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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

FIORI A., MARCHETTI D., LA MONACA G., Atti
medici terapeutici e non terapeutici secondo la cas-
sazione penale, I, 120.

FLORA G., Appunti su giustizia penale e scienza del
diritto penale, II, 248.

MADDALUNO A., Problemi interpretativi dell’art.
453, comma 1 bis, c.p.p. nell’ambito dei rapporti tra
procedimento cautelare ed esercizio “alternativo”
dell’azione penale, III, 242.

MOSCARINI P., Tutela della “privacy” e intercettazioni
telefoniche. Note conclusive di un seminario, III, 238

NOTE A SENTENZA

GASTALDELLO V., Il minore che filma lo stupro
risponde di violenza sessuale di gruppo, II, 216.

MERENDA I., Reati fallimentari e responsabilità del-
l’amministratore di diritto per la gestione “di fatto”
della società, II, 225.

TROGU M., Il reato aggravato dalla recidiva come
reato ostativo alla concessione di benefici peniten-
ziari, I, 114.

ZAMPAGLIONE A, Il testimone assistito, un difficile
equilibrio tra garanzie e utilizzabilità, III, 198.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

MISURE DI PREVENZIONE — Procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione -
Giudizio di cassazione - Svolgimento, a richiesta di
parte, nelle forme dell’udienza pubblica -
Preclusione - Eccezione di inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza sollevata dalla
parte privata alla luce del nuovo testo dell’art. 6 del
Trattato sull’Unione europea per asserita disapplica-
bilità delle norme interne ritenute incompatibili con
quelle della Convenzione dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - Reiezione, I, 97.
Procedimento per l’applicazione delle misure di pre-
venzione - Giudizio di cassazione - Svolgimento, a
richiesta di parte, nelle forme dell’udienza pubblica
- Preclusione - Ritenuta violazione del principio di
pubblicità delle udienze giudiziarie garantito dal-
l’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo - Esclusione - Non fon-
datezza della questione, I, 97.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Art. 58 qua-
ter, comma 7 bis - Divieto di doppia concessione di
benefici ai recidivi - Necessità di interpretare restrit-
tivamente le disposizioni - Mancato vaglio, da parte
del giudice a quo, della possibilità di fornire un’in-
terpretazione conforme alla Costituzione della
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disposizione censurata - Inammissibilità delle que-
stioni, I, 113.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

ABUSO DI UFFICIO — Dipendente di Poste Italiane
s.p.a. - Indebito invio di corrispondenza senza
affrancatura - Configurabilità del reato, II, 235, 79.

APPELLO — Appello della parte civile - Morte del-
l’imputato nella pendenza dell’appello -
Inammissibilità dell’appello - Condanna alle spese -
Illegittimità, III, 227, 88.
Poteri del giudice - Impugnazione del solo imputa-
to - Conferma della pena inflitta in primo grado mal-
grado l’esclusione di una circostanza aggravante o di
una più grave forma di recidiva - Violazione del
divieto della reformatio in peius - Configurabilità -
Esclusione, III, 224, 86.
Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Nuove
prove sopravvenute al dibattimento di primo grado -
Rinnovazione - Necessità - Limiti - Fattispecie relativa
all’assunzione di un collaboratore di giustizia soprav-
venuta dopo il giudizio di primo grado, III, 223, 85.
Sentenza di assoluzione perché il fatto non costitui-
sce reato - Appello della parte civile - Morte del-
l’imputato nella pendenza del giudizio d’appello -
Dichiarazione di inammissibilità - Pretese civilisti-
che restitutorie e risarcitorie - Azionabilità davanti al
giudice civile nei confronti degli eredi, III, 227, 87.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI — Sentenza - Omessa concessione
della sospensione condizionale dell’esecuzione della
pena inserita nel patto - Ricorso per cassazione -
Applicazione della sospensione condizionale da
parte della Corte di cassazione - Ammissibilità -
Condizioni, III, 228, 90
Sentenza - Applicazione della confisca facoltativa -
Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie
relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza
concernente la confisca di un telefono cellulare
disposta contestualmente all’applicazione della pena
con restituzione del bene all’interessato, III, 228, 89.

ARCHIVIAZIONE — Richiesta del P.M. -
Opposizione della persona offesa - Dichiarazione di
inammissibilità per violazione del termine per pro-
porre l’opposizione - Illegittimità, III, 227, 91.

ARRESTO IN FLAGRANZA — Convalida -
Valutazione del giudice - Criteri - Limiti - Elementi
non conosciuti o non conoscibili con l’impiego del-
l’ordinaria diligenza da parte della polizia giudiziaria
al momento dell’arresto - Valutabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa a mancata convalida dell’arresto
fondata su documentazione medica concernente un
grave deficit intellettivo dell’arrestato escludente la
cosciente consumazione del reato prodotta dal difen-
sore nell’udienza di convalida, III, 214.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE —
Associazione di tipo mafioso - Contestazione, prima
dell’entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 del
reato di associazione per delinquere proseguita
anche successivamente come associazione mafiosa -
Concorso di reati - Esclusione - Unico reato perma-
nente - Configurabilità - Fattispecie relativa all’ap-
plicazione di benefici penitenziari, II, 235, 80.

ATTI PERSECUTORI - Elemento materiale - Reiterato
invio di sms, messaggi postati sui c.d. social network
(es. facebook) o divulgazione attraverso facebook di
filmati di rapporti sessuali con la persona offesa, II,
236, 81.

