri-
to, di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria della specie cor-
rispondente, a colui che per le condizioni soggettive, quali i precedenti
penali, non ne è ritenuto meritevole dal predetto giudice.

73. Stranieri - Favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina -Condotta del padre che porti con sé la figlia mino-
renne - Configurabilità del reato - Esclusione (d. lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 12).
Non integra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina la condotta dello straniero che faccia illegalmente
ingresso nel territorio dello Stato portando con sé la propria
figlia minorenne (1).
Sez. I, 3 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Rahimi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 28 gennaio 2008, ric. Abdelgalil,

in CED Cass., m. 239.613, secondo cui integra il reato di favoreggia-
mento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato
la condotta di chi tragga profitto dalla condizione di illegalità di cittadi-
ni stranieri minorenni fuggiti da una struttura di accoglienza, dopo esse-
re entrati clandestinamente in Italia per ricongiungersi a parenti, quivi
residenti, chiedendo a questi ultimi somme esorbitanti rispetto alle
spese sostenute per l’ospitalità data ai minori e per le successive spese
di viaggio necessarie al ricongiungimento, a nulla rilevando la circo-
stanza che, data la loro età, gli stranieri “favoriti” non possano essere
espulsi.

74. Stranieri - Occupazione di lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno - Verifica della regolare presenza
in Italia dello straniero - Onere del datore di lavoro -
Inosservanza - Configurabilità del reato (d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. 22).
La responsabilità del datore di lavoro, per il reato di occupa-

zione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno, non è esclusa a fronte di una situazione
di irregolare presenza sul territorio dello Stato del fatto che que-
sto adduca circostanze diverse, che è comunque onere del dato-
re di lavoro verificare (1).
Sez. I, 17 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Giordano, P.M.

Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Tattoli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 25 ottobre 2006, ric.

Grimaldi, in CED Cass., m. 235.083, secondo cui la responsabilità del
datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo

del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per
aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata
dallo straniero.

75. Stupefacenti - Circostanza aggravante speciale dell’in-
gente quantità - Criteri di individuazione - Fattispecie
relativa al riconoscimento dell’aggravante in relazione a
un quantitativo di 2400 dosi giornaliere di cocaina e di
oltre 9210 dosi di eroina (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.
80,comma 2).
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la cir-

costanza aggravante della quantità ingente
di cui all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile

quando, sulla base di un accertamento che il giudice di merito
deve condurre in concreto - indipendentemente dal riferimento
a prefissati indici quantitativi, non contemplati dal legislatore -
la sostanza sequestrata sia tale da costituire un rilevante perico-
lo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esi-
genze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rile-
vi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trat-
tandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l’im-
possibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in
concreto.
(Fattispecie in cui l’aggravante de qua è stata riconosciuta in

relazione ad un quantitativo di 2.400 dosi medie singole di
cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina) (1).
Sez. IV, 3 giugno 2010, Pres. Campanato, Rel. Marzano,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Iberdemaj.
(1) La massima - pur nel perdurare del contrasto giurisprudenziale -

si uniforma all’indirizzo suddiviso dalle Sezioni Unite con la sentenza
21 giugno 2000, ric. Prima vera e altri, in questa Rivista 2001, II, 161,
con motivazione e nota redazionale, secondo cui la circostanza aggra-
vante speciale dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista
dall’art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la cui ratio legis è
da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre
ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur
non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di age-
volazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodi-
pendenti, secondo l’apprezzamento del giudice del merito che, vivendo
la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da rite-
nersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circo-
stanza; Sez. IV, 3 giugno 2010, ric. Itiberdemai, in questa Rivista 2010,
II, 724, 252, con ampia indicazione di precedenti in senso contrastante.
Nello stesso senso, ex plurimis, tra le più recenti, v. Sez. IV, 9 luglio

2008, ric. Di Pasquale, in CED Cass., m. 241.694, secondo cui in tema
di reati concernenti gli stupefacenti, ai fini della sussistenza della circo-
stanza aggravante, della quantità “ingente”, di cui all’art. 80 D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, non è necessario che il quantitativo sia in grado di
determinare la saturazione del mercato in una determinata area, in quan-
to tale elemento è ultroneo rispetto alla “ratio” della norma, rappresen-
tata dalla tutela della salute pubblica, e non è suscettibile di positivo
accertamento, essendo quello degli stupefacenti un mercato clandestino;
Sez. VI, 23 gennaio 2008, ric. Sartori, ivi, m. 239.210, secondo cui in
tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza aggra-
vante della quantità ingente di cui all’art. 80 del D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, deve ritenersi sussistente quando sia tale da costituire un rile-
vante pericolo per la salute pubblica, in quanto idonea a soddisfare, per
un notevole periodo di tempo, le esigenze di un numero elevato di tos-
sicodipendenti, anche indipendentemente dalla valutazione della porta-
ta complessiva della domanda di mercato, trattandosi di un elemento di
difficile accertamento, considerata l’impossibilità di disporre al riguar-
do di dati certi e verificabili in concreto (fattispecie nella quale è stata
riconosciuta la sussistenza dell’aggravante in questione in relazione al
sequestro di oltre trentadue Kg. di hashish ed oltre mezzo Kg. di cocai-
na con elevata percentuale di principio attivo, assieme a circa gr. 450 di
sostanza da taglio); Sez. IV, 15 maggio 2007, ric. Hillaij, ivi, m.
238.295, secondo cui in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la cir-
costanza aggravante della quantità “ingente”, di cui all’art. 80 del
D.P.R. ottobre 1990, n. 309, deve ritenersi sussistente quando il quanti-
tativo, pur non raggiungendo il vertice massimo di valore sia tale da rap-
presentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante,
ancorché indefinito, numero di consumatori e, pertanto, allorché sia ido-
neo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodi-
pendenti senza ulteriore riferimento al mercato ed alla eventuale sua
saturazione; tale riferimento, invero, non è appropriato rispetto alla
ratio della norma e non facilmente accertabile, anche per il carattere di
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mercato clandestino rispetto al quale mancano conoscenze certe e
riscontrabili.
In senso contrario, sempre tra le più recenti, Sez. VI, 2 marzo 2010,

ric. Castrogiovanni; Sez. VI, 2 marzo 2010, ric. Mtumwa, entrambe
citate nella nota surrichiamata.

76. Stupefacenti - Induzione di minore all’uso di sostanze
stupefacenti - Condotte - Richiesta o invito all’utilizzo
della droga - Rafforzamento del proposito del minore di
utilizzare la droga - Configurabilità del reato -
Esclusione (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 82).
Il delitto di induzione all’uso di sostanze stupefacenti aggra-

vato dalla minore età del soggetto passivo sussiste quando la
condotta dell’agente si caratterizzi per la coazione psicologica
del soggetto passivo ovvero si risolva nell’apprezzabile solleci-
tazione, suggestione, persuasione del medesimo al fine di deter-
minarlo al consumo della droga, dovendosi, invece, escludere
che l’elemento oggettivo del suddetto reato sia integrato attra-
verso la richiesta o l’invito ad utilizzare lo stupefacente ovvero
quando lo stesso agente si limiti a rafforzare la decisione assun-
ta autonomamente dal minore di procedere a tale utilizzo (1).
Sez. VI, 1° luglio 2010, Pres. De Roberto, Re. Ippolito, P.M.

Selvaggi (concl. diff.); Ric. A.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 14 aprile 2010, ric. T., in CED

Cass., m. 247.654, secondo cui l‘induzione a compiere o a subire atti
sessuali (art. 609 bis, secondo comma, n. 1, Cod. pen.) si realizza quan-
do, con un’opera di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge, isti-
ga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad
atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (in motivazione la
Corte ha precisato che l’induzione necessita, pertanto, di un comporta-
mento positivo mediante il quale il soggetto passivo viene persuaso o
invogliato a compiere o a subire la prestazione sessuale).

77. Telecomunicazioni - Installazione ed esercizio di impian-
ti di telecomunicazione in assenza di concessione o auto-
rizzazione - Inosservanza da parte del concessionario
delle prescrizioni contenute nella concessione o nell’auto-
rizzazione - Configurabilità del reato - Fattispecie relati-
va a sequestro preventivo di impianto di telediffusione
utilizzante una frequenza diversa da quella prevista nel-
l’autorizzazione (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195; l.
6 agosto 1990, n. 223, art. 30; Cod. proc. pen. art. 321,
comma 1).
Ai fini della configurabilità del reato di installazione ed eser-

cizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o
autorizzazione, l’inosservanza, da parte del concessionario,
delle prescrizioni inerenti all’ubicazione degli impianti, alla
delimitazione dell’area di irradiazione dei segnali, alla frequen-
za utilizzabile e alla potenza di trasmissione equivale ad eserci-
zio in mancanza di concessione.
(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di impianto di

telediffusione che trasmetteva utilizzando una frequenza diver-
sa da quella a cui era abilitato il titolare, autorizzato soltanto alla
diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri) (1).
Sez. IV, 2 luglio 2010, Pres. Campanato, Rel. Bianchi, P.M.

Stabile (concl. conf.); Ric. Turco.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 24 settembre 2002, ric.

P.M. in proc. Volanti, in questa Rivista 2003, II, 368, 143, con indica-
zione di altro precedente secondo cui in tema di attività di radiodiffu-
sione, equivale a mancanza di concessione, ai fini della configurabilità
del reato previsto dall’art. 195, primo comma, del D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, nel testo introdotto dall’art. 30 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, l’inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni
contenute nel provvedimento concessorio relative alla ubicazione degli
impianti, alla delimitazione dell’area di irradiazione dei segnali, alla fre-
quenza utilizzabile e alla potenza di trasmissione.

78. Reato a duplice schema - Momento consumativo -

Individuazione - Fattispecie in tema di prescrizione (Cod.
pen. artt. 644, 157).
Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e,

quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa
degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla
effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con
l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria.
(Fattispecie in tema di prescrizione) (1).
Sez. fer. 19 agosto 2010, Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M.

Salvi (concl. conf.); Ric. Scuto e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. I, 19 ottobre 1998, ric. D’Agata e

altri, in questa Rivista 1999, II, 267, con motivazione e nota redaziona-
le, secondo cui, in tema di usura, qualora alla promessa segua - median-
te la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi,
questa non costituisce un post factum penalmente non punibile, ma fa
parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna,
mediante la concreta e reiterata esecuzione dell’originaria pattuizione
usuraria, il momento consumativo “sostanziale” del reato, realizzando-
si, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria
del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il dupli-
ce e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure man-
tiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento
alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazio-
ne prolungata (principio enunciato con riferimento a una fattispecie
relativa all’incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da
quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la Corte ha ritenuto la
responsabilità a titolo di concorso nel reato); Sez. II, 10 luglio 2008, ric.
De Carolis e altro, in CED Cass., m. 241.818, secondo cui in tema di
delitto di usura, la riscossione degli interessi dopo l’illecita pattuizione
integra il momento di consumazione e non costituisce un post factum
penalmente irrilevante (la Corte ha precisato che il delitto di usura si
atteggia a delitto a consumazione prolungata, che perdura nel tempo
sino a quando non cessano le dazioni degli interessi); Sez. II, 19 giugno
2009, ric. Iannini e altri, ivi, m. 245.240, secondo cui il momento di con-
sumazione del delitto di usura, in caso di rateizzazione nella correspon-
sione del capitale e degli interessi illeciti pattuiti, si individua nella
dazione effettiva dei singoli ratei e non nella illecita pattuizione.

D I B A T T I T I

Sul reato di peculato (*)

Formulo le seguenti considerazioni per rispondere al quesito
cortesemente sottopostomi dagli avvocati Prof. Gaetano
Insolera e avv. Paolo Trombetti, in ordine alla corretta qualifi-
cazione giuridica dei fatti contestati a titolo di peculato al Prof.
Flavio Delbono nel procedimento penale n. 3424/2010 RGNR -
Procura della Repubblica di Bologna. Prescinderemo natural-
mente in questa sede da ogni questione probatoria: non interes-
sa sapere se la ricostruzione accusatoria sia, o no, fondata, ma
soltanto accertare se le condotte ipoteticamente enunciate siano
riconducibili allo schema di una determinata norma incrimina-
trice - nel particolare: a quella dell’art. 314 c.p.
Gli avv. Prof. Insolera e avv. Trombetti mi hanno trasmesso:
- un promemoria da loro curato riguardante le modalità di

accesso di Delbono alle risorse regionali in relazione alle mis-
sioni oggetto di contestazione ex art. 314 c.p. (All. 1);
- il capo d’imputazione formulato in sede di avviso ex art.

415 bis c.p. (All. 2).
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Il problema è, chiaramente, tutto di diritto penale. Spesso
accade che, per arrivare alla soluzione in subiecta materia, sia
necessario ripercorrere una filiera più o meno intricata di
disposizioni extrapenali. Qui, a prima vista, avremmo a che
fare con un sistema, complicato ancor più che complesso, di
norme, anche contabili, che dettano agli amministratori, e in
genere ai rappresentanti di enti pubblici, i comportamenti da
seguire quando abbiano ad oggetto o, comunque, incidano sul
pubblico denaro, i rapporti patrimoniali con gli enti d’apparte-
nenza e, in definitiva, le procedure attraverso cui l’istituzione
assume su di sé le spese sostenute dalle persone fisiche che per
suo conto e in suo nome operano o in suo nome hanno dichia-
rato di operare. Sennonché, come vedremo, il rinvio a norma-
tive e tecniche operative extrapenali, per quanto ci riguarda,
rimane, più che ai margini, estraneo al vivo della problemati-
ca che ci si presenta. Problematica che è, e rimane, tutta pena-
listica, salvo il rimando a norme extrapenali, quando esso sia
imposto dalla stessa norma incriminatrice, più esattamente: da
elementi della fattispecie che ne rappresentano il segmento
condizionante gli effetti giuridici previsti.
Cominciamo con lo sgomberare il campo dalle indennità di

missione e di trasferta. Si capisce che quando sono erogate e,
correlativamente, percepite nei casi, nei modi e nelle forme
previsti dalla regolamentazione che le riguarda, non si versa
mai in re illicita. Abbiamo a che fare con integrazioni retribu-
tive per il disagio che al beneficiario deriva dall’esercizio
delle sue mansioni in luoghi, e dovrebbe ritenersi anche in
orari, diversi da quelli ordinari di servizio.
La questione diventa rilevante per il diritto penale quando si

sia fuori dei casi, modi e forme stabiliti. Diciamo subito che, al
riguardo, non può darsi una risposta valida per ognuna delle
situazioni che possono presentarsi. Decisive sono le singolarità
della vicenda concreta: bisogna tener conto sia di come viene
attribuito il denaro – rectius, come vedremo meglio in seguito:
la disponibilità della relativa somma – sia di come tale denaro
venga percetto e utilizzato dall’amministratore, dipendente o
rappresentante l’ente pubblico. In particolare, il perché si arrivi
a siffatta disponibilità non rileva - a condizione, naturalmente,
che le ragioni addotte rispondano a verità storica e che rientrino
tra quanto in proposito la normativa stabilisce.
Se così non è, per mancata rispondenza al vero delle dichia-

razioni dell’ente erogatore o – come nel nostro caso – del-
l’amministratore ecc., l’attenzione si sposta verso titoli di
reato diversi dal peculato ex art. 314. Presenti tutti gli elemen-
ti richiesti dalla norma incriminatrice, potrà parlarsi, nei con-
fronti di chi riceve o ritiene indebitamente, soltanto di quella
forma di peculato minore che è il peculato mediante profitto
dell’errore altrui (art. 316 c.p.).
Ciò posto, e sempre in tema di considerazioni di massima, ci

sembra che i nodi da sciogliere siano quelli concernenti il rap-
porto giuridico che si instaura tra l’accipiente disponibilità di
denaro pubblico e l’ente che tale disponibilità gli attribuisce.
Il capo di imputazione potrebbe essere più preciso. A tutta

prima, sembra che esso riguardi soltanto le spese di missione e
quelle di rappresentanza, sennonché ad un certo punto, e preci-
samente con riferimento ai viaggi Bologna - Praga - Bologna,
Bologna - Francoforte - Pechino - Shangai - Francoforte -
Bologna; Bologna - Francoforte - New York - Francoforte -
Bologna del settembre 2004; Bologna -Parigi - Bologna;
Bologna - New York - Bologna dell’agosto 2008; Bologna -
Amsterdam - Bologna, si citano anche le indennità di missione:
evidentemente sul presupposto che esse non fossero dovute, non
avrebbero trovato causa nello svolgimento di una missione per
l’ente. Ci soffermiamo brevemente su quest’ultimo profilo degli
addebiti mossi al Prof. Delbono perché ci consente di sfronda-
re, relativamente alle indennità di missione, l’incolpazione
almeno dall’accusa di peculato. Sotto questo aspetto, non pos-
sono esserci dubbi. Giurisprudenza e dottrina risultano suffi-
cientemente univoche. Allorché alla disponibilità di denaro o di
cosa si pervenga attraverso una condotta illecita in violazione di
disposizione incriminatrice diversa da quella di peculato, è di
tutta evidenza che il soggetto agente non si appropria di denaro
o di cosa altrui di cui aveva la disponibilità, indipendentemente
da un precedente illecito, ma acquista tale disponibilità come
conseguenza della realizzazione di una condotta antigiuridica,

funzionale proprio all’acquisizione di roba (come vedremo,
intesa nell’accezione più materiale del termine) altrui. È unica-
mente in seguito ad una dichiarazione fraudolenta che si riesce
ad ottenere quella maggiorazione dell’ordinaria retribuzione,
che si eroga e si percepisce in virtù dello svolgimento di una
missione. Chiaramente, poi, quanto detto vale sia se la missio-
ne non sia stata mai svolta, sia quando la durata di essa sia gon-
fiata per lucrare sui periodi in eccedenza esposti. Che vale
anche per le indennità di trasferta.
Rimangono, allora, le spese di missione e quelle di rappre-

sentanza. Si contesta all’indagato di aver giustificato come tali
(usiamo per il momento una formula volutamente assai ampia)
esborsi monetari in realtà volti a soddisfare bisogni e interessi
meramente privati, così scaricandone l’onere sull’erario. Le
differenze che corrono tra le due indicate voci di spesa posso-
no considerarsi, ai nostri fini, pressoché irrilevanti: analoghe
sono nella sostanza le modalità operative con cui l’ammini-
strazione fronteggia le une e le altre, analoghi, per quel che
concerne la rilevanza penale, i flussi di cassa che esse com-
portano.
Gli schemi operativi in questione possono ricondursi a

quattro modelli, che dovranno costituire oggetto di distinta
considerazione: l’anticipo di cassa, il pagamento con carta di
credito, l’impiego di denaro proprio del funzionario con dirit-
to al successivo rimborso, o, infine, il bonifico bancario a
debito di conto corrente intestato all’ufficio.
Prima di affrontare le questioni che nascono dalla disamina

delle condotte ascritte è opportuno fare un passo indietro e
chiarire un momento di importanza più che notevole della
struttura del delitto di cui all’art. 314.
Oggetto materiale della condotta di appropriazione sono il

denaro o la cosa altrui. Una corrente interpretativa, piuttosto
frettolosa e, in ogni modo, frutto della mentalità di quello che
Carnelutti chiamava il “penalista indigeno”, limitato cioè
all’orizzonte dello stretto diritto penale, ritiene che la menzio-
ne del denaro sia pleonastica: sarebbe bastato citare solo la
“cosa” altrui. Il denaro, supporto cartaceo o metallico, è infat-
ti, sia concettualmente che linguisticamente, “cosa”. In realtà,
la doppia previsione è tutt’altro che superflua. Ci si è fatto
carico, in sede di stesura della proposizione normativa, di un
principio civilistico, la cui applicazione in campo penale
avrebbe rischiato di ridurre al minimo, se non vanificare del
tutto, i casi di peculato avente ad oggetto denaro altrui, proprio
i casi da perseguire con particolare rigore.
Il denaro, salvo che non si tratti di banconote o monete con-

trassegnate, rientra tipicamente nel novero delle cose fungibi-
li, delle cose rispetto alle quali sussiste unicamente l’obbligo
di restituire cose della stessa specie e qualità (principio gene-
rale, desumibile dall’art. 1318 c.c.). Obbligo: un rapporto giu-
ridico caratterizzato in genere dalla carenza, in capo al titola-
re della pretesa, del diritto di proprietà sulla cosa, punto di
riferimento del rapporto.
Secondo questa regola, insomma, si sarebbe dovuto negare

consistenza di peculato alle condotte aventi ad oggetto denaro
che non fosse precedentemente segnato, vale a dire: indivi-
duato. Conclusione inaccettabile per il diritto penale, che
opportunamente affianca, citandolo addirittura per primo, il
denaro alla cosa: se così non fosse, ripetiamo, l’addebito di
peculato di denaro sarebbe posto in crisi, prima ancora che
dalla problematicità dell’“appropriazione”, dal difetto di
“altruità“. Soprattutto oggi, che di “altruità“ parla espressa-
mente l’art. 314: la formula originaria, “appartenenza alla
pubblica amministrazione”, proprio per la sua indeterminatez-
za fonte di tante discussioni e disparità giurisprudenziali e dot-
trinali, avrebbe forse consentito un più ampio spettro di solu-
zioni applicative, tanto ampio da ingenerare quel pericolo di
disuguaglianze che la perentoria, netta dizione odierna mira ad
evitare. Dunque, il legislatore bene ha fatto ad appaiare il
denaro alla cosa. Il che non toglie, naturalmente, che il dena-
ro, pur necessitando ai fini penali di menzione espressa, resti
pur sempre “cosa fungibile”. E qui non vorremmo incorrere in
equivoci o, peggio ancora, nella taccia di contraddittorietà. Il
discorso vale per tutte le cose fungibili, che non siano state –
ripetiamo – precedentemente marcate. In che momento, nei
loro confronti, può ravvisarsi condotta di appropriazione?
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Al riguardo è necessario innanzi tutto fare i conti con il
profondo cambiamento che la struttura del peculato ha subito
a seguito della riforma del 1990. Non è soltanto la qualifica di
altruità, al posto di quella di appartenenza alla P.A., a caratte-
rizzare, col fondere in una le due figure di peculato e malver-
sazione, la disciplina di questo importante momento della
tutela della Pubblica Amministrazione. La novella ha espunto
dalla previsione di legge la condotta di “distrazione” di dena-
ro o di cosa: il peculato risulta per tal modo imperniato intie-
ramente sulla condotta di appropriazione. A questo punto, e
siamo ad una svolta davvero importante per la risposta all’in-
terrogativo che ci è stato proposto, ci imbattiamo nella rilut-
tanza di buona parte della giurisprudenza e di non poca dottri-
na ad accettare, più esattamente: a ritenere effettiva, la novità
apportata alla formula originaria. Quanto mai chiaro ciò che si
proponevano gli autori della riforma: por fine alle incertezze
che accompagnavano l’interpretazione e l’applicazione del
termine “distrazione”. Se quest’ultima fosse realizzata solo in
ipotesi di completo sviamento dalla funzione pubblica cui
denaro o cosa erano destinati o, per contro, se fosse bastata la
trasgressione di norme, anche regolamentari, da parte di chi
pur tuttavia avesse mantenuto una finalità pubblicistica a ciò
di cui si mutava destinazione, era quanto mai controverso.
Controverso come si presenta la soluzione di ogni dilemma
per risolvere il quale non ci sono sicuri riferimenti sistematici,
ma giocano sentimenti, posizioni intellettuali, in senso lato,
“politiche”, in una parola: soggettivismo puro.
D’altra parte, non mancano norme incriminatrici sotto le

quali ricondurre le condotte la cui qualificazione suscitava più
frequenti incertezze: fra tutte, quella sull’abuso d’ufficio.
Tutto considerato, dunque, un punto di arrivo abbastanza
scontato, contro il quale non mi sembra siano efficacemente
prospettabili rilievi che utilizzano in vario modo il dato
semantico. In vario modo: perché c’è chi dice che ogni appro-
priazione è anche distrazione e chi, simmetricamente, sostiene
che non c’è distrazione senza previa appropriazione.
Pur nella loro specularità, le due posizioni, ciascuna delle

quali linguisticamente sostenibile, convergono nella conclu-
sione che sovrappone e, in definitiva, fa coincidere l’una con-
dotta con l’altra. Ma si tratta di considerazione fondata tutta
sulla generalità di una valenza lessicale: è trascurato il colpo
di pollice che a tale valenza è dato dall’uso che dei termini in
questione ha fatto il legislatore. Nel momento in cui si distin-
gueva fra appropriazione e distrazione, veniva ritagliato nel-
l’ambito espressivo della prima tutto ciò che può distinguerla
dalla seconda: il tenere per sé. La condotta è interamente cir-
coscritta in questo ambito: può essere posta in essere anche a
profitto di altri, ma in questo caso è richiesto soltanto un mero
proposito, non realizzazione effettiva. Se guardiamo, invece,
alla distrazione, lo sviamento (qualunque fosse il parametro
rispetto al quale doveva essere accertato) dalla finalità di
legge, rappresentava non un mero proposito ma la realtà stes-
sa dell’azione od omissione perpetrata.
Dunque, un intento chiaramente perseguito ed attuato, quel-

lo della riforma del 1990. Ma, taluno dice, si tratterebbe di
intento più proclamato che raggiunto. Ne farebbe dimostrazio-
ne il secondo comma dell’art. 314: il peculato cosiddetto d’uso
non sarebbe altro che una forma particolarmente significativa
di condotta distrattiva. Alla conclusione che i due comporta-
menti ipotizzati dalla formula originaria dell’art. 314 si sovrap-
pongono, si compenetrano, si perverrebbe quindi non soltanto
per ragioni lessicali, ma anche in base alla connessione fra le
parole normativamente utilizzate. Connessione ritenuta forte-
mente indicativa dello scopo oggettivo della legge. Quale che
sia il significato, piuttosto oscuro, e comunque frutto di una
antropomorfizzazione della norma tale da sfiorare la mitologia,
di tale espressione, certo è che con essa si vuol mettere in risal-
to che scopo oggettivo può essere qualcosa di profondamente
diverso da quello storicamente perseguito dai fattori normativi.
L’argomento non è nemmeno, come spesso con benevola com-
piacenza usa dirsi, suggestivo: è sbagliato. Se le cose stessero
come pensa chi enuncia la tesi richiamata, non ci troveremmo
di fronte ad una figura autonoma di reato. La coerenza “ogget-
tiva” del sistema avrebbe richiesto una circostanza attenuante.
Con il che, vale a dire attraverso la manifestazione normativa,

si sarebbe dato solido fondamento all’idea di sostanziale unita-
rietà fra appropriazione e distrazione. La figura autonoma di
peculato d’uso (sulla quale dovremo ritornare per altra e diri-
mente considerazione) sta a significare una assoluta indipen-
denza concettuale – e dico: concettuale, ma meglio sarebbe
strutturale – della fattispecie del II comma dell’art. 314 rispet-
to a quella del I comma.
Vediamo allora se la struttura delle condotte addebitate

all’indagato risponda alle caratteristiche che si richiedono ad
una condotta di appropriazione. Una prima osservazione che
vale per tutte le tipologie comportamentali evocate dall’impu-
tazione. C’è, in proposito, un insegnamento che ci viene da
quella che è la più approfondita ed esauriente trattazione del
tema in tutta la letteratura italiana e, assai probabilmente, con-
tinentale. Mi riferisco a “L’appropriazione indebita” di
Biagio Petrocelli, opera che, senza enfasi accademica, soven-
te dovuta a speranza di ritorno grato, a buon diritto si consi-
dera fondamentale.
Riflettiamo su quanto è ascritto all’indagato. Partiamo

dalle condotte astrattamente ipotizzate. Le abbiamo viste
modulabili secondo un crescendo che va dalla spendita di
denaro proprio, all’anticipo di cassa, all’utilizzo di carte di
credito aziendali, fino al bonifico sulle casse dell’ente. Tra
queste, l’imputazione enuncia gli anticipi di cassa e l’utilizzo
di carte di credito aziendali. Entrambe le ipotesi si risolvereb-
bero in impiego di denaro dell’ente fuori dei casi consentiti
dalla relativa regolamentazione. Avevamo riassunto la proble-
matica scaturente dalle ipotesi così profilate in un unico inter-
rogativo: in che momento, date tali modalità, dobbiamo rite-
nere realizzata appropriazione di denaro dell’ente.
Sottolineiamo che occorre accertare quando vi sia appropria-
zione e non mero uso di denaro pubblico fuori del consentito.
Per rispondere a tali domande è necessario tener presente che

oggetto materiale dell’appropriazione può essere solo una cosa
materiale. Il concetto di corporeità delle cose, per dirla con
Petrocelli (op. cit., p. 166), esclude che possano, agli effetti
della legge penale, considerarsi come tali entità meramente
ideali, quali i diritti. Non è concepibile una appropriazione del
diritto che non sia appropriazione di una cosa corporea.
Lo stesso concetto di possesso dei diritti, come Petrocelli

puntualmente richiama, è battuto in breccia nella monografia
di Enrico Finzi, Téte de chapitre di gran parte della moderna
privatistica italiana.
Dunque, anticipo di cassa e utilizzo indebito di carte di cre-

dito aziendali. La prima condotta può articolarsi secondo due
distinte modalità. L’anticipo è richiesto e ottenuto per una
causa non rispondente a realtà effettuale e allora si arriva dirit-
ti in territorio di truffa: solo attraverso l’induzione in errore
ottenuta mediante raggiro si giunge alla disponibilità di una
certa somma di denaro. Lo schema della truffa è talmente
esemplare da risultare didatticamente scolastico.
Più complesso, ma sempre tale da allontanarci dal paradig-

ma dell’appropriazione, il caso in cui l’anticipo sia dovuto a
causa reale: la somma anticipata, però, è impiegata per finalità
diverse da quelle per le quali era stata erogata. Qui siamo pro-
prio nel vivo della questione. Può dirsi che in tal maniera si dà
vita ad una condotta di appropriazione?
La risposta, salvo un’ipotesi che, come vedremo, fa eccezio-

ne alla regola, ci sembra debba essere negativa. Fino ad un certo
momento siamo in zona di mero uso del denaro anticipato. Si
faccia il caso che l’agente si avvalga di questa somma per fina-
lità del tutto private: ad esempio, l’acquisto di libri che gli ser-
vono per suoi studi. Non c’è dubbio che, ritagliando dal film
della vicenda questi fotogrammi non può dirsi ancora se vi sia
stata lesione dell’interesse della Pubblica Amministrazione.
A meno di voler attribuire rilievo tutto formalistico e, nel

senso peggiore, farisaico al fatto di aver usato denaro pubbli-
co per soddisfare un proprio privato interesse.
Senza contare poi che, così ragionando, si contravviene ad

una elementare esigenza, che nasce probatoria per diventare di
rilievo sostanziale: come facciamo a dire che, fuori dei casi di
assoluta incapacità del soggetto agente a sostenere quella
spesa, il denaro utilizzato sia proprio della Pubblica
Amministrazione, cioè altrui?
Balza agli occhi che l’offesa alla Pubblica Amministra-
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zione non può essere, di norma, individuata al momento del-
l’uso. Occorre perché si realizzi un’offesa del genere, e vedre-
mo, poi, di quale delitto costituisca l’aspetto sostanziale, qual-
cosa di più. E Io stesso deve dirsi nel caso di utilizzo di carte
di credito aziendali. Non importa, al riguardo, indugiare sul
rapporto intercorrente fra l’ente che rilascia tali carte ed even-
tuali fornitori. Quello che conta è la relazione che si instaura
fra il portatore della carta aziendale e l’ente pubblico che di
tale carta gli ha dato la disponibilità. C’è, da parte del primo,
l’aspettativa di adempimento da parte del secondo, a sua volta
tenuto a onorare questa aspettativa. Di chi si avvalga della
carta fuori delle ragioni per cui essa gli è stata conferita, cer-
tamente non può dirsi che se ne appropri (cfr. pag. 14): ogget-
to della sua condotta è un’entità immateriale, uno strumento
giuridico non suscettibile di appropriazione, ma solo di impie-
go, corrispondente o no alle ragioni che hanno presieduto al
rilascio dello strumento stesso. Siamo, come si vede, di nuovo
di fronte ad un utilizzo che, in quanto tale, e fino a questo
punto, suona inidoneo a dar vita ad un’offesa all’interesse
della Pubblica Amministrazione. Come a tal fine inidoneo
suona l’avvalersi di mezzi di trasporto e di personale di guida
che la Pubblica Amministrazione noleggia da soggetti privati.
Anche in questo caso, l’accento cade su come è prospettata la
relativa spesa. Abbiamo sopra detto che c’è bisogno di un quid
pluris perché un’offesa del genere possa configurarsi. Si fa
strada a questo punto, e prepotentemente, l’individuazione del
momento cruciale per la realizzazione dell’offesa o messa in
pericolo di un interesse pubblico: quello in cui, in sede di ren-
diconto dell’impiego del denaro anticipato, riscosso a mezzo
di carta di credito o speso per autovettura e conducente, si
dichiari, contrariamente al vero, che il denaro stesso è servito
a finalità pubbliche. Parlo del momento della dichiarazione: in
realtà, l’espressione è troppo stretta. Non comprende il caso,
riconducibile sempre al medesimo modulo di antigiuridicità,
in cui non vi sia espresso rendiconto ma pura e semplice indi-
cazione dello speso. Un comportamento concludente, insom-
ma, pienamente idoneo, in base all’id quod plerumque accidit,
ad indurre in errore chi la spesa dovrà sopportare.
Ognun vede che qualora, al contrario, colui che ha percepi-

to l’utilità ne denuncia l’impiego a scopi privati non si dà vita
ad illecito penale, anzi questo illecito non si è mai realizzato.
Assurdo sarebbe infatti ritenere che nel caso illustrato la

dichiarazione veritiera costituisca solo circostanza attenuante
di un fatto antigiuridico compiutamente posto in essere o,
peggio ancora, causa estintiva del reato. Ad accedere a que-
st’ultima impostazione, si darebbe vita ad una vicenda di
estinzione che, oltre a non essere espressamente prevista dalla
legge, risulterebbe - e questo è il motivo decisivo per negarla
- contraria a tutto il sistema. La riparazione del torto non è
causa estintiva, salvo che ciò non sia espressamente detto. Si
pensi, ad esempio, alla restituzione da parte del ladro della
cosa sottratta.
E ritorniamo al peculato di uso. Abbiamo già accennato

all’importanza che questa figura di reato possiede per la lettu-
ra delle disposizioni dell’art. 314 c.p. Sciogliamo, adesso
quanto vi era di criptico in questa enunciazione. Il secondo
comma dell’art. 314 c.p. circoscrive la rilevanza, a titolo di
peculato, dell’uso indebito alla pura e semplice cosa. Il dena-
ro non ne costituisce oggetto materiale. Quale prova più sicu-
ra che nel sistema il semplice uso di denaro non dà luogo ad
appropriazione? Sarebbe altrimenti inspiegabile la mancata
menzione del denaro nella norma che prevede e punisce l’uso.
Si creerebbe uno squilibrio che non troverebbe giustificazione
alcuna. I pericoli o gli inconvenienti che possono nascere dal-
l’uso indebito di cosa (deterioramento e via dicendo) non
hanno senso allorché sia il denaro l’oggetto dell’impiego.
Solo in un caso, come abbiamo anticipato, l’uso di denaro

coincide con l’appropriazione: quando avvenga in condizioni
tali che, o per l’entità della somma o per la rischiosità della
destinazione cui è stata rivolta, sia impossibile o altamente
improbabile che, veritiera o no la dichiarazione di rendiconto,
la Pubblica Amministrazione non sia depauperata del dovuto.
Con osservanza.

MARCELLO GALLO

L’ambito di applicazione della confisca
per equivalente di cui all’art. 322 ter,

comma 1, C.p. .

SOMMARIO: 1. Il “limite” semantico dell’art. 322 ter, comma 1 c.p.;
2. L’inopportunità della scelta legislativa di limitare la confisca
per equivalente al solo “prezzo” del reato;3. Il contrasto giuri-
sprudenziale sorto tra le sezioni singole della Cassazione; 4. I due
interventi delle Sezioni unite; 5. La lacuna normativa dell’art.
322-ter, comma1, c.p. e la funzione integrativa della confisca ex
art. 335- bis c.p.

1. Il limite semantico dell’art. 322 ter, comma 1 c.p.
Com’è noto, l’art. 322, comma 1, c.p. (1) prevede, nel caso

di condanna o di sentenza ex art. 444 c.p.p., l’obbligatorietà
della confisca, con riferimento ai reati contemplati dagli artico-
li da 314 a 320 c.p., del profitto o del prezzo del reato ( c.d. con-
fisca di proprietà), prevedendo, altresì, nel caso in cui risulti
impossibile per qualsiasi ragione la ablazione sui beni costi-
tuenti il profitto o il prezzo del reato, «la confisca di beni, di cui
il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale
prezzo» (c.d. confisca per equivalente) (2).
Pertanto, dalla dizione letterale dell’art. 322-ter, comma 1,

c.p. la confisca per equivalente è esclusa- almeno così parrebbe-
in relazione al profitto del reato3, essendo limitata al solo prez-
zo del reato. Invero, non si comprende il perché il legislatore,
nel formulare l’art. 322, comma 1, c.p., abbia, in riferimento
alla confisca di proprietà, contemplata nella prima parte del
comma in questione, incluso sia il prezzo che il profitto del
reato, ed abbia poi, in relazione alla “confisca di valore”, previ-
sta nella seconda parte di siffatto comma, limitato tale misura
ablativa al solo “prezzo” del reato. Ad ogni modo, il legislato-
re «per scelta o per svista… perimetra la misura ablativa su un
ben determinato oggetto, il “prezzo” del reato, escludendo la
“confisca di valore” in relazione al “profitto”.Ubi lex voluti- del
resto- dixit» (4).
A riguardo, occorre evidenziare come per prezzo del reato si

intende il compenso dato o promesso per determinare un sog-
getto a commettere il reato stesso (5). Il profitto del reato, inve-
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(1) L’art. 322- ter c.p. è stato introdotto dalla L. 29 settembre
2000, n. 300 in occasione della ratifica di specifiche convenzioni
internazionali volte a contrastare i fenomeni corruttivi. In particolare,
la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti i funzionari della Comunità europee, fatta a Bruxelles
il 26 maggio 1997, e la Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione
di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazio-
nali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.
(2) Sulla confisca, v. alessandri, voce Confisca nel diritto penale,

in Dig. D. pen., vol. III, Utet, 1989, p. 39 ss; furfaro, voce Confisca,
ivi, Agg., vol. III, Utet, 2005, p.39 ss; Maugeri, Le moderne sanzioni
patrimoniali fra funzionalità e garantismo, Giuffrè, 2001, p. 112 ss.;
Manacorda, Corruzione internazionale e tutela penale degli interessi
comunitari, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 426 ss. Fornari, voce
Confisca (dir. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da
Cassese, vol. II, Giuffrè, 2006, p. 1250 ss.; Amisano Tesi, voce
Confisca per equivalente, in Dig. D. pen., Agg., Utet, 2008, p. 191ss.;
Mangione, Le misure di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e
politica criminale, Cedam, 2001; Alessandri, Criminalità economica
e confisca del profitto, in Studi in onore di G. Marinucci, a cura di
Dolcini-Paliero, vol. III, Giuffrè, 2006, p. 2103 ss.
(3) Limita la confisca per equivalente al prezzo del reato Romano,

I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici uffi-
ciali, artt. 314-335 bis cod. pen., Giuffrè, 2002, p. 251; Pelissero,
Commento alla l. 29 settembre 2000, n. 300, in Leg. pen. , 2001, p.
1027 esclude che possa applicarsi la confisca per equivalente in pre-
senza di utilità immateriali non patrimoniali.
(4) Così Manes, Nessuna interpretazione conforme al diritto

comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, p. 103.
(5) Sul punto. Sez. V, 10 febbraio 2000, Brunetti, C.E.D. Cass., n.