BELLEZZE NATURALI - Vincoli paesaggistici -
Territorio costruito - Nozione - Estensione da parte
del comune anche a zone inedificate - Possibilità -
Esclusione - Rilascio da parte del comune di per-
messi di costruzione in assenza dell’autorizzazione
paesaggistica - Illegittimità, II, 207.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Annullamento
senza rinvio - Determinazione della pena -
Condizioni - Fattispecie relativa a contrasto tra la
pena risultante dal dispositivo e il calcolo contenuto
nella motivazione, III, 228, 92
Dichiarazione di inammissibilità del ricorso -
Particolare rilevanza della questione prospettata -
Condanna al pagamento di una somma a favore della
Cassa per le ammende - Esclusione - Fattispecie
relativa a questione oggetto di contrasto
Giurisprudenziale, III, 193.

CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - Obbligo giuridico di
impedire l’evento - Responsabilità penale -
Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza -
Condizioni - Fattispecie relativa alla responsabilità
del rettore di una comunità di accoglienza giovanile
per omesso impedimento di abusi sessuali ai danni
degli ospiti ad opera del responsabile dell’annesso
convitto, II, 236, 82.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravan-
ti speciali - Circostanza aggravante ad effetto spe-
ciale prevista per i reati transnazionali dall’art. 4
della legge 16 marzo 2006, n. 146 - Compatibilità
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con il delitto di associazione per delinquere -
Condizioni - Applicabilità anche al reato mezzo oltre
che ai reati scopo, II, 237, 83
Circostanze attenuanti comuni - Provocazione -
Adeguatezza tra fatto ingiusto e reazione - Necessità
- Esclusione - Assoluta sproporzione - Non configu-
rabilità dell’attenuante, II, 237, 84.

COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO
FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CON-
VERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONI-
CHE — Installazione all’interno del sistema banco-
mat di scanner per bande magnetiche con batteria
autonoma di alimentazione e microchip per la rac-
colta e la memorizzazione dei dati preordinate ad
intercettare comunicazioni relative al sistema infor-
matico - Configurabilità del reato - Effettiva raccol-
ta e memorizzazione dei dati - Necessità -
Esclusione - Ragioni - Reato di pericolo, II, 238, 85.

COLPA— Colpa omissiva - Attività equestre addestra-
tiva di gruppo con uscita a cavallo lungo un percor-
so predeterminato noto ai cavalli - Attività pericolo-
se - Configurabilità - Esclusione, II, 238, 86.

COMPETENZA — Competenza per territorio -
Pluralità di reati connessi - Impossibilità di indivi-
duare il luogo in cui è stato commesso il reato più
grave - Individuazione del giudice competente -
Criteri, III, 228, 93.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO —
Determinazione al reato di persona non imputabile o
non punibile - Nozione - Fattispecie relativa a un
furto fatto commettere dalla figlia minore all’interno
di un supermercato, II, 238, 87.

CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI —
Provvedimento di autorizzazione - Intercettazioni
disposte dal P.M. in via di urgenza - Intervenuta con-
valida del g.i.p. - Valutazione del requisito dell’ur-
genza - Esclusione - Utilizzabilità dei risultati, III,
231, 100.

DIBATTIMENTO — Atti introduttivi - Contumacia
dell’imputato - Rappresentanza del difensore -
Contumacia dell’imputato dichiarata in presenza del
difensore di fiducia - Successivo rinvio dell’udienza
per adesione del difensore all’astensione collettiva
dalle udienze - Avviso orale del rinvio - Sostituzione
della citazione dell’imputato per la nuova udienza -
Configurabilità, III, 228, 94.

DIFFAMAZIONE — Attribuzione, in un contesto di
polemiche sulla gestione di un ente pubblico, di fatti
penalmente rilevanti non veri e non verificati ad un
pubblico ufficiale - Esimente del diritto di critica -
Configurabilità - Esclusione - Fattispecie, II, 239, 89

DIFFAMAZIONE COMMESSA TRAMITE UNA

LETTERA — Luogo di consumazione - Fattispecie
relativa a diffamazione militare, II, 239, 88.

EDILIZIA— Concessione o autorizzazione alla costru-
zione - Rilascio in contrasto con la legge o con gli
strumenti urbanistici - Responsabilità penale per l’a-
buso edilizio del committente, del titolare del per-
messo di costruire e del direttore dei lavori -
Configurabilità, II, 207.

ESECUZIONE — Concorso formale e reato continuato
- Reato continuato - Rideterminazione della pena
unica - Criteri, III, 229, 96.
Confisca - Bene gravato da diritti reali di garanzia -
Incidente di esecuzione - Accertamento della man-
canza della buona fede del terzo titolare del diritto
reale di garanzia - Ordine di cancellazione dell’iscri-
zione ipotecaria sul bene confiscato - Potere del giu-
dice dell’esecuzione, III, 216.
Confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992,
n. 356 - Beni gravati da ipoteca - Incidente di esecu-
zione per la liberazione dei beni confiscati dalle ipo-
teche - Legittimazione dell’Agenzia del demanio -
Sussistenza - Incidente proposto successivamente
all’entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio
2010, n. 4, convertito con la legge 31 marzo 2010, n.
50 - Legittimazione dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, III, 216.
Pene concorrenti - Provvedimento di cumulo emesso
dal P.M. - Revocabilità e modificabilità senza limiti
di tempo, III, 229, 95.
Sospensione condizionale della pena concessa per la
terza volta - Condanna per reato in continuazione
con precedente già giudicato - Revoca - Condizioni,
III, 230, 97.

FALSITÀ IN ATTI — Casistica di atti pubblici -
Cartella clinica di struttura sanitaria pubblica -
Scheda anestesiologica - Atto pubblico –
Configurabilità, II, 240, 90.