216455; Sez V, 26 febbraio 2003, Aruta, ivi, n. 224961 che hanno
ritenuto che le nozioni di profitto e prezzo del reato devono essere
intese nella loro valenza tecnica dall’art. 322-ter c.p., e quindi il prez-
zo del reato va identificato in quello pattuito e conseguito da una per-
sona determinata, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito e
che per profitto deve intendersi l’utile ottenuto in seguito alla com-



ce, è costituito dall’utile ottenuto in seguito alla commissione
del reato, ossia la conseguenza economica immediata derivante
dalla condotta delittuosa (6).
2. L’inopportunità della scelta legislativa di limitare la

confisca per equivalente al solo “prezzo” del reato
A ben vedere la scelta o la svista del legislatore di limitare

la confisca per equivalente ex art. 322-ter, comma 1, c.p. al
solo prezzo del reato suscita non poche perplessità circa l’uti-
lità, o meglio, l’effettiva operatività di tale misura ablativa, la
quale, come già ricordato, trova applicazione per i delitti pre-
visti dagli articoli da 314 a 320 c.p.

Infatti, ad esclusione della corruzione, in cui è indubbio
che il denaro percepito dal pubblico ufficiale costituisce “prez-
zo” del reato, le altre figure criminose in relazione alle quali è
prevista la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 322- ter,
comma 1, c.p. sono incentrate sul “profitto” del reato.
Infatti, è indubitabile che quanto percepito dal concussore

per effetto della sua attività di costrizione o induzione costitui-
sce profitto del reato ( 317 c.p.); così come è riconducibile alla
nozione di profitto la somma percepita dal privato nel delitto di
cui all’art. 316- bis c.p. e non destinata alla finalità rispetto alle
quali lo Stato, un ente pubblico o le Comunità europee hanno
effettuato un finanziamento. Costituisce, altresì, “profitto” sia
l’appropriazione del «denaro o di altra cosa mobile» compiuta
dal soggetto pubblico nel delitto di peculato (art. 314 c.p.),
nonché la somma indebitamente percepita nel delitto di cui
all’art. 316-ter c.p.
Da ciò ne deriva la quasi totale inapplicabilità (7), rispetto

ai reati sopra menzionati, della misura ablativa in parola posto
che in relazione a tali reati non è ipotizzabile un “prezzo” del
reato.
Peraltro, il limite della littera legis dell’art. 322-ter, comma

1, c.p., difficilmente può essere eluso se non adottando una
nozione di “prezzo” del reato in senso atecnico, ossia inteso
non già come corrispettivo economico dato o promesso a talu-
no per commettere un reato, bensì come «valore di un bene o
servizio espresso in denaro» (8). In realtà, tale nozione atecni-
ca di “prezzo” del reato, ampliando oltremisura l’area di signi-
ficanza di “prezzo” del reato, e, comportando, quindi, una
applicazione della confisca per equivalente anche in riferimen-
to a quelle vicende criminose in cui non vi è stato nessun cor-
rispettivo economico per commettere il reato, si traduce in una
applicazione analogica «in malam partem» dell’art. 322-ter,
comma 1 ultima parte « capace di snaturare il concetto stesso
[di prezzo del reato] sovrapponendolo con il “profitto”» (9).
3. Il contrasto giurisprudenziale sorto tra le sezioni sin-

gole della Cassazione
In seno alla giurisprudenza è sorto, nonostante il chiaro dato

testuale dell’art. 322-ter, comma 1, c.p, un contrasto interpre-
tativo in ordine alla assoggettabilità alla confisca per equiva-
lente di beni di valore corrispondente al profitto del reato.
L’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente,

facendo proprio leva sul dato testuale dell’art. 322-ter, ultima
parte, c.p., ha ritenuto che la confisca per equivalente prevista
nella suddetta disposizione, nel caso di condanna o di applica-
zione della pena su richiesta per taluno dei delitti di cui agli
artt. da 314 a 320 c.p., può essere rapportata non al profitto ma
soltanto al prezzo del reato, inteso quest’ultimo in senso tecni-
co e non identificabile, quindi, in ciò che ne costituisce il pro-
vento (10).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale minoritario,

invece, il riferimento al concetto di prezzo contenuto nell’art.
322-ter c.p. deve essere inteso in senso atecnico, ossia come
valore di un bene o di un servizio espresso in denaro, e, quin-
di, in grado di includere qualsiasi utilità connessa al reato (11).
Di guisa che sarebbe possibile, secondo tale indirizzo interpre-
tativo, assoggettare a confisca per equivalente beni per un valo-
re corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del
reato (12).
Tra i due orientamenti è preferibile, per le ragioni sopra

esposte, l’indirizzo interpretativo restrittivo, in quanto il riferi-
mento al “prezzo” del reato contenuto nell’art. 322-ter c.p. non
può non essere inteso in una accezione tecnica.
A ben vedere, l’uso in senso tecnico dell’espressione “prez-

zo” si può facilmente desumere anche dal fatto che, nella prima
parte del comma 1 dell’art. 322- ter c.p., il legislatore ha uti-
lizzato, al fine di regolamentare la confisca c.d. di proprietà,
distintamente i termini “profitto” e “prezzo”; mentre nella
seconda parte della disposizione, allorquando, viene discipli-
nata, appunto, la confisca per equivalente, vi è solo il riferi-
mento al “prezzo” del reato. Evidentemente l’utilizzo nel
medesimo comma di entrambi termini non può non significare
un uso in senso tecnico dei termini “profitto” e “prezzo” del
reato (13).
Per non sottacere poi il fatto che già nell’art. 240 c.p. le
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missione dell’illecito. Secondo Sez. un., 3 luglio 1996, n. 9149,
Chabni Samir, in C.E.D. Cass., n. 205708, il prezzo del reato rappre-
senterebbe infatti un fattore che incide esclusivamente sui motivi che
hanno spinto l’interessato a commettere il reato, essendo costituito da
denaro o altre utilità date o promesse per indurre, istigare o determi-
nare il soggetto al reato stesso, ed essendo come tale non confondibi-
le con il profitto del reato, rappresentato, invece, dal vantaggio eco-
nomico derivante dalla condotta delittuosa.
(6) Sui concetti di prezzo e profitto del reato applicati alla confi-

sca, v. alessandri, voce Confisca nel diritto penale, in Dig. D. pen..,
vol III, Utet, 1989, p. 39; Maugeri, Le moderne sanzioni patrimonia-
li tra funzionalità e garantismo, Giuffré, 2001, p. 112 ss. In argo-
mento, v. Sez. VI, 27 settembre 2007, De Petro Mazarino, in C.E.D.
Cass., n. 238033, secondo la quale la nozione di profitto confiscabi-
le va individuata nel vantaggio patrimoniale di diretta derivazione dal
reato.
(7) Sul punto, v. Amato, Sui delitti di peculato e malversazione

resta un rilevante problema applicativo, in Guid. dir., 2009, n. 22 p.
72 il quale dalla non configurabilità del “prezzo” del reato in relazio-
ne ai reati di cui agli artt. 316-bis, 316- ter e 314 c.p. ne fa discende-
re una formulazione dell’art. 322- ter c.p. svuotata, rispetto a detti
reati, di gran parte della valenza operativa.
(8) Così Sez. VI, 27 gennaio, 2005, Baldas, in C.E.D. Cass., n.

231234.
(9) Così Manes, Nessuna interpretazione conforme al diritto

comunitario con effetti in malam partem, cit., p. 104.

(10) Così, Sez. VI, 13 marzo 2006, Ingravallo, in Giust. pen.,
2007, II, c. 162, pubblicata anche in Cass. pen, 2007, p. 1601, con
osservazioni di Perrone, che giunge a tale conclusione, osservando
come anche dall’iter parlamentare della l. n. 300 del 2000 è palese
l’intenzione del legislatore di limitare la confisca per equivalente al
prezzo del reato. Difatti, una prima versione dell’art. 322-ter c.p. che
prevedeva - per i reati previsti dagli artt. 317 a 322-bis c.p.- la confi-
sca per equivalente di beni di valore corrispondente al profitto o al
prezzo del reato, è stata poi definitivamente modificata nel senso di
prevedere al comma 1 la confisca di proprietà per i reati previsti dagli
artt. da 313 a 320 c.p. ( per quelli di cui agli artt. 321 e 322-bis c.p.
provvede il comma 2) e di limitare la confisca per equivalente al
prezzo del reato. Sul punto, v. anche Sez. VI, 3 luglio 2002, Silletti,
in CED Cass., n. 22274 secondo cui la confisca per equivalente rife-
rita al profitto del reato è prevista dal comma 2 dell’art. 322-ter c.p.
con esclusivo riferimento al delitto di cui all’art. 321 c.p. essendo
invece per gli altri delitti circoscritta al solo prezzo reato. Da ultimo
Sez. VI, 5 novembre 2008, Marzetti, in Guid. dir, 2009, n. 22 p. 69
con nota di Amato, Sui delitti di peculato e malversazione resta un
rilevante problema applicativo,cit.,secondo cui la confisca per equi-
valente ex art. 322 ter, comma 1, c.p. deve essere rapportata, in base
al dato testuale della norma, non al profitto, ma soltanto al prezzo del
reato, inteso in senso tecnico quale corrispettivo della esecuzione del
reato pattuito e percepito dal suo autore, escludendo, pertanto, pro-
prio alla luce di tale nozione di prezzo del reato, l’ammissibilità di
una confisca per equivalente in riferimento al provento del reato di
peculato.
(11) Sez. VI, 27 gennaio 2005, Baldas, cit.
(12) Non dirimente è, a nostro avviso, il principio affermato da

Sez. un. 25 ottobre 2005, Muci, in Cass. pen., 2006, p. 1382, in quan-
to la estensione della confisca per equivalente anche al profitto del
reato si giustificherebbe in forza del rinvio effettuato dall’art. 640-
quater c.p. all’intero art. 322-ter c.p., e, quindi, anche alla confisca
per equivalente prevista dal secondo comma di tale ultima disposi-
zione, comprensiva sia del prezzo sia del profitto
(13) In proposito, v. Sez. un., 15 dicembre 1992, Bissoli, in Cass.

pen., 1993, p. 1388, con nota di d’andria, I limiti all’applicabilità
della confisca nel patteggiamento, che ha escluso che il «provento
del reato»comprenda anche «l prezzo del reato», in quanto il concet-
to di provento è riconducibile alla previsione normativa di cui al
comma 1, art. 240 c.p, cioè a dire al «prodotto o il profitto del reato».



nozioni di profitto e prezzo del reato sono nettamente distinti;
sicché non si può pensare che l’art. 322-ter c.p. abbia previsto
una deroga sul punto.
4. I due interventi delle Sezioni Unite
Con un primo intervento le Sezione unite (14), chiamate,

appunto, a risolvere la questione riguardante la possibilità di
disporre- nel caso di specie in riferimento al delitto di concus-
sione- la confisca per equivalente prevista dall’art. 322-ter,
comma 1, c.p. anche in riferimento al profitto del reato, hanno
ritenuto di non dover prendere posizione su tale questione.
In particolare, nella fattispecie esaminata dalla Cassazione il

pubblico ministero aveva disposto, in relazione, appunto, al
reato di concussione, il sequestro preventivo in funzione di con-
fisca (art. 321, comma 2- bis, c.p.p.) di alcuni beni immobili
acquistati con somme provento della concussione.
Ebbene, le Sezioni unite hanno potuto eludere la risoluzione

di siffatta questione, adottando una nozione ampia di “profitto”
del reato, comprensiva anche dei beni acquisiti con l’impiego
dell’immediato profitto del reato. Pertanto, la trasformazione
che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra
natura, fungibile o infungibile, non è di ostacolo al sequestro
preventivo ex art. 321, commi 2 e 2 bis, c.p.p. in relazione
all’art. 322-ter c.p., il quale ben può avere ad oggetto il bene di
investimento così acquisito (15); purché vi siano «elementi
indiziari» tali da far ritenere siffatti beni«rutto del reimpiego da
parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenuti dai
concussi».
Insomma, le Sezione unite, adottando una nozione ampia di

“profitto”, hanno potuto, da un lato, ammettere la ablazione di
un bene avente “un valore corrispondente” al profitto immedia-
to in denaro percepito dal concussore; dall’altro, riconducendo-
stante, appunto, l’utilizzo di un concetto ampio di “profitto” del
reato- tale misura ablativa nell’ambito di applicazione della
confisca di proprietà, hanno avuto, per così dire, facile gioco a
non affrontare la questione della applicabilità o meno della con-
fisca per equivalente anche al profitto del reato, problematica
divenuta, a questo punto, non rilevante per la risoluzione della
fattispecie concreta scrutinata dalla Corte.
A ben vedere, la soluzione interpretativa proposta dalla pro-

nuncia de qua ha adottato un approccio, per così dire, casistico,
ossia capace di risolvere solo quei casi in cui sia possibile “risa-
lire” al bene comprato con il profitto immediato del reato.
Infatti, siffatta interpretazione è inidonea ad aiutare l’interprete
in tutte quelle fattispecie in cui manchino elementi indiziari tali
far ritenere determinati beni- di pertinenza o comunque ricon-
ducibili al reo- frutto di un riutilizzo del denaro percepito diret-
tamente per effetto della attività criminosa. Insomma, il princi-
pio affermato dalle Sezioni unite è inapplicabile in tutti quei
casi in cui il “profitto” del reato non abbia lasciato nessuna
“traccia” in ulteriori acquisti di beni. Peraltro, la individuazione
dei beni acquistati con il “profitto” del reato il più delle volte
postula la effettuazioni di indagini molto complesse e difficili.
Siffatto atteggiamento, per così dire, elusivo è del tutto

assente nel secondo intervento delle Sezioni unite dove chiara-
mente si dice- nel caso di specie in riferimento al delitto di
peculato- che la confisca per equivalente ex art. 322-ter, comma
1, c.p. deve essere limitata al solo tantundem del “prezzo” del
reato (16).
Tale pronuncia perviene a tale conclusione accogliendo un

concetto tecnico del “prezzo” del reato, non esistendo, a riguar-
do, «… alcun elemento idoneo a far ritenere che il legislatore,

nella formulazione dell’art. 322-ter c.p., abbia usato il termine
“prezzo “ in senso atecnico, così da includere qualsiasi utilità
connessa al reato».
In proposito, le Sezioni unite richiamano la ricca elaborazio-

ne giurisprudenziale rinvenibile in riferimento all’art. 240 c.p.
in merito alla distinzione ivi contenuta tra “prezzo” da un lato e
il “profitto” del reato dall’altro. Infatti, secondo tali tradiziona-
li insegnamenti giurisprudenziali (17), il “prezzo” del reato è
stato identificato in quello pattuito e conseguito da una persona
determinata, come “corrispettivo” dell’esecuzione dell’illecito;
mentre il “profitto” è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio
economico che si ricava per effetto della commissione del reato.
A sua volta, il “prodotto” del reato rappresenta il risultato, cioè
il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività
illecita.
Ma il Supremo consesso della Cassazione, quasi a voler

tagliare una volta per tutte il nodo di Gordio, esclude che tale
insufficienza normativa, ossia la mancata previsione da parte
dell’art. 322-ter, comma 1, c.p. della confisca per equivalente
anche in riferimento al profitto del reato, possa essere colmata
richiamando la sovrastante normativa comunitaria, in particola-
re, la decisone-quadro del Consiglio dell’Unione europea relati-
va alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato del 24 feb-
braio 2005 (212/2005/Gai), a mente il principio dell’obbligo di
interpretazione conforme alle decisioni-quadro affermato dalla
Corte di giustizia nella nota sentenza Pupino (18).

In particolare, in tale decisione-quadro non vengono uti-
lizzati i consueti concetti, cari all’interprete italiano, di “prez-
zo”, “profitto” e “prodotto” del reato, facendo essa riferimento,
oltre che al concetto di “strumento”del reato (19), al generico
concetto di “provento” (20), inteso come «ogni vantaggio eco-
nomico derivante da reato». Ma quel che occorre evidenziare è
la previsione, da parte di tale decisione- quadro, della confisca
di quei« beni il cui valore corrisponda a tali proventi» (21).
Ebbene, le Sezioni unite, una volta preso atto che la senten-

za Pupino ha imposto al giudice nazionale di attenersi ad una
interpretazione conforme alle decisioni-quadro, ricorda i limiti
che siffatta sentenza ha enucleato in riferimento al principio di
interpretazione conforme alle decisioni-quadro. Infatti, la Corte
di giustizia si è preoccupata di puntualizzare come siffatto prin-
cipio «trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in
particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività»,
specificando come tali principi «ostano a che detto obbligo
possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamento di
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(14) Sez. Un. 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Giust. pen., 2008,
II, c. 449 ss di cui ci permettiamo di ricordare la nostra nota critica,
La confisca per equivalente ex art. 322-ter, comma 1, C.p., è ipotiz-
zabile anche con riferimento al profitto del reato?.
(15) Così testualmente, Sez. VI, 21 ottobre 1994, Giacalone, in

Cass. pen., 1996, p. 2315; in termini, v. Sez. VI, 14 aprile 1993,
Ciarletta, in C.E.D. Cass., n. 195683; Sez. II, 14 giugno 2006, Ghetta,
ivi, n. 235357; Sez. II, 14 giugno 2006, Italinvest srl, ivi, n. 235129;
Sez. I, 27 maggio 1994, Sorrentino, ivi, n. 198347; Sez. VI, 1 feb-
braio 1995, Carullo, in Cass.pen., 1996, p. 883.
(16)Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in questa rivista, 2010, p.

90 con nota di Manes, Nessuna interpretazione conforme al diritto
comunitario con effetti in malam partem, cit.,

(17) Sulla distinzione fra “prezzo”, “profitto” e “prodotto” del
reato, v, citate anche dalla decisione delle Sezioni unite, Sez. un., 15
dicembre 1992, Bissoli, in questa rivista, 1993, p. 2796; Sez. un., 3
luglio 1996, Chabni Samir, ivi, 1997, p. 972.
(18) C. giust. CE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, C-105/03,

Pupino, in Cass. pen., 2005, p. 3167ss, (solo massima) con nota di
Manes, L’incidenza delle “decisioni- quadro” sull’interpretazione in
materia penale: profili di diritto sostanziale, ivi, 2006, p. 1150 ss. e
di aprile, I rapporti tra diritto processuale penale e diritto
dell’Unione europea, dopo la sentenza della Corte di giustizia sul
caso “Pupino” in materia di incidente probatorio, ivi, 2006, p. 1174
ss.; pubblicata anche in For. it., 2006, c. 595 ss. , con nota di Armone,
La Corte di giustizia e il terzo pilastro dell’Unione europea; nonché
in Dir. pubbl. comparato e europeo, 2005, p. 1988 ss., con nota di
Favale, Possibile efficacia diretta delle decisioni-quadro nell’ambito
della politica di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale.
(19) La decisione- quadro 2005/212/GAI definisce “strumento”

del reato «qualsiasi bene usato o destinato ad essere usato, in qual-
siasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati»
(20) Sul punto, v. Sez. un., 15 dicembre 1992, Bissoli, cit., che ha

escluso che il “prezzo” del reato possa essere sussunto all’interno del
concetto di “provento” del reato, identificando il “provento” del reato
nelle cose costituenti il “prodotto o il profitto” del reato; più recente-
mente, il Supremo collegio ( Sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti, in
Cass. pen, 1999, p. 2823) ha adottato una diversa linea interpretativa
che assegna alla locuzione “provento del reato” una più ampia lati-
tudine semantica, comprensiva «di tutto ciò che deriva dalla com-
missione del reato» e pertanto delle diverse nozioni indicate nel-
l’art’240, commi 1 e 2 c.p., di “prezzo”, “prodotto” e “profitto”.
(21) All’art. 2 della Decisione 2005/212/GAI si vincolano gli Stati

membri a prevedere in relazione al “provento” del reato e allo “stru-
mento” del reato la confisca per equivalente.



una decisione- quadro e indipendentemente da una legge adot-
tata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di
coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni» (22).
A questo punto, è evidente come una interpretazione confor-

me a tale decisione-quadro comporterebbe un effetto peggiora-
tivo della responsabilità penale, in quanto si estenderebbe, in
base a tale atto normativo comunitario, l’ambito di applicazio-
ne della confisca per equivalente ad ipotesi- ossia al profitto del
reato- non previste dal nostro diritto nazionale. Il che signifi-
cherebbe introdurre sul fondamento di tale decisione- quadro
una inammissibile interpretazione in malam partem. Pertanto,
correttamente la Cassazione, concludendo sul punto, osserva
come «l’utilizzo della normativa sopranazionale, allo scopo di
integrazione di elementi normativi, va escluso allorquando-
come si verificherebbe nel caso di specie- gli esiti di una esege-
si siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem
della fattispecie penale nazionale».
Tra i «principi generali» in materia penale che non consen-

tono siffatta interpretazione in mala partem non si può non sot-
tacere il principio di riserva di legge nazionale (art. 25, comma
2, Cost.). Difatti, una interpretazione conforme a tale decisione-
quadro, in mancanza di una legge nazionale che estenda la con-
fisca per equivalente anche in relazione al “profitto” del reato,
rappresenta una palese violazione del nullum crimen sine lege.
5. La lacuna normativa dell’art. 322-ter, comma 1, C.p.

e la funzione integrativa della confisca ex art. 335- bis C.p.
Giunti a questo punto, non ci rimane che prendere atto della

presenza di una “lacuna” normativa nell’art. art. 322, comma 1
seconda parte. “Lacuna” tanto più grave ove si osservi- come
già ricordato- che «la maggior parte delle fattispecie di reato
contro la p.a. risultano polarizzate attorno al concetto di profit-
to » (23). Sicché la previsione, da parte della disposizione nor-
mativa in questione, della confisca per equivalente in relazione
al solo “prezzo” del reato si traduce in una sostanziale inappli-
cabilità dell’art. 322, comma 1, c.p. nella parte de qua.
Tale “lacuna”, difficilmente superabile, stante l’evidente

limite della littera legis dell’ultima parte del comma 1 dell’art.
322-ter c.p., può essere colmata- a nostro avviso- applicando
l’art. 335- bis c.p.
Infatti, siffatta disposizione prevede, “salvo quanto previsto

dall’articolo 322- ter”, in caso di condanna per qualsiasi delit-
to dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la
confisca obbligatoria anche in riferimento all’art. 240, primo
comma c.p. (24).
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 6 della l. 27

marzo 2001, n. 97, cioè in epoca successiva all’art. 3, l. 29 set-
tembre 2000, che ha introdotto articolo 322-ter c.p. Pertanto, si
potrebbe ritenere che il legislatore con tale successivo interven-
to normativo abbia voluto integrare le insufficienze normative
dell’art. 322-ter c.p. (25).
Ad ogni modo, la fattispecie prevista dall’art. 335-bis c.p. è,

come si può agevolmente rilevare, una fattispecie di chiusura
che amplia l’ambito di operatività della confisca obbligatoria
rispetto a quanto stabilito dall’art. 322-ter c.p. (26).
Pertanto, la funzione di siffatta disposizione è quella, per

così dire, di integrare , le “lacune” presenti nell’art. 322-ter
c.p., o meglio, di “chiudere ogni falla in cui residuino utilità
economiche rivenienti all’autore dalla commissione di ciascuno
dei reati degli articoli da 314 a 335” (27).
Proprio la natura di fattispecie di chiusura dell’art. 335-bis

c.p., tesa a sopperire, o meglio, ad ampliare l’ambito di applica-
zione della confisca ex art. 322-ter c.p., consente di ritenere che
la confisca per equivalente del “profitto” del reato, non confi-
scabile ai sensi del 1 comma dell’art. 322-ter c.p., può essere
disposta in base all’art. 335- bis c.p. .
Tale soluzione interpretativa viene osteggiata dalla dottrina

che si è occupata del problema, la quale ha escluso la possibi-
lità di disporre la confisca per equivalente del “profitto” del
reato in base all’art. 335- bis c.p., in quanto essa non sarebbe
espressamente contemplata dalla suddetta disposizione (28).
Non dissimili affermazione si rinvengono nella giurisprudenza,
che ha- appunto- ritenuto come la mancata previsione da parte
dell’art. 335-bis c.p. della confisca di valore ne impedisca una
sua applicazione « a tutte le ipotesi in cui residuano utilità eco-
nomiche rivenienti all’autore dalla commissione di ciascuno dei
reati previsti dagli artt. 314 a 335 c.p.»; peraltro, tale conclusio-
ne trova, a dire sempre della giurisprudenza, un ulteriore
conforto nell’incipit dell’art. 335-bis c.p., ossia nella « clausola
di salvezza di “quanto previsto nell’art. 322-ter c.p.” che appa-
re escludere tale istituto[la confisca per equivalente] dall’ambi-
to di applicazione della norma» (29).
A ben vedere, l’art. 335- bis c.p. prevede solamente che nel

caso di condanna per qualsiasi delitto dei pubblici ufficiali con-
tro la pubblica amministrazione “è comunque ordinata la confi-
sca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo
comma”. Pertanto, se è senz’altro vero che l’art. 335-bis c.p.
non contempla espressamente la confisca di valore è anche pari-
menti vero che non contiene un espressa limitazione alla sola
confisca di proprietà, contenendo un riferimento alla confisca
sic et simpliciter .
Di contro, l’art. 322-ter, comma 1 c.p. specifica sia l’ambi-

to di applicazione della confisca di proprietà, estendendola sia
al profitto che al prezzo (30), sia la sfera di azione della confi-
sca per equivalente, limitandola al solo prezzo del reato. Di
guisa che l’utilizzo generico del termine “confisca” da parte
dell’art. 335- bis c.p. comprova, ancora una volta, la volontà del
legislatore di ampliare l’ambito di applicazione della confisca
obbligatoria rispetto a quanto previsto dall’art. 322- ter c.p.
Insomma, ogni qual volta che la confisca non può essere dispo-
sta ai sensi dell’art. 322-ter c.p., essa deve essere, stante, appun-
to, la clausola di salvezza presente nell’incipit della disposizio-
ne, applicata ai sensi dell’art. 335-bis c.p.
Né tale presunta esclusione della confisca per equivalente

dall’area di significanza dell’art. 335-bis c.p. può essere argo-
mentata facendo leva sulla clausola «salvo quanto previsto dal-
l’articolo 322- ter» contenuta, come più volte ricordato, nella
suddetta disposizione. Infatti, tale clausola di salvezza non fa
che comprovare il fatto che l’art. 335-bis c.p. trova applicazio-
ne dopo che, per così dire, “termina” l’ambito di “previsione”
dell’art. 322-ter c.p.
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(22) C. giust. CE, Grande Sezione, 16 giugno 2005, C-105/03,
Pupino, cit.
(23) Manes, L’incidenza delle “decisioni - quadro” sull’interpre-

tazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, cit., p. 103
(24) Sull’ambito di applicabilità della confisca ex art. 335-bis

c.p., v. Nappi, Confisca e sequestro preventivo per i delitti contro la
pubblica amministrazione nella legge 27 marzo 2001, n. 97, in
.amcorteconti.it/nappi.htm
(25) Sul punto, v. Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, cit., che

esclude- in motivazione- che la limitazione della confisca per equi-
valente al solo “prezzo” del reato (art. 322-ter, comma 1, c.p.) «sia
stata abrogata dall’art. 335-bis c.p.».

In realtà, il rapporto fra l’art. 322-bis c.p. e l’art. 335-bis c.p. non
può essere ricondotto ad un rapporto di abrogazione tacita, essendo la
disposizione dell’art. 335- bis c.p. una norma di chiusura tendente a
sopperire, o meglio, a colmare quelle le lacune sanzionatorie dell’art.
322-ter c.p.
(26) Sul punto, v. Gambardella, sub art. 335- bis c.p., in Codice

penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, a cura di Lattanti
–Lupo, vol. III, Giuffré , 2005, p. 399.

(27) Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delit-
ti dei pubblici ufficiali, artt. 314-335-bis cod. pen., Giuffrè, 2002, p.
251 p. 405-406.
(28) Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delit-

ti dei pubblici ufficiali, artt. 314-335-bis cod. pen., cit., p. 407.
(29) Così Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, cit.
(30) Pertanto, l’art. 322-ter, comma 1, c.p. contrariamente all’art.

335-bis c.p., che prevede la confisca in riferimento anche alle ipote-
si di cui all’art. 240, comma ,1 c.p.,e, quindi, anche in relazione al
“prodotto” del reato, limita la confisca di proprietà al solo “prezzo” e
“profitto” del reato. Com’è noto, per prodotto del reato si intenda la
cosa materiale che si origina dal reato medesimo; mentre il profitto,
come abbiamo visto, è costituito dal guadagno, dal vantaggio di natu-
ra economica che deriva dall’illecito



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 24 giugno 2010
Pres. Gemelli - Rel. Franco - P.M. Palombarini (concl. conf.)

- Ric. F.
Appello - Decisioni in camera di consiglio - Imputato dete-
nuto o soggetto a misure limitative della libertà perso-
nale - Diritto di presenziare all’udienza - Sussistenza -
Richiesta di autorizzazione a recarsi in udienza -
Mancanza o rigetto da parte del giudice competente -
Obbligo del giudice di appello di disporre la traduzio-
ne in udienza dell’imputato - Inosservanza - Nullità
assoluta (Cod. proc. pen. artt. 599, comma 2, 127, 178,
lett. c.), 179, commi 3 e 4; D.P.R. 28 luglio 1989, n. 271,
art. 22).
Nel giudizio camerale d’appello l’imputato, detenuto o

comunque soggetto a misure limitative della libertà persona-
le, ha diritto di richiedere al giudice competente l’autorizza-
zione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tra-
dotto e, in difetto di quest’ultima o in caso di rigetto della
medesima da parte del giudice competente, a fronte della
tempestiva richiesta dell’imputato di presenziarvi, v’è l’ob-
bligo del giudice d’appello procedente, a pena di nullità
assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la cele-
brazione del giudizio in sua assenza (1).

Svolgimento del processo. 1.1. Con sentenza 15 gennaio
2009,1a corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni,
confermò la sentenza emessa il 25 giugno 2008 dal tribunale
per i minorenni di Napoli, che, a seguito di giudizio abbre-
viato, aveva dichiarato F. F. colpevole del delitto di rapina
aggravata in concorso con ignoti e lo aveva condannato, con
la diminuente per l’età equivalente alle aggravanti e la ridu-
zione per il rito, alla pena di anni due di reclusione ed €
300,00 di multa. (omissis)

1.2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione degli artt. 599, comma 2, 127, commi 4 e 5,

e 420 ter Cod. proc. pen. e nullità assoluta della sentenza
impugnata per essere stato disatteso il diritto dell’imputato,
detenuto agli arresti domiciliari per altro, di partecipare al
processo a suo carico. Ricorda che aveva chiesto di poter
essere presente all’udienza mediante apposita istanza inviata
via fax e pervenuta nella cancelleria della corte d’appello alle
ore 16,26 del 14 gennaio 2009, giorno precedente a quello
dell’udienza. La corte d’appello non ha concesso l’autorizza-
zione per motivi temporali ed ha poi rigettato anche l’istanza
di rinvio avanzata dal difensore. (omissis)

1.3. La II Sezione penale – cui il ricorso era stato assegna-
to – con ordinanza del 9 marzo 2010, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite al fine di risolvere la questione, oggetto del
secondo motivo di ricorso, se a carico dell’imputato che
richieda l’applicazione della disciplina del reato continuato
sussista o meno un onere di allegazione della sentenza cui si
riferisce la richiesta ovvero sia invece sufficiente l’indicazio-
ne degli estremi della condanna. (omissis)
Motivi della decisione. 2. È preliminare l’esame del primo

motivo, col quale si eccepisce la nullità del giudizio di secon-
do grado e della sentenza impugnata per essere stato violato
il diritto dell’imputato di essere presente e partecipare al pro-
cesso a suo carico.

Ritiene la Corte, conformemente alle considerazioni e
conclusioni del Procuratore generale, che il motivo è fondato.

3. Sull’ambito del diritto dell’imputato detenuto (o sotto-
posto agli arresti domiciliari o ad altra misura limitativa della
libertà personale) di partecipare al giudizio camerale d’appel-
lo avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato, vi
sono state in passato alcune incertezze nella giurisprudenza di
questa Corte.

Secondo un orientamento risalente e più restrittivo, poiché
il giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudi-
zio abbreviato ex art. 442 Cod. proc. pen., si svolge in came-
ra di consiglio in virtù del richiamo operato dall’art. 443, ult.
comma, all’art. 599 Cod. proc. pen., e poiché l’art. 599
richiama a sua volta «le forme previste dall’art. 127» per la
procedura camerale, dovrebbero applicarsi nella procedura in
esame anche le norme dell’art. 127 relative alla partecipazio-
ne all’udienza del soggetto detenuto ed ai termini per fare la
richiesta di comparire. Secondo questo più remoto orienta-
mento, quindi, il diritto dell’imputato appellante detenuto (o

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)129 130

5. III. 2011

4

(1) Le massime della precedente sentenza delle Sezioni Unite, 22
novembre 1995, ric. Carlutti, citate nella sentenza oggi pubblicata in
extenso possono leggersi in questa Rivista 1996, III, 536, 304; 537,
305 con indicazione di altri precedenti.

L’altra sentenza delle Sezioni Unite, 26 settembre 2006, ric.
Arena, sentenza citata, può leggersi in extenso in questa Rivista 2007,
III, 391, con nota redazionale.

Tra la sentenza citata nella motivazione è utile richiamare Cass.,
Sez. II, 9 gennaio 2003, ric. Bertolaja e altro, in CED Cass., m.
224.905, secondo cui non è necessaria una richiesta formale di audi-
zione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi
modo, purché anteriormente all’inizio dell’udienza della quale si
chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancor-
ché per mezzo del difensore (ai sensi del comma 4 dell’art. 100 Cod.
proc. pen.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche
per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo
ruolo, con la conseguenza che, se quest’ultima udienza venga comun-
que celebrata senza la presenza dell’imputato deve ritenersi la nullità
di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell’art. 178, lett. c), Cod.
proc. pen. (fattispecie in cui l’imputato, agli arresti domiciliari, non
era stato tradotto all’udienza successiva, alla quale era stato rinviato
il processo per impedimento a comparire dell’imputato e del difenso-
re, nonostante risultasse presentata istanza di partecipazione al dibat-
timento, depositata dal difensore); Sez. VI, 29 gennaio 2002, ric.
Buraglia, in CED Cass., m. 222.742, secondo cui nel giudizio di
appello in camera di consiglio, l’udienza deve essere rinviata quando
vi è un legittimo impedimento dell’imputato che, sottoposto alla
misura dell’obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del
luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di
comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competen-
te: ne consegue che la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza –
celebrata nonostante l’impedimento dell’imputato a comparire – è
viziata dalla nullità prevista dall’art.178, lett. c), Cod. proc.pen., a
regime intermedio ex art.180 dello stesso Codice; Sez. VI, 9 marzo
1998, ric. Ohaeme, ivi, m. 210.906, secondo cui l’art. 599, comma 2,

(*) A cura di Corrado Carnevale.

Cod. proc. pen. che disciplina la partecipazione all’udienza camerale
dell’imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si col-
loca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dal-
l’art. 486 capoverso per il rito ordinario e quella stabilita dall’art.
127, comma 2, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio
e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di
contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l’esi-
genza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell’ambito di
un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno
della responsabilità dell’imputato; Sez. I, 5 marzo 1990, ric. Tortora,
ivi, m. 183.950, secondo cui colui il quale viene ammesso al regime
degli arresti domiciliari si trova, pur sempre, in stato di detenzione,
cioè di privazione della libertà personale e può lasciare il luogo di
arresto domiciliare solo previa autorizzazione del magistrato compe-
tente o per disposizione dello stesso che deve, in tal caso, ordinarne
la traduzione: pertanto, se il giudice ha tempestiva conoscenza del
fatto che l’imputato trovasi – per altro procedimento penale – in stato
di arresti domiciliari, non può dichiararne la contumacia, ma deve
disporne la traduzione in aula.



sottoposto ad altra limitazione della libertà personale) di par-
tecipare al giudizio camerale di appello sarebbe subordinato
ad una duplice condizione: a) che egli sia ristretto nel mede-
simo distretto della corte d’appello, mentre se sia ristretto
altrove avrebbe unicamente il diritto di essere sentito prima
dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo; b) che,
in ogni caso, l’imputato abbia fatto alla corte d’appello richie-
sta di essere sentito osservando il termine stabilito dall’art.
127, comma 2, Cod. proc. pen., ossia fino a cinque giorni
prima dell’udienza (Sez. II, 5 luglio 1999, n. 9563, ric.
Pedrini, in CED Cass., m. 214262; Sez. IV, 31 marzo 1998, n.
4366, ric. Lari, ivi, m. 210456; Sez. II, 6 febbraio 1998, n.
2950, ric. Granata, ivi, m. 209946; Sez. I, 13 novembre 1995,
n. 11894, ric. Giurintano, ivi, m. 203235; Sez. I, 24 aprile
1995, n. 6665, ric. Visciano, m. 201533; Sez. VI, 31 maggio
1993, n. 7987, ric. Di Franco, ivi, m. 194915; Sez. VI, 25
marzo 1993, n. 5313, ric. Ariostini, ivi, m. 194376; Sez. VI,
30 ottobre 1991, n. 176/92, ric. Saja, ivi, m. 189414)

Questo orientamento – anche se recentemente ribadito da
una isolata decisione (Sez. VI, 17 settembre 2009, n. 39675,
ric. Oshodi, in CED Cass., m. 244777, ma con esclusivo
richiamo alle tesi e massime più remote) – è stato però da
circa un decennio superato da un diverso indirizzo, secondo il
quale, invece, l’imputato detenuto, sempre che lo richieda, ha
il diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avver-
so la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se
non ricorrono le due condizioni dianzi indicate.

4. Ritengono le Sezioni Unite che, in mancanza di specifi-
che ed inequivoche disposizioni legislative in senso contrario,
questa seconda soluzione interpretativa debba essere senz’al-
tro preferita, in quanto il diritto fondamentale dell’imputato
di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla
sua responsabilità, è maggiormente assicurato se si esclude
che esso sia strettamente subordinato alla presenza delle due
suddette condizioni (detenzione nella stessa circoscrizione e
presentazione della richiesta almeno cinque giorni prima del-
l’udienza).