FURTO — Circostanze aggravanti speciali - Concorso
di una o più aggravanti speciali ed una o più aggra-
vanti comuni - Pena edittale prevista dall’art. 625
ultimo comma, Cod. pen. - Identità, II, 240, 92
Circostanze aggravanti speciali - Cose esposte alla
pubblica fede - Autovettura lasciata incustodita sulla
pubblica via con sportelli aperti - Configurabilità
dell’aggravante, II, 240, 91.

GIUDIZIO ABBREVIATO — Istanza per l’ammissio-
ne al rito abbreviato condizionato - Rigetto -
Mancato rinnovo dell’istanza in limine litis -
Deducibilità dell’illegittimità del rigetto - Possibilità
Esclusione, III, 230, 98.
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GIUDIZIO DIRETTISSIMO — Convalida dell’arresto
in flagranza - Modifiche all’art. 449, comma, 4, Cod.
proc. pen. introdotte con il d.l. n. 92 del 2008 -
Obbligatorietà del rito - Esclusione, 230, 99.

IMPUTABILITÀ — Colpevolezza - Rapporti di asso-
luta indipendenza reciproca, II, 241, 93.
Vizio parziale di mente - Natura di circostanza -
Conseguenze - Giudizio di comparazione con circo-
stanze aggravanti - Applicabilità, II, 241, 94.

INCENDIO COLPOSO — Incendio sorto per cause
accidentali o appiccato da altri - Propagazione dovu-
ta a condotta colposa del soggetto “garante” -
Responsabilità - Sussistenza - Fattispecie relativa
all’incendio di una motonave rispetto a cui è stata
riconosciuta la posizione di garanzia del comandan-
te, dal direttore e del primo ufficiale di macchina, II,
241, 95.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI — Indicazioni di reità - Regola
di valutazione probatoria di cui all’art. 192, comma
3, Cod. proc. pen. - Inapplicabilità, III, 231, 101.

LEGGE PENALE — Ignoranza - Scusabilità -
Condizioni - Fattispecie relativa all’esclusione della
buona fede di operatori professionali del commercio
con l’estero in relazione a pretesa incertezza sul trat-
tamento amministrativo di vicende non immediata-
mente assimilabili, II, 242, 96.

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO — Consegna
per l’estero - Gravi indizi di colpevolezza - Verifica
da parte dell’autorità giudiziaria italiana - Limiti, III,
232, 102.
Consegna per l’estero - Istanza di revoca o sostitu-
zione della misura cautelare personale -
Applicabilità del rito camerale previsto - Esclusione
- Applicabilità della disciplina generale prevista dal-
l’art. 299 Cod. proc. pen., III, 232, 103.
Consegna per l’estero - Pendenza in Italia di un pro-
cedimento per gli stessi fatti posti a base del man-
dato di arresto europeo - Rifiuto della consegna ai
sensi dell’art. 18, lett. o), della legge n. 69 del 2005
- Applicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a man-
dato di arresto europeo esecutivo emesso
dall’Autorità giudiziaria bulgara per fatti di recluta-
mento di persone da avviare alla prostituzione appa-
rentemente analoghi a quelli oggetto di una senten-
za di condanna pronunciata in Italia nei confronti
della medesima persona ricercata dall’Autorità giu-
diziaria straniera, III, 208.

MISURE CAUTELARI PERSONALI — Impugnazioni
- Ricorso per cassazione - Provvedimento del tribuna-
le del riesame dichiarativo della propria incompeten-
za per territorio con trasmissione degli atti all’autorità

ritenuta competente - Inammissibilità - Fattispecie
relativa a ricorso per cassazione del procuratore della
Repubblica sulla valutazione dei gravi indizi di colpe-
volezza, III, 233, 105.
Impugnazioni - Riesame - Perdita di efficacia della
misura per l’inosservanza del termine entro il quale
il tribunale deve provvedere sulla richiesta -
Reiterazione della misura anche prima dell’esecu-
zione del conseguente provvedimento di liberazione
- Legittimità, III, 210.
Revoca o sostituzione - Fatti sopravvenuti - Nozione
- Sentenza di merito nei confronti di coimputati con
derubricazione di uno dei reati associativi contestati
- Configurabilità - Esclusione, III, 233, 104.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conser-
vativo - Impugnazioni - Riesame - Esperibilità solo
contro il provvedimento applicativo non anche con-
tro il provvedimento di diniego - Limitazione della
tutela del danneggiato dal reato - Configurabilità -
Esclusione, III, 234, 106.
Sequestro preventivo - Cose in sequestro -
Affidamento in custodia giudiziale - Facoltà d’uso
agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta - Questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9, comma 9, della l. 16 marzo 2006, n. 146,
in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione -
Manifesta infondatezza, III, 234, 107.

MISURE DI PREVENZIONE — Prescrizioni del
decreto e contravvenzioni alle stesse - Violazione
della prescrizione di vivere onestamente e di rispet-
tare le leggi - Commissione di una violazione ammi-
nistrativa - Configurabilità del reato di cui all’art. 9
della legge n. 1423 del 1956 - Fattispecie relativa
alla guida di un ciclomotore senza patente di guida
revocata all’atto dell’applicazione della misura di
prevenzione, II, 243, 97.

MISURE DI SICUREZZA — Misure di sicurezza per-
sonali - Pericolosità sociale - Criteri di valutazione -
Fattispecie relativa alla motivazione su pericolo di
atti autolesivi irrilevanti ai fini della prognosi previ-
sta dalla legge, II, 243, 98.

MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI — Misure
di prevenzione patrimoniale - Confisca - Bene gra-
vato da diritti reali di garanzia - Estinzione automa-
tica dei diritti reali di garanzia - Esclusione -
Condizioni - Prova della buona fede e dell’affida-
mento incolpevole da parte del terzo a carico del
quale non possa formularsi alcun addebito di negli-
genza - Necessità, III, 216.

NOTIFICAZIONI — Notificazioni all’imputato -
Notificazione mediante deposito nella casa del
comune - Legittimità - Condizioni - Omissione degli
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adempimenti prescritti - Nullità della notificazione,
III, 235, 108.

OMICIDIO PRETERINTENZIONALE — Elemento
psicologico - Compatibilità con il dolo eventuale
relativamente ai delitti di percosse o di lesioni
volontarie, II, 244, 99.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO — Detenzione
domiciliare - Revoca per contestata evasione -
Legittimità - Condizioni, II, 244, 100.
Regime di trattamento ordinario applicato erronea-
mente - Legge sopravvenuta più restrittiva -
Immediata applicabilità - Divieto di regresso nel
trattamento - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie
relativa alla limitazione dei colloqui e delle telefo-
nate, II, 245, 101.

PENA - Rinvio dell’esecuzione - Patologia psichiatrica
- Applicabilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad
esclusione del rinvio per depressione maggiore, II,
245, 102.

PRESCRIZIONE — Prescrizione del reato - Rinuncia
alla prescrizione - Dichiarazione di volontà espressa
e specifica - Necessità - Equipollenti - Desumibilità
per implicito dalla mera proposizione del ricorso per
cassazione - Esclusione, III, 193.

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
— Decreto di convalida del provvedimento del que-
store emesso a norma dell’art. 75 bis del testo unico
in materia di sostanze stupefacenti - Impugnazione -
Ricorso per cassazione - Fattispecie relativa ad
inammissibilità del ricorso proposto direttamente
dall’interessato, III, 235, 110.
Sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per
intervenuta riparazione del danno - Impugnazione -
Appello e non ricorso per cassazione, III, 235, 109.

PROCEDIMENTO PER DECRETO — Decreto penale
di condanna - Impugnazioni - Opposizione dell’im-
putato - Ricorso per cassazione del P.M. -
Inammissibilità, III, 236, 112.
Opposizione - Rinuncia - Atto formale - Necessità -
Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza
dichiarativa dell’inammissibilità dell’opposizione
per rinuncia presentata da difensore non munito di
procura speciale, III, 236, 111.
Sentenza di proscioglimento del giudice per le inda-
gini preliminari richiesto dell’emissione del decreto
- Impugnazione - Ricorso per cassazione, III, 193.

REATI FALLIMENTARI — Bancarotta fraudolenta -
Amministratore di diritto - Responsabilità per il
reato commesso dall’amministratore di fatto -
Sussistenza - Condizioni, II, 225.

REATI MILITARI — Minaccia a inferiore - Causa di
esclusione dell’estraneità al servizio o alla disciplina

militare - Condizioni per il riconoscimento -
Fattispecie relativa a negazione della causa di esclu-
sione del reato, II, 245, 103.

RECIDIVA — Recidiva c.d. obbligatoria di cui all’art.
99, quinto comma, Cod. pen. - Configurabilità -
Condizioni, II, 246, 104.
Recidiva reiterata - Nuovo testo dell’art. 69 Cod.
pen. - Reato commesso nella vigenza della legge n.
251 del 2005 - Recidiva reiterata di cui all’art. 99,
quarto comma, Cod. pen. relativa a reati commessi
prima dell’entrata in vigore della predetta legge -
Applicabilità della nuova disciplina - Compatibilità
con i principi di cui all’art. 2 Cod. pen. e con il prin-
cipio sancito dall’art. 25 secondo comma della
Costituzione, II, 246, 105.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI —
Confisca - Limitazione alla parte del profitto del
reato presupposto non restituibile al danneggiato -
Applicabilità della limitazione al sequestro preventi-
vo funzionale alla confisca, II, 198.
Sequestro preventivo funzionale alla confisca -
Limitazione ai crediti certi liquidi ed esigibili vanta-
ti dall’ente costituenti il profitto del reato, II, 198.

REVISIONE - Casi - Contrasto di giudicati - Sentenza
irrevocabile di applicazione della pena a richiesta
nei confronti di due partecipanti ad un’associazione
per delinquere - Sentenza irrevocabile di assoluzio-
ne per insussistenza del fatto nei confronti degli altri
partecipi - Ammissibilità della revisione, III, 209.
Inammissibilità per manifesta infondatezza -
Evidente inidoneità delle ragioni poste a fondamento
della richiesta a consentire una verifica circa l’esito
del giudizio - Necessità - Valutazione sull’effettiva
capacità dei fatti allegati a travolgere il giudicato -
Rimessione alla fase del merito - Fattispecie relativa
a revisione per contrasti di giudicati, III, 209.

RICETTAZIONE — Provenienza illecita della cosa -
Elementi da cui può desumersi, II, 247, 106.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE —
Ricorso per cassazione contro la decisione della
Corte d’appello sottoscritto personalmente dall’inte-
ressato - Inammissibilità - Autentica della firma ad
opera di difensore iscritto nell’albo speciale –
Irrilevanza, III, 236, 113.