Questa conclusione comunque si basa, innanzitutto, su una
più rigorosa interpretazione letterale e sistematica della
disposizione, specifica per il giudizio camerale in grado di
appello, di cui all’art. 599, comma 2, Cod. proc. pen. – secon-
do cui «l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedi-
mento dell’imputato che ha manifestato la volontà di compa-
rire» –, disposizione che non ripete l’inciso «e che non sia
detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede
il giudice», contenuto nell’art. 127, comma 4, Cod. proc. pen.
e che, in quanto norma speciale, deroga alla norma generale
di cui all’art. 127 ed è, quindi) sulla stessa prevalente (Sez. I,
23 giugno 2006, n. 262763, ric. Serena, in CED Cass., m.
234419; Sez. V, 6 giugno 2002, n. 28867, ric. Rosmini, ivi, m.
223100; Sez. II, 7 dicembre 2001, n. 209/02, ric. Liuzzo, m.
220444; Sez. VI, 9 marzo 1998, n. 6384, ric. Ohaeme, ivi, m.
210906).

Questa interpretazione, inoltre, proprio perché garantisce
maggiormente la partecipazione al giudizio di merito dell’im-
putato appellante, che abbia manifestato una volontà in tal
senso, è più conforme ai principi del giusto processo e del
contraddittorio, sanciti dall’art. 111 Cost., il quale riconosce
la piena espansione del diritto di autodifesa e l’esercizio di
facoltà, che solo la presenza dell’imputato nel processo è in
grado di assicurare.

La detta interpretazione trova anche conferma sia nelle
norme e principi posti dall’art. 6, terzo comma, lett. c), d), e),
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali, i quali, nel prevedere il
diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esa-
minare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratui-
tamente da un interprete, implicano necessariamente la pre-
senza dell’imputato; sia nell’art. 14, terzo comma, lett. d), e),
f), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato
a Nuova York il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia

con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che riconosce esplicita-
mente il diritto di ogni individuo accusato di un reato di esse-
re presente al processo, oltre che di difendersi personalmente
o mediante un difensore di sua scelta, di interrogare e fare
interrogare testimoni, di farsi assistere gratuitamente da un
interprete.

L’interpretazione stessa trova infine conforto nella senten-
za della Corte costituzionale n. 45 del 1991, la quale, con rife-
rimento al procedimento di riesame, ha chiarito l’assoluta
importanza dell’instaurazione del contraddittorio di fronte al
giudice che dovrà assumere la decisione ed ha riconosciuto
che l’imputato detenuto è certamente titolare di un interesse
ad essere presente all’udienza per contrastare, se lo voglia, le
risultanze probatorie ed indicare eventualmente altre circo-
stanze a lui favorevoli. D’altra parte, il diritto-dovere del giu-
dice di sentire personalmente l’imputato, e il diritto di que-
st’ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo,
rientrano nei principi generali d’immediatezza e di oralità cui
s’informa l’attuale sistema processuale.

Del resto, queste Sezioni Unite già con la sentenza 22
novembre 1995, n. 40, ric. Carlutti, hanno sanzionato con la
nullità assoluta ed insanabile dell’udienza e della pronunzia
la mancata traduzione all’udienza di riesame della misura
cautelare dell’indagato che ne abbia fatto richiesta, quand’an-
che detenuto in un’altra circoscrizione, sicché sarebbe mani-
festamente irrazionale ritenere che una tale rigorosa tutela del
diritto al contraddittorio non si applichi anche nel giudizio
camerale di appello dove è messa in discussione proprio la
responsabilità dell’imputato, tanto più che la norma speciale
per tale giudizio non contiene alcun riferimento al luogo di
detenzione e a un termine di presentazione della domanda.

5. Sulla base della interpretazione che si condivide, quin-
di, deve innanzitutto escludersi che sia necessaria la prima
delle due condizioni dianzi ricordate, ossia che l’imputato sia
ristretto nella stessa circoscrizione del giudice. Va dunque
ribadito il principio che l’imputato detenuto o soggetto a
misure limitative della libertà, che manifesti in qualsiasi
modo e tempestivamente la volontà di comparire, ha diritto di
presenziare al giudizio camerale di appello avverso la senten-
za pronunciata in giudizio abbreviato anche qualora sia
ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice
procedente (Sez. VI, 2 dicembre 2009, n. 48557, ric. Staffa,
in CED Cass., m. 245657; Sez. I, 18 marzo 2009, n. 15137,
ric. Basso, ivi, m. 243732; Sez. I, 23 giugno 2006, n. 26276,
ric. Serena, ivi, m. 234419; Sez. I, 8 febbraio 2006, n. 6970,
ric. Marchetti, ivi, m. 233440; Sez. II, 9 gennaio 2003, n.
11756, ric. Bertolaja, ivi, m. 224905; Sez. V, 6 giugno 2002,
n. 28867, ric. Rosmini, ivi, m. 223100; Sez. VI, 29 gennaio
2002, n. 21561, ric. Buraglia, ivi, m. 222742; Sez. II, 7
dicembre 2001, n. 209/02, ric. Liuzzo, ivi, m. 220444; Sez.
VI, 29 gennaio 1991, n. 7373, ric. Mazzupappa, ivi,
m.187838).

6. Per le medesime ragioni deve anche escludersi che sia
necessaria la seconda delle due condizioni indicate, ossia che
la richiesta di essere presente in udienza debba necessaria-
mente essere fatta entro il termine, rigido e prefissato, di cin-
que giorni prima dell’udienza stessa previsto dall’art. 127,
comma 2, Cod. proc. pen. (fermo restando che, se compiuta
entro questo termine, la stessa non può in nessun caso consi-
derarsi tardiva). Non vi è invero alcun motivo per cui anche a
questo proposito non debba prevalere la norma speciale del-
l’art. 599 Cod. proc. pen. relativa al giudizio di appello, la
quale non fissa alcun termine rigido per la manifestazione
della volontà di comparire (cfr. Sez. VI, 9 marzo 1998, n.
6384, ric. Ohaeme, in CED Cass., m. 210905). Una interpre-
tazione che esclude l’applicabilità di tale rigido e prefissato
termine, del resto, garantisce maggiormente il soddisfacimen-
to della volontà dell’imputato di partecipare all’udienza ed
appare pertanto più conforme ai ricordati principi costituzio-
nali e di diritto internazionale pattizio.

7. Esattamente, poi, l’indirizzo giurisprudenziale qui con-
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fermato afferma che la mancata traduzione all’udienza came-
rale dell’imputato detenuto, che abbia richiesto di partecipa-
re, determina, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 Cod. proc.
pen., una nullità assoluta e insanabile, rilevabile anche d’uf-
ficio in ogni stato e grado del procedimento. Tale conclusio-
ne si fonda sul principio (enunciato, in riferimento al proce-
dimento di riesame ma applicabile in via generale, da queste
Sezioni Unite con la ricordata sent. 22 novembre 1995, n. 40,
ric. Carlutti, in CED Cass., m. 203771, e poi quasi costante-
mente seguito: Sez. II, 8 gennaio 1997, ric. Notarianni, ivi, m.
207547; Sez. VI, 16 febbraio 998, n. 1041, ric. Caggia, ivi, m.
210645; Sez. II, 6 novembre 2002, n. 42118, ric. Aiello, ivi,
m. 223357; Sez. I, 16 aprile 2004, n. 21015, ric. Assinnata,
ivi, m. 228909; Sez. fer. 30 agosto 2005, n. 36630, ric.
Gentile, ivi, m. 232224; Sez. V, 27 settembre 2006, n. 37034,
ric. Sciascia, ivi, m. 235284; Sez. II, 20 settembre 2006, n.
32666, ric. Travascia, ivi, m. 235315; Sez. VI, 22 gennaio
2008, n. 10319, ric. Di Benedetto, ivi, m. 239084) secondo
cui nell’ipotesi di indagato o imputato detenuto, la cui parte-
cipazione all’udienza camerale è subordinata ad una positiva
manifestazione di volontà in tal senso, l’ordine di traduzione
e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l’avviso del-
l’udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili
della procedura diretta alla regolare costituzione del contrad-
dittorio. Senza di essi, infatti, l’avviso non può svolgere in
concreto l’unica funzione che gli è propria, quella della voca-
tio in iudicium, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a
chi ad essa sia in grado di rispondere. Di conseguenza, la cita-
zione dell’imputato detenuto realizza un’unica fattispecie
complessa, costituita dall’avviso, dalla dichiarazione di
volontà dell’interessato detenuto di comparire e dalla sua suc-
cessiva traduzione, atti tutti da guardarsi, per il rapporto di
stretta consequenzialità che li caratterizza, in una visione uni-
taria in funzione dello scopo loro proprio, la vocatio in iudi-
cium per la valida instaurazione del contraddittorio, con la
conseguenza che la mancata traduzione, perché non disposta
o non eseguita, determina la nullità assoluta e insanabile della
udienza e della successiva pronunzia, ai sensi degli arti. 178,
lett. c), e 179 Cod. proc. pen.

8. Per quanto concerne il termine entro il quale deve esse-
re manifestata al giudice la volontà di comparire all’udienza
camerale d’appello e comunicato lo stato di impedimento, va
poi considerato che se, per le ragioni indicate, non esiste un
termine rigido e prefissato, ciò non esclude che la richiesta di
presenziare debba pur sempre essere fatta – a meno che l’im-
putato non ne sia impedito, ad esempio per essere stato
ristretto immediatamente a ridosso dell’udienza – in modo
tale che sia concretamente possibile disporne ed effettuarne la
traduzione per l’udienza.

Va infatti tenuto presente che l’impedimento dell’imputa-
to si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giu-
dizio camerale di appello. Nel giudizio ordinario deve sempre
essere assicurata, in mancanza dì un inequivoco rifiuto, la
presenza dell’imputato e quindi, in virtù della norma genera-
le fissata dall’art. 420 ter Cod. proc. peti., qualora l’imputato
non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia proba-
bile) che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di com-
parire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo
impedimento, spetta al giudice disporre, anche d’ufficio, il
rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una
qualche richiesta dell’imputato in tal senso. Pertanto, qualora
l’imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque
sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli
consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa
la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qua-
lunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello
stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta
dell’imputato deve d’ufficio rinviare il processo ad una nuova
udienza e disporre la traduzione dell’imputato, a meno che,
ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell’imputato stesso di
assistere all’udienza (art. 420 quinquies). Ciò perché, special-

mente in un processo a carattere accusatorio, la partecipazio-
ne dell’imputato al processo è condizione indefettibile per il
regolare esercizio della giurisdizione, afferendo al fondamen-
tale diritto di difesa, che può solo essere oggetto di una rinun-
cia da parte del suo titolare attraverso una non equivoca mani-
festazione di volontà abdicativa in tale senso. Queste Sezioni
Unite, con la sentenza 26 settembre 2006, n. 37483, ric.
Arena, hanno affermato che «non è ravvisabile, né proponi-
bile, alcun onere (normativamente non previsto affatto) di
previa comunicazione da parte dell’imputato del suo legitti-
mo impedimento: ciò che decisivamente rileva, infatti, è solo
che questo sussista - come tale conosciuto dal giudice – e che
manchi una manifestazione di volontà abdicativa di quel
diritto da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giu-
dice prendere atto della insussistenza delle condizioni legitti-
manti una dichiarazione di contumacia» (punto 8.4). La detta
sentenza ha quindi affermato il principio di diritto che «la
conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichia-
razione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito espli-
citamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o,
se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto
dell’assenza»; e che «costituisce legittimo impedimento la
detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in
cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua con-
dizione in tempo utile per consentirne la traduzione» (punto
8.3). Sulla base di questi principi la predetta sentenza Arena
ha ritenuto illegittima la mancata traduzione in udienza e la
dichiarazione di contumacia di un soggetto detenuto per altra
causa il cui stato di detenzione era stato comunicato dal
difensore soltanto nel corso della stessa udienza.

9. Diversi sono invece i principi applicabili nel giudizio
camerale di appello, per il quale l’art. 599, comma 2, Cod.
proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell’imputa-
to comporta il rinvio dell’udienza soltanto allorché l’imputa-
to abbia manifestato la volontà di comparire. Analogamente,
anche l’art. 127 Cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 599)
dispone ai commi 3 e 4 che l’interessato detenuto deve esse-
re sentito sempre che ne faccia richiesta e che l’udienza è rin-
viata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che
abbia chiesto di essere sentito personalmente. Nel giudizio
camerale di appello, dunque, non vige la regola che l’imputa-
to detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo
stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o
appaia probabile), determina l’obbligo del giudice di rinviare
l’udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia
a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che
l’imputato detenuto ha l’onere di comunicare al giudice di
appello la sua volontà di comparire. Nel giudizio ordinario,
va sempre assicurata la presenza dell’imputato, salvo che
questi inequivocamente vi rinunzi, mentre nel giudizio came-
rale di appello la presenza dell’imputato non è necessaria e va
quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di
voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinun-
zia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18
ottobre 2006, Hermi c. Italia). Nel giudizio camerale, pertan-
to, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito
dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se
l’imputato non adempia l’onere legislativamente impostogli
di comunicare al giudice il suo impedimento e la sua volontà
dì essere presente. In questo giudizio non sono di conseguen-
za applicabili i principi sanciti dalla citata sentenza Arena, e
quindi in mancanza della comunicazione della volontà di
comparire dell’imputato legittimamente impedito, il giudice
non è tenuto né a disporne la traduzione né a rinviare l’u-
dienza.

Il codice di rito dunque, in considerazione del particolare
giudizio adottato, impone a carico dell’imputato detenuto un
vero e proprio onere di comunicare la sua volontà di parteci-
pare all’udienza camerale d’appello. Ciò però implica, per far
sorgere il diritto, la regolarità e la tempestività dell’adempi-
mento dell’onere, ossia che la comunicazione sia fatta con
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modalità tali da permettere la traduzione dell’imputato per
l’udienza. Ed invero – tralasciando le ipotesi in cui non ricor-
re un inadempimento dell’onere per impossibilità di rispettar-
lo – se si consentisse che l’imputato, pur avendolo potuto fare
in precedenza, possa validamente adempiere l’onere e comu-
nicare l’impedimento e la volontà di comparire anche soltan-
to all’ultimo istante, quando ormai non vi sia più una concre-
ta possibilità di effettuarne la traduzione per l’udienza, allora
l’adempimento dell’onere si potrebbe trasformare in realtà in
un malizioso o doloso mezzo per rinviare, senza necessità,
l’udienza stessa e prolungare indebitamente la durata del pro-
cesso. Il che darebbe luogo ad una interpretazione certamen-
te non rispettosa del buon andamento processuale e non
conforme al principio costituzionale della ragionevole durata
del processo.

Occorre dunque pervenire ad una interpretazione che sod-
disfi il bilanciamento tra il diritto fondamentale dell’imputa-
to di essere presente e la necessità di rispettare le caratteristi-
che di snellezza e celerità del rito prescelto dal medesimo
imputato e di assicurare che la durata del processo non sia
irragionevolmente e senza necessità prolungata per effetto di
condotte dell’imputato maliziose o non giustificate. E tale
bilanciamento sembra possa essere raggiunto ritenendo che la
manifestazione di volontà dell’imputato detenuto non è sog-
getta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba
comunque essere considerata tardiva e non efficace quando
sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso con-
creto, non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per
l’udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l’onere di
comunicare la volontà di comparire non sia stato validamen-
te adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario
perché abbia rilievo l’impedimento dell’imputato e perché il
giudice abbia l’obbligo di assicurarne la presenza (ovvero
può ritenersi – secondo l’impostazione della citata sentenza
Hermi c. Italia della Corte EDU – che legittimamente il giu-
dice può ravvisare nel comportamento dell’imputato una
rinuncia a comparire). Non potrebbe invece riscontrarsi un
inadempimento dell’onere (con le dette conseguenze) allor-
ché vi sia stata una oggettiva impossibilità di effettuare prima
la comunicazione (come, ad esempio, quando la detenzione
intervenga nell’immediata prossimità dell’udienza). In questo
caso, così come in quello in cui la traduzione, pur oggettiva-
mente possibile, non è avvenuta per disguidi o ritardi del-
l’amministrazione, dovrà essere disposta la traduzione per
una successiva udienza.

Poiché, però, si tratta pur sempre del diritto fondamentale
dell’imputato detenuto di essere presente nell’udienza in cui
si decide della sua responsabilità e del trattamento sanziona-
torio, il principio appena enunciato deve poi essere interpre-
tato ed applicato in modo rigido, sia nel senso che la richiesta
potrà ritenersi tardiva soltanto allorché in concreto non vi sia
possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza del-
l’appellante, sia nel senso che il giudice, qualora ritenga
intempestiva la richiesta, deve dar conto, con adeguata e con-
grua motivazione, delle specifiche ragioni per le quali in quel
determinato caso non era possibile effettuare la traduzione
dell’imputato in udienza, prendendo in considerazione tutte le
specifiche circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, il
tipo di limitazione della libertà personale, il luogo in cui l’im-
putato si trova ristretto, e cosi via. E’ infatti evidente che
diverso è il caso in cui l’imputato sia detenuto in carcere in
un’altra città da quello in cui sia agli arresti domiciliari nella
stessa città, sicché diversa deve essere la valutazione circa la
eventuale tardività della richiesta.

10. Sembra opportuno precisare che i principi qui affer-
mati si applicano non solo nel caso in cui l’imputato sia dete-
nuto in un istituto penitenziario, ma anche quando si trovi agli
arresti domiciliari o sia comunque soggetto ad altra misura
restrittiva della libertà personale che non gli permette di pre-
sentarsi liberamente all’udienza.

Deve invero qui ricordarsi che, secondo un indirizzo giu-

risprudenziale – relativo soprattutto al giudizio ordinario -
anche di recente ribadito da alcune decisioni, l’imputato sot-
toposto ad arresti domiciliari per altra causa, qualora intenda
comparire in udienza, avrebbe l’onere di chiedere tempesti-
vamente al giudice competente l’autorizzazione ad allonta-
narsi dal domicilio per il tempo necessario, non essendo, in
tal caso, configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria
procedente di disporne l traduzione (Sez. II 24 aprile 2008, n.
21529, ric. Rosato, in CED Cass., m. 240107; Sez. V, 14
novembre 2007, n. 44922, ric. Gentile, ivi, m. 238505; Sez.
IV, 13 maggio 2005, n. 28553, ric. Bruschi, ivi, m. 232436;
Sez. V, 15 novembre 2002, n. 7369/03, ric. Giannone, ivi, m.
224859; Sez. V, 2 febbraio 2001 n. 13184, ric. Piemonte, ivi,
m. 218391; Sez. VI, 30 aprile 1997, n. 7319, ric. Prinno, ivi,
m. 209739; Sez. I, 22 maggio 1996, n. 5606, ric. Mannino,
ivi, m. 204859).

A sostegno di questa tesi si afferma che gli arresti domici-
liari (o altre limitazioni della libertà) non costituirebbero una
situazione di «assoluta impossibilità di comparire» perché
l’imputato potrebbe chiedere al giudice competente la rimo-
zione dell’impedimento ed avrebbe quindi l’onere di rivol-
gersi a tale giudice; che l’imputato avrebbe anche l’onere di
manifestare al giudice che procede una espressa volontà di
partecipare; che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen., è il giudice della cautela o il magistrato di sorve-
glianza ad avere il potere di autorizzare l’allontanamento o
disporre l’accompagnamento o la traduzione, mentre il giudi-
ce che procede non ha la disponibilità dello stato di libertà del
soggetto.

Questo indirizzo non può però essere condivisa
Innanzitutto, esso è stato ormai chiaramente superato dalla
citata sentenza Arena di queste Sezioni Unite, che ha affer-
mato che la detenzione per altra causa costituisce legittimo
impedimento anche quando l’imputato avrebbe potuto avvi-
sare il giudice della sua condizione in tempo utile per con-
sentire la traduzione ed ha escluso che l’imputato detenuto
abbia un onere di chiedere al giudice competente la rimozio-
ne dell’impedimento o di comunicare al giudice che procede
la sua volontà di essere presente, avendo rilievo soltanto il
fatto che il giudice abbia comunque conoscenza di una obiet-
tiva situazione di impedimento e la mancanza di una esplici-
ta rinunzia a comparire.

In ogni caso, non appare possibile subordinare l’esercizio
di un diritto fondamentale, come quello di partecipare al pro-
cesso, ad oneri che non siano espressamente previsti da una
disposizione legislativa.

Non può poi dubitarsi che nei casi di restrizione della
libertà personale diversi dalla detenzione in carcere sussista
ugualmente un legittimo impedimento, giuridico se non mate-
riale, che non si differenzia, agli effetti che qui interessano,
dall’impedimento costituito dalla detenzione in carcere. Né
può ritenersi che in tal caso l’impedimento non sarebbe più
legittimo ed assoluto solo perché l’imputato potrebbe chiede-
re l’autorizzazione o l’accompagnamento o la traduzione al
giudice competente. Riesce infatti difficile comprendere
quale differenza vi sarebbe, a questi fini, tra imputato detenu-
to in carcere ed imputato agli arresti domiciliari, dato che
anche il primo potrebbe rimuovere l’impedimento chiedendo
al giudice competente la traduzione dinanzi al giudice che
procede, onere questo che invece è stato assolutamente esclu-
so dalla citata sentenza Arena. Si dovrebbe quindi giungere
alla conclusione – certamente non accettabile – che lo stato di
detenzione per altra causa non costituirebbe mai un impedi-
mento legittimo ed assoluto perché l’imputato potrebbe sem-
pre rivolgersi per rimuoverlo al giudice competente sulla sua
libertà. D’altra parte, è già stato esattamente rilevato che un
diverso trattamento nelle due ipotesi non avrebbe ragione,
perché un allontanamento abusivo produrrebbe in entrambi i
casi gli stessi effetti e perché non potrebbe essere nemmeno
giustificato dalle diverse condizioni di restrizione, «in quan-
to, anzi, sotto il profilo della comunicazione con il giudice
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competente il detenuto è facilitato, potendo utilizzare per
ogni comunicazione con l’autorità giudiziaria la direzione
del carcere (con il relativo ufficio matricola), mentre non
necessariamente il detenuto agli arresti domiciliari può avere
a propria disposizione un telefono, o persone in grado di
agire al suo posto e, quindi, trovarsi in grado di comunicare
altrettanto facilmente con il proprio giudice» (Sez. I, 13 feb-
braio 2001, n. 13593, ric. Mormone).

È poi irrilevante il richiamo all’art. 22 disp. att. cod. proc.
pen., perché il secondo comma di questo articolo prevede
espressamente che la traduzione può essere disposta dalla
autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve compa-
rire.

Deve pertanto essere confermato il principio, già da tempo
enunciato, che «colui il quale viene ammesso al regime degli
arresti domiciliari si trova, pur sempre, in stato di detenzio-
ne, cioè di privazione della libertà personale e può lasciare il
luogo di arresto domiciliare solo previa autorizzazione del
magistrato competente o per disposizione dello stesso che
deve, in tal caso, ordinarne la traduzione. Pertanto se il giu-
dice ha tempestiva conoscenza del fatto che l’imputato trova-
si - per altro procedimento penale - in stato di arresti domi-
ciliari, non può dichiararne la contumacia, ma deve disporne
la traduzione in aula» (Sez. I, 5 marzo 1990, n. 5164, ric.
Tortora, m. 183950), e che «l’imputato che si trovi agli arre-
sti domiciliari per altra causa e nei cui confronti, essendo nota
al giudice procedente tale sua situazione, non sia stata dispo-
sta la traduzione, è da considerare legittimamente impedito. a
comparire e non può, quindi, essere dichiarato contumace»
(Sez. I, 13 febbraio 2001, n. 13593, ric. Mormone, in CED
Cass., m. 218806; nello stesso senso. Sez. II, 7 novembre
2002, n. 41252, ric. Vallese, ivi, m. 223498; Sez. IV, 14 feb-
braio 1991, n. 5834, ric. Mereu, ivi, m. 187279).

Non vi sono poi ragioni per ritenere che questo principio
non debba valere anche nel giudizio camerale di appello ex
art. 599 Cod. proc. pen. In questo giudizio, infatti, l’onere
imposto all’imputato soggetto a misure restrittive della libertà
personale (anche diverse dalla detenzione in carcere) perché
sorga il suo diritto di essere presente in udienza è sempre e
soltanto quello di far pervenire, in qualunque modo ma per
tempo, al giudice di appello la manifestazione della sua
volontà di partecipare. Non sono normativamente previsti
altri oneri, ivi compreso quello di rivolgersi previamente al
giudice della cautela o al magistrato di sorveglianza, mentre
una interpretazione estensiva o una applicazione analogica
che portasse a configurare un onere del genere non sarebbe
giustificata da dati normativi o da decisive ragioni pratiche e
sarebbe comunque non conforme ai ricordati principi costitu-
zionali e pattizi. Deve dunque ribadirsi che, anche nel giudi-
zio camerale d’appello, l’imputato soggetto a misure restritti-
ve ben potrà rivolgersi al giudice competente per chiedere
l’autorizzazione a recarsi in udienza o l’accompagnamento o
la traduzione, ma se ciò non abbia fatto o se il giudice com-
petente non abbia accolto la richiesta, il giudice d’appello che
procede – sempre che gli sia comunque pervenuta a tempo la
manifestazione di volontà dell’imputato di essere presente –
non può comunque celebrare l’udienza ma deve disporre la
traduzione (cfr. Sez. II, 9 gennaio 2003, n. 11756, ric.
Bertolaja, in CED Cass., m. 224905, in relazione ad imputato
agli arresti domiciliari; Sez. VI, 19 gennaio 2002, n. 21561,
ric. Buraglia, ivi, m. 222742, e Sez. VI, 9 marzo 1998, n.
6384, ric. Ohaeme, ivi, m. 210906, in relazione ad imputato
soggetto all’obbligo di dimora in un comune diverso).

11. Nel caso in esame, l’imputato appellante era soggetto
agli arresti domiciliari nella stessa città di Napoli ed aveva
richiesto alla corte d’appello per i minorenni di Napoli di
essere presente alla udienza del 15 gennaio 2009 per mezzo
di fax inviato e pervenuto il 14 gennaio 2009, alle ore 16:27,
allegando peraltro che nell’avviso dell’udienza notificatogli
non era indicata la sua facoltà di chiedere di comparire.

La corte d’appello, con l’ordinanza emessa in udienza, ha

rigettato la richiesta per due motivi: innanzitutto perché si
trattava «di processo in camera di consiglio per il quale l’im-
putato avrebbe dovuto chiedere tempestivamente di essere
presente». Stante la genericità della affermazione, che non
indica la ragione della intempestività, l’unica interpretazione
possibile è che l’ordinanza abbia voluto fare implicitamente
richiamo all’orientamento giurisprudenziale, dianzi ricordato,
secondo cui la richiesta avrebbe dovuto essere fatta fino a cin-
que giorni prima dell’udienza, rispettando il termine di cui
all’art. 127, comma 2, Cod. proc. pen. Si tratta di una tesi che,
per le ragioni dianzi indicate, non può condividersi, sicché
questo primo motivo di rigetto è infondato. Il secondo moti-
vo di rigetto è che «il fax è pervenuto solo alle ore 16,26 del
14.1.09 e che non è stato pertanto possibile disporre l’auto-
rizzazione ad essere presente». L’affermazione è però del
tutto apodittica e si risolve quindi in una motivazione mera-
mente apparente, perché non viene spiegato per quale ragio-
ne, pur essendo pervenuta la richiesta dell’imputato nel
pomeriggio del giorno precedente e pur avendone dunque la
corte d’appello avuta notizia al più tardi nella prima mattina
del giorno seguente, prima dell’inizio dell’udienza, e pur tro-
vandosi l’imputato agli arresti domiciliari nella medesima
città, non era possibile disporne ed effettuarne l’immediata
traduzione, eventualmente differendo l’udienza alla fine dalla
mattina, se non nel pomeriggio. D’altra parte nemmeno risul-
ta che gli organi di polizia compenti non fossero in grado di
eseguire durante la mattinata una traduzione nella stessa città,
dal momento che la corte d’appello non ha nemmeno com-
piuto il tentativo di assicurare la presenza in udienza dell’im-
putato, disponendone comunque la traduzione.

Stante la totale mancanza di motivazione sulla tardività
della richiesta dell’imputato agli arresti domiciliari di compa-
rire per impossibilità di eseguire la traduzione, è illegittima
l’ordinanza con la quale la richiesta è stata respinta ed è stata
disposta la prosecuzione del giudizio nonostante la mancata
traduzione. Ne consegue la nullità del giudizio di appello e
della sentenza impugnata, la quale va dunque annullata con
rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli per
nuovo giudizio.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

SEZIONI UNITE - 27 maggio 2010

Pres. Carbone - Rel. Fumu - P.M. (concl. parz. diff.) - Ric.
P.M., Calibè e altro.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - C. d. pat-
teggiamento allargato - Preclusione per i recidivi reite-
rati - Pregressa dichiarazione della recidiva -
Esclusione (Cod. proc. pen. art.444, comma 1 bis; l. 5
dicembre 2005, n. 251; Cod. pen. art. 99, quarto comma).

Giudizio di rinvio - Giudizio conseguente ad annullamen-
to senza rinvio di sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti per illegalità della pena -
Rimessione delle parti nelle condizioni preesistenti
all’accordo annullato - Nuovo accordo in termini diver-
si - Possibilità - Fattispecie relativa all’erronea valuta-
zione della prevalenza delle circostanze attenuanti sulla
recidiva reiterata ritenuta sussistente (Cod. proc. pen.
artt. 620, 627, 444, comma 1 e comma 1bis; Cod. pen. art.
99, quarto comma)

Ai fini dell’interdizione al c.d. “patteggiamento allarga-
to” nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi
ai sensi dell’art. 99,quarto comma Cod. pen., non occorre
una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al
pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene “dichia-
rata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in rela-
zione ai quali è contestata.
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(In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale dispo-
sizione dall’art. 444, comma 1 bis Cod. proc. pen., la quale
fa riferimento a “coloro che siano stati dichiarati recidivi”, è
tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore
per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad
altre situazioni soggettive che, attributive di specifici status
come quelli di delinquente abituale, professionale e per ten-
denza, richiedono un’apposita dichiarazione espressamente
prevista e disciplinata dalla legge) (1).
Nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della

sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della
pena (nella specie conseguente a erronea valutazione di pre-
valenza di circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, pur
ritenuta sussistente), le parti sono rimesse dinanzi al giudice
nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’ac-
cordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità
di riproporlo, sia pure in termini diversi. (Fattispecie in tema
di cosiddetto “patteggiamento allargato”, con riferimento
alla quale la Corte ha ritenuto che non potesse comunque
desumersi dall’erronea valutazione del giudice in ordine alla
dichiarata subvalenza della recidiva qualificata la sua inten-
zione di escluderne in radice la rilevanza) (2).

1. Con sentenza in data 27 aprile 2009 il Giudice dell’u-
dienza preliminare presso il tribunale di Genova applicava ai
sensi dell’art. 444 Cod. proc. pen. a Calibè Giovanni ed
Esposito Paolo la pena da loro richiesta, con il consenso del
P.M.,in relazione alle imputazioni rispettivamente ascritte.

2. In particolare al primo era contestato il delitto di cui agli
artt.81 cpv, Cod. pen., 73, comma 1 bis del D.P.R.9 ottobre
1990, n. 309, per avere, in esecuzione di un medesimo dise-
gno criminoso, detenuto e ceduto a diverse persone quantita-
tivi vari di sostanza stupefacente (eroina), con la recidiva rei-
terata specifica infraquinquennale; al secondo il delitto di cui
all’art. 73, comma 1 bis, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per
avere detenuto alcuni quantitativi di sostanze stupefacenti di
tipo diverso (eroina e metadone) destinate alla cessione a
terzi, con la recidiva reiterata.

3. Nell’accogliere le domande degli imputati il g.u.p.
osservava, quanto al Calibè, che potevano essere riconosciu-
te in suo favore le circostanze attenuanti generiche in ragione
della giovane età, delle condizioni personali e sociali e del
buon comportamento processuale; che la contestata recidiva,
la cui applicazione è facoltativa, doveva essere esclusa in
considerazione delle condizioni socio-economiche dell’impu-
tato, del meritevole comportamento processuale, della risa-

lenza del precedente e della diversità dei fatti criminosi; che
la pena definitiva, partendo dalla base di otto anni di reclu-
sione e venticinquemila euro di multa, ridotta ex art. 62 bis
Cod. pen. a cinque anni e quattro mesi di reclusione e dicias-
settemila euro di multa, aumentata per la continuazione fino
a sei anni di reclusione e diciottomila euro di multa (dunque
di sei mesi di reclusione e mille euro di multa), all’esito della
riduzione premiale doveva fissarsi in quattro anni di reclusio-
ne e dodicimila euro di multa.

Quanto all’Esposito il g.u.p., ritenuta l’ipotesi lieve di cui
al comma 5 dell’art. 73del D.P.R. n. 309 del 1990 (“stante le
non eccessive quantità di sostanza detenute, anche in relazio-
ne alla percentuale di prodotto puro”), valutata detta circo-
stanza attenuante prevalente sulla recidiva, applicava la pena
finale di un anno e otto mesi di reclusione e tremila euro di
multa così come richiesta dall’imputato, il quale aveva tutta-
via compreso nel calcolo anche l’aumento per la continuazio-
ne, che in realtà non risulta contestata nell’imputazione,
secondo il seguente computo: pena base ex art. 73, comma 5,
del D..P.R. n. 309 del 1990, di due anni, tre mesi di reclusio-
ne e quattromila euro di multa, aumentata per la continuazio-
ne a due anni, sei mesi di reclusione e quattromilacinquecen-
to euro di multa (dunque di tre mesi di reclusione e cinque-
cento euro di multa), ridotta quindi per il rito nella misura più
su indicata.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione gli imputati ed il procuratore generale presso la Corte di
appello di Genova (omissis).

7. Il procuratore generale denuncia: (omissis).
II - violazione degli artt. 73 del D.P.R. n. 309del 1990

anche in relazione agli artt. 99 e 69 Cod. pen.; 81 cpv. in rela-
zione all’art. 99 Cod. pen., 444,comma 1 bis Cod. proc. pen.
(omissis).

Deduce, con riferimento alle posizioni di entrambi, che il
giudice del patteggiamento, escludendo la recidiva qualifica-
ta in un caso e considerandola subvalente nell’altro, abbia
altresì eluso gli ulteriori effetti che da essa comunque obbli-
gatoriamente derivano sia in relazione alla misura dell’au-
mento per la continuazione, il quale non può essere inferiore
ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave secondo
il precetto dell’art. 81, quarto comma, Cod. pen., sia in rela-
zione all’accesso al procedimento speciale del c.d. “patteg-
giamento allargato” al quale - dovendosi applicare una pena
con minimo comunque superiore ai due anni di reclusione -
gli imputati non avrebbero dovuto essere ammessi per il
divieto posto dall’art. art. 444, comma 1 bis, ultima parte,
Cod. proc. pen..

8. La Sezione III penale, assegnataria dell’affare, ha rile-
vato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine
all’interpretazione dell’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen.
nella parte in cui stabilisce che sono esclusi dal “patteggia-
mento” (tra gli altri) i procedimenti “contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per ten-
denza, o recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, del
Codice penale, qualora la pena superi due anni soli o con-
giunti a pena pecuniaria”.

Ha osservato in proposito (richiamando Sez. VI, 16 set-
tembre 2004, ric. P.M. in proc. Bonfanti, ivi, Ced Cass. m.
230378, e Sez. VI, 13 novembre 2008, ric. P.M. in proc.
Manfedi, ivi, m. 242509) come alcune pronunce di legitti-
mità abbiano affermato il principio secondo cui «per l’esclu-
sione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due
anni, non è sufficiente che dal certificato penale dell’imputa-
to emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre
che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata
dal giudice», mentre altre (Sez. Il, 4. Dicembre 2006, ric.
P.M. in proc. Cicchetti, in CED, Cass. m. 235620 e Sez. VI, 9
dicembre 2008, ric. P.M. in proc. Ogana, ivi, m. 242148)
hanno diversamente ritenuto che «ai fini dell’operatività della
recidiva qualificata come causa di esclusione del patteggia-
mento ai sensi dell’art. 444, comma 1 bis, è sufficiente che
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(1) Le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto giuri-
sprudenziale esistente sull’argomento e i cui termini sono chiaramen-
te e puntualmente specificati nella motivazione alla quale è sufficien-
te riportarsi.

(2) Nella medesima ottica v. Sez. I, 7 aprile 2010, ric. P.M. in proc.
Ndiaye, in CED Cass., mass. 246.930; Sez. I, 7 aprile 2010, n. 16785,
ric. Pierantoni (non massimata), secondo cui, in tema di patteggia-
mento, l’illegalità della pena (nella specie per essere stato applicato un
aumento per la violazione satellite inferiore a un terzo a fronte di non
esclusione della contestata recidiva reiterata) determina l’invalidità
dell’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e
comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia rece-
pito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà di rine-
goziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve proseguire
nelle forme ordinarie; Sez. VI, 7 gennaio 2008, ric. Pepini, ivi, m.
239.082, secondo cui l’annullamento senza rinvio della sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l’esclusio-
ne della validità dell’accordo nei termini in cui le stesse lo avevano
raggiunto, comporta che la valutazione del giudice di merito, al quale
gli atti sono stati trasmessi per l’ulteriore corso a seguito dell’annul-
lamento senza rinvio, deve essere effettuata ex novo, con l’assenza di
qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente
fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un
nuovo e diverso accordo, ovvero di non riproporlo (Fattispecie nella
quale il tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art.
521, comma 2, Cod. proc. pen., avendo accertato che il fatto era diver-
so da quello descritto nell’imputazione).



essa sia stata contestata, in tal senso dovendosi intendere,
trattandosi di una circostanza, il concetto di “dichiarazione”
al quale si richiama la predetta disposizione per ricomprende-
re anche le altre situazioni soggettive quali condizione di
delinquente abituale, professionale o per tendenza».

Ha pertanto rimesso i ricorsi ex art. 618 Cod. proc. pen. alle
Sezioni Unite penali, cui essi sono stati assegnati dal
Presidente Aggiunto il quale, con decreto del 10 marzo 2010,
ha fissato l’udienza odierna per la relativa trattazione (omissis).

12. Il secondo, articolato motivo del ricorso della parte
pubblica è parzialmente fondato, per le ragioni che saranno di
seguito indicate.

13. Si deve rilevare, innanzi tutto, come in realtà sulla que-
stione devoluta all’esame delle Sezioni Unite (“se sia suffi-
ciente, perché la recidiva qualificata costituisca ostacolo al
patteggiamento a pena superiore a due anni, la sola contesta-
zione ovvero occorra necessariamente il suo riconoscimento
da parte del giudice”) non sussista un reale conflitto interpre-
tativo.