SENTENZA — Correzione di errori materiali -
Condanna al risarcimento dei soli danni morali in
favore della parte civile - Omissione della condanna
al risarcimento dei danni patrimoniali - Procedura di
correzione degli errori materiali - Ammissibilità -
Fattispecie relativa a sentenza del giudice di pace,
III, 237, 115.
Correzione di errori materiali - Pena accessoria erro-
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neamente determinata in sede di cognizione -
Rettifica in sede esecutiva - Legittimità - Condizioni
- Fattispecie relativa a conferma in appello dell’in-
terdizione perpetua dai pubblici nonostante la ridu-
zione della pena principale a tre anni di reclusione,
III, 237, 114.

STRANIERI — Reati - Favoreggiamento dell’immi-
grazione - Matrimonio contratto dietro versamento
di danaro con straniero irregolare - Configurabilità
del reato, II, 247, 107.

STUPEFACENTI — Cessione - Circostanze speciali -
Circostanza aggravante della cessione a minore -
Circostanza attenuante del fatto di lieve entità -
Compatibilità in astratto - Poteri del giudice di meri-
to - Fattispecie relativa a cessione a minore di un
grammo di hashish, II, 193.
Cessione - Circostanze attenuanti speciali - Fatto di
lieve entità - Configurabilità - Condizioni -
Fattispecie relativa a cessione senza particolari
accorgimenti di un grammo di hashish, II, 193.
Circostanze aggravanti speciali - Art. 80, lett. b), del
D.P.R. n. 309 del 1990 - Rinvio all’art. 112, n. 4,
Cod. pen. - Ipotesi dell’essersi avvalso del minore -
Configurabilità dell’aggravante - Esclusione -
Determinazione del minore a commettere il reato -
Configurabilità dell’aggravante - Esclusione, II,
247, 108.

TENTATIVO — Condotta univocamente diretta alla

realizzazione dell’evento ostacolata da un fatto
esterno - Integrazione del tentativo - Fattispecie rela-
tiva al delitto di truffa, II, 248, 109.

TESTIMONIANZA — Assunzione dell’ufficio di testi-
mone - Soggetto che cumuli in sé la qualità di persona
offesa dal reato e di indagato in atto o sia stato inputa-
to in un processo connesso ai sensi dell’art. 12, comma
1, lett. b), Cod. proc. pen. relativo a un reato collegato
a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc.
pen., nei cui confronti non sia stata emessa sentenza
irrevocabile - Condizioni - Stesso soggetto nei cui con-
fronti sia stata emessa sentenza irrevocabile diversa da
quella di proscioglimento per non aver commesso il
fatto - Nessuna limitazione, III, 198.
Capacità di testimoniare - Limitazioni previste dagli
artt. 197, comma 1, lettere a) e b), 197 bis, 210 Cod.
proc. pen. - Soggetti sottoposti ad indagini nei cui
confronti sia stato emesso provvedimento di archi-
viazione – Inapplicabilità, III, 198.

VIOLENZA SESSUALE — Violenza sessuale di grup-
po - Concorso di persona nel reato - Attività tipica di
violenza sessuale di ciascun compartecipe - Non
necessarietà - Violenza o minaccia proveniente da uno
solo dei due agenti - Sufficienza - Fattispecie, II, 216.

VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO — Dato norma-
tivo “più persone” - Interpretazione - Sussiste anche
se gli autori del fatto sono due, II, 216.

S O M M A R I O



GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 80 - 11 marzo 2011
Pres. De Siervo - Rel. Frigo.
Misure di prevenzione - Procedimento per l’applicazione

delle misure di prevenzione - Giudizio di cassazione -
Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell’u-
dienza pubblica - Preclusione - Eccezione di inammis-
sibilità della questione per difetto di rilevanza solleva-
ta dalla parte privata alla luce del nuovo testo dell’art.
6 del Trattato sull’Unione europea per asserita disap-
plicabilità delle norme interne ritenute incompatibili
con quelle della Convenzione dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali - Reiezione (Costituzione, art.
117, primo comma; Legge 27 dicembre 1956, n. 1423: art.
4; Legge 31 maggio 1965, n. 575: art. 2 ter).

Misure di prevenzione - Procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione - Giudizio di cassazione -
Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell’u-
dienza pubblica - Preclusione - Ritenuta violazione del
principio di pubblicità delle udienze giudiziarie garan-
tito dall’art. 6 della CEDU, come interpretato dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo - Esclusione - Non
fondatezza della questione (Costituzione, art. 117, primo
comma; Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4; legge 31
maggio 1965, n. 575, art. 2 ter).
È da escludere che, in seguito all’entrata in vigore del

Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato e reso
esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130), che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea, ed in particolare dell’art. 6, in forza del
quale i diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea
ricevono tutela, oltre dalle fonti comunitarie, dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, il giudice interno
possa ritenersi abilitato a non applicare, omisso medio, le
disposizioni di legge non compatibili con le citate fonti inter-
nazionali (rileva la Corte che, sebbene in seguito alla stipu-
lazione del Trattato di Lisbona, la tutela dei diritti fonda-
mentali nell’ambito dell’Unione europea riceva tutela da tre
fonti distinte [Carta di Nizza; Convenzione europea dei dirit-
ti dell’uomo e tradizioni costituzionali comuni agli Stati
membri], allo stato, il rinvio alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo è ancora improduttivo di effetti non essendo
ancora avvenuta alcuna adesione dell’Unione europea alla
CEDU mentre il richiamo alle tradizioni costituzionali comu-
ni ed alla Carte di Nuzza opera esclusivamente alle fattispe-
cie alle quali è applicabile il diritto comunitario dell’Unione
e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa
nazionale) (1).