Ed, invero, l’affermazione che sia sufficiente la mera con-
testazione della recidiva reiterata per l’operatività della clau-
sola di esclusione dal patteggiamento “allargato” posta dal-
l’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen. , si contrappone,
nelle decisioni citate nell’ordinanza di rimessione e più su
indicate, non all’affermazione della necessità che l’aggravan-
te oltre che ritualmente contestata, debba essere effettiva-
mente ritenuta ed applicata dal giudice, quanto a quell’altra -
che peraltro non risulta essere stata mai prospettata nella giu-
risprudenza di legittimità - secondo cui sarebbe richiesto
dalla norma che gli imputati cui è inibito l’accesso al rito
semplificato siano stati già «dichiarati» recidivi ai sensi del-
l’art. 99, comma quarto, Cod. pen. con una sentenza prece-
dentemente emessa.

Nei casi oggetto degli arresti giurisprudenziali predetti,
infatti, il giudice di merito aveva applicato ex art. 444 Cod.
proc. pen. una pena concordata superiore ai due anni di reclu-
sione ad imputati, cui pure era contestata la recidiva qualifi-
cata, ritenendo che il patteggiamento fosse consentito in
quanto non risultava che la recidiva medesima fosse stata già
oggetto di una precedente dichiarazione giudiziale sostanzial-
mente attributiva di uno status soggettivo.

La Corte, in entrambe le occasioni, ha annullato i provve-
dimenti di merito affermando la non necessità, perché sia ini-
bito il procedimento speciale, di una preventiva dichiarazione
formale della recidiva e ritenendo viceversa sufficiente - ma
solo in contrapposizione a tale non condivisa premessa - la
sua semplice contestazione: ciò, tuttavia, senza affrontare
l’ulteriore e logicamente successiva questione concernente la
possibilità per il giudice di escludere o meno l’aggravante,
una volta che questa sia stata ritualmente contestata. Si legge
anzi nel testo di Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. P.M. in proc.
Cicchetti, che la contestazione è «condizione necessaria e
sufficiente al fine di qualificare il reato e determinare la pro-
nuncia del giudice sull’esistenza e sugli effetti di tale circo-
stanza»: così non escludendosi affatto, dunque, da parte della
Corte, la sussistenza di uno spazio valutativo del giudice in
ordine al riconoscimento ed alla concreta applicazione della
recidiva.

14. Il ricorso del P.M. pone piuttosto ulteriori questioni a
proposito degli effetti della contestazione della recidiva di cui
all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. come modificato dalla
legge 5 dicembre 2005, n. 251 e precisamente quella, princi-
pale, dell’obbligatorietà o meno dell’aumento di pena ivi pre-
visto e l’altra, conseguente, dell’eventuale persistenza, anche
qualora detto aumento sia stato escluso dal giudice, degli
ulteriori effetti ricollegati dalla legge alla recidiva qualificata
e consistenti nell’operatività dei limiti al giudizio di compa-
razione fra circostanze di segno opposto fissati dall’art. 69,
quarto comma, Cod. pen.; dei limiti minimi all’aumento della
quantità di pena a titolo di continuazione stabiliti dall’art. 81,
quarto comma, Cod. pen.; dei limiti all’accesso al c.d. “pat-

teggiamento allargato” (ed alla relativa riduzione premiale
della sanzione) di cui all’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc.
pen. di cui si è in precedenza detto.

15. Il quesito interpretativo nasce intorno al testo dell’art.
99 Cod. pen. , come introdotto dalla legge n. 251 del 2005, il
quale - nella sua emendata formulazione lessicale prima facie
inclina suggestivamente l’interprete a ritenere attuato una
sorta di ripristino del regime di obbligatorietà della recidiva
come preesistente alla riforma del 1974 ( decreto legge 11
aprile 1974, n. 99, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n.
220) nell’ambito di una novella tesa, nelle enunciate inten-
zioni del legislatore, ad accentuare l’incidenza sul trattamen-
to sanzionatorio globalmente inteso delle caratteristiche sog-
gettive dell’autore del reato con relativa riduzione dell’ambi-
to di discrezionalità del giudice; in particolare viene in rilie-
vo l’utilizzo, nei commi terzo e quarto dell’art. 99 e con rife-
rimento al previsto aumento della pena per la recidiva plu-
riaggravata e per quella reiterata, dell’indicativo presente del
verbo essere («l’aumento della pena ... è») in luogo della voce
verbale «può», che compariva nel testo precedente e figura
tuttora nei primi due commi riguardanti la recidiva semplice
e quella aggravata.

16. La praticabilità di un’opzione ermeneutica nel senso
dell’avvenuta reintroduzione legislativa di rigidi meccanismi
presuntivi (con ricadute, come si è detto, non solo sull’au-
mento della pena ma su vari altri effetti commisurativi ricon-
nessi alla recidiva), con la conseguente elisione del potere
discrezionale del giudice di apprezzare, in termini di riprove-
volezza della condotta e pericolosità del suo autore, il reale
significato del dato meramente oggettivo costituito dalla ripe-
tizione dei delitti, è stata esclusa dalla prevalente giurispru-
denza di legittimità fin dalle prime pronunce in argomento
(Sez. IV, 11 aprile 2007, ric. P.M. in proc. Serra, in CED
Cass. m. 236412; Sez. IV, 19 aprile 2007, ric. P.M. in proc.
Meradi, ivi m. 235835; Sez. IV, 28 giugno 2007, ric. P.M. in
proc. Mazzitta, ivi, m. 237271; Sez. IV, 2 luglio 2007, ric.
P.M. in proc. Farris, ivi, m. 236910) nonché dalle decisioni
della Corte costituzionale, davanti alla quale la normativa in
questione era stata denunciata per la violazione degli artt. 3,
25 e 27 della Carta (sentenza 14 giugno 2007, n. 192 , e ordi-
nanze nn. 198 e 409 del 2007; 33, 90, 91, 193 e 257 del 2008;
171 del 2009, dichiarative la prima dell’inammissibilità e le
altre della manifesta inammissibilità delle questioni).

17. Le Sezioni unite condividono tali conclusioni e le
argomentazioni poste a loro sostegno.

18. Si deve rilevare innanzi tutto, sotto l’aspetto lessicale,
come nel testo dei commi terzo e quarto dell’art. 99 Cod. pen.
il verbo essere sia utilizzato con evidente riferimento al quan-
tum dell’aumento ( «l’aumento di pena è ...») della sanzione
discendente dal riconoscimento della recidiva ivi contempla-
ta (pluriaggravata e reiterata), ma non coinvolga l’an dell’au-
mento medesimo, che rimane affidato alla valutazione del
giudice secondo la costruzione dell’ipotesi base di cui al
primo comma. Le figure di recidiva de quibus non costitui-
scono invero autonome tipologie svincolate dagli elementi
normativi e costitutivi della recidiva semplice, bensì mere
specificazioni di essa dalla quale si diversificano, espressa-
mente richiamandola, esclusivamente per le differenti conse-
guenze sanzionatorie che comportano, le quali sono state pre-
viste con la riforma, diversamente dal precedente regime, in
misura fissa anziché variabile fra un minimo ed un massimo.

19. La necessità di una lettura omogenea dei primi quattro
commi dell’art. 99 Cod. pen. è peraltro confermata dalla con-
statazione chef ove il legislatore ha inteso elidere gli spazi di
discrezionalità giudiziale a favore di un vero e proprio ritor-
no all’inderogabilità della recidiva, ha reso palese la sua
intenzione prevedendo al quinto comma un regime vincolato
per una serie di delitti, evidentemente valutati di particolare
gravità, in relazione ai quali l’aumento della pena per la reci-
diva è espressamente definito «obbligatorio››.

20. Tale soluzione interpretativa, oltre che maggiormente
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aderente al testo della legge, appare altresì quella più confor-
me ai principi costituzionali in tema di ragionevolezza, pro-
porzione, personalizzazione e funzione rieducativa della
risposta sanzionatoria.

Ed invero, l’interpretazione che ritiene l’obbligatorietà
della recidiva qualificata e degli effetti commisurativi della
sanzione ad essa riconnessi finisce per configurare una sorta
di presunzione assoluta di pericolosità sociale del recidivo
reiterato ed un conseguente duplice automatismo punitivo
indiscriminato dunque foriero di possibili diseguaglianze -
nell’ an e nel quantum (previsto in misura fissa), operante sia
nei casi in cui la ricaduta nel reato si manifesti quale indice di
particolare disvalore della condotta, di indifferenza del suo
autore alla memoria delle precedenti condanne e in definitiva
verso l’ordinamento, di specifica inclinazione a delinquere
dell’agente, sia nei casi in cui, al di là del dato meramente
oggettivo della ripetizione del delitto, il nuovo episodio non
appaia «concretamente significativo - in rapporto alla natura
ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo
ai parametri indicati dall’art. 133 Cod. pen. sotto il profilo
della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolo-
sità del reo» (Corte cost., n. 192 del 2007).

21. È dunque compito del giudice, quando la contestazio-
ne concerna una delle ipotesi contemplate dai primi quattro
commi dell’art. 99 Cod. pen., e, quindi, anche nei casi di
recidiva reiterata (rimane esclusa, come premesso, l’ipotesi
“obbligatoria” del quinto comma), quello di verificare in con-
creto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di
riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto, secondo quanto
precisato dalla indicata giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui
sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di
offensività delle condotte, della distanza temporale e del
livello di omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occa-
sionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro
individualizzante significativo della personalità del reo e del
grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato
riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali.

22. All’esito di tale verifica al giudice è consentito negare
la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circo-
stanza, non irrogando il relativo aumento della sanzione: la
recidiva opera, infatti, nell’ordinamento quale circostanza
aggravante (inerente alla persona del colpevole: art. 70 Cod.
pen. ), che come tale deve essere obbligatoriamente contesta-
ta dal P.M. in ossequio al principio del contraddittorio (Sez.
Un., 27 maggio 1961, ric. P.M. in proc. Papò, in CED Cass. ,
m. n. 98479; Sez. Un., 23 gennaio 1971, ric. Piano) ma di cui
è facoltativa (tranne l’eccezione espressa) l’applicazione,
secondo l’unica interpretazione compatibile con i principi
costituzionali in materi di pena.

23. Qualora la verifica effettuata dal giudice si concluda
nel senso del concreto rilievo della ricaduta sotto il profilo
sintomatico di una «più accentuata colpevolezza e maggiore
pericolosità del reo», la circostanza aggravante opera neces-
sariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trat-
tamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi e
dunque, nell’ipotesi di recidiva reiterata e per quanto qui rile-
va in relazione all’oggetto del ricorso in esame, l’aumento
della pena-base nella misura fissa indicata dal quarto comma
dell’art. 99 Cod. pen. il divieto, imposto dall’art. 69, quarto
comma, Cod. pen. di prevalenza delle circostanze attenuanti
nel giudizio di bilanciamento fra gli elementi accidentali ete-
rogenei eventualmente presenti, il limite minimo di aumento
per la continuazione stabilito dall’art. 81, quarto comma, l’i-
nibizione dell’accesso al c.d. “patteggiamento allargato” di
cui all’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen. .

In tale ipotesi la recidiva deve intendersi, oltre che “accer-
tata” nei suoi presupposti (sulla base dell’esame del certifica-
to del casellario), “ritenuta” dal giudice ed “applicata”, deter-
minando essa l’effetto tipico di aggravamento della pena: e
ciò anche quando semplicemente svolga la funzione di para-

lizzare, con il giudizio di equivalenza, l’effetto alleviatore di
una circostanza attenuante (Sez. Un., 18 giugno 1991, ric.
Grassi, in CED Cass., m. 187856).

24. Qualora viceversa la verifica si concluda nel senso
della non significanza della ricaduta nei termini più su preci-
sati e il giudice escluda la recidiva (dunque non la ritenga
rilevante e conseguentemente non la applichi), rimangono
esclusi altresì l’aumento della pena base e tutti gli ulteriori
effetti commisurativi connessi all’aggravante.

La “facoltatività” della recidiva, invero, non può atteg-
giarsi come parziale o “bifasica” (così Sez. IV, 11 aprile 2007,
ric. P.M. in proc. Serra), nel senso che, consentito al giudice
di elidere l’effetto primario dell’aggravamento della pena,
l’ordinamento renda viceversa obbligatori - ripristinando in
tal modo l’indiscriminato e “sospetto” automatismo sanzio-
natorio di cui si è detto - gli ulteriori effetti penali della cir-
costanza attinenti al momento commisurativo della sanzione.

Anche sul punto la giurisprudenza di legittimità formatasi
sulla nuova disciplina si è radicata nella condivisa afferma-
zione che gli effetti commisurativi della recidiva non siano
svincolati dalle determinazioni assunte dal giudice in relazio-
ne al riconoscimento dell’aggravante, ma siano bensì a que-
sto strettamente collegati, nel senso che anch’essi vengono
meno quando la circostanza non concorra, sulla base della
valutazione del giudice effettuata ai fini e secondo i parame-
tri di cui si è detto, a determinare l’aumento di pena (Sez. V,
15 maggio 2009, ric. Held, in CED Cass. m. 244209; Sez. V,
30 gennaio 2009, ric. P.M. in proc. Maggiani, ivi, m. 243600;
Sez. IV, 29 gennaio 2009, ric. P.M. in proc. Rami, ivi, m.
243441; Sez. IV, 28 gennaio 2009, ric. Fallarino, non massi-
mata; Sez. V, 9 dicembre 2008, ric. P.M. in proc. De Rosa, ivi,
m. 242946; Sez. III, 25 settembre 2008, ric. P.M. in proc.
Pellegrino, ivi, m. 241779; Sez. VI, 17 settembre 2008, ric.
P.M. in proc. Orlando, ivi, m. 241192; Sez.II, 19 marzo 2008,
ric. Buccheri, ivi, m. 240404; Sez. VI, 7 febbraio 2008, ric.
P.M. in proc. Goumri, ivi, m. 239018; Sez. II, 5 dicembre
2007, ric. Cavazza, ivi, m. 238521; Sez. V, 25 settembre
2007, ric. P.M. in proc. Mura, ivi, m. 237273; Sez. II, 4 luglio
2007, ric. P.M. in proc. Doro, ivi, m. 237144; Sez. VI, 3
luglio 2007, ric. P.M. in proc. Saponaro, ivi, m. 237272; Sez.
IV, 2 luglio 2007, ric. P.M. in proc. Farris, cit.; Sez. IV, 28
giugno 2007, ric. P.M. in proc. Mazzitta, cit.; Sez. IV, 11 apri-
le 2007, P.M. in proc. Serra, cit.; Sez. IV, 19 aprile 2007, P.M.
in proc. Meradi, cit., tutte nel senso dell’esclusione della reci-
diva reiterata anche dal giudizio di comparazione ex art. 69
Cod. pen. pen., una volta ritenuta dal giudice irrilevante ai
fini dell’aggravamento della sanzione).

Alle medesime conclusioni è pervenuto altresì il Giudice
delle leggi che, nelle pronunce di inammissibilità più su cita-
te (una delle quali sollecitata anche da questa Corte con ordi-
nanza di Sez. IV, 9 maggio 2007, ric. Contu), ha delineato con
chiarezza l’interpretazione conforme al dettato costituzionale
ponendo in evidenza l’irrazionalità di una conclusione che
ammetta, da un lato, il carattere facoltativo della recidiva rei-
terata e dunque la possibilità che la circostanza, ove non indi-
cativa di maggiore colpevolezza o pericolosità, nell’ipotesi di
reato non ulteriormente circostanziato abbia effetto neutro
sulla determinazione della pena e tuttavia, da un altro, eserci-
ti in contrario una sostanziale funzione aggravatrice inibendo
un favorevole giudizio di comparazione nell’ipotesi di reato
circostanziato in mitius; ovvero che, nel caso di più reati uni-
ficati ai sensi dell’art. 81 Cod. pen. consenta che la circo-
stanza sia discrezionalmente esclusa in relazione a ciascuno
di essi, ma determini comunque, con l’imposizione dell’au-
mento minimo per il cumulo formale, un sostanziale aggrava-
mento della risposta punitiva proprio in sede di applicazione
di istituti volti all’opposto al fine di mitigare la pena rispetto
alle regole generali sul cumulo materiale.

Ed analoghe considerazioni possono qui svolgersi a pro-
posito del patteggiamento “allargato”, il quale potrebbe esse-
re impedito, con rilevanti conseguenze sulla pena finale, dalla
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contestazione dell’aggravante che, attesa la sua natura facol-
tativa, nel giudizio ordinario potrebbe essere ritenuta priva di
ogni valenza rivelatrice di disvalore della condotta.

25. Con ciò si palesano le ragioni dell’infondatezza della
tesi affermata da una pronuncia (Sez. VI, 27 febbraio 2007,
ric. P.M. in proc. Ben Hadhria, in CED Cass., m. 236426)
intervenuta peraltro nel momento delle primissime applica-
zioni della nuova disciplina e quando la Corte costituzionale
ancora non si era espressa circa la possibile interpretazione
compatibile - motivatamente distonica da tale, consolidato
orientamento, ad avviso della quale la semplice esistenza dei
precedenti penali reiterati configurerebbe aggravante ed una
sorta di con la conseguenza che, consentito di escludere il
sarebbe comunque indefettibile reiterata al giudizio di com-
parazione fra circostanze di segno opposto con i limiti indi-
cati dal quarto comma dell’art. 69 Cod. pen.; dunque con il
conseguente sostanziale, indiscriminato ed automatico aggra-
vamento della sanzione che si reputa non conforme ai princi-
pi di rango costituzionale che informano il sistema punitivo.

26. Occorre dunque qui ribadire che la recidiva reiterata di
cui al quarto comma dell’art. 99 Cod. pen. opera nella disci-
plina codicistica, come risultante dalle interpolazioni di cui
alla legge n. 251 del 2005, quale circostanza aggravante ine-
rente alla persona del colpevole di natura facoltativa, nel
senso che è consentito al giudice, all’esito delle valutazioni di
cui si è detto, motivatamente escluderla e considerarla tam-
quam non esset ai fini sanzionatori, non potendo dirsi suffi-
ciente che dal certificato penale emerga una pluralità di con-
danne (Sez. I, 8 ottobre 2009, ric. Costagliola, in CED, Cass.,
m. 245521).

Qualora la recidiva reiterata sia esclusa, essa non è più
ricompresa nell’oggetto della valutazione del giudice ai fini
della determinazione della pena e dunque, non essendo stata
“ritenuta”, neppure entra a comporre la materia del giudizio
di comparazione di cui all’art. 69 Cod. pen. di talché resta
inoperante, proprio per la mancanza dell’oggetto, il divieto di
prevalenza delle circostanze attenuanti imposto dal quarto
comma del medesimo articolo.

Qualora, viceversa, la recidiva reiterata non sia esclusa dal
giudice, ma considerata concreto sintomo di maggior colpe-
volezza e pericolosità, essa svolge necessariamente nel suo
complesso la funzione aggravatrice e determina pertanto
anche l’effetto, incidente sulla sanzione, consistente nell’ope-
ratività dell’inibizione di cui si è detto, con la conseguenza
che non è consentito al giudice, il quale non abbia escluso ex
ante la recidiva, di apprezzarla come subvalente rispetto a
eventuali circostanze attenuanti

27. Analoghe conseguenze si verificano in relazione agli
altri effetti commisurativi della sanzione ricollegati dalla
legge alla recidiva reiterata.

28. Ne discende - come ha già avuto modo di precisare
questa Corte (sez. III, 7 ottobre 2009, ric. P.M. in proc. Serafi,
in CED, Cass., m. 245609) - che il limite all’aumento ex art.
81 Cod. pen. «non … inferiore ad un terzo della pena stabi-
lita per il reato più grave», previsto dalla legge nei confronti
dei soggetti «ai quali sia stata applicata la recidiva prevista
dall’art. 99, quarto comma», è pure inoperante quando il giu-
dice non abbia ritenuto la recidiva reiterata concretamente
idonea ad aggravare la sanzione per i reati in continuazione o
in concorso formale, ed in relazione ad essi l’abbia pertanto
esclusa così non “applicandola”, secondo l’accezione del ter-
mine già accolta da queste Sezioni Unite nella sentenza del 28
giugno 19911in proc. Grassi, più su citata.

29. Allo stesso modo l’esclusione ex ante della recidiva
reiterata ad opera del giudice del “patteggiamento allargato”
consente l’accesso al rito speciale dell’imputato al quale la
circostanza aggravante sia stata contestata, poiché dalla rite-
nuta inidoneità della ricaduta nel delitto a determinare, di per
sé, un aumento di pena per il fatto per cui si procede discen-
de,altresì,l’inoperatività della clausola di esclusione contenu-
ta nel comma 1 bis dell’art. 444 Cod. proc. pen. che inibisce,

ove efficace, non solo il percorso processuale semplificato
ma, per quanto qui interessa, la fruizione di una rilevante
riduzione premiale della sanzione (Sez. I, 13novembre 2008,
ric. P.M. in proc. Manfredi, in CED, Cass. m. 242509).

In proposito si deve solo ulteriormente precisare, per com-
pletezza, che la formula lessicale contenuta nella disposizio-
ne in esame («coloro che siano stati dichiarati ... recidivi ai
sensi dell’art. 99, quarto comma, del Codice penale») non può
essere interpretata nel senso che indichi la necessità di una
pregressa “dichiarazione” giudiziale della recidiva; la circo-
stanza aggravante, invero, può solo essere “ritenuta” ed
“applicata” per i reati in relazione ai reati è contestata, ed in
questo modo deve essere intesa detta espressione, la quale,
imprecisa sotto il profilo tecnico, è stata evidentemente uti-
lizzata dal legislatore per ragioni di semplificazione semanti-
ca essendo essa riferita anche ad altre situazioni soggettive
che, attributive di uno specifico status (delinquente abituale,
professionale e per tendenza), abbisognano di un’apposita
dichiarazione che la legge espressamente prevede e disciplina
agli artt. 102, 105, 108, 109 Cod. pen. (Sez.II, 4 dicembre
2006, ric. Cicchetti, cit.; Sez. V, 25 settembre 2008, ric.
Moccia,in CED., Cass.241598; sez. II, 22 dicembre 2009,
ric.. Stracuzzi, cit.).

30. Si deve pertanto conclusivamente affermare, ai sensi
dell’art. 173, comma 3, disp. att. Cod. proc. pen., che la reci-
diva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen.
opera quale circostanza aggravante facoltativa, nel senso che
è consentito al giudice escluderla ove non la ritenga in con-
creto espressione di maggior colpevolezza o pericolosità
sociale del reo; e che, dall’esclusione deriva la sua ininfluen-
za non solo sulla determinazione della pena ma anche sugli
ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal
divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuan-
ti di cui all’art. 69, quarto comma, dal limite minimo di
aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81,
quarto comma, Cod. pen. all’inibizione all’accesso al “pat-
teggiamento allargato” ed alla relativa riduzione premiale di
cui all’art. 444, comma 1 bis, Cod. proc. pen. .

31.In applicazione dei principi su esposti alle fattispecie
sottoposte all’esame della Corte si deve rilevare quanto
segue.

32. Corretta si palesa la decisione impugnata con riferi-
mento al’imputato Calibè ed il ricorso proposto dal P.M. nei
suoi confronti deve essere rigettato.

Il giudice del patteggiamento, infatti, esattamente richia-
mando il principio della natura facoltativa della recidiva rei-
terata, ha motivatamente escluso la sua concreta rilevanza di
sintomo negativo con la conseguenza che, in assenza di
aggravanti diverse, ha potuto procedere direttamente alla
riduzione della pena per la ricorrenza delle circostanze atte-
nuanti generiche senza necessità di effettuare il giudizio di
comparazione e senza alcun vincolo sia in ordine alla deter-
minazione quantitativa dell’aumento per la continuazione sia
ai presupposti di accesso al rito speciale.

33. Fondate, viceversa, sono le censure mosse alla senten-
za del tribunale di Genova in relazione all’imputato Esposito.

Si deve rilevare, a questo proposito, come pure
all’Esposito fosse contestata la recidiva reiterata, la quale non
è stata però esclusa dal giudice ed è stata oggetto del giudizio
di comparazione con la circostanza attenuante di segno oppo-
sto di cui all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Non essendo dunque venuta meno, per la mancata esclu-
sione ex ante, la sua funzione aggravatrice, il giudice non
avrebbe potuto concludere il giudizio di comparazione, per il
divieto di legge, con la dichiarazione di subvalenza della cir-
costanza di cui all’art. 99, quarto comma, Cod. pen. ; né
avrebbe potuto ammettere l’imputato al patteggiamento, atte-
so che la pena minima irrogabile per il delitto contestato, per
quanto appena detto, si sarebbe comunque dovuta attestare
oltre la soglia dei due anni di reclusione.

Né può ritenersi che la sentenza impugnata, nel dichiarare
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la subvalenza della recidiva qualificata, abbia - sia pur
seguendo un percorso ormai formalmente erroneo dopo la
riforma del 2005 - voluto escluderne in radice la rilevanza; e
ciò non tanto perché questa sia un’indagine preclusa al giudi-
ce dell’impugnazione - ché anzi deve ritenersi consentito a
quest’ultimo investigare la reale volontà del provvedimento -
quanto perché, con riferimento all’imputato Calibè, la circo-
stanza aggravante è stata, come detto, motivatamente esclusa,
sicché si deve necessariamente concludere che se eguale
intento avesse mosso il giudice in relazione alla posizione
dell’Esposito, in tal senso egli si sarebbe espressamente pro-
nunciato.

In conclusione all’imputato Esposito, attesi gli effetti
aggravatrici della recidiva, non elisi, è stata applicata una
pena illegale perché inferiore al minimo che la legge avrebbe
consentito.

34. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata
senza rinvio nei suoi confronti; le parti sono rimesse davanti
al giudice nella stessa condizione in cui si trovavano prima
dell’accordo che potranno riproporre, eventualmente tenendo
conto anche della considerazione che all’imputato non risulta
contestata la continuazione, la quale pure sembra essere stata
oggetto della statuizione annullata (omissis).

SEZIONE III - 15 giugno 2010

Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M. Mazzotta (concl. diff.) -
Ric. R.

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Esame dei
testimoni - Acquisizione al fascicolo del dibattimento
delle dichiarazioni precedentemente rese al P.M. dal
testimone “condizionato” - Preventiva contestazione -
Presentazione del testimone al dibattimento - Richiesta
delle parti - Necessità - Esclusione (Cod. proc. pen. art.
500, comma 4).

Dibattimento - Istruzione dibattimentale - Lettura degli
atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione -
Affermazione della responsabilità penale fondata
esclusivamente o significativamente sugli atti di cui sia
stata data lettura - Illegittimità - Interpretazione del-
l’art. 512 Cod. proc. pen. in conformità ai principi
affermati dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo - Necessità (Cost. art. 111, quinto comma;
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950, rati-
ficata con l. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6; Cod. proc. pen.
artt.512, 526, comma 1 bis).

L’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichia-
razioni precedentemente rese al P.M. dal testimone “condi-
zionato”, ai sensi dell’ art. 500, comma 4, Cod. proc. pen.,
non richiede né la loro preventiva contestazione, né la pre-
sentazione del testimone al dibattimento.
(In motivazione la Corte ha aggiunto che l’espressione

“sono acquisite”, impiegata dalla norma citata, indica un
automatismo che ne consente l’acquisizione anche in assenza
di una richiesta delle parti) (1).

La regola dettata dall’art. 526, comma 1 bis, Cod. proc.
pen., vieta al giudice di fondare, in modo esclusivo o signifi-
cativo, l’affermazione della responsabilità penale su atti di
cui è stata data lettura per sopravvenuta impossibilità di
ripetizione.
(In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è

imposta dalla necessità di interpretare l’art. 512 Cod. proc.
pen. conformemente ai principi affermati dalla giurispruden-
za dalla Corte di Strasburgo in applicazione dell’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali) (2).
Motivi della decisione. In parziale riforma della decisione

del primo giudice, la Corte di Appello di Salerno, con senten-
za 7 maggio 2009, ha ritenuto R.G.M. e N.G. responsabili del
reato continuato di sequestro di persona, violenza sessuale,
violenza privata tentata e consumata, tentata estorsione,
minacce ai danni di P.A.M. e P.E. e li ha condannati alla pena
di giustizia.

Per giungere a tale conclusione (per quanto concerne i
temi toccati dai motivi di ricorso), la Corte ha disatteso la
richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento in consi-
derazione della completezza e concludenza delle prove acqui-
site ; ha reputato acquisibili con il meccanismo dell’art. 512
Cod. proc. pen. le dichiarazioni della P.E. e di altri testi non
ravvisando l’emersione di indizi circa l’intervento di fattori
che avrebbero reso irripetibili le dichiarazioni rese in sede di
indagini o indici sintomatici della loro scelta di sottrarsi al
contraddittorio; ha ritenuto corretto il recupero a sensi del-
l’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. delle pregresse dichiara-
zioni rese dalla P.A.M. essendo provato che la donna fosse
stata sottoposta a violenze o minacce perché ritirasse le sue
accuse. Per l’annullamento della sentenza, l’imputato R. ha
proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motiva-
zione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Cass., Sez. III, 5 giugno 2009, ric.

Y, in CED Cass., m. 244.958, secondo cui le contestazioni nell’esa-
me testimoniale costituiscono l’unico strumento processuale per far
rilevare la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste in dibatti-
mento e quelle dallo stesso rese in fase di indagini preliminari (in
motivazione la Corte ha escluso che la parte che non si sia avvalsa di
tale strumento possa lamentarsi della divergenza dichiarativa preten-
dendo di farla valere nelle fasi processuali successive al dibattimen-
to); Sez. VI, 7 giugno 2004, ric. Foriglio e altri, ivi, m. 244.958,
secondo cui in tema di contestazioni nell’esame testimoniale, al fine

di valutare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra
utilità, l’avverbio “anche” contenuto nel comma quarto dell’art. 500
Cod. proc. pen. deve intendersi nel senso che le circostanze emerse in
dibattimento possono essere di per sé sufficienti ad integrare la prova
richiesta dalla norma, senza che siano necessari ulteriori elementi di
prova; Sez. I, 6 aprile 2004, ric. P.M. in proc. Arena e altri, ivi, m.
229.701, secondo cui a norma dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 500 Cod.
proc. pen., è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del
testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni procedimentali e
dichiarazioni dibattimentali divergenti; Le dichiarazioni testimoniali
rese in fase di indagini possono concorrere a formare, ai sensi del-
l’art. 500, comma 4 Cod. proc. pen. il legittimo convincimento del
giudice e possono dunque essere acquisite e valutate ai sensi della
norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indi-
cativi di subite pregresse intimidazioni da parte del testimone (fatti-
specie in cui gli elementi concreti dell’intimidazione sono stati
desunti dal comportamento processuale del testimone e dall’incon-
gruità delle sue affermazioni in sede dibattimentale, che hanno trova-
to supporto nei verbali di atti d’indagine del P.M. o della difesa, non
ancora formalmente acquisiti, in considerazione della libertà delle
forme di accertamento consentite al giudice, che non va confuso con
un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione
nei confronti di specifici responsabili).

Nella medesima ottica v. Sez. I, 6 maggio 2010, ric. Mzoughia, in
CED Cass., m. 247.618, secondo cui la regola di cui all’art. 526,
comma 1 bis, Cod. proc. pen. impedisce al giudice di fondare la deci-
sione su una prova dichiarativa acquisita mediante il meccanismo di
recupero di cui all’art. 512 dello stesso Codice: (a) soltanto ai fini
dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato; (b) soltanto se il
dichiarante si sia sottratto all’esame per libera scelta; (c) soltanto
nelle situazioni in cui detta prova costituisca il fondamento esclusivo
o determinante dell’affermazione di colpevolezza); Sez. I, 23 settem-
bre 2009, ric. Marinkovic e altro, ivi, m. 245.556, secondo cui le
dichiarazioni predibattimentali assunte dal P.M. ed acquisite median-
te lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione non possono
costituire il fondamento esclusivo o determinante dell’affermazione
di colpevolezza quando la ragione che ha reso impossibile la ripeti-
zione dell’esame consiste nella libera scelta del dichiarante di sot-
trarsi al contraddittorio.



- che le dichiarazioni della persona offesa P.A.M. non
erano acquisibili a sensi de1l’art. 500, comma 4, Cod. proc.
pen., non ravvisandosi una ipotesi di contrasto tra le dichia-
razioni rese in sede di indagini e quelle dibattimentali né la
donna era da considerarsi persona influenzabile dalle minac-
ce dal momento che aveva più volte accusato l’imputato;

- che non era applicabile la regola dell’art. 512 Cod. proc.
pen. perché la irreperibilità dei testi non è stata accertata con
rigore (tanto è vero che, pochi giorni dopo il primo giudizio,
la P.A.M. ha chiesto la residenza nel Comune di Sala
Consilina) e la loro non rintracciabilità era prevedibile;

- che, con motivazione incongrua, la Corte non ha rinno-
vato il dibattimento per sentire la P.A.M. per la quale vi era la
possibilità di una escussione dibattimentale;

- che ugualmente, in modo ragionevole, i giudici non
hanno attivato la procedura dell’art. 603 Cod. proc. pen. per
l’assunzione di prove dichiarative importanti negate dal
Tribunale.

Vengono affrontare per prime le questioni attinenti ai reati
dei quali parte lesa è P.A.M. (dalla lettera A alla lettera H
della rubrica).

La testimonianza della donna è stata veicolata nel novero
delle prove utilizzabile a fini decisori con il meccanismo del-
l’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen.

La norma, secondo la costante giurisprudenza di legitti-
mità, implica la apertura di un microprocedimento a forma
libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la
ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l’e-
mersione di fatti illeciti sul dichiarante , sottoposto a pressio-
ni (con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità)
al fine di non deporre il vero o di deporre il falso.

A tale scopo, gli elementi, raccolti nel dibattimento o
altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non
coincidente né con il mero sospetto né con la prova “al di là
di ogni ragionevole dubbio”; sono sufficienti emergenze indi-
ziarie che -valutate sulla base dei parametri della ragionevo-
lezza, plausibilità logica e persuasività- appalesino l’esisten-
za di una situazione che ha compromesso la genuinità dello
esame testimoniale (ex plurimis : Cass. Sez. II, sentenza n.
3889 del 2008). Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato
l’esistenza di elementi sintomatici del violento condiziona-
mento posto in essere dall’imputato nei confronti della donna
; sul punto, basti rilevare che, come risulta dal testo del prov-
vedimento impugnato, una telefonata di minacce del R. ha
raggiunto la P.A.M. mentre era nella Caserma dei Carabinieri
ed è stata registrata.

Di conseguenza, è ragionevole ritenere che la donna si sia
resa irreperibile e sottratta alla esame testimoniale perché
condizionata dal timore di rappresaglie da parte dell’imputa-
to; sotto questo profilo, la conclusione della Corte di Appello
è corretta e non richiedeva più esaustive indagini.

Il ricorrente rileva che la possibilità di utilizzare la proce-
dura prevista dall’art. 500, comma 4, Cod. proc. pen. sussista
solo nel caso in cui il testimone renda dichiarazioni difformi
dalle pregresse e sia esclusa quando il testimone non si è pre-
sentato al dibattimento.

Questa esegesi del testo normativo non è condivisibile per-
ché non tiene conto che il regime delle contestazioni (che,
all’evidenza, implicano la presenza fisica del dichiarante) è
previsto dall’art.500, commi 1 e 2, Cod. proc. pen.. Il comma
4 della norma disciplina la diversa situazione del teste condi-
zionato ed ammette il recupero delle precedenti dichiarazioni
senza indicare la necessità che siano passate al filtro delle
contestazioni ; la dizione letterale, secondo cui le dichiara-
zioni “ sono acquisite” indica un automatismo che prescinde,
anche, dalla richiesta delle parti.

Dal momento che l’acquisizione dell’atto inserito nel
fascicolo del P.M. non è avvenuto a mente dell’art. 512 o 512
bis Cod. proc. pen., non rileva la circostanza, segnalata dal
ricorrente, che le indagini per rintracciare la P. non fossero
state esaustive.

Sotto questo profilo, anche la decisione della Corte terri-
toriale di non rinnovare il dibattimento per escutere la parte
lesa (della quale, secondo l’appellante, era diventata nota la
dimora nelle more del processo) è corretta e non merita cen-
sure; ciò in quanto, si ripete, l’utilizzo delle pregresse dichia-
razioni non era collegato alla irreperibilità della teste, ma
alla situazione di persona condizionata dalli altrui illecita
condotta.

La condanna per i reati dei quali era parte lesa la P.A.M.
non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della donna
rese fuori del contraddittorio e, di conseguenza, deve ritener-
si l’esito di un processo equo secondo la Corte di Strasburgo.

Irrilevante è la remissione della querela (ammissibile solo
per il reato di percosse) perché è stata siglata per accettazio-
ne non dall’imputato, ma dal difensore non munito di procu-
ra speciale.

I motivi di ricorso inerenti ai reati (capi I, L, M della rubri-
ca) commessi ai danni di P.A.M. sono fondati per cui la impu-
gnata sentenza deve essere annullata con rinvio come preci-
sato nel dispositivo.

La lettura delle dichiarazioni di questa parte lesa e di due
persone informate sui fatti è avvenuto con il meccanismo del-
l’art. 512 Cod. proc. pen.

La norma - che costituisce una vistosa eccezione al diritto
delle parti di interrogare ogni fonte di prova- consente la let-
tura quando sussista una oggettiva impossibilità di ripetizio-
ne dell’atto per cause che non erano prospettabili al momen-
to della sua assunzione; il legislatore ha, così, circoscritto
l’ambito della lettura che è, di conseguenza, vietata in pre-
senza di negligenze dell’organo della accusa che non si è atti-
vato per ricorrere alla incidente probatorio di fronte ad emer-
genze che rendevano plausibile la futura irripetibilità del
dichiarante.

I giudici hanno fatto una completa ricognizione della giu-
risprudenza di legittimità sull’o argomento ed hanno rilevato
come la irreperibilità dei testi risultasse dalle fattibili ricerche
delegate agli organi di polizia; hanno pure - e correttamente-
osservato come, non essendo stato possibile citare i testi, la
loro irreperibilità fosse un fatto neutro e non sintomatico
della volontaria scelta di sottrarsi all’esame dell’imputato.

Tuttavia, la Corte ha omesso di motivare sul fondamenta-
le tema della imprevedibilità ab origine dì situazioni che ren-
devano impossibile la ordinaria formazione dialettica della
prova nel dibattimento.

Sul punto, l‘imputato, nell’atto di appello, aveva eviden-
ziato una serie di circostanze (le persone erano da poco in
Italia, senza lavoro e stabile residenza) che rendevano pro-
spettabile e plausibile la futura irreperibilità; tali confutazio-
ni difensive non hanno trovato congrua risposta nel provvedi-
mento.

La lacuna motivazionale sarà colmata dai nuovi giudici
che prenderanno in considerazione quanto segue.

Una sentenza di condanna che si fonda sulle sole dichiara-
zioni rese dai testi fuori del contraddittorio con la difesa ed
acquisite a norma dell’art. 512 Cod. proc. pen. è in sintonia
con i principi desumibili dal nostro assetto costituzionale, ma
non con quelli derivanti dalla Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo.

L’art.526, comma 1 bis, Cod. proc. pen., riproducente
l’art.111 Cost., sancisce che la colpevolezza dell’imputato
non può essere provata sulla base delle dichiarazioni assunte
fuori del contraddittorio solo se chi le ha rese si sia volonta-
riamente sottratto allo esame da parte dell’imputato o del suo
difensore; l’art.111, quinto comma, Cost. pone come limite
alla formazione della prova fuori del contraddittorio (oltre ai
casi di consenso dell’imputato o di condotta illecita) l’impos-
sibilità accertata di acquisizione avente natura oggettiva.

Tale sistema normativo non è stato ritenuto conforme
all’art. 6 della Convezione europea dai giudici di Strasburgo
che hanno in più occasioni affermato che li impossibilità di
reiterare un atto compiuto nel corso delle indagini prelimina-
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ri non può privare l’imputato del diritto di esaminare o fare
esaminare ogni elemento di prova decisivo a suo carico; le
emergenze accusatorie sorte fuori del contraddittorio non
sono inutilizzabili in assoluto, ma possono essere usate a con-
dizione che non si attribuisca ad esse un peso determinante ai
fini della decisione.

Secondo la Corte di Strasburgo. diritti dell’imputato sono
limitati in modo incompatibile con le garanzie della
Convenzione quando una condanna si basi, unicamente o in
misura preponderante, su deposizioni rese da persone che
l’imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né
nella fase delle indagini né in quella dibattimentale (ex pluri-
mis: Corte europea dei diritti dell’uomo sentenze 10 gennaio
2005, Accardi c. Italia , 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia, 15
maggio 2010, Ogaristi c.Italia).

Al giudice nazionale incombe l’obbligo di dare, se possi-
bile, alle norme interne una interpretazione conforme ai pre-
cetti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’e-
segesi giudiziale istituzionalmente attribuita alla Corte di
Strasburgo dall’art. 32 della Convenzione stessa.

Di conseguenza, si deve rilevare che una interpretazione
dell’art. 512 Cod. proc. pen. convenzionalmente orientata
porta a concludere che al principio del contraddittorio si può
derogare, in caso vi sia una oggettiva impossibilità di forma-
zione della prova, con la precisazione che una declaratoria di
condanna non può reggersi in modo esclusivo o significativo
su dichiarazioni di chi si sia sottratto al confronto con l’im-
putato.

La Corte di appello in sede di rinvio terrà presente che un
corretto adattamento dei principi affermati dai giudici europei
all’ordinamento nazionale, richiede che la dichiarazione
assunta a sensi dell’art. 512 Cod. proc. pen. possa rilevare per
la condanna se supportata da altri elementi probatori.

Per le esposte considerazioni, il Collegio annulla con rin-
vio alla Corte di Appello di Napoli (perché quella di prove-
nienza, Salerno, è munita di un sola sezione) la sentenza
impugnata, limitatamente ai reati previsti dai capi I, L, M nei
confronti di R.M.G. e, per l’effetto estensivo, anche nei con-
fronti di N.G.: poiché gli imputati sono concorrenti nei mede-
simi reati ed i motivi di gravame sulla sentenza impugnata
non sono esclusivamente personali, sussistono i presupposti
per estendere al non impugnante gli effetti favorevoli della
decisione pronunciata nei confronti del ricorrente.

All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello prov-
vederà, se del caso, alla rideterminazione la pena (omissis).

SEZIONE III - 27 maggio 2010

Pres. Lupo - Rel. Petti - P.M. Geraci (concl. conf.) - Ric. R.

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Udienza camerale - Ordinanza del
g.i.p. dispositiva dell’interrogatorio dell’indagato -
Provvedimento abnorme - Rimessione alle dichiarazio-
ni dell’indagato in sede di interrogatorio dell’accerta-
mento di un elemento della fattispecie criminosa -
Illegittimità (Cod. proc. pen. artt. 408, commi 2 e 3, 409,
commi 2 e 4; 177, 568, comma 1, 606, 65, 191).

Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Udienza camerale - Ordinanza del
g.i.p. dispositiva di nuove indagini anche se superflue o
inutili - Provvedimento abnorme - Configurabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 408, commi 2 e 3, 409,
comma 4, 410, comma 1, 177, 568, comma 1, 606).

È affetta da abnormità l’ordinanza con cui il g.i.p., in esito
all’udienza camerale fissata a seguito di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M.,
tra le ulteriori indagini necessarie, anche l’interrogatorio

dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine ma
uno strumento di garanzia e di difesa.
(In motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento

positivo di un elemento della fattispecie penale non può esse-
re rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, non avendo que-
st’ultimo alcun dovere di accusarsi o discolparsi o di fornire
elementi di riscontro alle tesi dell’accusa (1).
Non è abnorme l’ordinanza con cui il g.i.p., in esito all’u-

dienza camerale fissata a seguito di opposizione della perso-
na offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al P.M., tra
le ulteriori indagini necessarie, anche la reiterazione di inda-
gini già disposte per acquisire nuovi elementi o per approfon-
dimenti su specifici temi.
(In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale

superfluità dell’atto richiesto riguarda il merito del provvedi-
mento e non il suo aspetto strutturale o funzionale, sicchè la
sua inutilità è eventualmente valutabile sotto il profilo del-
l’illegittimità ma non dell’abnormità) (2).
In fatto. Il g.i.p. presso il tribunale di Firenze, con ordi-

nanza del 5 gennaio 2010, rigettava la richiesta di archivia-
zione avanzata dal P.M. nel procedimento a carico di B.F.,
indagato per il delitto di abuso sessuale in danno della figlia
minore D. e, accogliendo la richiesta della persona offesa,
disponeva procedersi all’incidente probatorio per sentire la
minore; indicava altresì al P.M. di svolgere ulteriori indagini
tra le quali l’interrogatorio dell’indagato.

Ricorre per cassazione l’indagato denunciando l’abnor-
mità del provvedimento sotto diversi profili: a) perché il giu-
dice all’esito dell’udienza, riservatosi di decidere, aveva
disposto l’esame della minore nella forma dell’incidente pro-
batorio in accoglimento della richiesta della parte offesa , che
non aveva il potere di chiedere l’incidente probatorio; b) per-
ché, secondo quanto affermato nello stesso provvedimento, il
giudice, dopo l’udienza e quindi al di fuori del contradditto-
rio, aveva interpellato direttamente il P.M. sollecitando l’as-
senso al mezzo istruttorio chiesto dalla parte offesa; c) per
avere indicato al P.M. tra le nuove indagini anche l’interroga-
torio dell’indagato; d) per la violazione delle norme sull’am-
missibilità dell’incidente probatorio e per il fatto che le nuove
indagini sollecitate erano state già espletate.

Il ricorso è in parte fondato e va accolto nei limiti di segui-
to precisati.

Giova premettere che l’abnormità di un atto può assumere
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2005, ric.
P.M. in proc. Grilli, in CED Cass., m. 293.388, secondo cui nell’ipo-
tesi in cui il g.i.p. non accolga la richiesta di archiviazione e richieda
nuove indagini, ai sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen., deve
ritenersi abnorme quindi impugnabile in cassazione il provvedimen-
to con cui si indichi al P.M. lo svolgimento dell’interrogatorio del-
l’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì soltan-
to una garanzia difensiva; Sez. V, 14 maggio 1999, ric. P.M. in proc.
Vio, in questa Rivista, 2000, III, 362, 175, secondo cui è abnorme il
provvedimento con il quale il g.i.p., nell’ipotesi in cui non accolga la
richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a segui-
to di udienza camerale, indichi al l’interrogatorio dell’indagato, quale
atto d’ indagine, attesoché l’ordinanza con cui si richiedono nuove
indagini, ai sensi dell’art. 409, comma 4, Cod. proc. pen., presuppo-
ne che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipo-
tesi di reato a carico dell’imputato, ma tuttavia insufficienti per poter-
lo configurare.

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez.VI, 6 dicembre 2007, ric.
P.M. in proc. Bastanello, in questa Rivista 2008, III, 431, 170, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui non riveste i caratteri del-
l’abnormità l’ordinanza con la quale il g.i.p. richiesto dell’archivia-
zione, all’esito dell’udienza prevista dall’art. 409, comma 2, Cod.
proc. pen., restituisca gli atti al P.M. per il compimento dell’interro-
gatorio dell’indagato, unitamente al compimento di nuove indagini
generiche, inutili ed impossibili, trattandosi di provvedimento che
rientra strutturalmente nei poteri che l’ordinamento assegna al g.i.p.
e potendo il P.M. darvi corso nei limiti del possibile e di quanto con-
sentito dalle norme del Codice di rito, senza che ne derivi una stasi
del procedimento.



due diversi aspetti: uno, di carattere strutturale, conseguente
alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo, e l’al-
tro, di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in
astratto l’atto allo schema processuale, risulti emesso al di
fuori delle ipotesi previste e dei casi consentiti e sia idoneo a
determinare una stasi del processo irreversibile (Cass., Sez.
Un., n. 26 del 2000, ric. Magnani; Sez. III, n. 3769 del 2000;
Cass., n. 14384 del 2003; Cass., Sez. Un. 20 dicembre 2007,
ric. P.M. in proc. Battistella).

In entrambi i casi la ritualità del processo può essere ripri-
stinata solo mediante la rimozione del provvedimento abnor-
me. Tale necessità giustifica la ricorribilità diretta per cassa-
zione del provvedimento abnorme.

Quello in questione presenta alcuni profili di manifesta
abnormità sia strutturali che funzionali.

Come è noto, a fronte della richiesta di archiviazione del
P.M. e della opposizione della persona offesa, il se non repu-
ti di aderire alla richiesta stessa , ha due sole possibilità: ove
ritenga necessarie ulteriori indagini, può indicarle al P.M. fis-
sando il termine indispensabile per il compimento di esse
(art. 409, comma 4, Cod. proc. pen.), ovvero, nel caso non
ritenga necessarie nuove indagini, può disporre con ordinan-
za che, entro dieci giorni, il P.M. formuli l’imputazione, eser-
citando l’azione penale (art. 409, comma 5, Cod. proc. pe.).
Non può, invece, come ha fatto, disporre direttamente l’inci-
dente probatorio né sollecitare una delle parti a farlo (Cass.
pen. n. 900 del 2004, n. 2756 del 2008), peraltro dopo che si
è riservato di decidere, perché il g.i.p. non ha alcun potere
investigativo.

Nella fattispecie l’incidente probatorio è stato sostanzial-
mente disposto d’ufficio, perché la persona offesa, che pure
in udienza lo aveva sollecitato, non aveva ex art.
392 Cod. proc. pen. potere di chiederlo spettando tale potere
al P.M. o all’indagato, mentre il P.M. era stato sollecitato ad
esprimere il proprio assenso sulla richiesta della parte offesa
dopo l’udienza allorché il giudice si era riservato di decidere.
Tale assenso all’altrui richiesta, che è cosa diversa dalla
richiesta prevista dall’art 393 Cod. proc. pen., deve comun-
que considerarsi del tutto inesistente perché formulato al di
fuori del contraddittorio e senza i requisiti previsti a pena d’i-
nammissibilità dalla citata norma. Nessuna disposizione pre-
vede, infatti, la possibilità di un’interlocuzione tra il g.i.p. ed
una parte processuale nella fase in cui il giudice si sia riser-
vata la decisione. Disponendo l’incidente probatorio, il giudi-
ce ha assunto personalmente la direzione del procedimento,
decidendo la natura e le modalità dell’atto e fissando una
nuova udienza davanti a sé per l’escussione della minore.

Il provvedimento è altresì abnorme nella parte in cui tra
gli altri atti d’indagine si è indicato l’interrogatorio dell’in-
dagato, non essendo tale atto un mezzo d’indagine, ma uno
strumento di garanzia e di difesa. Invero, l’accertamento
positivo di un elemento della fattispecie penale ipotizzata
non può essere rimesso alle dichiarazioni dell’indagato, il
quale non ha alcun dovere di accusarsi o di discolparsi o di
fornire elementi di riscontro alla tesi dell’accusa. D’altra
parte, nella fase delle indagini preliminari, il sistema con-
templa l’interrogatorio dell’indagato come strumento di
garanzia dopo l’arresto del medesimo, dopo cioè che a suo
carico siano emersi gravi indizi. Il provvedimento con il
quale il giudice non accolga la richiesta del P.M. e ritenga
necessarie nuove indagini a seguito dell’udienza camerale,
presuppone che emergano elementi tali da non potere esclu-
dere il reato ipotizzato, ma tuttavia insufficienti per configu-
rarlo. È, quindi, palese l’intrinseca contraddittorietà del
provvedimento del giudice, il quale, da un lato, disponga un
supplemento d’indagine, perché non è in grado di decidere
sulla infondatezza o fondatezza della notizia di reato - ipote-
si quest’ultima che avrebbe comportato l’invito a formulare
l’imputazione - e, dall’altro, disponga l’espletamento di un
atto (interrogatorio dell’indagato), che, in base all’ordina-
mento presuppone la formulazione dell’imputazione e la sus-

sistenza di gravi indizi (cfr. Cass. n. 1783 del 2006; 9 giugno
1999, in CED Cass., m. 213733).

Nei termini anzidetti il ricorso può essere accolto.
Nel resto va rigettato, perché il giudice poteva indicare il

compimento di ulteriori indagini diverse dall’interrogatorio
dell’indagato o la reiterazione di indagini già disposte per
acquisire nuovi elementi o per approfondimenti su specifici
temi.

Nella fattispecie il giudice ha chiesto un’indagine peritale
sui supporti sequestrati allo scopo di stabilire se le immagini
pornografiche inserite in supporti contenenti cartoni animati
siano state o no inserite casualmente. Non si tratta, quindi,
della medesima indagine, ma di una specificazione della pre-
cedente indagine peritale che il giudice poteva legittimamen-
te disporre.

D’altra. parte, quand’anche si fosse trattato della medesi-
ma indagine e non di un’ulteriore specificazione, il provvedi-
mento del giudice non sarebbe stato per tale ragione abnorme,
ma eventualmente illegittimo per la sua inutilità, giacché,
come sopra precisato, l’abnormità sussiste o per la mancanza
assoluta del potere di disporre l’atto o allorché l’atto stesso
sia adottato al di fuori dei casi consentiti.

L’eventuale superfluità dell’atto riguarda il merito del
provvedimento e non il suo aspetto strutturale o funzionale.

Nel caso in esame con riferimento all’indagine peritale
indicata dal giudice non si riscontra né l’uno né l’altro dei due
aspetti dell’abnormità, perché il provvedimento adottato rien-
tra strutturalmente nei poteri del giudice, sia perché il P.M.
deve comunque dare corso alle indagini nei limiti del possi-
bile, senza che ne derivi una stasi del procedimento, sia per-
ché il grado di specificità di un accertamento non è sindaca-
bile né dal P.M. né tanto meno dall’indagato (su quest’ultimo
punto cfr. Cass. n. 43841 del 2005 ric. Bottoli). Sulla non
abnormità del provvedimento allorché si indicano indagini
inutili o impossibili (cfr. in motivazione Cass. n. 47351 del
2007).

Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento
impugnato va annullato senza rinvio limitatamente all’inci-
dente probatorio ed all’indicazione, tra le altre indagini, del-
l’interrogatorio dell’indagato, mentre va confermato nel
resto. Di conseguenza il P.M. dovrà disporre il supplemento
peritale chiesto dal giudice.

SEZIONE I - 20 aprile 2010

Pres. Fazzioli - Rel. Di Tommasi - P.M. Di Casola (concl.
diff.) - Ric. Gentile.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 12
sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. con
l. 7 agosto 1992, n. 356, del bene legittimamente acqui-
stato migliorato con denaro di provenienza non giusti-
ficata - Limitazione del sequestro alla quota ideale cor-
rispondente all’investimento di valore (Cod. proc. pen.
art. 321; d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies).

È assoggettabile a sequestro e successiva confisca ex art.
12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito
in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356, il bene legitti-
mamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza
non giustificata, ma soltanto limitatamente alla quota ideale
che corrisponde a tale incremento di valore (1).

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 20 aprile 2010, m. 26848,
non massimata.

V. anche Sez. Unite, 25 settembre 2004, ric. Petito e altro, in CED
Cass., m. 241.886, secondo cui il sequestro preventivo di un edificio
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Fatto. 1. Il 18 aprile 2009 il P.M. presso il tribunale di
Catanzaro disponeva il sequestro preventivo d’urgenza, ai
sensi degli artt. 321 Cod. proc. pen. e 12 sexies del decreto
legge n. 306 del 1992, dei beni di proprietà di Francesco
Gentile e investiva il giudice per le indagini preliminari della
richiesta di convalida.

Il giudice per le indagini preliminari, con provvedimento
del 21 maggio 2009, convalidava il decreto d’urgenza e
disponeva il sequestro preventivo limitatamente ad una parte
dei beni, escludendo alcune porzioni immobiliari di uno sta-
bile di Isola Capo Rizzuto, delle quali ordinava la restituzio-
ne all’indagato.

Proponeva appello ex art. 322 bis Cod. proc. pen. il solo P.
M. e, con l’ordinanza 21 ottobre 2009, il tribunale di
Catanzaro, accogliendo il gravame, in parziale riforma del
provvedimento del giudice per le indagini preliminari, dispo-
neva il sequestro preventivo anche delle porzioni immobilia-
ri prima escluse, individuate in Catasto a f. 20 part. 455, sub
3, 4, 5 e 6.

1.1. Ricordava il tribunale che il giudice per le indagini
preliminari aveva ritenuto che sussisteva il fumus commissi
delcti e la sproporzione tra i beni ritenuti appartenenti all’in-
dagato (tra i quali andavano compresi anche quelli formal-
mente intestati al figlio Fiore, cl. ‘84) e i redditi leciti suoi e
della sua famiglia, ma che occorreva considerare distinta-
mente lo stabile di via Tommaso Campanella, iscritto al
Catasto al f. 20 part. 455. L’immobile difatti non soltanto
insisteva su di un terreno acquistato da Tommaso Gentile
(padre del ricorrente), ma risultava essere stato realizzato da
questo tra il 1991 e 1994, con volturazione catastale anche a
nome dei figli Fiore (cl. ‘61) e Francesco (cl. 59); in partico-
lare l’appartamento al 1° piano int. 2 (sub particella 3) risul-
tava donato il 2.2.1993 a Francesco, con valore dichiarato di
30 milioni di lire. Non erano insomma emersi elementi idonei
a far ritenere che l’acquisto e l’ originaria costruzione fosse-
ro stati realizzati da Francesco Gentile e dal fratello o con
denaro illecito proveniente da costoro. Successivamente (e
recentemente) Francesco aveva però aumentato i vani del-
l’appartamento (sub part. 3), completato la porzione sub part.
6, ristrutturato il terzo piano e realizzato abusivamente un
quarto piano. In considerazione dei bassi redditi dichiarati
dall’indagato e dai suoi familiari, poteva ritenersi la spropor-
zione tra il valore di dette opere di ampliamento e ristruttura-
zione e tali redditi.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, non essen-
do tuttavia possibile quantificare in relazione alle mere opere
di ristrutturazione l’incremento di valore dell’immobile, non
poteva disporsi, come si sarebbe dovuto, il sequestro in pro-
porzione alla quota ideale di detto incremento; era invece
possibile il sequestro del quarto piano, realizzato ex novo.

1.2. Siffatta conclusione non era condivisa dal Tribunale.
Rilevava, in particolare, che, non essendo stata proposta

richiesta di riesame avverso il provvedimento del giudice per
le indagini preliminari da parte di Gentile Francesco (cl. ‘59),
s’era formato giudicato cautelare sul fumus dei reati per cui si
procedeva, sul fatto che l’intero immobile costruito dal padre
dell’indagato e intestato a lui e ai suoi due figli era oramai
nella disponibilità esclusiva dell’indagato, sulla riferibilità al
ricorrente dei lavori di ristrutturazione e ampliamento nonché
sulla inadeguatezza dei suoi redditi leciti.

1.2.1. L’unico aspetto in discussione era perciò l’esattezza
del principio applicato dal tribunale, secondo cui era da esclu-
dere la legittimità del sequestro dell’intero stabile invece che
soltanto in relazione alla parte corrispondente al valore delle
«aggiunte e migliorie» apportate con denaro derivante da atti-

vità criminosa, espressamente perciò riservato all’esito di
perizia estimativa.

Ad avviso del Tribunale (che traeva argomento da Sez.
Unite, 17 dicembre 2003, e segnatamente dal rilievo della non
necessità di nesso pertinenziale tra beni e delitto e dall’irrile-
vanza di conseguenza del tempo di acquisto del bene) il prin-
cipio non era condivisibile, in quanto scaturente da criteri
validi soltanto per la confisca di prevenzione.

2. Ha proposto ricorso Francesco Gentile, a mezzo del
difensore avvocato Saverio Loiero, chiedendo l’annullamen-
to della ordinanza. Denunzia: (omissis)

2.2. Omessa adeguata considerazione delle deduzioni del
ricorrente sulla piena ed esclusiva appartenenza e disponibi-
lità di due dei tre piani fuori terra dello stabile sequestrato in
capo, Gentile Tommaso, che soltanto un piano aveva donato
il 23 febbraio 1993 al figlio, restando nel contempo proprie-
tario degli altri due (la indistinta attribuzione catastale al
ricorrente, al padre e al fratello derivando esclusivamente
dalla presentazione congiunta di domanda di condono in
sanatoria nell’anno 1986);

2.3. omessa considerazione, altresì, che sia l’acquisto del
terreno sia la realizzazione del manufatto abitativo era riferi-
bile a Tommaso Gentile, ovverosia dal padre del ricorrente,
ed era assolutamente compatibile con i suoi redditi, derivanti
sia da lasciti ereditari sia dalla sua attività imprenditoriale nel
settore delle costruzioni, come dimostrato dalla documenta-
zione prodotta (relativa ai ricavi da vendite immobiliari libro
matricola, dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi)
incompleta soltanto a causa della distruzione dei dati ultrade-
cennali ad opera degli Uffici pubblici.
Diritto. 1. Osserva il Collegio che il ricorso può essere

accolto entro i limiti che si diranno. (omissis)
2. Appaiono fondate invece le censure che riguardano la

sostanziale omessa considerazione, più esattamente la ritenu-
ta irrilevanza giuridica, del fatto che le porzioni d’immobile
tenute fuori dal provvedimento di sequestro dal giudice per le
indagini preliminari in assenza di perizia estimativa, e seque-
strate con il provvedimento impugnato, risultavano edificate
su suolo di sua proprietà dal padre (estraneo alle indagini) del
ricorrente.

In realtà il tribunale (come s’è già evidenziato in fatto al
punto 1.2.1.) non nega affatto il presupposto fattuale posto a
fondamento della decisione del giudice per le indagini preli-
minari nella parte riformata, costituito dall’essere state le por-
zioni d‘immobile di cui si discute: realizzate all’origine –
quanto ad acquisto del terreno e ad edificazione negli anni 91-
94 di un manufatto costituito da tre piani fuori terra – dal
padre dell’indagato; acquisite quindi da questo, sempre nella
loro consistenza originaria, a titolo gratuito dai genitori.
Situazione questa che per riconoscimento dello stesso tribu-
nale rendeva evidente come in relazione a detto acquisto la
provenienza dei beni andava ritenuta giustificata e non pote-
va predicarsi alcuna sproporzione tra redditi leciti dell’inda-
gato e valore dei beni, in quanto acquisiti senza impegno di
denaro suo.

Esattamente il provvedimento impugnato ha perciò indivi-
duato il tema della decisione devolutagli dall’appello del P.M.
nella possibilità di sequestrare per intero, in vista della confi-
sca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del
1992, un immobile che risultava acquistato legittimamente
dall’indagato ma migliorato, e dunque incrementato nel suo
valore, con denaro di provenienza non giustificata.

Erroneamente, però, ha ritenuto inapplicabile a tale situa-
zione i principi elaborati in tema di confisca di prevenzione
(si veda in particolare Sez. I, 4 luglio 2007, n. 33479, ric.
Richichi), secondo cui «nelle ipotesi in cui il reimpiego del
denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale,
avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o
miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto
medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato
da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve
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confiscabile a norma dell’art. 12 sexies, commi 1 e 2, del decreto
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge con modificazioni
con la legge 7 agosto 1992, n. 356, si estende alle pertinenze dell’e-
dificio e al suolo sul quale è stato realizzato, ancorchè la provenien-
za del suolo sia legittima.



essere rispettoso del generale principio di equità e, per non
contrastare il principio costituzionale di cui all’art. 42 Cost.,
non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell’in-
dispensabile contemperamento delle generali esigenze di pre-
venzione e difesa sociale con quelle private della garanzia
della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al
valore del bene medesimo, proporzionato all’incremento
patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti ille-
citi». Da cui discende che sia successiva confisca sia il seque-
stro disposto in vista di essa vanno limitati, in ipotesi di rife-
ribilità della presunzione di provenienza illecita al solo incre-
mento di valore, alla sola quota ideale del bene che corri-
sponde a detto maggior valore.

Le considerazioni che sorreggono tali decisioni prescindo-
no difatti dalla specifica sede delle misure di prevenzione
antimafia, ma si radicano su principi più generali, presuppo-
nendo un’esigenza di bilanciamento tra ragioni di «preven-
zione e difesa sociale» e garanzie individuali che a maggior
ragione è applicabile in ipotesi in cui a venire in rilievo è, non
già il sistema della social-prevenzione generale, bensì quello
della confisca come misura di sicurezza, che dà attuazione a
regole di prevenzione speciale.

2.1. A base del suo ragionamento il tribunale ha posto il
rilievo che ai fini della confisca ex art. 12 sexies d. l. n. 306
del 1992, e dunque del sequestro preventivo finalizzato alla
confisca, non occorre che sussista un nesso di pertinenzialità
tra il bene e il reato per cui si procede e non rileva la data
d’acquisizione del bene: confisca e sequestro potendo cadere
anche su beni acquistati o acquisiti prima della commissione
del reato. L’osservazione, che trae base da Sez. Unite, 17
dicembre 2003, ric. Montella, è esatta ma non pertinente.

È proprio questa sentenza – a quanto pare non corretta-
mente intesa nel provvedimento impugnato – che impedisce
di condividere le conclusioni raggiunte dal tribunale, avendo
chiarito a proposito dei limiti intrinseci alla disposizione del-
l’art. 12 sexies d. l. n. 306 del 1992 che:

- il legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condanna
discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la
derivazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per
cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca alla
sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza
che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all’attitudine
criminale; il giudice non deve ricercare perciò un nesso di
derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pro-
nunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l’atti-
vità criminosa del condannato;

- l’assetto normativo conferma che la confisca in esame
costituisce una misura di sicurezza atipica con funzione anche
dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antima-
fia introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

- deve tuttavia tenersi presente che legislatore impiega il
termine “sproporzione” e ciò rimanda ad un incongruo squi-
librio tra guadagni e capitalizzazione di questi, da valutarsi
secondo le comuni regole di esperienza;

- la sproporzione cosi intesa è inoltre riferita «non al patri-
monio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli
beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squi-
librio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valo-
ri economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiara-
to o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i
beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei
singoli acquisti rispetto al valore dei beni volta a volta acqui-
siti»;

- la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione
patrimoniale è dunque applicabile solamente quando risulti
«la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e
le attività economiche dall’altro, al momento di ogni acquisto
dei beni stessi».

Ne consegue che, potendo la confisca essere disposta sol-
tanto nei limiti in cui vale la presunzione di illecita accumu-
lazione, neppure la misura cautelare finalizzata alla sua rea-

lizzazione può cadere su quote del patrimonio che certamen-
te si riferiscono a beni di cui è pienamente giustificata, anche
pro parte, la legittima provenienza, dovendo i due istituti
considerarsi «specularmente correlati sul piano dei presuppo-
sti» (C. cost. n. 18 del 1996).

2.2. Non dice cosa sostanzialmente diversa S.U. 25 set-
tembre 2008, n. 1152 ric. Petito, che ha ritenuto che legitti-
mamente il sequestro di cui si discuteva in quella sede era
stato disposto sull’immobile e, per accessione, sul terreno sul
quale insisteva.

Le Sezioni Unite, rilevando che risultava il «valore econo-
mico preminente» dell’edificio rispetto al suolo e che questo,
pur senza costituire mera pertinenza, svolgeva funzione stru-
mentale rispetto all’edificio stesso, hanno fatto applicazione
di altro principio, quello dell’accessione invertita (rispetto
all’istituto disciplinato dall’art. 834 Cod. proc. civ., costante-
mente applicato anche dalla giurisprudenza civile in tema
d’espropriazione e di occupazione usurpativa e/o acquisitiva.

A detto principio s’era d’altronde già conformato il giudi-
ce per le indagini preliminari sequestrando l’ultimo piano
dell’immobile che, ancorché realizzato ex novo, evidente-
mente insisteva non soltanto su suolo, ma anche su fonda-
menta e struttura realizzata dal padre del ricorrente e da lui
lecitamente acquisita (nonché correttamente rimarcando che
mancava qualsivoglia valutazione estimativa circa l’incre-
mento di valore portato dalle “ristrutturazioni”).

È difatti evidente che allorché il bene che si compone di
una parte di provenienza lecita e di altra parte di provenienza
illecita non è in alcun modo scindibile, il regime cui è assog-
gettabile l’intero – quanto meno penalisticamente – non può
che seguire quello della quota di valore nettamente prevalen-
te. In ogni altro caso, invece, misura ablativa e correlato
sequestro non potranno che essere disposti “pro parte“, in
guisa da non cadere su porzioni del bene suscettibili d’auto-
noma considerazione e non significativamente incrementati
nel loro valore patrimoniale con l’apporto di capitali illeciti.

Ma di tale aspetto non s’è interessato il tribunale, ritenen-
do erroneamente (e come s’è detto in netto contrasto con Sez.
Un. ric. Montella) che bastava al sequestro la circostanza che
l’intero immobile nella disponibilità dell’indagato fosse,
nella sua complessiva consistenza e alla data della misura,
sproporzionato per valore rispetto alle sue fonti lecite di gua-
dagno e che non rilevasse affatto né la legittimità della pro-
venienza e l’assenza di sproporzione, alla data dell’acquisto,
delle porzioni dell’immobile, poi soggette a migliorie con
proventi non giustificati, né l’entità del valore di tali miglio-
rie. (omissis)

B) MASSIMARIO (*)

54. Appello - Atti preliminari al giudizio - Decreto di cita-
zione - Termine per il giudizio - Inosservanza del ter-
mine di venti giorni per la notificazione dell’avviso al
difensore - Nullità relativa - Rinnovazione tempestiva
della notificazione con l’osservanza del termine -
Necessità - Limiti - Sanatoria (Cod. proc. pen. artt. 601,
comma 5, 178, lett. c), 181, 183).

In tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine
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(*) A cura di Corrado Carnevale.
È vietata, per le norme di legge sui diritti di autore e del codice

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



di venti giorni, stabilita dall’art. 601, comma 5, Cod. proc.
pen., in relazione alla notifica dell’avviso al difensore, com-
porta una nullità relativa, a seguito della quale non è consen-
tito integrare il termine originario insufficiente occorrendo
provvedere alla sua integrale rinnovazione, sempre che detta
nullità non risulti sanata, ex art. 183 Cod. proc. pen., e sia,
pertanto, tempestivamente eccepita (1).
Sez. V, 18 giugno 2010, Pres. Colonnese, Rel. Fumo, P.M.

Salzano (concl. diff.); Ric. Mollia.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 10 marzo 2009, ric. Biagioni,

in CED Cass., m. 244.174, secondo cui la violazione del termine a
comparire di venti giorni, stabilito dall’art. 601, comma 5, Cod. proc.
pen., comporta una nullità relativa, che resta sanata se non eccepita
entro il termine di cui all’art. 491 Cod. proc. pen.; Sez. V, 18 febbraio
2009, ric. Angelini, in questa Rivista 2009, III, 705, 216, con indica-
zione di precedenti in senso contrastante, secondo cui, in tema di giu-
dizio di appello, l’inosservanza del termine minimo di venti giorni,
stabilito dall’art. 601, comma 5, Cod. proc. pen., per la notifica del-
l’avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile,
ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., e 179 Cod.
proc. pen., ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termi-
ne di cui all’art. 491 Cod. proc. pen., con la conseguenza che la rela-
tiva eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di
legittimità; Sez. II, 5 dicembre 2007, ric. Giordano e altro, in CED
Cass., m. 239.216, secondo cui la violazione del termine a compari-
re di venti giorni, stabilito dall’art. 601, comma 5, Cod. proc. pen.,
comporta una nullità relativa, per cui l’imputato, nel cui unico inte-
resse è previsto il termine, può rinunziarvi, nonché sanare il vizio,
comparendo in udienza od anche rinunziando a comparire.

In senso contrario v. Sez. V, 10 novembre 2009, ric. Maggiolini,
in CED Cass., m. 245.844, secondo cui in tema di giudizio di appel-
lo, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dal-
l’art. 601, comma 3, Cod. proc. pen. – che non può essere integrato
da quello irritualmente concesso – non risolvendosi in una omessa
citazione dell’imputato, costituisce una nullità a regime intermedio
che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini pre-
visti dall’art. 180, richiamato dall’art. 182 Cod. proc. pen..

55. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Inammissibilità - Condizioni -
Valutazione prognostica della rilevanza degli atti di
indagine richiesti - Preclusione - Rinvio all’udienza
camerale (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409, 410).

Il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della perso-
na offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre
agli aspetti strettamente formali, come la tempestività e la
ritualità dell’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità
degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema, sia
alla fonte di prova, dovendosi ritenere preclusa una valuta-
zione prognostica della loro rilevanza ai fini della fondatezza
della notizia di reato, che va invece effettuata in sede di
udienza camerale (1).
Sez. IV, 22 giugno 2010, Pres. Campanato, Rel. Bianchi,

P.M. Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. p.o. in proc. D’Aleo e
altro.

(1) Giurisprudenza constrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 25 settembre 2009, ric. p.o. in

proc. Granaiola e altri, in CED Cass., m. 245.813, secondo cui è ille-
gittimo il decreto con cui il g.i.p. – investito dell’opposizione della
persona offesa – ne dichiari l’inammissibilità fondandola sul riferi-
mento a valutazione già espletata dal P.M. in altro procedimento, in
quanto il giudizio di inammissibilità dell’opposizione può riguardare,
oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritua-
lità dell’opposizione, nonché la legittimazione dell’opponente, solo
le condizioni di legittimazione della stessa e cioè pertinenza, specifi-
cità, novità e rilevanza dell’integrazione investigativa mentre deve
ritenersi preclusa una valutazione prognostica -sulla rilevanza delle
ulteriori indagini ai fini della fondatezza della notitia criminis, la
quale va effettuata nel corso dell’espletamento del rito camerale; Sez.
VI, 13 febbraio 2009, ric. p.o. un proc. Lucente, ivi, m. 243.852,

secondo cui il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della per-
sona offesa alla richiesta di archiviazione può riguardare, oltre agli
aspetti strettamente formali, quali la tempestività e la ritualità del-
l’opposizione, soltanto la pertinenza e specificità degli atti di indagi-
ne richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova,
dovendosi ritenere preclusa una valutazione prognostica della loro
rilevanza si fini della fondatezza della notizia di reato, che va invece
effettuata in sede di udienza camerale; Sez. III, 14 gennaio 2009, ric.
p.o. in proc. Ascolese e altri, ivi, m. 243.010, secondo cui il giudizio
di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità
degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla
fondatezza degli stessi, (in applicazione di tale principio, la Corte ha
annullato il decreto di archiviazione motivato in base alla superfluità
della richiesta escussione di persona ritenuta non credibile); Sez. IV,
14 febbraio 2007, ric. p.o. in proc. Fantini, ivi, m. 236.200, secondo
cui in tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archi-
viazione, il giudice deve limitarsi a valutarne l’ammissibilità in rap-
porto alla pertinenza rispetto alla notizia di reato e alla rilevanza
degli elementi di indagine proposti, laddove eventuali ragioni di
infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono
costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano
ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione sup-
pletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.

In senso contrario v. Sez. V, 6 maggio 2010, ric. p.o. in proc.
Lacosta e altro, in questa Rivista 2010, III, 700, 258, con indicazione
di precedenti in senso contrastate e richiamo di un precedente non
recente delle Sezioni Unite, secondo cui in sede di decisione sul-
l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione è consentita al giudice la valutazione, adeguatamente
motivata, circa la potenzialità dimostrativa delle prove indicate nel-
l’opposizione stessa, potendo verificare la non inerenza alla notizia di
reato e l’irrilevanza, ossia la non incidenza concreta sulle risultanze
dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, dell’inve-
stigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

56. Cassazione (ricorso per) - Motivi di ricorso - Illogicità
della motivazione sulla valutazione di una dichiarazio-
ne testimoniale - Onere di produzione del verbale o di
trascrizione della dichiarazione - Omissione -
Conseguenze - Inammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 606,
comma 1, lett. e), 581, lett. c), 591, comma 1, lett. c).

Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in
ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale,
deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dall’in-
tegrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale tra-
scrizione in ricorso di detta dichiarazione, in quanto necessa-
rie ai fini della verifica della corrispondenza tra il senso pro-
batorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo
della dichiarazione (1).
Sez. fer., 19 agosto 2010, Pres. Brusco, Rel. Piccialli, P.M.

Salvi (concl. conf.); Ric. Scuto e altri.
(1) Nello stesso senso v Cass., Sez. IV, 26 giugno 2008, ric. Buzi,

in CED Cass., m. 241.023, secondo cui in forza della regola della
“autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricor-
rente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una
prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assun-
to mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle
dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di
alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio
dedotto.

57. Competenza - Competenza per connessione - Effetti
sulla competenza per territorio - Associazione finaliz-
zata al narcotraffico e reati connessi - Individuazione
del giudice competente - Criteri - Fattispecie relativa a
procedimenti de libertate (Cod. proc. pen. artt. 8, 3,
comma 5, 3 bis).

Qualora si proceda per associazione finalizzata al narco-
traffico e reati connessi, una volta accertata l’impossibilità di

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)159 160



determinare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione
del delitto associativo, per il quale è prevista l’applicazione
delle regole derogatorie della competenza stabilite nell’art.
51, comma 3 bis, Cod. proc. pen., al fine di individuare il giu-
dice competente non si può fare applicazione tout court delle
regole suppletive indicate nell’art. 9, comma 3 dello stesso
Codice, con la conseguente determinazione della vis attracti-
va del giudice distrettuale anche su reati originariamente sot-
tratti alla sua competenza, ma si deve tenere conto del luogo
di consumazione dei reati via via meno gravi, e solo quando
quest’operazione non approdi ad alcun risultato utile, far
ricorso alle predette regole suppletive.

(Fattispecie in tema di procedimento de libertate) (1).
Sez. I, 9 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.