È infondata la questione di legittimità - sollevata, in rife-
rimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione e del-
l’art. 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratifi-
cato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che
modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che isti-
tuisce la Comunità europea, - dell’art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e dell’art. 2 ter della legge 31 mag-
gio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, a
richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di
misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica, in
quanto la tipologia e la natura delle questioni trattate dinan-
zi al giudice di legittimità giustifica la mancata estensione a
tale sede del principio di pubblicità (2).
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(1-2) La questione dedotta in sede di giudizio di costituzionalità ha
ad oggetto l’art. 4, comma 11, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
che stabilisce che il ricorso per cassazione in materia di misure di pre-
venzione venga trattato «in camera di consiglio».

Analoga questione era stata risolta dalla Corte con la sentenza 8
marzo 2010, n. 93 (in questa Rivista, 2010, I, 97) che, sia pur con rife-
rimento ai gradi di giudizio davanti al tribunale e alla corte d’appello,
aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le norme sottoposte a

(*) A cura di G. Spangher.

scrutinio, per violazione dell’art. 117 primo comma Cost., «nella parte
in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tri-
bunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica».

Come noto l’art. 4, commi 6 e 10, della legge n. 1423 del 1956 –
con disposizioni applicabili anche in rapporto alle misure patrimoniali
antimafia previste dall’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (il
cui primo comma richiama il procedimento regolato dalla legge del
1956) – stabiliva che il giudizio per l’applicazione delle misure di pre-
venzione si svolgesse, sia in primo grado che nel giudizio di impugna-
zione davanti alla corte d’appello, «in camera di consiglio», vale a dire
«senza la presenza del pubblico», secondo il generale disposto, in tema
di procedura camerale, dell’art. 127, comma 6, c.p.p.

La sentenza n.93 del 2010 aveva appunto dichiarato l’illegittimità
costituzionale della disciplina dell’udienza dinanzi al tribunale e la corte
di appello sulla base del rilievo che tale assetto normativo era stato in
più occasioni censurato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per
contrasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari san-
cito dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in forza del quale «ogni per-
sona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] pubblicamente […]
da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» (per
maggiori approfondimenti, cfr. A. Diddi, nota a Corte costituzionale
n.93 del 2010).

Sebbene la ratio che aveva indotto la Corte costituzionale con la
sentenza n. 90 del 2010 a dichiarare la illegittimità della disciplina del-
l’udienza camerale prevista nel procedimento di prevenzione criminale,
possa apparire prima facie applicabile anche alla trattazione del giudi-
zio di cassazione, il Giudice delle leggi non ha ritenuto di estenderla a
tale grado in considerazione della tipologia e della natura delle questio-
ni trattate in sede di legittimità che mal si conciliano con la portata e le
finalità garantistiche assicurate dal principio di pubblicità processuale.

La sentenza annotata merita di essere richiamata costituendo essa la
prima applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona.

Come noto, la sentenza n.93 del 2010 aveva ritenuto vincolanti le
disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo
ed i risultati ai quali era pervenuta la giurisprudenza della Corte euro-
pea, sulla base del fatto che, ai sensi dell’art. 117 Cost., la disciplina
contenta nella Convenzione medesima, costituendo norma c.d. interpo-
sta , integrasse parametro in forza del quale poter valutare, da parte del
Giudice delle leggi, la legittimità delle norme di diritto interno.

Con la sentenza annotata la Corte di è posta il problema se, oggi, la
sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che
modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea, abbia in qualche modo inciso sulla gerarchia delle
fonti normative alla stregua della quale valutare la legittimità delle
norme nazionali.

Si deve rammentare, a tale riguardo, che il paragrafo 1 dell’art.6 del
citato Trattato di Lisbona stabilisce che l’«Unione riconosce i diritti, le
libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007
a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; il paragrafo
2 del medesimo art. 6 aggiunge che «l’Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali» e che il paragrafo 3 chiude con la statuizione in
forza della quale «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
[…] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

Sebbene, in forza di tale previsione, come riconosce anche la sen-
tenza annotata, oggi la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito
dell’Unione europea riceva tutela da tre fonti distinte – la Carta dei
diritti fondamentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione «ricono-
sce» e che «ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; la CEDU, come
conseguenza dell’adesione ad essa dell’Unione ed i «principi generali»,
sanciti dalla stessa CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli
Stati membri – ciononostante le innovazioni apportate escludono che
il giudice interno possa ritenersi abilitato a non applicare, omisso medio,
le disposizioni censurate e ciò per due ragioni fondamentali.



Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità) e dell’art. 2 ter della legge 31 maggio
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali
di tipo mafioso, anche straniere), promosso dalla Corte di cas-
sazione nel procedimento penale a carico di D.P.E. con ordi-
nanza del 12 novembre 2009, iscritta al n. 177 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2010.

(omissis).
Ritenuto in fatto.
1. – Con ordinanza del 12 novembre 2009, la Corte di cas-

sazione, seconda Sezione penale, ha sollevato, in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle per-
sone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e
dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere), nella parte in cui «non consentono
che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure
di prevenzione si svolga in udienza pubblica».

Il giudice a quo riferisce che con decreto del 9 giugno
2008 la Corte d’appello di Catania aveva confermato il decre-
to emesso dal Tribunale di Siracusa il 7 febbraio 2008, con il
quale una persona indiziata di appartenenza a una associazio-
ne di stampo mafioso era stata sottoposta, in applicazione
della legge n. 575 del 1965, alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno presso il
Comune di residenza per la durata di un anno ed erano stati,
altresì, confiscati un immobile e un’autovettura intestati alla
moglie del proposto.

Il decreto del giudice d’appello era stato impugnato con
ricorso per cassazione dai difensori dell’interessato. Facendo
leva sui principi affermati dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo nella sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza
contro Italia, uno dei difensori aveva, tra l’altro, eccepito, ai
sensi dell’art. 609, comma 2, del codice di procedura penale,
la violazione del principio di pubblicità delle procedure giu-
diziarie, sancito dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti:
«CEDU»). Il medesimo difensore aveva chiesto, quindi, che
il ricorso venisse trattato in udienza pubblica in applicazione
«estensiva» dell’art. 441, comma 3, cod. proc. pen., attri-
buendo a tale istanza «conseguenze invalidanti per le decisio-
ni di merito», in quanto «ambedue scaturite all’esito di pro-
cedure da ritenere illegali ora per allora».

Con ordinanza del 14 maggio 2009, il Collegio rimettente,

rilevato che le questioni di diritto sottoposte al suo esame
avevano dato luogo o potevano dare luogo a un contrasto giu-
risprudenziale, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite. Il
Presidente aggiunto della Corte di cassazione, con provvedi-
mento del 22 giugno 2009, aveva restituito tuttavia il proce-
dimento, ritenendo che la Sezione avesse omesso «di soffer-
marsi adeguatamente sulla specialità che connota il giudizio
di cassazione» e che non dovesse trascurarsi, inoltre, la cir-
costanza che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso
per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 4,
undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956).

Fissata quindi una nuova camera di consiglio per l’esame
del ricorso davanti alla Sezione rimettente, il ricorrente aveva
depositato memoria, insistendo nelle richieste formulate.

Tanto premesso, il giudice a quo osserva che, con la citata
sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro Italia, la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato che la pubblicità
delle procedure giudiziarie, garantita dall’art. 6, paragrafo 1,
della CEDU (secondo cui «ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un ter-
mine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge»), tutela le persone soggette a una giurisdi-
zione contro una giustizia segreta, che sfugge al controllo del
pubblico, e costituisce uno dei mezzi idonei per preservare la
fiducia nei giudici, concorrendo all’attuazione dell’equo pro-
cesso. La citata norma della Convenzione – ha soggiunto la
Corte europea – non esclude che le autorità giudiziarie possa-
no derogare al principio di pubblicità, tenuto conto delle parti-
colarità della causa sottoposta al loro esame. La situazione è,
tuttavia, diversa allorché – come avviene, nell’ordinamento ita-
liano, per il procedimento di applicazione delle misure di pre-
venzione – una procedura si svolge a porte chiuse in virtù di
una norma generale e assoluta, senza che la persona soggetta a
giurisdizione abbia la possibilità di sollecitare una pubblica
udienza: non potendo una simile procedura ritenersi conforme
all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.

In replica ai rilievi del Governo italiano – che aveva alle-
gato, a giustificazione della mancanza di pubblicità, il carat-
tere altamente tecnico della procedura di applicazione delle
misure patrimoniali – la Corte di Strasburgo ha rilevato che
non si può comunque «perdere di vista la posta in gioco»
nelle procedure di cui si discute e gli effetti che esse possono
produrre sulle persone coinvolte: prospettiva nella quale non
è possibile affermare che il controllo del pubblico non rap-
presenti una condizione necessaria alla garanzia dei diritti
dell’interessato. Di conseguenza, ha giudicato «essenziale»
che le persone sottoposte a giurisdizione nell’ambito di dette
procedure «si vedano almeno offrire la possibilità di solleci-
tare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate
dei tribunali e delle corti d’appello».

Tale conclusione è stata successivamente ribadita dalla
Corte di Strasburgo con la sentenza 8 luglio 2008, Perre e
altri contro Italia, così da potersi parlare di un indirizzo inter-
pretativo consolidato.

Il Collegio rimettente ricorda, in pari tempo, come la Corte
costituzionale, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, abbia
chiarito che le norme della CEDU, nella interpretazione offer-
tane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, integrino, quali
«norme interposte», il parametro costituzionale espresso dal-
l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone al
legislatore il rispetto degli obblighi assunti dall’Italia a livel-
lo internazionale. Con la conseguenza che spetta al giudice
comune interpretare la norma interna in modo conforme alla
disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia con-
sentito dal dato testuale; mentre, qualora tale operazione non
sia possibile – esclusa una diretta disapplicazione della norma
interna da parte del giudice – quest’ultimo deve investire la
Corte costituzionale della relativa questione di legittimità
costituzionale, in riferimento al parametro dianzi indicato.

Nel caso in esame non sarebbe, in effetti, possibile inter-
pretare la norma interna in senso conforme alla disposizione
convenzionale, ostandovi l’evidenza del dato testuale. L’art. 4
della legge n. 1423 del 1956, ai commi sesto, decimo e undi-
cesimo, prevede, infatti, in modo specifico e inequivoco –
con disposizioni valevoli, oltre che per le misure personali,
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Anzitutto perché, allo stato, il rinvio alla Convenzione europea dei
diritti dell’uomo è ancora improduttiva di effetti non essendo ancora
avvenuta alcuna adesione dell’Unione europea alla CEDU; in secondo
luogo perché il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni ed alla
Carta di Nizza, operando esclusivamente alle fattispecie alle quali è
applicabile il diritto dell’Unione – come si ricava dall’art. 6, paragrafo
1, primo alinea, del Trattato di Lisbona (che stabilisce che «le disposi-
zioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze
dell’Unione definite nei trattati») e dalla Dichiarazione n. 1 allegata al
Trattato stesso (ove si ribadisce che «la Carta non estende l’ambito di
applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze
dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi
dell’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati»)
- non si estende anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa
nazionale..