Delehaje (concl. conf.); Ric. Boci.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 16 luglio 2009, in CED Cass.,

m. 244.330, secondo cui la competenza per territorio, nel caso in cui
non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1,
Cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più
grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via
gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando
risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati
connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più
grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall’art. 9,
commi 2 e 3, Cod. proc. pen.

58. Competenza - Competenza per materia - Associazione
per delinquere di tipo mafioso pluriaggravata -
Competenza della Corte di Assise - Legge sopravvenu-
ta attributiva al tribunale della competenza per i pro-
cedimenti non ancora in fase dibattimentale -
Applicabilità ai procedimenti stralciati da altri già in
dibattimento dinanzi alla Corte d’assise e ad essi con-
nessi - Esclusione - Fattispecie relativa a procedimento
non ancora in fase dibattimentale nei confronti di pro-
motore di un’associazione per delinquere di tipo mafio-
so separato dal processo principale in corso davanti
alla Corte d’Assise designata come competente in sede
di risoluzione di un precedente conflitto di competenza
(Cod. proc. pen. artt. 33 bis; d. l. 12 febbraio 2010, n. 10,
conv. con l. 6 aprile 2010, n. 52, artt. 1, 2; l. 5 dicembre
2005, n. 251, art. 1, comma 2; Cod. pen. art. 416 bis, quar-
to comma).

Pur dopo l’entrata in vigore del decreto legge 12 febbraio
2010 n. 10 (disposizioni urgenti in ordine alla competenza per
procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme
sociale), convertito con la legge 6 aprile 2010, n. 52, che ha
attribuito al tribunale la competenza per l’associazione di tipo
mafioso pluriaggravata, già rientrante, per effetto della legge n.
251 del 2005, in quella della Corte d’assise, a quest’ultima con-
tinua ad appartenere la competenza per detto reato in ordine a
quei procedimenti nei quali non sia stato ancora dichiarato
aperto il dibattimento, ma sui quali eserciti vis attractiva per
connessione altro procedimento per lo stesso fatto pendente in
fase dibattimentale dinanzi alla Corte medesima.

(Nella specie, relativa a conflitto negativo, il procedimen-
to non ancora in fase dibattimentale, iniziato nei confronti di
promotore di un’associazione mafiosa, era stato separato dal
troncone principale, ma non era approdato ancora al dibatti-
mento, come quello principale, in corso di celebrazione
dinanzi alla Corte d’assise, designata come giudice compe-
tente dalla Corte di Cassazione in sede di risoluzione di pre-
cedente conflitto) (1).
Sez. I, 24 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.

Di Casola (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Brunetta.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. I, 21 gennaio 2010, confl.

comp. in proc. Amante e altri, in CED Cass., m. 245.365, secondo cui
il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un’associa-
zione di tipo mafioso aggravato ai sensi dell’art. 416 bis, quarto
comma, Cod.. pen. (associazione armata), appartiene alla competen-
za della Corte d’Assise e non a quella del tribunale qualora la consu-
mazione del reato sì sia protratta anche successivamente all’entrata in
vigore della legge n. 251 del 2005.

59. Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell’imputa-
to -Imputato detenuto - Rinuncia a presenziare in
udienza - Contumacia - Esclusione - Fattispecie relati-
va ad imputato agli arresti domiciliari (Cod. proc. pen.
artt. 420 quater, 420 quinquies).

La mancata comparizione in udienza dell’imputato dete-
nuto (nella specie, agli arresti domiciliari), che abbia rinun-
ciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio
in sua assenza, non dà luogo a contumacia, ma a mera assen-
za) (1).
Sez. I, 7 luglio 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cavallo, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Liccardo Grasso.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 12 maggio 2006, ric. De

Crescenzo, in questa Rivista 2007, III, 477, 162, con indicazione di
altri precedenti, secondo cui la mancata comparizione in udienza del-
l’imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia
quindi accettato il giudizio in sua assenza, non dà luogo a contuma-
cia, ma ad una mera assenza, sicché non sussiste alcun obbligo di
notifica dell’avviso di deposito, con estratto, della sentenza.

60. Esecuzione - Concorso formale - Reato continuato -
Tossicodipendenza del condannato - Rilevanza - Limiti
(Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, secondo
comma, d. l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con l. 21 feb-
braio 2006, n. 49, art. 4 vicies).

In tema di riconoscimento della continuazione in sede ese-
cutiva, lo status di tossicodipendente può essere preso in con-
siderazione per giustificare l’unicità del disegno criminoso
con riferimento ai reati che siano collegati e dipendenti dallo
stato di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le
altre condizioni per la sussistenza della continuazione.

(In motivazione la Corte ha affermato che la modificazio-
ne dell’art. 671, comma 1 Cod. proc. pen. introdotta dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49, deve essere interpretata alla
luce della volontà del legislatore, volta ad attenuare le conse-
guenze della condotta sanzionata nel caso di tossicodipen-
denti) (1).
Sez. I, 7 luglio 2010 Pres. Silvestri, Rel. Bonito, P.M.

Stabile (concl. conf.); Ric. Trapasso.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2010, ric. Riolfo,

in CED Cass., m. 246.373, secondo cui in tema di reato continuato,
a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1 Cod. proc. pen. ad
opera della legge n. 49 del 2006, lo stato di tossicodipendenza, pur
non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità
del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che
siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che sussistano anche
le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussisten-
za della continuazione; Sez. I, 29 maggio 2009, ric. Piccirillo, ivi, m.
244.828, secondo cui lo stato di tossicodipendenza può essere preso
in esame come collante idoneo a giustificare l’unitarietà del disegno
criminoso, qualora i reati siano dipendenti da esso e ricorrano anche
le altre condizioni sintomatiche della sussistenza della continuazio-
ne; Sez. I, 14 febbraio 2007, ric. P.M. in proc. Bernardis, ivi, m.
235.686, secondo cui, in tema di reato continuato, l’art. 671, comma
1, Cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 49 del 21 febbraio
2006, prevede che il giudice dell’esecuzione debba considerare
anche lo stato di tossicodipendenza: l’innovazione legislativa deve
essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inte-
so attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel
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caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale status può
essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno crimi-
noso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato
di tossicodipendenza, sempre che sussistano anche le altre condizio-
ni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continua-
zione (fattispecie in cui si è ritenuta la continuazione tra una serie di
reati eterogenei commessi in un arco temporale ristretto, program-
mati allo scopo di ottenere giornalmente la dose di stupefacente e di
saldare un debito maturato nei confronti dello spacciatore, reati che
pur potendo configurare una scelta di vita non escludevano l’unita-
rietà del disegno criminoso).

In senso contrario v. Sez. V, 7 novembre, ric. Bonaffini, in CED
Cass., m. 235.426, secondo cui, in tema di reato continuato, l’unifi-
cazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell’art. 671, comma 1,
Cod. proc. pen., (nel testo modificato dal decreto legge 30 dicembre
2005, n. 272, convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio
2006,n. 49) impone solo prescrizioni per la motivazione del provve-
dimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto
la nuova disciplina non ha modificato l’assetto di tale istituto: ne
consegue che, per l’applicazione del reato continuato, non possono
valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’impu-
tato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività ille-
cita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé,
sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costi-
tuiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le
violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto
della continuazione.

61. Esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Reato
contrapposto - Determinazione della pena complessiva -
Diminuzione non quantificata nel massimo consentito -
Obbligo di motivazione adeguata e puntuale (Cod. proc.
pen. art. 671; Cod. pen. art. 81, secondo comma).

L’applicazione in sede esecutiva della continuazione, che
è istituto ispirato al principio del favor rei, comporta, ove non
determini una diminuzione della pena complessiva invece
quantificata nel massimo consentito dalla somma delle pene
inflitte, una adeguata e puntuale motivazione (1).
Sez. I, 14 luglio 2010, Pres. Silvestri, Re. Barbarisi, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Panaro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 10 dicembre 1996, ric.

Mazza, in CED Cass., m. 206.771, secondo cui in tema di applicazio-
ne della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato
al favor rei, detta applicazione deve, di regola, comportare una dimi-
nuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che
ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel
massimo consentito dall’art. 671, comma 2, Cod. proc. pen. (il quale
indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle
pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto), deve darsi di
ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione.

62. Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale
della pena - Diritto del condannato alla revoca per
riservare l’applicazione del beneficio alla sanzione
inflitta con altra condanna - Insussistenza (Cod. proc.
pen. art. 674; Cod. pen. artt. 163,164, 168).

Non sussiste in capo al condannato un interesse meritevole
di tutela a richiedere in sede esecutiva la revoca della sospen-
sione condizionale della pena, per riservare l’applicazione del
beneficio alla sanzione inflitta con altra condanna (1).
Sez. I, 16 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Vecchio, P.M.

Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Longo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 17 dicembre 1998,

ric. Moresco, in CED Cass., m. 216.564, secondo cui la sospensione
condizionale della pena è insuscettibile di applicazione o meno a
tutela di interessi diversi da quelli propri, ossia nella prospettiva di
riserva rispetto ad eventuali future condanne a pene differenti e più
gravi di quella pecuniaria, riserva che sarebbe in contrasto con la fun-
zione preventiva propria di questo istituto.

V. anche Sez. Unite, 16 marzo 1994, ric. Rusconi, in questa
Rivista 1994, III, 481,146, secondo cui la sospensione condizionale
non può risolversi in un pregiudizio per l’imputato in termini di com-
promissione del carattere personalistico e rieducativo della pena;
l’interesse all’impugnazione, condizionante l’ammissibilità del ricor-
so, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di con-
cessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione
della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta
il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa; pregiu-
dizio addotto dall’interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto
non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di
ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in
quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale,
consistente nella “individualizzazione” della pena e nella sua finaliz-
zazione alla reintegrazione sociale del condannato (in applicazione
del principio la Corte ha escluso che possa assumere rilevanza giuri-
dica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il
beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazio-
ne di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e
comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione cri-
minale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164 primo
comma, Cod. proc. pen. per la concessione del beneficio medesimo).

63. Estradizione - Estradizione per l’estero - Condizioni -
Condizioni ostative - Pericolo di trattamenti crudeli,
disumani o degradanti - Criteri di accertamento -
Rapporti di organizzazioni non governative -
Utilizzabilità - Fattispecie relativa ad istanza di estra-
dizione dalla Repubblica di Turchia (Cod. proc. pen.
artt. 698, comma 1, 705, comma 2, lett. c); Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata con l.
4 aprile 1955, n. 848, art. 3).

In tema di estradizione per 1’estero, ai fini dell’accerta-
mento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma
1, Cod. proc. pen., la Corte d’appello può fondare la propria
decisione in ordine all’esistenza di violazioni dei diritti umani
nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rappor-
ti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es.,
Amnesty International e Human Rights Watch), la cui affida-
bilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

(Fattispecie relativa ad una istanza di estradizione avanza-
ta dalla Repubblica turca, che la Corte distrettuale ha rigetta-
to, desumendo il concreto pericolo di pratiche di tortura nei
confronti dell’estradando anche sulla base dei più recenti rap-
porti di Amnesty International) (1).
Sez. IV, 8 luglio 2010, Pres. Agrò, Rel. Ippolito, P.M.

Fraticelli (concl. diff.), Ric. P.G. e altri
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. V, 5 febbraio 2010, ric.

Koljada, in CED Cass. m. 246.285, secondo cui in tema di estradi-
zione non costituisce condizione ostativa ad ima pronuncia di acco-
glimento della richiesta, il timore di ritorsioni da parte di privati nei
confronti dell’estradando, in ragione della sua partecipazione al pro-
cesso per cui l’estradizione è stata richiesta; Sez. VI, 19 giugno 2006,
ric. Bazonakaja, ivi, m. 234.769, secondo cui ricorre il divieto di pro-
nuncia favorevole alla estradizione previsto dall’art.705, comma 2,
lett. c), Cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di consegna aven-
te ad oggetto un reato punito con la pena dei lavori forzati (fattispe-
cie in tema di richiesta di estradizione formulata dal governo della
Bielorussia); Sez. VI, 27 ottobre 2005, ric. Sradi, ivi, m. 233.856,
secondo cui in tema di estradizione per l’estero, la condizione ostati-
va all’estradizione prevista dall’art. 698, comma 1, Cod. proc. pen.
opera esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia la ragionevole previ-
sione che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discrimi-
natori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o a
violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, che siano
riferibili esclusivamente all’autorità del Paese richiedente, con esclu-
sione pertanto di quelli ad opera di persone estranee agli apparati isti-
tuzionali, agenti a titolo personale (nella specie, la Corte ha ritenuto
irrilevante il pericolo addotto dal ricorrente di vendette e ritorsioni
nei suoi confronti ad opera di organizzazioni criminali operanti nel
suo paese di origine).
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64. Imputato - Capacità di partecipare coscientemente al
processo - Accertamento - Perizia - Necessità. -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di
revoca della sospensione del processo per il mancato
esame orale del perito dopo il deposito della relazione
(Cod. proc. pen. artt. 70, 220, 501, 508, 511).

La capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al
processo deve essere accertata mediante perizia assunta con
l’osservanza delle forme previste per il dibattimento anche
nell’ipotesi in cui l’accertamento avvenga prima della sua
apertura.

(Nella specie, in cui il giudice di merito aveva inizialmen-
te avvisato le parti del conferimento dell’incarico peritale, ma
poi, una volta depositata la relazione di perizia psichiatrica,
l’aveva acquisita senza fissare l’udienza per l’esame orale del
perito, la Corte ha annullato l’ordinanza di revoca della
sospensione del processo, della quale era stata tempestiva-
mente eccepita la nullità) (1).
Sez. I, 8 luglio 2010, Pres. Giordano, Rel. Garribba, P.M.

Riello (concl. diff.); Ric. Coraci.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 22 giugno 1995, ric. Battaglia,

in questa Rivista, 1996, III, 575, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui l’art. 72 Cod. proc. pen. dispone che le verifiche perio-
diche sullo stato di mente dell’imputato, già ritenuto processualmen-
te incapace, siano eseguite mediante “ulteriori accertamenti peritali”.
Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71,
il primo dei quali, sotto la rubrica “accertamenti sulla capacità del-
l’imputato”, prevede che il giudice all’occorrenza disponga “perizia”,
mentre il secondo testualmente si riferisce agli “accertamenti previsti
dall’art. 70” (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul
fatto che gli “accertamenti peritali” prescritti dall’art. 72 (evidente-
mente “ulteriori” rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere
disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso
tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 e segg. Cod. proc. pen., nes-
sun altro significato potendosi dare all’espressione “accertamenti
peritali” usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare,
escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera,
unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A.;
l’omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tec-
nico determina una nullità che – in quanto concernente l’osservanza
di disposizione relativa all’intervento (ovvero alla partecipazione)
dell’imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa – va
ricondotta alla tipologia delle nullità d’ordine generale a regime
intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 Cod. proc. pen.

In senso contrario v. Sez. VI, 26 febbraio 2008, ric. Nereo e altri,
in CED Cass., m. 241.105, secondo cui in tema di accertamenti sulla
capacità dell’imputato di partecipazione cosciente al processo, il giu-
dice non è tenuto a disporre perizia, perché può formare il suo con-
vincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (nel
caso di specie, il giudice di merito era giunto alla conclusione che
l’imputato, affetto da una qualche patologia psichiatrica, aveva capa-
cità di stare in giudizio, sulla base di una perizia psichiatrica prodot-
ta dalla difesa ed acquisita agli atti); Sez. II, 8 luglio 2004, ric.
Alcamo, ivi, m. 230.246, secondo cui la capacità dell’imputato di
partecipare coscientemente al processo non deve essere accertata
necessariamente mediante una perizia, posto che la legge (art. 70,
comma 1, Cod. proc. pen.) si riferisce a tale adempimento con la
locuzione “se occorre”, ed il giudice può, quindi, deliberare in pro-
posito, ove li ritenga sufficienti, anche sulla base di altri elementi a
sua disposizione; Sez. VI, 23 gennaio 1997, ric. P.M. in proc. Tolone,
in questa Rivista 1998, III, 711, 378, secondo cui in tema di accerta-
menti sulla capacità dell’imputato, il giudice non è tenuto necessa-
riamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione
“se occorre” contenuta nell’art. 70, comma 1 Cod. proc. pen. l’esple-
tamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il
quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano
insufficienti ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’impu-
tato.

65. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Conversazioni contenenti dichiarazioni autoaccusato-
rie - Valore di prova piena (Cod. proc. pen. artt. 267, 192,
62, 63).

Le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercetta-
zione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si
autoaccusa della commissione di reati hanno integrale valen-
za probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt.
62 e 63 Cod. proc. pen., giacché l’ammissione di circostanze
indizianti fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di una
conversazione legittimamente intercettata non sono assimila-
bili alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudizia-
ria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle
conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de
relato su dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la
riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle
quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il
contenuto (1).
Sez. IV, 2 luglio 2010, Pres. Campanato, Rel. Galbiati,

P.M. Stabile (concl. conf.); Ric. Basile e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 3 maggio 2001, ric. Corso

e altri, in CED Cass., m. 220.227, secondo cui le dichiarazioni – cap-
tate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata –
con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno
integrale valenza probatoria (in motivazione la Corte ha chiarito che
dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore
rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri ele-
menti che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore
quale prova piena).

66. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Misure cautelari - Pericolo di fuga - Motivazione -
Contenuto - Fattispecie relativa ad annullamento con
rinvio di ordinanza di rigetto delle richiesta di revoca
di misura custodiale in cui il pericolo di fuga era stato
desunto anche dal mancato consenso alla consegna (l.
22 aprile 2005, n. 69, art. 9).

In tema idi mandato d’arresto europeo, l’obbligo di moti-
vazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’emissio-
ne di una misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5, della
legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di con-
cretezza ed essere plausibilmente argomentato su un ragione-
vole giudizio prognostico, mediante l’indicazione di circo-
stanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una reale pos-
sibilità di allontanamento clandestino da parte della persona
richiesta.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con
rinvio l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sosti-
tuzione della misura custodiale, nella quale il pericolo di fuga
era stato desunto, tra l’altro, dal mancato consenso alla con-
segna) (1).
Sez. fer., 27 luglio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Franco, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Manola.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2008, ric.

Iannelli, in questa Rivista 2008, III, 439, 184, con indicazione di altri
precedenti, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, l’ob-
bligo di motivazione in ordine al pericolo di fuga, che legittima l’e-
missione di una misura cautelare ai sensi dell’art. 9, comma 5, della
legge 22 aprile 2005, n. 69, deve assumere connotati di concretezza
ed essere plausibilmente argomentato su un ragionevole e accettabile
giudizio prognostico, che può essere illustrato mediante l’indicazio-
ne di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici di una vera
propensione e di una reale possibilità di allontanamento clandestino
da parte della persona richiesta (in applicazione di tale principio, la
Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza di custodia in carcere, nella
quale il pericolo di fuga era stato motivato sulla mera “capacità della
persona richiesta di allontanarsi verso Paesi esteri”).

67. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Rifiuto - Condizioni - Mancata previsione di limiti mas-
simi di carcerazione preventiva nella legislazione dello
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Stato di emissione - Legislazione della Scozia -
Esclusione (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e).

Non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 18, lett. e) della
legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna
qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non
preveda “limiti massimi della carcerazione preventiva”, in
relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall’auto-
rità giudiziaria della Scozia, poichè il relativo Codice di pro-
cedura penale prevede termini di durata massima della custo-
dia cautelare per la fase predibattimentale e un termine impli-
cito di custodia per la fase del giudizio, fino alla sentenza di
condanna di primo grado (1).
Sez. VI, 2 luglio 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Fazio, P.M. Di

Popolo (concl. conf.); Ric. Mancioppi e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 30 gennaio 2007, ric. Ramoci,

in questa Rivista 2007, III, 503, 211, con indicazione di altri prece-
denti secondo cui, in materia di mandato di arresto con riguardo alla
previsione dell’art. 18, lett. e), della legge 22 aprile 2005, n. 69, che
stabilisce il rifiuto della consegna “se la legislazione dello Stato
membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazio-
ne preventiva”, l’autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella
legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fis-
sato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di
condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale
implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processua-
li che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un
controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della
custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.

68. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18
lett. r) della legge n. 69 del 2005 in pendenza di ricorso
per mozione contro la sentenza della Corte di appello -
Annullamento con rinvio alla stessa Corte d’appello
per l’accertamento dell’eventuale condizione di “resi-
dente” in Italia del ricorrente (l. 22 aprile 2005, n. 69,
artt. 16, 18, lett. r), 22).

In tema di mandato di arresto europeo, a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 18 lett. r)
della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non pre-
vede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro
Paese membro dell’Unione Europea, che legittimamente ed
effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italia-
no, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia
conformemente al diritto interno (Corte costituzionale, n. 227
del 2010) - va annullata con rinvio la sentenza della Corte di
appello che abbia disposto la consegna del cittadino comuni-
tario all’autorità estera richiedente, spettando alla medesima
Corte di appello l’apprezzamento in ordine all’eventuale con-
dizione di “residente” del ricorrente in Italia, sulla base della
documentazione già acquisita e delle eventuali integrazioni
istruttorie disposte a norma dell’art. 16 della legge sopra indi-
cata (1).
Sez. fer., 3 agosto 2010, Pres. Brusco. Rel. Rotundo, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Antohi.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass. Sez. fer., 27 luglio

2010, ric. Alecsa, in CED Cass., m. 247.810.

69. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Rinvio per motivi di giustizia interna - Natura discre-
zionale della decisione - Mancato esercizio del potere
discrezionale della corte d’appello - Denunciabilità con
ricorso per cassazione in difetto di richiesta espressa
motivata da uno specifico interesse - Esclusione (l. 22
aprile 2005, n. 69, artt. 20, 24).

In tema di mandato di arresto europeo, la facoltà ricono-
sciuta alla Corte d’appello di rinviare la consegna per con-
sentire alla persona richiesta di essere sottoposta a procedi-
mento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto
del predetto mandato implica una valutazione di tipo discre-
zionale, basata sui criteri desumibili dall’art. 20 della legge n.
69 del 2005, del cui mancato esercizio il consegnando non
può dolersi, a meno che egli non l’abbia espressamente solle-
citato, adducendo al riguardo uno specifico interesse (1).
Sez. VI, 28 settembre 2010, Pres. Agrò, Rel. Conti, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Mallucci.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2010, ric.

Vadanoin, in CED Cass., m. 247.097, secondo cui in tema di manda-
to di arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla Corte di appello di
rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna
di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato
diverso da quello oggetto del mandato d’arresto implica una valuta-
zione di opportunità, che, se sostenuta da motivazione idonea e per-
tinente, si sottrae al sindacato di legittimità (nella specie, il giudice di
merito aveva disatteso l’istanza di rinvio avanzata dalla difesa, rite-
nendo “urgente ed indifferibile” la consegna della persona richiesta
per l’espiazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile dal-
l’autorità giudiziaria rumena); Sez. VI, 25 novembre 2009, ric.
Munteneau, ivi, m. 245.486, secondo cui in tema di mandato di arre-
sto europeo, la facoltà riconosciuta alla corte di appello di rinviare la
consegna per consentire alla persona richiesta di essere sottoposta a
procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto
del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità, che
deve tener conto non solo dei criteri desumibili dall’art. 20 della
legge n. 69 del 2005 (ossia, la gravità dei reati e la loro data di con-
sumazione), ma anche di altri parametri pertinenti, quali, ad es., lo
stato di restrizione della libertà, la complessità dei procedimenti, la
fase o il grado in cui essi si trovano, l’eventuale definizione con sen-
tenza passata in giudicato, l’entità della pena da scontare e le preve-
dibili modalità della sua esecuzione (fattispecie relativa ad un man-
dato di arresto europeo esecutivo trasmesso dalle autorità romene);
Sez. VI, 7 gennaio 2009, ric. De Fusco, ivi, m. 242.240, secondo cui
in tema di mandato d’arresto europeo, la facoltà riconosciuta alla
corte d’appello di rinviare la consegna per consentire alla persona
richiesta di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un
reato diverso da quello oggetto del mandato implica una valutazione
d’opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del
procedimento e della gravità dei fatti contestati: ne consegue che cor-
rettamente la corte d’appello può negare il rinvio quando l’interessa-
to non abbia fornito la prova certa dell’attuale pendenza in Italia di
procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione;
Sez. VI, 12 dicembre 2008, ric. Cervenak, in questa Rivista 2009, III,
507, 151, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, la per-
sona richiesta in consegna non ha titolo per dolersi della mancata
adozione di una clausola di rinvio della consegna da parte della Corte
di appello ai sensi dell’art. 24 della legge 25 aprile 2005, n. 69, trat-
tandosi di un provvedimento meramente interinale, basato su una
valutazione discrezionale in vista del soddisfacimento di esigenze di
giustizia italiana alle quali il consegnando soggiace (in applicazione
di tale principio, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso incentrato
sulla decisione di rinvio della consegna limitatamente alla pendenza
di un solo procedimento penale a carico del ricorrente e non anche
con riferimento a un distinto procedimento pendente presso un’altra
procura della Repubblica).

70. Misure cautelari personali - Scelta delle misure -
Divieto di custodia in carcere per condizioni di salute
gravi - Valutazione delle condizioni di salute anche in
relazione alla compatibilità con l’ambiente carcerario
in concreto - Necessità - Carattere prioritario della
valutazione rimessa al giudice e non all’autorità peni-
tenziaria in sede di esecuzione della misura (Cod. proc.
pen. art. 275, comma 3, 4 bis).

La valutazione della gravità delle condizioni di salute del
detenuto e della conseguente incompatibilità col regime car-
cerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento
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72. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Appello del P.M. del Tribunale del riesame con richie-
sta di misura coercitiva - Applicazione della misura
interdittiva della sospensione dell’esercizio di un pub-
blico ufficio o servizio - Obbligo di procedere al previo
interrogatorio dell’indagato - Sussistenza - Violazione -
Nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), Cod.
proc. pen. (Cod. proc. pen. artt. 310, 289, comma 2, 178,
lett. c).

Il tribunale del riesame che – in sede di appello, ex art. 310
Cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di appli-
cazione della misura cautelare degli arresti domiciliari –
applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dal-
l’esercizio di un pubblico ufficio o servizio ha l’obbligo di
procedere al previo interrogatorio dell’indagato, ex art. 289,
comma 2, Cod. proc. pen.; la violazione di detto obbligo -
vulnerando il diritto di difesa - determina la nullità generale,
ex art. 178, lett. c), Cod. proc. pen. (1).
Sez. V, 12 uglio 2010, Pres. Colonnese, Rel. De

Bernardinis, P.M. Galati (concl. diff.); Ric. Caboni.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 5 febbraio 2008, ric. P.M. in

proc. Introcaso, in CED Cass., m. 239.728, secondo cui in tema di
misure interdittive, il g.i.p. è tenuto a procedere preventivamente
all’interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 289, comma 2, Cod.
proc. pen., nell’ipotesi in cui, disattendendo la richiesta del P.M. di
applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applichi
invece la misura della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio
(in applicazione di tale principio, la ha osservato che la previsione di
cui all’art. 289, comma 2, Cod. proc. pen., costituisce norma specia-
le rispetto alla previsione generale di cui all’art. 294 , comma 1 bis,
Cod. proc. pen.).

In senso contrario, v. Sez. VI, 24 maggio 2002, ric. Scelso, in
CED Cass., m. 217.083, secondo cui in tema di applicazione di misu-
re interdittive, il previo interrogatorio dell’indagato è richiesto sol-
tanto quando le suddette misure siano state specificamente richieste
dal P.M., non quando, come nella specie, avendo il P.M. richiesto una
misura coercitiva, il tribunale del riesame abbia disatteso tale richie-
sta, applicando invece la misura interdittiva.

73. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Appello del P.M. - Sospensione della esecuzione della
misura fino alla definitività del provvedimento del tri-
bunale del riesame - Applicabilità della norma anche in
caso di aggravamento della misura cautelare già in
corso di applicazione (Cod. proc. pen. artt. 310, comma
3, 588, comma 2).

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti applica-
tivi di misure cautelari personali, la regola, secondo cui l’e-
secuzione della misura cautelare disposta dal ‘tribunale in
accoglimento dell’appello del P.M. (art. 310, comma 3, Cod.
proc. pen.), è sospesa fino a quando la decisione non sia dive-
nuta definitiva - si applica anche alle decisioni che aggravano
la misura coercitiva in atto (1).
Sez. VI, 9 luglio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Ippolito,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Esposito.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2002, ric.

D’Ascanio, in CED Cass., m. 226.267, secondo cui la norma di cui
all’art. 310; comma 3, Cod. proc. pen., secondo cui l’esecuzione della
misura cautelare disposta dal tribunale della libertà – in accoglimen-
to dell’impugnazione del P.M. – è sospesa fino a che la decisione non
sia divenuta definitiva, si applica anche alle decisioni che aggravano
la misura restrittiva già in essere: ne consegue che, anche il caso in
cui il tribunale, nell’esaminare i presupposti di un’ordinanza di appli-
cazione della custodia in carcere, fondata sulle sole esigenze proba-
torie, ex art. 274, lett. a), Cod. proc. pen., e pertanto limitata nella sua
efficacia al termine finale ad esse collegato, abbia diversamente rav-
visato anche la sussistenza delle altre esigenze cautelari di cui all’art.
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ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferi-
mento alla possibilità di effettiva somministrazione nel cir-
cuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita.

Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema
penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che
esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giu-
dizio di compatibilità, dall’altro, che tale accertamento deve
rappresentare un prius rispetto alla decisione e non una mera
modalità esecutiva della stessa, rimessa all’autorità ammini-
strativa (1).
Sez. VI, 15 luglio 2010, Pres. Mannino, Rel. Cortese, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. Forastefano.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 6 marzo 2008, ric. Pipitone,

in questa Rivista 2008, III, 589, 250, con indicazione di altro prece-
dente secondo cui la valutazione della gravità delle condizioni di
salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regi-
me carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferi-
mento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito peni-
tenziario delle terapie di cui egli necessita (fattispecie relativa a
demenza senile in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere,
in relazione alla quale la Corte ha affermato che tale patologia, con-
trariamente alla sua ritenuta compatibilità con le strutture carcerarie
enunciata dal giudice di merito, necessitava di una particolare valu-
tazione, sia per verificare il grado di consapevolezza della restrizione
fisica da parte del detenuto, sia per la verifica della sussistenza delle
esigenze cautelari); Sez. V, 2 maggio 2003, ric. Santapaola, in CED
Cass., m 224.938, secondo cui la valutazione della gravità delle con-
dizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col
regime carcerario, deve essere effettuata sia in astratto, con riferi-
mento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto con riferi-
mento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito peni-
tenziario delle terapie di cui egli necessita.

71. Misure cautelari personali - Termine di durata massi-
ma della custodia cautelare - Contestazione a catena -
Ordinanza del g.i.p. di rigetto dell’istanza di retrodata-
zione del termine di decorrenza della custodia cautela-
re - Impugnazione - Appello al tribunale del riesame
(Cod. proc. pen. artt. 297, comma 3, 310, 311).

L’ordinanza con cui il g.i.p. rigetti l’istanza di retrodata-
zione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per
effetto della cosiddetta. “contestazione a catena”, ex art. 297,
comma 3, Cod. proc. pen., non è impugnabile mediante il
ricorso ex art. 311 Cod. proc. pen., dovendosi, in tale ipotesi,
proporre appello davanti al tribunale del riesame (1).
Sez. V, 10 giugno 2010, Pres. Grassi, Rel. Armano, P.M. Di

Popolo, (concl. conf.); Ric. Iamonte.
(1) Sez. V, 10 giugno 2010, Sez. II, 27 giugno 2007, ric.

Crisafulli, in CED Cass., m. 237.991, secondo cui la questione della
retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per
effetto della cosiddetta “contestazione a catena” non può essere
dedotta per la prima volta nel corso del procedimento di riesame, ma
va sottoposta al giudice competente, il cui provvedimento decisorio è
appellabile davanti al tribunale della libertà; Sez. I, 10 marzo 1994,
ric. Annis, in questa Rivista 1994, III, 360, con motivazione e nota
redazionale; Sez. I, 15 aprile 1991, ric. Falanga, in CED Cass., m.
187.387, secondo cui l’imputato o l’indagato in stato di custodia cau-
telare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrit-
tivi della libertà personale, che assuma la sussistenza di un’ipotesi di
cosiddetta contestazione a catena e, conseguentemente, del diritto
alla scarcerazione per decorrenza dei termini, deve presentare istanza
di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare al
giudice che ha la disponibilità del procedimento e, in caso di rifiuto,
può impugnare con appello al tribunale indicato nell’art. 309, comma
7, Cod. proc. pen. il provvedimento, ma non può impugnare diretta-
mente davanti al tribunale l’ulteriore ordinanza impositiva della
misura cautelare ai sensi dell’art. 309 Cod. proc. pen. poiché la cosid-
detta contestazione a catena non incide sul provvedimento in sé ma
soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cau-
telare.



274, lett. c), Cod. proc. pen., soggette alla disciplina del più ampio
termine di fase.

74. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Misura applicata contestualmente a sentenza di con-
danna - Pericolo di fuga - Prognosi sull’entità della
pena applicabile a conclusione del giudizio di merito -
Necessità (Cod. proc. pen. artt. 273, comma 2, 274,
comma 1, lett. b), 275, comma 2, 309).

Nel giudizio di riesame dell’ordinanza cautelare applicata
contestualmente o successivamente ad una sentenza di con-
danna, il tribunale, per valutare la sussistenza del pericolo di
fuga, deve compiere una prognosi sull’entità della pena che
potrà essere irrogata a conclusione del giudizio di merito,
tenendo conto dell’eventuale configurabilità di cause di giu-
stificazione o di non punibilità ovvero della eventuale sussi-
stenza di cause di estinzione del reato o della pena (1).
Sez. VI, 16 luglio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Colla, P.M.

Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Virtù.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 31 maggio 2005, ric.

Giuliano, in questa Rivista 2006, III, 402, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui, in tema di ripristino della custodia cautela-
re nei confronti di chi sia stato scarcerato per decorrenza dei termini,
l’entità della pena inflitta con la sentenza di condanna, anche se non
costituisce prova del pericolo di fuga, fornisce indizio che può ren-
dere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di
ulteriori elementi obiettivi, dai quali si possa ragionevolmente desu-
mere l’alta probabilità che l’evento paventato possa concretamente
verificarsi (nel caso di specie oltre alla notevole entità della pena, si
era considerato l’inserimento dell’imputato in un’associazione a
delinquere di stampo mafioso caratterizzata dallo stato di clandesti-
nità e latitanza degli appartenenti e il suo pregresso stato di latitanza
nel corso del procedimento).

75. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo -
Sequestro funzionale alla confisca a norma dell’art. 12
sexies del decreto legge n. 306 del 1992 convertito con
la legge n. 356 del 1992 - Estorsione tentata -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 321, comma 2; d .l. 8 giu-
gno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art.
12 sexies; Cod. pen. artt. 56, 629).

Non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giu-
gno 1992, n. 306, convertito in legge con la legge 7 agosto
1992, n. 356, in relazione al delitto di tentata estorsione, stante
l’espressa previsione della sequestrabilità esclusivamente per il
reato consumato e l’autonomia, rispetto ad esso, del tentativo
che non consente estensioni in malam partem (1).
Sez. II, 23 settembre 2010, Pres. Cosentino, Rel.

Chindemi, P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. Fasano.
(1) La massina – sulla quale non risultano precedenti negli stessi

termini – si inscrive nell’indirizzo giurisprudenziale ormai costante
sull’inapplicabilità al reato tentato gli istituti previsti per il reato con-
sumato.

76. Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame -
Sequestro preventivo disposto a fini impeditivi della
commissione di ulteriori reati - Conferma della misura
cautelare con riferimento alla finalità di confisca -
Illegittimità (Cod. proc. pen. artt. 321, comma 1, 322).

In sede di riesame, il sequestro preventivo, richiesto e
disposto a fini esclusivamente impeditivi della commissione
di ulteriori reati, non può essere confermato dal tribunale
sulla base della sua finalizzazione a garantire la confisca dei

proventi del reato, non potendosi ritenere instaurato il con-
traddittorio in relazione a tale ultima funzione (1).
Sez. I, 3 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Di Tomassi, P.M.

Galasso (concl. conf.); Ric. Galati Rando.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 9 febbraio 2006, ric.

Benevieri, in CED Cass., m. 233.520, secondo cui in sede di riesame,
il giudice non può giustificare il sequestro preventivo disposto ex art.
321, comma 1, Cod. proc. pen. per evitare che la libera disponibilità
dei beni aggravi le conseguenze del reato, affermando che nella spe-
cie risultavano gli estremi per l’emissione di un sequestro volto alla
confisca dei beni stessi, sulla base dell’art. 12 sexies del decreto
legge n. 306 del 1992, convertito con la legge n. 356 del 1992.

v. anche, Sez. V, 11 marzo 1997, ric. Simeti e altri, in CED Cass.,
m. 207.395, secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari
reali, in base al richiamo del comma 7 dell’art. 324 Cod. proc. pen.
al comma 9 dell’art. 309 Cod. proc. pen. il tribunale di riesame è
autorizzato a confermare il provvedimento di sequestro anche per
ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del relativo
decreto, ed eventualmente a rimediare alla sua mancanza sino a dare,
sia pure ai fini cautelari, una diversa corretta qualificazione al reato,
purché ovviamente sia riaffermata la correlazione della cosa con il
fatto per cui si procede.

77. Parte civile - Legittimazione alla costituzione - Reati di
omicidio e lesioni colpose commessi con violazione nor-
mativa antinfortunistica - Associazioni sindacali -
Sussistenza - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 74, 91;
Cod. pen. artt. 185, 589, secondo comma, 590, terzo
comma; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9; d. lgs. 19 set-
tembre 1994, n. 626, artt. 18, 19, 20).

È ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del
lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle
associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio
o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa
antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale normativa
possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o
non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di
credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di lavoro
dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di
lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali (1).
Sez. V, 18 gennaio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Bianchi,

P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Ferraro e altri.
(1) In senso contrario v. Sez. Unite, 21 maggio 1988, ric. Iori, in

Cass. pen. 1989, 1406, secondo cui, in caso di reato colposo a danno
di un lavoratore, verificatosi per l’inosservanza di una norma di pre-
venzione degli infortuni da parte di un soggetto obbligato a garantire
la sicurezza dello svolgimento del lavoro, il consiglio di fabbrica non
ha titolo a pretendere il risarcimento del danno da parte di chi,
mediante l’inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato il
reato e non può quindi costituirsi parte civile perché, in tal caso, il
diritto leso è quello alla propria integrità fisica, spettante esclusiva-
mente al singolo lavoratore, e non quello, spettante alla collettività
dei lavoratori, al controllo della applicazione delle norme per la pre-
venzione degli infortuni e delle malattie professionali e alla promo-
zione di ricerca, elaborazione e attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; Sez. IV, 23 maggio
1990, ric. Landini, in CED Cass., mm. 186.068, 186.169, secondo cui
in tema di azione risarcitoria e di costituzione di parte civile, perché
il fatto illecito sia fonte di obbligazione ai sensi dell’art. 2043 Cod.
civ. occorre che il danno sia ingiusto, cioè derivi dalla lesione di un
interesse tutelato in via diretta ed immediata da una norma giuridica,
che abbia attribuito a tale interesse natura di diritto soggettivo: occor-
re, poi, che il danno sia la conseguenza immediata e diretta del fatto
illecito, mentre il fatto che cagioni danno, oltre che al soggetto tito-
lare del diritto, anche – indirettamente – a soggetti portatori di mero
interesse, privo di situazione giuridica soggettiva, non è fonte di
obbligazione nei confronti di costoro; ai fini della configurabilità
dell’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ., anche nel caso di
fatto illegittimo per violazione di norma penale, è necessario che alla
antigiuridicità della condotta corrisponda, contemporaneamente e
direttamente, la violazione di un diritto soggettivo altrui, sicché
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anche i danni non patrimoniali devono essere ingiusti e cioè derivare
direttamente dalla lesione di un diritto soggettivo (nell’affermare il
principio di cui in massima la Corte ha nel caso di specie (esclusa la
legittimatio ad causam delle associazioni sindacali per il risarcimen-
to dei danni derivanti da omicidio colposo conseguente ad infortunio
sul lavoro).

Nella medesima ottica, invece, v. Sez. IV, 10 giugno 2010, ric.
Quaglierini e altri, in CED Cass., m. 248.848, secondo cui gli enti di
fatto, privi di personalità giuridica, sono legittimati alla costituzione
di parte civile, ove agiscano iure proprio in qualità di soggetti dan-
neggiati dal reato. (La Corte ha inoltre precisato che sono legittimati
alla costituzione di parte civile anche gli enti di fatto non ancora ope-
rativi al momento del verificarsi dei fatti di cui all’imputazione) –
fattispecie relativa a reati commessi con violazione della normativa
antinfortunistica); Sez. III, 3 ottobre 2007, ric. p.o. in proc.
Abdoulaje, ivi, m. 238,103 secondo cui le persone giuridiche e gli
enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto
quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto
patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la
lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso
sia l’interesse perseguito da un’associazione in riferimento ad una
situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragio-
ne stessa della propria esistenza e azione, con l’effetto che ogni atten-
tato a tale interesse si configura come lesione della personalità o
identità del sodalizio (fattispecie nella quale alla Federazione
Pirateria Audiovisiva, avente come scopo primario ed autonomo la
prevenzione e repressione di ogni violazione delle norme poste a
tutela del diritto d’autore, è stata riconosciuta la legittimazione a
costituirsi parte civile, in procedimento per il reato di cui all’art. 171
ter della legge n. 633 del 1941, sia per la tutela del diritto collettivo
degli autori sia per la protezione del diritto alla personalità in conse-
guenza del discredito derivante alla propria sfera funzionale dalla
condotta illecita); Sez. III, 7 febbraio 2008, ric. Pinzone, in questa
Rivista 2008, III, 593, 255, con indicazione di precedenti, secondo
cui è legittima la costituzione di parte civile iure proprio dell’orga-
nizzazione sindacale di appartenenza del lavoratore vittima del reato
di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro, in quanto la
condotta integrante tale reato è idonea a provocare un danno sia alla
persona offesa che al sindacato, per la concomitante incidenza sulla
dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è vittima e,
inoltre, perché tale condotta è in contrasto con il fine perseguito dal
sindacato, costituito dalla tutela della condizione lavorativa e di vita
degli iscritti sui luoghi di lavoro; Sez. III, 21 maggio 2008, ivi, 2009,
II, 428, con motivazione e nota redazionale, secondo cui alle asso-
ciazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 della legge n. 349 del
1986 spetta il diritto al risarcimento conseguente al danno ambienta-
le, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perse-
guimento delle finalità statutarie, sia come enti esponenziali del dirit-
to assoluto alla tutela ambientale (fattispecie in cui l’associazione
WWF Italia, in quanto associazione riconosciuta che ha come finalità
statutaria la conservazione della natura e dei processi ecologici e la
tutela dell’ambiente, è stata ritenuta legittimata ad ottenere il risarci-
mento del danno conseguente alla avvenuta introduzione di fucili da
caccia all’interno del Parco regionale del Delta del Po); Sez. III, 21
ottobre 2005, ric. p. o. in proc. Morra, in CED Cass., m. 231.306,
secondo cui le associazioni ecologiste sono legittimate alla costitu-
zione di parte civile nei procedimenti per reati che offendono l’am-
biente, anche se non riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, a condizione che abbiano direttamente subito un
danno di natura patrimoniale (come può avvenire per i costi di atti-
vità finalizzate a prevenire il pregiudizio ambientale) o non patrimo-
niale (che può connettersi al discredito derivante dalla frustrazione
dei fini istituzionali), e non si atteggino semplicemente a soggetti
portatori di un interesse diffuso (in motivazione la Corte ha rilevato
come, affinchè una associazione possa ritenersi titolare di un proprio
diritto soggettivo, sia necessario che la tutela dell’ambiente costitui-
sca il suo essenziale fine statutario, che sia radicata sul territorio
anche mediante sedi locali, che rappresenti un gruppo significativo di
consociati e che abbia dato prova della continuità e della rilevanza
del suo contributo alla difesa dell’ambiente); Sez. III, 5 aprile 2002,
ric. P.M. in proc. Kiso Gmunter e altri, ivi, m. 221.881, secondo cui
la costituzione di parte civile delle associazioni di protezione
ambientale è ammissibile allorché l’interesse diffuso alla tutela del-
l’ambiente si concretizza in una determinata realtà storica ed è dive-
nuto la ragione e conseguentemente elemento costitutivo del sodali-
zio e dal reato sia derivata una lesione di un diritto soggettivo ine-
rente allo scopo specifico perseguito, atteso che il danno ambientale
non consiste soltanto in una compromissione dell’ambiente susse-
guente alla violazione delle leggi ambientali, ma anche in una offesa

della persona nella sua dimensione individuale e sociale, come lesio-
ne del diritto fondamentale ed a rilevanza costituzionale ad un
ambiente salubre.

v. anche Sez. VI, 1° giugno 1989, ric. Monticelli, ivi, m. 182.947,
secondo cui gli enti e le associazioni sono legittimati all’Azione
risarcitoria, anche in Sede penale mediante Costituzione di parte civi-
le, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio,
sempreché l’interesse leso coincida con un diritto reale o comunque
con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia
l’interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente
circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto
a ragione stessa della propria esistenza e Azione, come tale oggetto di
un diritto assoluto ed essenziale dell’ente: ciò sia a causa dell’imme-
desimazione fra l’ente stesso e l’interesse perseguito, sia a causa del-
l’incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo,
per l’affectio societatis verso l’interesse prescelto e per il pregiudizio
a questo arrecato, patisce un’offesa e perciò anche un danno non
patrimoniale dal reato.

78. Parte civile - Legittimazione alla costituzione - Violenza
sessuale - Coniuge della persona offesa -Sussistenza (Cod.
proc. pen. art. 74; Cod. pen. art. 609 bis).

Il coniuge della persona offesa del reato di violenza ses-
suale è legittimato alla costituzione di parte civile in relazio-
ne alla lesione del diritto all’intangibilità del rapporto coniu-
gale e dell’onore e dignità familiare (1).
Sez. III, 24 giugno 2010, Pres. De Maio, Rel. Teresi, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. C.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

79. Procedimento di prevenzione - Manifestazioni sportive
- Provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di
presentazione ad autorità di pubblica sicurezza - Reati
presupposti - Indicazione tassativa - Fattispecie relati-
va ad annullamento senza rinvio di ordinanza di con-
valida di provvedimento adottato per il reato di cui
all’art. 18 del testo unico della legge di pubblica sicu-
rezza (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; d. lgs. 18 giu-
gno 1931, n. 773, art. 18).

Ha natura tassativa l’indicazione dei reati per i quali è pre-
vista l’adozione del provvedimento del questore impositivo
dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di poli-
zia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sporti.)
(Fattispecie di annullamento senza rinvio di convalida di
provvedimento adottato in relazione al reato di cui all’art. 18
del testo unico della legge di pubblica sicurezza (1).
Sez. III, 15 giugno 2010, Pres. Lupo, Rel. Franco, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. Arnetta.
(1) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-

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

80. Procedimento di prevenzione - Manifestazioni sportive
- Provvedimento questorile impositivo dell’obbligo di
presentazione ad autorità di P.S. - Reati presupposti -
Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di
ordinanza emessa in relazione a manifestazioni di pro-
testa contro la adozione di provvedimenti diretti a pre-
venire manifestazioni violente negli stadi (l. 13 dicem-
bre 1989, n. 401, art. 6).

Il provvedimento del questore impositivo dell’obbligo di
presentazione all’Autorità di P.S. di cui all’art. 6 L. n. 401 del
1989 presuppone che il destinatario sia stato denunciato o con-
dannato per uno tra gli specifici reati ivi indicati ovvero che il
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medesimo abbia partecipato ad episodi di violenza purché
avvenuti in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

(Fattispecie di annullamento senza rinvio di ordinanza di
convalida di provvedimento emesso in relazione alla parteci-
pazione dell’interessato a manifestazioni di protesta occasio-
nate dalla temuta adozione di provvedimenti legislativi volti
a prevenire manifestazioni violente negli stadi) (1).
Sez. III, 15 giugno 2010, Pres. Lupo, Rel. Franco, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. Arnetta.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, ric.

Beani, in CED Cass., m. 247.186, secondo cui i presupposti della
convalida del provvedimento del questore, impositivo dell’obbligo di
presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello
svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di neces-
sità ed urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedi-
mento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l’attri-
buibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibi-
lità alle ipotesi previste dall’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n.
401; d) la congruità della durata della misura; Sez. III, 17 gennaio
2002, ric. Marinelli, ivi, m. 221.370, secondo cui in tema di divieto
di accesso a luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, non
costituisce incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, di
cui all’art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, l’esibi-
zione nello stadio in cui si svolge una partita di calcio di una scritta
offensiva della squadra avversaria, in quanto esulano dal campo di
applicazione della suddetta mulina - tenuto conto anche dell’inter-
pretazione autentica contenuta nell’art. 2 bis, comma 2, del decreto
legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito in legge con la legge 9 otto-
bre 2001, n. 377 - al fine di non limitare al di là del necessario il dirit-
to di manifestare liberamente, non contempla le offese e l’indiretta
induzione alla violenza; Sez. I, 16 giugno 1998, ric. Loconsole, in
questa Rivista 1999, II, 316, 174, secondo cui è illegittima l’applica-
zione del divieto di accesso a luoghi dove si svolgono le manifesta-
zioni sportive a soggetto denunciato per molestie consistite nell’in-
trodursi, con altri tifosi, senza biglietto, nello stadio in cui si svolge-
va una partita di calcio, così ostacolando l’afflusso di coloro che ne
erano in possesso e suscitandone la protesta, trattandosi di turbative
non inquadrabili tra le attività violente.

v. anche Sez. III, 27 maggio 2009, ric. Del Duca, in CED Cass.,
m. 244.563, secondo cui l’inottemperanza ad un’ordinanza prefetti-
zia, con cui si inibisce ai tifosi di una squadra calcistica la presenza
ad una competizione agonistica della squadra, non costituisce pre-
supposto per l’imposizione del divieto di accesso e dell’obbligo di
presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in concomitanza di
eventi sportivi, oggetto quest’ultimo di convalida ai sensi della legge
n. 401 del 1989 (fattispecie nella quale il g.i.p. aveva convalidato il
provvedimento del questore, fondato solo sulla violazione dell’ordi-
nanza prefettizia con cui era stata inibita la presenza della tifoseria ad
un incontro della squadra di calcio di cui il proposto era sostenitore);
Sez. III, 4 aprile 2002, ric. Cini, in questa Rivista 2003, II, 44, 17,
secondo cui la semplice denuncia per il reato di cui all’art. 650 Cod.
pen., per essere trovato in possesso di “fumogeno”, non può giustifi-
care l’emissione del provvedimento del questore a norma dell’art. 6
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in quanto il reato previsto dal-
l’art. 615 bis della medesima legge, la cui commissione rappresenta
uno dei presupposti per l’applicazione della misura interdittiva del
divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sporti-
ve, punisce solo il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti, com-
presi gli artifizi pirotecnici, che possono creare un pericolo per le per-
sone, non anche il porto di tali oggetti.

81. Prove - Scienza privata del giudice - Utilizzazione ai
fini della decisione - Esclusione - Percezione diretta di
dati ed elementi dal processo e dai suoi atti -
Utilizzabilità - Confronto con ulteriori acquisizioni
probatorie - Possibilità - Fattispecie relativa alla
conformità dell’imputato presente nel dibattimento
alle immagini riprese da una videoregistrazione (Cod.
proc. pen. artt. 187, 192, 197, 546, comma 3, lett. e).

In tema di valutazione della prova, occorre distinguere tra
la scienza privata del giudice, che non rientra fra le prove
ritualmente acquisibili al processo e, come tale, non può esse-

re posta a fondamento del giudizio, e le percezioni che il giu-
dice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi
di dati ed elementi che ritualmente entrano a far parte della
sfera di cognizione del giudice e ben possono essere oggetto
di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni proba-
torie.

(Fattispecie in cui il collegio giudicante ha fatto ricorso al
proprio convincimento in merito alla conformità della iden-
tità dell’imputato, presente al dibattimento, rispetto alle
immagini di una persona ripresa da una videoregistrazio-
ne) (1).
Sez. VI, 27 maggio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,

P.M. Di Casola (concl. conf.); Ric. Galluzzi e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 12 giugno 1979, ric.

Ferrari, in CED Cass., m. 143.119, secondo cui l’affermazione in
sentenza d’una verità sperimentale, collegata alle risultanze probato-
rie del processo, lungi dall’essere scienza privata del giudice, costi-
tuisce apprezzamento delle prove e dunque tipica espressione del
libero convincimento che si porge come ripudio degli schemi inqui-
sitori. (nella specie i giudici di merito, dopo aver premesso che ‘gli
edemi si manifestano progressivamente nel tempo’, avevano verifi-
cato l’anzidetta premessa con specifico riferimento ad alcune circo-
stanze del processo, come i referti medici e la cartella clinica); Sez.
IV, 15 ottobre 1982, ric. Cardillo, ivi, m. 157.896, secondo cui la
scienza privata del giudice non rientra tra le prove ritualmente acqui-
site al processo; pertanto essa non può essere posta a fondamento del
giudizio.

82. Riparazione per ingiusta detenzione - Presupposti -
Estinzione del reato per prescrizione - Diritto all’in-
dennizzo - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad
esclusione del diritto alla riparazione per applicazione
della custodia cautelare concausata di colpa grave del-
l’indagato (Cod. proc. pen. artt. 314, comma 1, 280; Cod.
pen. artt. 317, 318).

Non è configurabile diritto alla riparazione per l’ingiusta
detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a
meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti
superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a
quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione
subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astrat-
to la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del-
l’ingiustizia formale della privazione della libertà personale.

(Nella specie, riguardante derubricazione dell’imputazio-
ne da concussione a corruzione per atto d’ufficio, con conse-
guente ingiustizia della detenzione subita, perché non con-
sentita in relazione al titolo di reato definitivamente accerta-
to, la Corte ha escluso il diritto alla riparazione per avere l’in-
teressato dato causa per colpa grave all’applicazione della
custodia cautelare) (1).
Sez. IV, 10 giugno 2010, Pres. Mocali, Rel. Brusco, P.M.

D’Angelo (concl. conf.); Ric. Maugeri.
(1) Sulla prima parte della massima v. Sez. Unite, 30 ottobre

2008, ric. Pellegrino v. Min. finanze, in questa Rivista 2009, III, 359,
con motivazione e nota redazionale secondo cui il diritto alla ripara-
zione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della
custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta con
la sentenza di primo grado, alla quale abbia fatto seguito una senten-
za di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione,
ma, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, non si deve tenere
conto della parte di detenzione cautelare patita che corrisponda alla
condanna inflitta in primo grado.

v. anche Corte cost. 20 giugno 2008, n. 219, in questa Rivista
2009, I, 79, con motivazione e nota redazionale.

Sulla seconda parte della massima v. Sez. Unite, 27 maggio 2010,
ric. D’Ambrosio.

La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia
cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzio-



La deposizione della persona offesa può essere assunta,
anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato,
purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità
e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui
all’art. 192, commi 3 e 4, Cod. proc. pen., che richiedono la pre-
senza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si
sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di prete-
se economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigo-
roso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiara-
zioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere
al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (1).
Sez. I, 24 giugno 2010, Pres. Silvestri, Rel. Barbarisi, P.M.

Di Casola (concl. diff.); Ric. Stefanini.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 3 giugno 2004, ric. Patella

e altri, in CED Cass., m. 229.755, secondo cui in tema di valutazio-
ne della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offe-
sa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere
assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputa-
to, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui
all’art. 192 i commi 3 e 4 Cod. proc. pen., che richiedono la presen-
za di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche
costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche,
il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare
l’opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che occorrevano i
riscontri esterni, in quanto risultava che la parte civile, vittima di una
serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati,
nutriva nei loro confronti forti risentimenti).

D I B A T T I T I

Il procedimento archiviativo
dinanzi al giudice di pace

SOMMARIO: 1. La clausola di specialità del d. lgs. n. 274 del 2000
nei rapporti col sistema codicistico - 2. Il “nuovo” procedimento
archiviativo nell’art. 17 d. lgs. n. 274 del 2000 - 3.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità - 4. I profili
sanzionatori.

1. La clausola di specialità del d. lgs. n. 274 del 2000
nei rapporti col sistema codicistico.

Il procedimento dinanzi al giudice di pace trova il suo
ambito categoriale di appartenenza nell’opzione politica
(perseguita non sempre con lucidità e intelligenza dal legi-
slatore) di diminuire il carico di lavoro del giudice profes-
sionale, traghettando la competenza di alcuni reati, preventi-
vamente individuati, dal tribunale in composizione monocra-
tica ad un giudice onorario non togato. Le fattispecie cono-
scibili da questo “giudice” sono identificabili nei fenomeni
c.d. di microconflittualità la cui ripartizione giurisdizionale,
rispondente allo scopo predetto della deflazione, ha automa-
ticamente condotto alla predisposizione di un sistema diffe-
renziato da quello ordinario sia sotto il profilo sostanziale,
sia sotto l’aspetto processuale. E non poteva essere diversa-
mente, dato che la bussola della massima semplificazione del
rito fonda la principale linea di condotta seguita dal legisla-
tore nella costruzione della disciplina vigente. Il d.lgs. n. 274
del 2000 è, infatti, una legge “speciale” rispetto al codice di
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ne, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni
di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 Cod. proc. pen. (la Corte
ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente
esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata
condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza
ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto
avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha
reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro
diversa valutazione).

83. Sentenza - Sottoscrizione - Sentenza emessa da giudi-
ce collegiale - Sottoscrizione dell’estensore e non anche
del presidente - Nullità relativa - Trasmissione degli
atti al giudice dell’impugnazione - Sanatoria mediante
la successiva sottoscrizione del presidente - Esclusione
(Cod. proc. pen. artt. 546, comma 1, lett. g), 181).

La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del presi-
dente del collegio integra un’ipotesi di nullità relativa che, nel
caso in cui gli atti siano stati trasmessi al giudice dell’impu-
gnazione, non può più essere sanata con la sottoscrizione (1).
Sez. IV, 20 maggio 2010, Pres. Mocali, Rel. Piccialli, P.M.

Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Frati.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2008, ric. Ruà, in

questa Rivista 2009, III, 362, 82, secondo cui la mancata sottoscri-
zione del provvedimento giurisdizionale da parte del presidente del
collegio integra un’ipotesi di nullità relativa a norma dell’art. 181
Cod. proc. pen., trattandosi di vizio intercorso nel momento formati-
vo del documento, e non di quello deliberativo; Sez. V, 19 maggio
2004, ric. Prestifilippo e altri, in CED Cass., m. 229.328, secondo cui
è viziata da nullità relativa la sentenza che manchi della sottoscrizio-
ne del presidente, la quale sia apposta dall’estensore in qualità di con-
sigliere anziano, allorché la natura dell’impedimento dedotto non
rivesta i caratteri di assolutezza richiesti dall’art. 546, comma 2, Cod.
proc. pen. che menziona espressamente la morte, sicché ogni altro
impedimento deve, del pari, rendere del tutto impossibile la sotto-
scrizione connotazione questa che non può attribuirsi all’impedimen-
to dovuto alle ferie del presidente; Sez. III, 28 gennaio 2003, ric.
Lombardo, ivi, m. 224.255, secondo cui, qualora la sentenza emessa
da giudice collegiale sia priva della sottoscrizione del presidente,
ricorre un’ipotesi di nullità relativa della sentenza, da far valere a
pena di decadenza nell’atto di gravame.

In senso contrario v. Sez. VI, 9 dicembre 2009, ric. Legname, in
CED Cass., m. 245.544, secondo cui la sentenza sottoscritta dall’e-
stensore ma non dal presidente del collegio non è viziata da nullità,
configurandosi in tale ipotesi una mera irregolarità suscettibile di
correzione, ai sensi dell’art. 130 Cod. proc. pen., da parte dell’orga-
no giudiziario che ha emesso la sentenza stessa; Sez. VI, 12 maggio
2008, ric. Campolo, ivi, m. 241.645, secondo cui, in tema di requisi-
ti della sentenza, la mancata sottoscrizione del presidente del colle-
gio, ove sia presente quella dell’estensore, non integra una ipotesi di
nullità, bensì un’ipotesi di mera irregolarità, suscettibile di rimedio
mediante ricorso alla procedura per la correzione degli errori mate-
riali; Sez. VI, 7 luglio 2003, ric. Bombino, in questa Rivista 2004, III,
431, 179, secondo cui in caso di mancata sottoscrizione della senten-
za da parte del giudice, la sentenza stessa è nulla solo quando tale
mancanza sia completa: ne consegue che, in caso di sentenza colle-
giale, qualora manchi la sottoscrizione del giudice estensore, ma non
quella del presidente del collegio, ha luogo una mera irregolarità,
sanabile mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’errore
materiale (nell’occasione la Corte ha anche sottolineato come, in un
caso del genere, si possa ipotizzare che lo stesso presidente del col-
legio sia l’estensore della motivazione, non essendo sufficiente ad
escludere la circostanza la mancata precisazione di tale qualità prima
della sottoscrizione).

84. Testimonianza - Testimonianza della persona offesa -
Utilizzabilità anche come prova esclusiva della respon-
sabilità dell’imputato - Testimonianza della persona
offesa costituita parte civile - Necessità (Cod. proc. pen.
artt. 194, 76, 90, 192, commi 3 e 4).



procedura penale e il relativo rito ivi disciplinato risulta
atteggiarsi come un procedimento penale “differenziato”, in
quanto non rispondente pienamente ai meccanismi del rito
ordinario. Insomma, una sorta di “istituto singolare, situato
fuori dal codice”(1).

La lettura dei rapporti tra il decreto in esame e il sistema
codicistico si atteggia, quindi, a principale oggetto specula-
tivo dell’ indagine riguardante l’individuazione dei conno-
tati fondamentali del modello rituale dinanzi al giudice di
pace, tale a determinare anche le norme che si applicano a
talune discipline di dubbia appartenenza, solo, alla legge
“speciale”.

La richiamata opzione legislativa di costruire in termini
di “specialità” la dinamica intercorrente tra il procedimen-
to ordinario e quello dinanzi al giudice di pace è stata, però,
ampiamente criticata da chi avrebbe preferito la più sicura
via della creazione di un modello processuale ex novo. Ciò
che merita diffidenza, secondo questa dottrina, è l’utilizzo
della solita tecnica “un po’ obsoleta e certamente foriera di
insolubili interrogativi, sia esegetici che pratici, del rinvio
ad altre norme, con il limite dell’applicabilità in concre-
to (2).

Il non condiviso giudizio pone l’operatore processuale di
fronte ad un procedimento che presenta tratti assolutamente
peculiari non comparabili con la struttura del procedimento
davanti al tribunale, che – anzi – sono tali da giustificare
sensibili deviazioni rispetto al modello generale (3). Non a
caso, parte della dottrina ritiene che, per quanto l’intento del
legislatore abbia puntato alla creazione di un “orto chiuso”,
quello in esame è un sistema che non nega mai l’immanen-
za (4) del codice.

Anche la Corte costituzionale si esprime in tale direzio-
ne, abituando l’osservatore ad utilizzare la via interpretativa
del rapporto di specialità al fine di verificare l’applicabilità
in concreto di quei meccanismi processuali immanenti nello
schema generale che risulterebbero, ad una prima analisi,
cedevoli rispetto alla struttura semplificata del rito specia-
le. A fini esemplificativi, si segnala la questione di legitti-
mità costituzionale riguardante l’esclusione della previsione
per il pubblico ministero di notificare all’indagato e al suo
difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
ex art. 415 bis c.p.p. che la Consulta ha ritenuto manifesta-
mente infondata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 comma
3, Cost., nella parte in cui non prevede l’applicazione di
meccanismo analogo a quello dell’art. 415 bis c.p.p. (5).
Netto e deciso, il ragionamento della Corte configura un
modello di processo non compatibile con quello per i reati
di competenza del tribunale, visto che le forme di esercizio
del diritto di difesa vanno modulate in relazione alle carat-
teristiche rituali degli schemi processuali specialistici di
riferimento, e visto che esigenze di massima semplificazio-
ne e di celerità del rito possono giustificare l’esclusione di
moduli di “appesantimento” della procedura. Risultano suf-
ficienti, quindi, gli avvisi relativi al deposito degli atti e alle
fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l’ammis-
sione (contenuti nella citazione a giudizio) per soddisfare le
esigenze di informazione dell’imputato prima dell’udienza

di comparizione. Con specifico riferimento all’art. 111
Cost., poi, la Corte ricorda che il sistema delineato dal
decreto è, infatti, pienamente conforme alla nuova disposi-
zione in tema di giusto processo, giacché questa impone al
legislatore l’adozione di modelli processuali che garantisca-
no una ragionevole durata, caratteristica naturale del proce-
dimento dinanzi al giudice di pace (6).

Il rapporto di compenetrazione sussidiaria e/o di specia-
lità ordinamentale tra legge “speciale” e sistema codicistico
può essere oggetto, però, di più complesse riflessioni soprat-
tutto nel difficile quadro di un giudice onorario nato dopo il
Codice. In particolare, un’attenta dottrina ritiene che il ter-
mine “speciale” sia infelice, in quanto non coglie la profon-
dità della dinamica intercorrente tra i due settori disciplina-
ri. Il tratto saliente della relazione del corpo normativo con
la disciplina codicistica è, infatti, racchiuso nella clausola
“in quanto applicabili” contenuta nell’art. 2 comma 1 d. lgs.
n. 274 del 2000, che richiama un rapporto di
specialità/complementarità. E’ stato conseguentemente
osservato che “nel profilo generale la specialità ordinamen-
tale ha fondamento in situazioni di natura oggettiva e/o sog-
gettiva, che spingono il legislatore, costituzionale e ordina-
rio, a prevedere protocolli normativi particolari” (7).
Epperò, a differenza delle giurisdizioni speciali (Tribunale
militare: art. 103 Cost.) e specializzate (Tribunale per i
minorenni: D.P.R. n. 448 del 1988) dove il nucleo differen-
ziale è individuato in ragione dell’originarietà del settore
materiale che si affronta, nella competenza del giudice di
pace, essendo [questa] inserita nella giurisdizione ordinaria,
il rapporto di specialità/complementarità si deve alla sele-
zione sostanziale di quei reati che, considerati meno gravi
dal legislatore, accedono alla logica della deflazione che, a
sua volta, comanda l’attivazione di un procedimento sem-
plificato

La ricostruzione (8) mette in evidenza la necessità che la
c.d. specialità ordinamentale si uniformi comunque al qua-
dro dei principi sovraordinati, chiamando in causa un prin-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)179 180

(1) L’espressione è di Cordero, Procedura penale, VIII ed.,
Milano, 2006. L’autore qualifica il procedimento più agile e snello
delineato dal d. lgs. 274 del 2000 come sub-processo.

(2) Giarda, Principi e regole del procedimento, AA.VV., Il giudi-
ce di pace. Un nuovo modello di giustizia penale, a cura di A.
Scalfati, Cedam, 2001.

(3) Corte cost., ord. 8 giugno 2005 n.228, Giur. Cost., 2005.
(4) Manzione, Sub art. 2, in Giudice di pace e processo penale:

commento al d.lgs. agosto 2000 n.274 e alle successive modifiche,
diretto da Chiavario – Marzaduri, Utet, Torino, 2002.

(5) Corte cost., ord. 15 novembre 2004, n. 349, Giur. Cost., 2006, 6.

(6) Se è così, ci sia consentito esprimere – anche se succintamen-
te – numerose perplessità rispetto all’ennesima operazione di sottra-
zione effettuata dal legislatore, nell’ambito dei profili legati alla tute-
la della ragionevole durata dei processi italiani. In realtà la creazione
di un giudice ulteriore – per’altro onorario –, all’interno del già com-
plesso quadro del processo penale, realizza soltanto l’illusione che si
addivenga ad una reale e strutturale deflazione del carico processua-
le pendente. Ciò che la riforma risulta, infatti, aver comportato è sol-
tanto l’effetto di una disfunzionale stratificazione delle competenze,
che risulta strumentale più ad un’accumulazione delle cause ancora
da risolvere presso altro giudice che ad uno smistamento veloce delle
stesse presso quello professionale. E’, quindi, ormai chiaro a tutti che
la “vera” riforma della ragionevole durata deve necessariamente
includere la riduzione delle fattispecie penalistiche in sede diretta-
mente sostanziale, senza che sia più il processo penale la sede coin-
volta da presunti interventi deflattivi, figli di una politica criminale
paradossalmente ipertrofica che da troppo tempo caratterizza il legi-
slatore italiano

(7) C. Iasevoli, La nullità nel sistema processuale penale, Padova,
2008; In ultimo G. Riccio, La procedura penale. Tra storia e politi-
ca, Napoli, 2010.

(8) In questa prospettiva dottrinale che condividiamo per metodo-
logia e contenuto, il rapporto di specialità/complementarità si avvale
epistemologicamente del principio di “attrazione”. Se è così, mentre
il carattere della “specialità” assiste l’applicazione delle disposizioni
della legge “speciale” in luogo delle omologhe discipline della legge
“generale”, la “complementarità” cura il reclutamento nel modulo
operativo differenziale degli elementi in comune con il sistema ordi-
nario. Sicché, quando la peculiare situazione normativa - che giusti-
fica il ricorso ad una fattispecie che tipizza comportamenti specifici
– in sede applicativa non è sussumibile, l’itinerario della specialità
non può avere il suo corso; epperò, in tal caso supplisce il carattere
della complementarità che individua la regola generale valida anche
nell’ordinamento speciale, in ragione dell’identità delle situazioni.



cipio di adeguamento. La contestuale presenza di un princi-
pio di coordinamento è la spia di un ambiente dinamico
dove insistono spazi lasciati liberi dalla “specialità”, riem-
piti dal carattere di comunanza tra gli elementi della legge
“speciale” e quelli della legge “generale”. “In questa rela-
zione la ragionevolezza assolve al ruolo di punto di raffron-
to tra specificità ordinamentale e regole comuni” (9).

Va aggiunto un altro elemento. L’art. 2 comma 1 d. lgs. n.
274 del 2000 statuisce che nel procedimento davanti al giu-
dice di pace si osservano, in quanto applicabili, le norme
contenute nel codice di procedura penale, per tutto non pre-
visto dal decreto. Come si nota, per quelle situazioni c.d.
omogenee, il criterio epistemologico opzionato dal legisla-
tore per la permeabilità del testo normativo speciale è rap-
presentato dal limite dell’applicabilità, avendo il legislatore
considerato “compatibili” in via generale le situazioni
“complementari” previste dal codice.

Invero, quando “il legislatore usa la clausola «in quanto
applicabili» rimette all’organo della giurisdizione la valu-
tazione di utilizzo di un determinato coacervo normativo ad
altra fattispecie similare, avendo egli stesso compiuto il giu-
dizio di compatibilità tra le situazioni” (10). Di conseguen-
za, il rinvio testuale a tale formula implica l’affidamento al
giudice della verifica del rispetto strutturale dei nuclei fon-
damentali degli istituti coinvolti nell’attività di estendibilità
della norma, avendo il legislatore già condizionato positiva-
mente l’esito del giudizio di compatibilità tra le fattispecie,
essendo “la compatibilità il prius logico dell’applicabi-
lità” (11).

In sede di interpretazione, va verificata in concreto da
parte del giudice l’applicabilità nell’ordinamento speciale
della norma proveniente dal modulo operativo generale.

L’operatività del meccanismo di integrazione ex art. 2
comma 1 del decreto che si esamina è subordinata a due pre-
supposti: l’assenza di una disciplina ad hoc (cioè la man-
canza di regole “speciali”della situazione esaminata) e la
verificata applicabilità in concreto a quella situazione delle
norme del codice di procedura penale che la regolano in via
generale. Pertanto, è sempre necessaria una preliminare atti-
vità ricognitiva delle disposizioni in concreto applicabili che
impone all’interprete di “verificare che il meccanismo di
trasferimento di norme del codice nel quadro del sistema
delineato dal d.lgs. non dia luogo a fenomeni di rigetto da
parte dello stesso (12).

2. Il “nuovo” procedimento archiviativo nell’art. 17 d.
lgs. n. 274 del 2000.

La logica della semplificazione rituale ha fortemente
influenzato, tra gli altri istituti, anche la struttura e il relati-
vo funzionamento del procedimento di archiviazione ex art.
17 d.lgs. n. 274 del 2000, che tollera una logica procedura-
le sommaria rispetto ai meccanismi codificati. Il procedi-
mento in questione, infatti, rivela innanzitutto nella partico-
lare disciplina delle cadenze investigative la fonte più rico-
noscibile della propria orginalità (13): il pubblico ministero,
quando non abbia preso di propria iniziativa conoscenza
della notitia criminis ex art. 12 d. lgs. n. 274 del 2000, dovrà

attendere l’invio della relazione della polizia giudiziaria
disciplinata dall’art. 11. Successivamente all’iscrizione
della notizia di reato, l’organo di pubblica accusa si troverà
di fronte ad una triplice opzione: a) presentare al giudice di
pace circondariale una richiesta di archiviazione; b) eserci-
tare l’azione penale procedendo alla formulazione dell’im-
putazione; c) procedere ad indagini, all’esito delle quali sce-
gliere unicamente tra formulazione dell’imputazione e
richiesta di inazione penale. La soluzione adottata nel nuovo
rito risulta, come ben ha osservato attenta dottrina, lontana
dalla parallela disciplina codicistica (art. 405 ss. c.p.p.),
“giacché la possibilità che l’organo di accusa decida di atti-
vare l’iter archiviativo si dimostra del tutto slegata sia dal
nesso causale che lega l’iscrizione della notizia di reato allo
svolgimento di investigazioni, sia dall’avvenuto esaurimen-
to di una fase procedimentale diretta dal magistrato del
pubblico ministero” (14). A conferma della peculiarità della
fase, l’art. 17 comma 1 lett. b) della legge delega disponeva
che “nel rispetto dei principi stabiliti negli artt. 109 e 112
Cost., l’attività di indagine […] di regola” sarebbe dovuta
appartenere “esclusivamente alla polizia giudiziaria”. Con
molta più determinazione, infatti, c’è chi nel panorama
accademico non esita a individuare la vera novità di questa
fase procedimentale nella limitazione del ruolo del pubblico
ministero, considerando soltanto eventuale il suo intervento
(15). Dunque, mentre nel procedimento ordinario è sancito
il primato del pubblico ministero, come soggetto titolare
della fase preliminare, in una posizione di ovvia supremazia
rispetto a quella della polizia giudiziaria, nel procedimento
dinanzi al giudice di pace “non è prevista un’organica e
continuativa attività del pubblico ministero, né del giudice
di pace circondariale, se non per singoli e autonomi inter-
venti, espressamente previsti, che possono eventualmente
inserirsi nell’attività di indagine della polizia giudiziaria,
senza tuttavia inficiarne la sua natura esclusiva” (16).
Ancora. L’organo di pubblica accusa sarà tenuto ad operare
anche nel caso in cui la conoscenza della notitia criminis gli
provenga da un ricorso immediato al giudice di pace.

Sulla stessa scia si osserva, poi, che la richiesta di archi-
viazione non si impone solo nei casi previsti dalle disposi-
zioni del versante generale: infatti, il comma 1 dell’art. 17
cita sia l’art. 125 del d. lgs. n. 271 del 1989 che consente
l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio
sia l’art. 34 dello stesso decreto. La disposizione -rubricata
“Esclusione della procedibilità nei casi di particolare
tenuità del fatto”- disciplina un’ipotesi specifica di archi-
viazione, assolutamente assente nel procedimento ordinario
che rappresenta un segnale forte di filosofia deflattiva.
L’archiviazione per irrilevanza penale del fatto è clausola
attraverso la quale si evita la celebrazione del processo
penale “sprecato”, per sostanziale inoffensività della con-
dotta rispetto al bene giuridico protetto dalla fattispecie di
incriminazione – seppur formalmente - violata. Dall’analisi
dell’art. 17 del d. lgs. n. 274 del 2000 risulta vistosamente
ampliata, rispetto alla relativa disciplina codicistica, l’area
delle archiviazioni, al fine di realizzare un’effettiva opera-
zione di deflazione di quei processi meno gravi tra i meno
gravi. Questo intento alberga la complessità dell’intervento
legislativo, influenzando tutte le scelte effettuate dal decre-
to circa il procedimento di archiviazione; e ciò perché l’ar-
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(9) L’espressione è di G. Riccio, La procedura penale. Tra storia
e politica, Napoli, 2010.

(10) G.Riccio, op.loc.cit.
(11) L’espressione è di G. Riccio, op. loc. cit.
(12) Vicoli, Il rinvio al codice di procedura penale: il principio di

sussidiarietà (Precedenti e fonti normative), AA.VV., Il giudice di
pace nella giurisdizione penale, a cura di Giostra – Illuminati,
Giappichelli, 2001.

(13) Hervè Belluta, sub art. 17, in Giudice di pace e processo
penale: commento al d.lgs. agosto 2000 n.274 e alle successive modi-
fiche, diretto da Chiavario – Marzaduri, Utet, Torino, 2002.

(14) Hervè Belluta, op. loc. cit.
(15) In questo senso, G. Ichino, La fase delle indagini prelimina-

ri nei reati di competenza del giudice di pace, in AA. VV., La com-
petenza penale del giudice di pace, Milano, 2000.

(16) Ariolli, Il procedimento penale davanti al giudice di pace,
Milano, 2009.



chiviazione, come manifestazione dell’inazione penale, sta
tutta dalla parte della soddisfazione delle esigenze connesse
all’economia processuale (17).

In ossequio al principio di massima semplificazione del
procedimento, anche i contenuti propri del momento deciso-
rio dell’archiviazione, cioè il catalogo dei poteri decisionali
riservati al giudice di pace circondariale, risultano presso-
ché ridotti all’indispensabile, se confrontati con la relativa
disciplina codicistica ex art. 409 c.p.p. (18) Al di là del con-
traddittorio meramente cartolare tra le parti, di cui si inda-
gheranno i profili sistematici di qui ad un momento, il giu-
dice di controllo sulla richiesta di inazione penale vede
esclusivamente profilarsi la dicotomica e lapidaria alternati-
va tra immediato accoglimento delle pretese dell’accusa e il
rigetto della richiesta di archiviazione, nonostante l’art. 17
del decreto attribuisca formalmente al giudice di pace cir-
condariale il potere sia di restituire con ordinanza gli atti al
pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessa-
rie, sia di disporre che entro dieci giorni il pubblico mini-
stero formuli l’imputazione. Il punto trova spiegazione nel-
l’esegesi dell’art. 12 del decreto, il quale sottolinea nel
nuovo rito la non-necessarietà della fase delle indagini pre-
liminari: infatti, qualora sia il pubblico ministero a prende-
re “direttamente notizia di un reato di competenza del giu-
dice di pace ovvero […] a riceve(rla) da privati o da pub-
blici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio”, allorché
non reputi “necessari atti di indagine” potrà da subito “for-
mulare l’imputazione”, salvo che non chieda l’archiviazio-
ne. Ad un simile quadro ricostruttivo si aggiunge la possibi-
lità per il pubblico ministero di esercitare i poteri dell’art. 17
d. lgs. n. 274 del 2000 anche qualora non abbia preventiva-
mente adempiuto all’obbligo di iscrizione della notizia di
reato. Si tratterebbe, in tal caso, “dell’ufficializzato proposi-
to di rendere percorribile la soluzione archiviativa nei con-
fronti di quelle informative di reato manifestatamente infon-
date, senza bisogno di avallo gnoseologico-investigativo”
(19). Se è così, il piano decisorio della micro-sequenza
archiviativa corre concretamente il rischio che l’intervento
giudiziale di controllo del giudice di pace circondariale
possa fondarsi sull’assenza di atti di indagine. Una piat-
taforma gnoseologica ridotta alla semplice enucleazione
della notizia di reato, dunque, vanificherebbe sia il potere di
restituire gli atti all’accusa, indicando le ulteriori indagini
necessarie, sia l’ordine propulsivo di formulare l’imputazio-
ne; questo perché nel procedimento archiviativo dinanzi al
giudice di pace l’intervento giudiziale sarebbe, soprattutto
nel caso di una manifestazione applicativa dell’art. 12 del
decreto, privo di un sostanziale substrato epistemico.

Rispetto alla disciplina contenuta nel codice, il principa-
le nucleo differenziale del procedimento archiviativo dinan-
zi al giudice di pace riguarda la forma del contraddittorio a
seguito dell’opposizione dell’offeso avverso la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero. Il “contraddittorio” –
infatti - si realizza soltanto in forma cartolare, mancando l’i-
ter camerale dell’art. 409 del codice di procedura. Tutto ciò
è di emblematica importanza: il funzionalismo semplifican-
te del procedimento non arriva a determinare il totale sacri-
ficio del contraddittorio, ma, dopo l’eventuale opposizione
avverso la richiesta di archiviazione, ne determina con net-
tezza la sua semplificazione cartolare, con relativa assenza

fisica delle parti processuali ed esclusione della celebrazio-
ne di un’udienza camerale. Lo snellimento della procedura
di archiviazione viene, quindi, attuato attraverso un inter-
vento legislativo che interessa la forma del contraddittorio,
trasformata così da camerale a specialistica. Tale assunto è
stato più volte riaffermato anche dalla giurisprudenza di
legittimità (20) che ha specificato che all’esito del contrad-
dittorio cartolare, il giudice, se aderisce alla richiesta del
p.m., decide de plano. Ne è conferma la Relazione al decre-
to legislativo 274/2000 secondo la quale “l’unica differenza
di rilevo rispetto alla disciplina del codice è rappresentata
dalla mancata previsione dell’udienza […] L’art. 17, infat-
ti, si limita a prevedere un contraddittorio cartolare, in
omaggio al principio di semplificazione contenuto nella
delega”. Tutto ciò va considerato tenendo presente che il
procedimento in questione si preoccupa di disciplinare la
competenza del giudice onorario in riferimento ai fenomeni
c.d. di microconflittualità rispetto ai quali l’opzione legisla-
tiva di preferire la snellezza rituale al rafforzamento della
posizione dell’offeso nell’iter archiviativo non incontra
ostruzioni costituzionali. La perdita del contraddittorio
camerale, in riferimento a tale sequenza procedimentale, è
prezzo che volentieri il legislatore è disposto a pagare, pur
di assicurare una maggiore ragionevolezza dei tempi della
macchina giudiziaria italiana.

Il pubblico ministero che intenda chiedere l’archiviazio-
ne sarà, quindi, tenuto a notificarne una copia “alla persona
offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata”.
L’offeso verrà a conoscenza delle intenzioni dell’accusa non
attraverso l’invio dell’avviso della richiesta ex art. 408
comma 2 c.p.p., ma ottenendo copia della medesima .
Questo meccanismo derogatorio dello schema generale
rafforza la posizione gneseologica della persona offesa, la
quale “prende da subito cognizione non soltanto dell’esi-
stenza della richiesta inoltrata dall’accusa, bensì anche –
seppur sommariamente – delle ragioni che ne costituiscono
il fondamento (21)”. Questo perché parallelamente nel pro-
cedimento ordinario, ex art. 408 comma 2 c.p.p., la persona
offesa, ricevendo semplicemente l’avviso della richiesta di
archiviazione, è informata sull’avvio dell’iter archiviativo
ma non sul contenuto di esso. In realtà, la specialità dell’art.
17 d.lgs. n. 274/2000 rispetto al relativo ordinario art. 408
comma 2 c.p.p. si spiega con la considerazione che la per-
sona offesa dal reato, nel procedimento dinanzi al giudice di
pace - almeno sommariamente - deve poter conoscere il con-
tenuto della richiesta di archiviazione; ciò al fine di essere
messa nelle condizioni procedimentali per esercitare even-
tualmente il suo diritto di opporsi alla richiesta di archivia-
zione, nella considerazione che non potrà usufruire, a segui-
to dell’esercizio del diritto, di un’udienza camerale e del
contatto col giudice terzo e imparziale. Il contraddittorio è,
infatti, cartolare.

Inoltre, riteniamo intriso di valore simbolico segnalare
che all’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. 274 n. 2000
fu soprattutto l’art. 17 e, quindi, l’architettura del procedi-
mento archiviativo speciale a generare le più forti critiche
della dottrina dominante. Essa, infatti, evidenziava un certo
scollamento tra il comma 2 dell’art. 17, il quale ingombra
l’interprete di particolari con un’insolita ossessione del det-
taglio, e il comma 4 della medesima disposizione, che
rimette al giudice di pace circondariale il potere di decidere
de plano sia sul merito della richiesta di archiviazione for-
mulata dal p.m., sia sull’ammissibilità dell’opposizione for-
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(17) Il ragionamento è di Giuseppe Riccio, Diritti umani e pro-
cesso penale, corso di aggiornamento tenuto presso la Scuola di
Formazione Forense di St. Maria Capua Vetere, 16 aprile – 13 luglio
2010.

(18) Hervè Belluta, op. loc. cit.
(19) Per una ampia ricostruzione della questione si veda ancora

Hervè Belluta, op. loc. cit.

(20) Ex ceteris Cass. Pen. Sez. IV, Ordinanza n.41574 del 12-10-
2005.

(21) Hervè Belluta, op.loc.cit.



mulata dalla persona offesa; d’altro canto, da un punto di
vista letterale la disposizione non concede spazio all’impu-
gnabilità del provvedimento di archiviazione. Affiora, così,
un’evidente lacuna. “Nell’intento legislativo l’archiviazione
è inoppugnabile (22)”: infatti, l’art. 17 del decreto ignora
completamente l’art. 409 comma 6 c.p.p. Sul punto si rite-
neva, infatti, che fosse preclusa l’esperibilità di qualsiasi
mezzo di gravame, data la mancanza dell’udienza camerale,
anche nel caso di un decreto di archiviazione emesso senza
preventiva notificazione di copia della richiesta del pubbli-
co ministero. La dottrina (23) auspicava il superamento del
gap legislativo da parte della giurisprudenza, la quale – con
riguardo all’archiviazione per reati di competenza del tri-
bunale – già considerava l’impugnabilità del relativo decre-
to ricorrendo all’abnormità dell’atto processuale, stabilen-
done così la definitiva ricorribilità in Cassazione.
Successiva-mente la giurisprudenza di legittimità giunse
all’esclusione dell’abnormità del provvedimento, avendo il
legislatore espressamente previsto il rimedio sanzionatorio
della nullità nell’art. 127 comma 5 c.p.p. (24)

Ma anche l’assenza dell’udienza camerale può generare
forte diffidenza giacché l’affermazione cartolare del con-
traddittorio priva l’offeso di una rilevante garanzia di parte-
cipazione attiva, riservatagli, invece, all’atto “genetico” del
procedimento, attraverso la possibilità di adire direttamente
il giudice. Non si ritiene – però – che il punto meriti acco-
glimento. Si considera decisivo, infatti, che la persona offe-
sa sia messa ex art. 17 del decreto nelle condizioni procedi-
mentali per conoscere – seppur sommariamente – la richie-
sta di archiviazione, a differenza del rito ordinario, al fine di
opporsi scientemente alla richiesta dell’organo di accusa.
Inoltre, la predisposizione di un’udienza camerale contra-
sterebbe con la necessità che la sequenza microprocedimen-
tale dell’iter archiviativo sia e risulti particolarmente agile,
pena la messa in discussione dell’intera specialistica del
giudice di pace.

Altra più recente dottrina critica la scelta legislativa del-
l’omissione della previsione dell’udienza camerale, non
tanto in riferimento alla persona offesa, quanto in relazione
alla persona sottoposta alle indagini che si vede privata del-
l’unico mezzo a disposizione per contestare sia gli argo-
menti addotti dalla persona offesa nell’atto oppositivo, sia
per convincere il giudice di pace circondariale della super-
fluità di un eventuale rinvio a giudizio (25). L’argomento
non sembra vincente. Infatti, soltanto nel caso in cui il giu-
dice di pace circondariale archivierà il procedimento potrà
verificarsi la possibilità che l’indagato, pur essendo tale,
non abbia mai avuto chances di interlocuzione. In tal caso
però, come risulta facilmente deducibile, l’archiviazione del
procedimento sul piano oggettivo non potrà mai ledere gli
interessi dell’indagato, il quale risulterà sempre avvantag-
giato dalla chiusura a suo favore della vicenda procedimen-
tale. In tutti gli altri casi, come in quello di opposizione alla
richiesta di archiviazione, l’interlocuzione col giudice
avverrà in forma cartolare, senza che ciò evidenzi particola-
ri problematiche circa la tenuta garantistica del sistema.

3. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Dal canto suo, e ancora di recente (26), la giurispruden-

za richiamando quasi integralmente un precedente (27), ha
stabilito che l’omissione della notifica alla persona offesa
della richiesta di archiviazione del p.m. configura una nul-
lità ex art. 178 lett. c) del provvedimento di archiviazione
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto
della parte offesa ad avere accesso al procedimento.

L’orientamento è condivisibile nella sua impostazione
garantista e si sostanzia nell’aperto riconoscimento di un
ruolo attivo della persona offesa durante l’espletamento del
controllo giurisdizionale sull’omesso esercizio dell’azione
penale ma questo va verificato non solo in quanto all’indi-
viduazione degli effetti sanzionatori ad esso connessi, ma
anche in merito alla metodologia argomentativa prescelta,
alla luce del substrato epistemologico conferito all’interpre-
te dalla clausola di specialità/complementarità, opportuna-
mente richiamata anche dalla sentenza in esame.

Dopo l’enucleazione dei dati differenziali del procedi-
mento archiviativo, infatti, l’operazione interpretativa di
comparazione tra dimensione codicistica e modulo rituale
speciale giunge fisiologicamente all’individuazione del set-
tore di comunanza tra i due ambienti procedurali, visto che
la Cassazione, al fine di ricostruire il regime sanzionatorio
del decreto di archiviazione viziato dall’omessa notifica
della richiesta alla persona offesa, richiama dinanzi al giu-
dice di pace – dato il silenzio dell’art. 17 del decreto – tutte
le disposizioni relative alla micro-sequenza archiviativa del
rito ordinario, concentrandosi sul punto anche l’unanime
condivisione di giurisprudenza e dottrina (28).

Secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, il provvedimento di archiviazione ex art. 17 d.lgs.
274/2000 è, quindi, impugnabile in cassazione per motivi
attinenti alle forme del contraddittorio.

Sul punto, il silenzio dell’art. 17 del d. lgs. n. 274 del
2000 è sul piano sistematico presupposto giustificativo che
spalanca le porte all’attivazione del meccanismo di integra-
zione ex art. 2 comma 1 del decreto. L’orientamento conso-
lidato della Suprema Corte ritiene applicabile dinanzi al giu-
dice di pace l’intero quadro disciplinare del procedimento
ordinario di archiviazione. Il sillogismo della Cassazione è
chiaro: a) gli artt. 409 comma 6 e 127 comma 5 c.p.p. ven-
gono utilizzati nel rito ordinario per sancire la nullità del
provvedimento di archiviazione per omessa notifica dell’av-
viso della richiesta; b) gli artt. 409 comma 6 e 127 comma 5
sono applicabili dinanzi al giudice di pace ex art. 2 del
decreto, così come tutto il quadro organico disciplinare della
sequenza archiviativa ordinaria (artt. 408, 409, 410); c) date
le asserzioni a) e b), nel rito dinanzi al giudice di pace l’o-
messa notifica della richiesta di archiviazione genera un’i-
potesi di nullità del provvedimento archiviativo ex art. 127
comma 5 c.p.p.

Senonché, l’interpretazione giurisprudenziale, benché
basata su una struttura logica molto solida, assume una posi-
zione imprecisa sotto il profilo della specificazione dell’ef-
fetto sanzionatorio, ricollegando al modulo rituale speciale
disposizioni ordinarie, il cui richiamo viola i contenuti epi-
stemologici del rapporto di specialità/complementarità, così
come precedentemente messi in luce.

Il discorso involge più profondamente il versante genera-
le, dove l’art. 409 comma 6 c.p.p. espressamente stabilisce
la ricorribilità in cassazione dell’ordinanza archiviativa nei
soli casi previsti dall’art. 127 comma 5, e cioè – per quello
che ci interessa – nella fattispecie (comma 1) dell’omesso
avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori
della fissazione dell’udienza camerale a seguito dell’opposi-
zione dell’offeso avverso la richiesta di archiviazione, e non
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(22) Cordero, Procedura penale, Milano, 2006.
(23) Hervè Belluta, op.loc.cit.
(24) Per una recente ricostruzione dogmatica della categoria dei
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(28) Cass. Pen. Sez. V sent. n. 30327 del 22.6.2004.



specificamente per il caso dell’omesso avviso di cui all’art.
408 comma 2 c.p.p. Se è così, anche nella sequenza ordina-
ria nessuna sanzione sembrerebbe garantire i diritti della
persona offesa nel caso in cui questa, pur avendo dichiarato
di voler essere informata circa l’eventuale richiesta di archi-
viazione non sia stata avvisata delle istanze del pubblico
ministero. L’evidente “buco” normativo dell’art. 408
comma 2 c.p.p. è stato colmato dalla giurisprudenza di legit-
timità, che nel tentativo di far discendere dall’autonomia
partecipativa della persona offesa nella procedura archivia-
tiva la tutela al mancato esercizio del suo diritto all’opposi-
zione, ha stabilito a Sezioni Unite la riconducibilità dell’o-
messo avviso della richiesta archiviativa ex art. 408 comma
2 nell’alveo degli artt. 409 comma 6 e 127 comma 5 c.p.p.
(29), forzando la littera legis sia quanto al presupposto sia
all’oggetto della fattispecie. Infatti, l’operazione interpreta-
tiva in questione pone le proprie basi epistemologiche sulla
considerata natura analogica delle fattispecie di cui agli artt.
408 comma 2 e 127 comma 1 c.p.p. Se è così, il postulato
della Cassazione consente di richiamare corollaricamente la
situazione dell’omesso avviso della richiesta archiviativa
(art. 408 comma 2 c.p.p.), il cui profilo sanzionatorio non è
specificato, nell’alveo dell’art. 127 comma 1 c.p.p., i cui
confini testuali sono, quindi, dilatati dalla Corte fino al
punto di giustificare il richiamo analogico dell’art. 408
comma 2 nella funzione di etero-integrazione dell’art. 409
comma 6 c.p.p.
Ora, la consolidata specificazione nel versante generale

del profilo sanzionatorio dell’omesso avviso della richiesta
di archiviazione in un’ipotesi di nullità relativa ex art. 127
comma 5 c.p.p. ha evidentemente influenzato la Cassazione
successiva che, nel caso in esame, non fa altro che proietta-
re nel versante speciale i risultati interpretativi dell’orienta-
mento appena tracciato.

Epperò, mentre nel versante ordinario l’integrazione nor-
mativa tra l’art. 409 comma 6 c.p.p. e l’art. 127 comma 5
c.p.p. è resa possibile dallo schema procedimentale dell’u-
dienza in camera di consiglio, dinanzi al giudice di pace
l’assenza del contraddittorio camerale rende molto difficile
l’utilizzo della clausola di complementarità, ostando una
serie di indici sistematici.

Siccome il carattere della complementarità cura il reclu-
tamento nel modulo operativo speciale degli elementi in
comune con il sistema generale in ragione dell’identità delle
situazioni, si ritiene licenzioso dinanzi al giudice di pace
richiamare l’art. 127 c.p.p., rubricato “Procedimento in
camera di consiglio”, in un rito dove gli obiettivi politici
della filosofia deflattiva hanno impedito, a seguito dell’op-
posizione dell’offeso avverso la richiesta di archiviazione,
proprio la celebrazione dell’udienza camerale. La stessa for-
mula d’esordio della disposizione in esame “Quando si deve
procedere in camera di consiglio” sembrerebbe configurare
il procedimento camerale come un modello procedimentale
tipico, che può essere richiamato solo ove la legge lo preve-
da espressamente. Nel versante ordinario, infatti, il richiamo
dell’ 127 comma 5 c.p.p. viene giustificato dall’apprezza-
mento che il bisogno di un attento sindacato del giudice sul-
l’inazione penale si esplichi proprio attraverso un contrad-
dittorio nelle vesti semplificate descritte dal modello came-

rale. Inoltre, dalla previsione normativa dell’art. 409 comma
6 in tema di ricorribilità in cassazione dell’ordinanza di
archiviazione nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127
comma 5. Se è così, il discorso sembra involgere – più spe-
cificamente - la richiamabilità dell’art. 409 c.p.p. nel proce-
dimento dinanzi al giudice di pace, che nei suoi profili siste-
matici è da escludersi per l’impossibilità di accedere al
carattere complementare del meccanismo di integrazione di
cui all’art. 2 del decreto: come analizzato in precedenza,
infatti, sussiste un rapporto di specialità tra l’art. 17 del
decreto e l’art. 409 c.p.p. che assiste l’applicazione del
modello rituale espressamente disciplinato in luogo dell’o-
mologa disciplina di legge generale.

In definitiva, la lettura dei rapporti tra legge speciale e
generale in termini di specialità/complementarità porta
all’esclusione dell’applicabilità dinanzi al giudice di pace
degli artt. 409 e 127 c.p.p., almeno che non si voglia parte-
cipare ad un tentativo di oscurare la perentorietà del lin-
guaggio giuridico attraverso l’equivoca ed impropria attri-
buzione di un carattere complementare alle disposizioni in
esame.

Né rileverebbe la validità sistematica dell’estensione
dinanzi al giudice di pace dei moduli interpretativi consoli-
dati nella procedura ordinaria, al di là di una concreta veri-
fica della loro validità sistematica. Infatti, nell’analisi del
rapporto tra le due discipline, tutto deve stare nella specia-
lità/complementarità. Per questo motivo, nel versante ordi-
nario, come detto, la riconduzione della fattispecie dell’o-
messo avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408
comma 2 c.p.p. nell’alveo delle nullità dell’art. 127 comma
5 sfrutta l’etero-integrazione dell’art. 409 comma 6 c.p.p.
che equipara la prima fattispecie a quella dell’omesso avvi-
so della fissazione dell’udienza camerale, il cui profilo san-
zionatorio gode, viceversa, di un’espressa previsione nor-
mativa. Gli effetti dell’attività pretoria della Cassazione,
impegnata sul versante generale nell’opera di riempimento
della lacuna normativa contenuta nell’art. 408 comma 2
c.p.p., non potrebbero mai dilatarsi fino ad accogliere la
richiamabilità dinanzi al giudice di pace dell’art. 409 c.p.p.
In altri termini, l’applicabilità dinanzi al giudice di pace del-
l’art. 408 c.p.p., di cui si riconosce la complementarità del
carattere, non vale il richiamo nel modulo speciale dell’art.
409 c.p.p., perché l’operazione interpretativa dell’equipara-
zione delle due fattispecie produce i suoi effetti esclusiva-
mente nel sistema generale, non influenzando per nulla il
meccanismo della clausola di complementarità di cui all’art.
2 del decreto.

Insomma, la Cassazione ha colmato il gap contenuto nel-
l’art. 17 del d. lgs. 274 del 2000 attraverso l’attribuzione
impropria ed equivoca di un carattere complementare a
disposizioni ordinarie (artt. 409 e 127 c.p.p.) inidonee, per
presupposto e oggetto disciplinare, ad accedere al meccani-
smo di integrazione. Evidentemente è forte l’esigenza –
avvertita dai giudici di legittimità – di allargare la discipli-
na normativa fino ad integrare, completandolo, il quadro
garantistico dell’accesso della persona offesa al procedi-
mento di archiviazione, connotando il meccanismo del con-
traddittorio dei necessari contributi gnoseologici offerti
dalla vittima del reato alla procedura di controllo giurisdi-
zionale sull’omesso esercizio dell’azione penale. Com’è
facile notare, sia l’opera interpretativa messa in campo dalla
Corte nel versante ordinario, sia il ricostruito riempimento
pretorio dell’art. 17 del decreto sono figli di una stessa cul-
tura di fare giurisprudenza: cioè, il completamento della
fattispecie normativa, quando lo stesso è imposto dall’attua-
zione di un disegno complessivo che guarda ai dati princi-
pali del sistema e al quadro garantistico generale, è obietti-
vo che la Cassazione raggiunge anche al costo di violare la
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(29) Per una disamina molto attenta e critica dell’orientamento
della Cassazione nel senso di una inapplicabilità alla fattispecie del-
l’art. 408 comma 2 del rimedio previsto dal combinato disposto degli
artt. 409 comma 6 e 127 comma 5 c.p.p. si veda C. Iasevoli,
Sull’autonomia della persona offesa e lo speculare diritto all’opposi-
zione alla richiesta di archiviazione, in Quaderni di Scienze
Penalistiche del dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche
e penitenziarie dell’Università degli studi di Napoli Federico II,
2005.



perentorietà del linguaggio legislativo. Nel caso in esame, la
creazione delle condizioni giurisprudenziali, che affermano
la necessaria partecipazione dell’offeso al rito archiviativo,
ha un prezzo: la distorsione dell’impostazione legislativa di
lettura del rapporto intercorrente tra sistema generale e
legge speciale.

In definitiva, si ritiene che l’interpretazione giurispru-
denziale metta in atto un’operazione di eccessiva dilatazio-
ne del valore prescrittivo di cui all’art. 127 comma 5 c.p.p.,
che attraverso una sofisticata ermeneutica consente l’appli-
cazione della nullità per inosservanza degli artt. 408 commi
2 e 3 e 410 comma 2 c.p.p. Di rimando, conseguono gli
effetti analizzati anche sul versante speciale. Ebbene, a
nostro avviso, l’approdo esegetico è eccessivo, considerato
anche che la statuizione di cui al comma 6 dell’art. 409
c.p.p. lascia trapelare la volontà legislativa di sanzionare
con la nullità soltanto i vizi afferenti all’ordinanza e non al
decreto di archiviazione ex artt. 408, 410 c.p.p., 17 d. lgs.
n. 274 del 2000.

A nulla varrebbe l’obiezione secondo cui il richiamo
dinanzi al giudice di pace dell’art. 127 c.p.p. risulterebbe
soltanto prima facie ingiustificato; l’assunto richiamerebbe
l’idea che, non soltanto nella sentenza in esame ma in nume-
rosi precedenti (30), la disposizione in questione venga ana-
logicamente utilizzata nella misura in cui sancisce il princi-
pio del contraddittorio e del diritto della parte offesa ad
avere accesso al procedimento di archiviazione. Il gioco non
vale la candela. La parte offesa è – come si vedrà - tutelata
dal regime delle nullità generali, e a nulla rileverebbe l’e-
ventuale conferimento all’art. 127 c.p.p. di una valenza
generale tale da rafforzare la tutela della persona offesa nel
procedimento archiviativo dinanzi al giudice di pace.

4. I profili sanzionatori.
L’intero quadro argomentativo della Corte ha come river-

bero la riconduzione dell’invalidità del decreto di archivia-
zione alla specie della nullità di ordine generale ex art. 178
lett. c) c.p.p. Si tratta di un’elaborazione ermeneutica ripre-
sa, in ordine alla fattispecie ordinaria dell’omesso avviso
della richiesta di archiviazione, anche dalle Sezioni Unite
(31), i cui tratti patologici sarebbero identificati a quelli
delle nullità previste dagli artt. 409 comma 6 e 127 comma
5 c.p.p. In virtù di tale assimilazione il vizio dell’omessa
notifica della richiesta di archiviazione risulta deducibile
con il ricorso per cassazione.

La richiamata operazione interpretativa, a nostro avviso,
non è condivisibile da un duplice il punto di vista. Il primo
– ampliamente trattato in precedenza – involge il carattere
non complementare degli artt. 409 e 127 c.p.p., da cui si fa
discendere l’ipotesi di nullità. Il secondo attiene ad un oscu-
ro utilizzo metodologico del sistema delle nullità generali:
nel caso che esaminiamo, infatti, l’art. 178 lett. c) c.p.p. è
presentato dalla giurisprudenza in collegamento sistemati-
co con l’art. 127 comma 5 c.p.p., generando – l’impostazio-
ne - in chi scrive molte perplessità.

Una recente ricostruzione dottrinale del sistema delle
nullità nel processo penale, infatti, impone un ripensamento
della sanzione processuale come rimedio alla violazione del
principio di legalità processuale, alla luce dell’indiscrimina-
to abuso giurisprudenziale che ha messo in crisi la tenuta
della tassatività ex art. 177 c.p.p. di tutta la disciplina. E se
ieri apparve obbligata l’opzione legislativa del 1989 in
favore di un sistema a fattispecie chiuse, a fronte dell’arbi-
trio consequenziale all’uso distorto della discrezionalità del
giudice, oggi, il progressivo spostamento del baricentro del-

l’assetto delle nullità degli atti verso la tenuta del principio
di legalità processuale ha trasformato il “giudizio” di valore
dell’atto in una valutazione non più a discrezionalità libera,
ma normativamente vincolata ai parametri legislativi indica-
ti nel titolo VII del libro II del codice di rito (32).

Il criterio della tassatività ha come diretto destinatario il
giudice, impossibilitato, quindi, sia all’applicazione analo-
gica sia all’interpretazione estensiva. L’organo della giuri-
sdizione non può ricondurre nell’ambito di altra disposizio-
ne, presidiata da nullità, una violazione priva di sanzione,
anche quando fra le due ricorra il punto di contatto dell’ea-
dem ratio. La tassatività, infatti, si muove in funzione di
sbarramento alla creazione di nuove ipotesi di nullità: sol-
tanto così la tassatività può rappresentare un argine nei con-
fronti delle più svariate forme di arbitrio giudiziale.

Con riferimento all’attuale disciplina, quindi, la scelta
dell’itinerario nullità speciale rappresenta un’espressa
opzione di competenza del legislatore. Ciò consente all’art.
178 c.p.p. di perdere la sua “connotazione di faro dell’inter-
pretazione [recuperando] la sua originaria dimensione sus-
sidiaria, operando con esclusivo riferimento alle situazioni
dispositive in cui lo stesso non è stato previsto (33)”. Infatti,
le nullità speciali, quando espressamente previste dal legi-
slatore, sono sottoposte al trattamento relativo ex art. 181
c.p.p. mentre le nullità assolute sono quelle individuate dal-
l’art. 179 comma 1 c.p.p., cioè le nullità inerenti al difetto
di capacità generica di esercizio della funzione giurisdizio-
nale, quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero
nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dall’o-
messa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difen-
sore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Alla cate-
goria delle nullità a regime intermedio appartengono, inve-
ce, le fattispecie ex art. 180 c.p.p. individuate con riferi-
mento all’art. 178 c.p.p., considerando la sottrazione opera-
ta dal contenuto normativo di cui all’art.179 c.p.p.

Alla luce dell’impianto epistemologico appena tracciato,
risulta chiaro che l’art. 127 c.p.p. porta con sé un’ipotesi di
nullità speciale, essendo facilmente intellegibile l’operazio-
ne legislativa di opzionare espressamente il regime relativo
della sanzione. Se è così, la manifesta indicazione normati-
va della sanzione processuale del vizio impedisce l’attiva-
zione della dimensione sussidiaria dell’art. 178 c.p.p., che
non arriva ad esercitare la sua funzione di norma generale
regolatrice di situazioni dispositive in cui la nullità, invece,
non è stata prevista. Nella misura in cui il legislatore ha
espressamente richiamato l’equazione nullità speciale =
regime relativo, quindi, l’interprete non è autorizzato a
prendere possesso del sistema delle nullità generali, vinco-
lato – com’è – al rispetto del principio di tassatività conte-
nuto nell’art. 177 c.p.p.

Ebbene, ritenendo che nel caso di specie il regime relati-
vo della nullità ex art. 127 comma 5 c.p.p. vada escluso per
la via maestra del carattere non complementare della dispo-
sizione, a questo punto, va verificata l’applicabilità dell’ art.
178 lett. c) alla fattispecie dell’omessa notifica della richie-
sta di archiviazione, nella parte in cui prevede che “è sem-
pre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposi-
zioni concernenti l’intervento l’assistenza e la rappresen-
tanza dell’imputato e delle altre parti private”. Qualora,
infatti, il legislatore abbia omesso di prevedere – come nel
caso di specie - un’ipotesi di nullità speciale entra in gioco
l’operatività dell’art. 178 c.p.p. come regola eccezionale di
salvaguardia delle garanzie in caso di vizi del processo. La
disposizione in esame nella misura in cui non è richiamata
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(30) Ex ceteris Cass. Pen. Sez. V n. 43754/2008
(31) Cass., sez. un., 7 luglio 2004, n. 29477, in Guida dir., n.35.

(32) La tesi qui riportata è di C. Iasevoli, La nullità nel sistema
processuale penale, Padova, 2008.

(33) Ancora C. Iasevoli, op.loc.cit.



dall’art. 179 c.p.p., in materia di nullità assolute, accede alla
categoria residuale delle nullità intermedie ex art. 180 c.p.p.,
rilevando come la norma prima facie idonea a fornire l’ade-
guata tutela alla persona offesa senza il concorso dell’art.
127 c.p.p. Non a caso, si espresse in tal modo la giurispru-
denza meno recente (34), secondo la quale la mancanza
della notificazione dell’avviso comporterebbe la violazione
del diritto di intervento e del principio del contraddittorio,
originando la nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 178
lett. c) c.p.p. (35)

Epperò, non mancano importanti indici contrari alla pra-
ticabilità dell’indirizzo.

In primo luogo, come ha felicemente osservato attenta
dottrina (36), la descrizione della situazione normativa di
cui all’art. 178 lett. c), “sebbene consenta l’estensione delle
garanzie dell’intervento, dell’assistenza e della rappresen-
tanza anche alle parti processuali private diverse dall’im-
putato, nell’intento di tutelarne la partecipazione personale
al processo in vista dell’esercizio di poteri o facoltà che ad
essa sono connessi (37)”, quanto all’ambito applicativo non
è estensibile al procedimento. All’utilizzo dell’espressione
“parti private”, opzione terminologica rispondente alla
logica interna al sistema, non può essere attribuito un signi-
ficato che esula dalla struttura linguistica del legislatore del
codice, pertanto, il termine ultimo per riferirsi al procedi-
mento è necessariamente il momento a partire dal quale sia
stata esercitata l’azione penale, con la conseguenza che
prima di esso non può ritenersi possibile “la riconducibilità
alla categoria di quelle situazioni in cui siano state violate
le norme inerenti all’intervento, all’assistenza e alla rap-
presentanza dei soggetti diversi dall’imputato” (38).

In tal caso, l’utilizzo dell’art. 178 c.p.p., come tecnica
redazionale normativa di completamento dell’organicità del
sistema, ben può fornire all’interprete, senza contravvenire
al canone della tassatività, quelle particolari forme di tutela
per quelle fattispecie patologiche, che, pur meritevoli di
garanzia, corrono il rischio di rimanerne prive, soltanto per-
ché non godono di un’espressa previsione normativa in tal
senso. Epperò, il rischio – come evidenziato - del travalica-
mento del “criterio ermeneutico offerto dal dato normativo,
che stabilisce per quali interessi processuali tale recupero
sia giustificato” (39) è alto.

L’oscuramento della perentorietà del linguaggio legislati-
vo consiste nella forzata attribuzione della definizione di
“parte privata” anche all’offeso, che prima dell’esercizio
dell’azione penale parte non è (lo può diventare nel proces-
so in caso di costituzione di parte civile). Né l’ostacolo può
essere superato chiamando in causa il riferimento dell’art.
178 lett. c) alla “citazione in giudizio della persona offesa
dal reato e del querelante”, in quanto appare evidente la
voluntas legislativa di limitare l’applicazione della sanzione
alla sola inosservanza delle disposizioni concernenti la
vocatio in iudicium; “il che significa che al di là di quest’i-
potesi le patologie che coinvolgono la posizione soggettiva

della vittima del reato non sono riconducibili nell’alveo
della nullità di ordine generale”.

Epperò, delle due l’una: o si ritiene che nessuna sanzio-
ne garantisca i diritti della persona offesa nel caso in cui
questa, pur avendo dichiarato di voler essere informata circa
l’eventuale richiesta di archiviazione non ne abbia avuto
notizia dal pubblico ministero tramite notifica (40), oppure
si giudica legittima l’operazione di “forzatura” interpretati-
va del dato testuale offerto dalla norma, sull’argomentazio-
ne che essa si imporrebbe come necessaria dal momento che
non ci sarebbero altre alternative all’individuazione di una
sanzione processuale che effettivamente tuteli la persona
offesa nella micro-sequenza archiviativa. Pertando, soltanto
chi ritiene che l’attribuzione di parte all’offeso non implichi
una rottura del margine consentito dai confini testuali della
norma, potrà accogliere la tesi del profilo sanzionatorio
legato all’art. 178 lett. c) c.p.p.; viceversa, chi ritiene che il
rischio – e cioè il superamento pretorio dei dati normativi
offerti dalla fattispecie – sia alto non potrà fare altro che
verificare la praticabilità di diversi itinerari esegetici oppu-
re attendere un intervento legislativo riqualificante, sotto il
profilo sanzionatorio, la posizione dell’offeso durante l’e-
spletamento della procedura archiviativa, sia ordinaria che
speciale.

Riteniamo di non accogliere questa seconda opzione.
Essa, infatti, condurrebbe al sostentamento della tesi secon-
do la quale l’omissione della notifica della richiesta di archi-
viazione alla persona offesa integri un’ipotesi di mera irre-
golarità, ripercorrendo [essa] l’itinerario della negazione
all’accesso sia dell’art. 127 c.p.p., sia dell’art. 178 lett.c)
c.p.p. Tale indirizzo – seppur ineccepibile sul piano testuale
– non terrebbe conto dei dati complessivi del sistema.
L’assenza di un meccanismo di effettiva tutela della persona
offesa si porrebbe in contrasto, infatti, non soltanto col dato
sistematico–generale, secondo cui il contraddittorio riguar-
da tutte le parti private nel processo penale, ma anche con la
particolare attenzione che il legislatore, nella stesura del
d.lgs. n. 274 del 2000, riserva alla persona offesa. Risulta,
quindi, estremamente difficile immaginare un processo
accusatorio il cui epilogo non sia la conseguenza dell’attiva
partecipazione di tutti i soggetti processuali, che interven-
gono per ricomporre giudizialmente le diverse prospettive di
cui sono portatori.

A nulla dovrebbe valere l’eventuale obiezione secondo
cui lo stato della deducibilità di una nullità a regime inter-
medio si porrebbe in contrasto con le esigenze di celerità e
di snellezza che ontologicamente caratterizzano il procedi-
mento di archiviazione del d.lgs. n. 274 del 2000. Giova
ricordare, infatti, che l’iter archiviativo in questione, all’at-
to dell’opposizione avverso la richiesta di archiviazione, già
paga il prezzo dell’obiettivo politico della semplificazione
nell’instaurazione di un contraddittorio meramente cartola-
re, che, sul piano sistematico, non può arrivare ad annullare
l’attribuzione di un ruolo attivo alla persona offesa, la cui
dinamicità è intrinsecamente connessa all’esigenza di un
controllo giurisdizionale “partecipato” sulle determinazioni
del pubblico ministero.

EMANUELE DE FRANCO
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(34) Cass. Sez. V 17.2.1997, Ferrara, in CP 1999, 891.
(35) In senso contrario cfr. Caprioli, L’archiviazione, Napoli,

1994; Macchia, La richiesta di archiviazione. Presupposti, eventuale
procedimento in contraddittorio e provvedimenti giudiziali di rigetto,
in CP 1998; nonché, nell’ampio panorama giurisprudenziale dell’e-
poca, Cass. Sez I 5.7.1995; Cass. Sez. VI 8.11.1996.

(36) C. Iasevoli, Sull’autonomia della persona offesa e lo specu-
lare diritto all’opposizione alla richiesta di archiviazione, in
Quaderni di Scienze Penalistiche del dipartimento di scienze penali-
stiche, criminologiche e penitenziarie dell’Università degli studi di
Napoli Federico II, 2005.

(37) C. Iasevoli, Sull’autonomia della persona offesa e lo specu-
lare diritto all’opposizione alla richiesta di archiviazione, cit.

(38) Ancora C. Iasevoli, cit.
(39) C. Iasevoli, cit.

(40) Come è chiaro, il discorso involge anche il versante ordina-
rio in relazione alla fattispecie di omesso avviso della richiesta di
archiviazione ex art. 408 comma 2.
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