In definitiva, pertanto, anche in seguito alla ratifica del Trattato di
Lisbona, il giudice interno non potrà disapplicare le norme nazionali
ritenute incompatibili con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e qualora
intenda far valere eventuali contrasti delle prime con il diritto comuni-
tario dovrà necessariamente provocare l’intervento della corte costitu-
zionale secondo quanto reiteratamente affermato dalle sentenze 24
ottobre 2007, n. 348 e 349 (in questa Rivista, 2007, I, 321) con princi-
pio ribadito, anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona dalle
sentenze 15 gennaio 2011, n. 1; 4 giugno 2010, n. 196; 28 maggio 2010,
n. 187 e 15 aprile 2010, n. 138.



anche per quelle a carattere patrimoniale previste dalla spe-
ciale normativa antimafia, di cui all’art. 2 ter della legge n.
575 del 1965 – che il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione si svolge, in tutti i suoi gradi, in came-
ra di consiglio. Né potrebbe applicarsi in via analogica alla
procedura in esame l’art. 441, comma 3, cod. proc. pen., il
quale stabilisce che il giudizio abbreviato si svolge in camera
di consiglio, ma che se tutti gli imputati ne fanno richiesta
esso ha luogo in udienza pubblica. Una simile operazione
ermeneutica risulterebbe impedita, per un verso, dal fatto che
il ricorso all’analogia è consentito solo per regolare ipotesi
non previste dalla legge; per altro verso, dalla natura eccezio-
nale della norma da ultimo citata.

Neppure, poi, potrebbe condividersi la tesi, accolta in altre
occasioni dalla stessa giurisprudenza di legittimità, stando
alla quale i principi affermati dalla Corte europea nella sen-
tenza del 13 novembre 2007 non sarebbero di ostacolo alla
trattazione dei ricorsi per cassazione in materia di misure di
prevenzione con la procedura camerale – e, in particolare, con
la cosiddetta procedura «non partecipata», di cui all’art. 611
cod. proc. pen. (caratterizzata da un contraddittorio esclusi-
vamente scritto) – posto che la predetta sentenza non reca
alcun riferimento al giudizio che si svolge dinanzi alla Corte
di cassazione.

Se è vero, infatti, che la Corte di Strasburgo ha in più occa-
sioni affermato che il diritto a un’udienza pubblica dipende
dalla natura delle questioni da trattare e che esso può venire,
in particolare, escluso quando debbano trattarsi unicamente
questioni di diritto; la medesima Corte ha, però, anche preci-
sato che l’assenza dell’udienza pubblica, nei gradi successivi
al primo, può trovare giustificazione solo se in primo grado la
pubblicità sia stata garantita.

Il ricordato indirizzo della giurisprudenza di legittimità
potrebbe essere, d’altro canto, condiviso solo se la procedura
camerale fosse l’unico tipo di procedimento previsto davanti
alla Corte di cassazione: laddove, al contrario, il giudizio può
svolgersi tanto in pubblica udienza che in camera di consiglio
e, in questo secondo caso, tanto nella forma «non partecipata»
che in quella prevista dall’art. 127 cod. proc. pen. La regola
generale, al riguardo, è che «la corte procede in camera di con-
siglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedi-
menti non emessi nel dibattimento» (art. 611 cod. proc. pen.):
il che non esclude, tuttavia, che la pubblica udienza sia talora
prevista anche quando la sentenza impugnata è stata pronun-
ciata in camera di consiglio (come avviene, in specie, per le
sentenze emesse a norma dell’art. 442 cod. proc. pen.).

Irrilevante sarebbe, inoltre, la circostanza che, nei procedi-
menti di prevenzione, il ricorso per cassazione possa proporsi
solo per violazione di legge (vizio peraltro configurabile anche
nel caso di mancanza della motivazione del provvedimento
impugnato o di carenze della stessa tali da renderla meramente
apparente), poiché, quali che siano i motivi deducibili, il giudi-
zio di cassazione resta comunque un giudizio di legittimità.

Non resterebbe, pertanto, che prendere atto dell’incompa-
tibilità delle norme censurate con l’art. 117, primo comma,
Cost., nella parte in cui non contemplano la «garanzia mini-
ma» pretesa dalla Corte di Strasburgo ai fini considerati: ossia
la possibilità che, a richiesta di parte, il procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga in udien-
za pubblica.

La questione sarebbe, altresì, rilevante nel giudizio a quo
sotto due profili.

In primo luogo, perché, come già ricordato, il rito davanti
alla Corte di cassazione segue quello adottato nei giudizi di
merito: regola, questa, che dovrebbe essere nella specie appli-
cata tenendo conto anche di un’eventuale declaratoria di ille-
gittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in
cui impongono lo svolgimento in camera di consiglio del pro-
cedimento di cui si discute. Inoltre, una volta che si colleghi la
scelta del rito a una opzione del soggetto interessato, questa
non dovrebbe essere necessariamente effettuata «in limine,
potendosi esprimere anche in successivi gradi di giudizio».

Sotto diverso profilo, poi, l’esito del giudizio di costituzio-
nalità condizionerebbe la decisione sulla «deduzione difensiva
di conseguenze invalidanti delle pronunce di merito “scaturite

all’esito di procedure da ritenere illegali ora per allora”».
L’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, infatti, «non potrebbe non spiegare i suoi
effetti su un processo ancora in corso che, per essere sostan-
zialmente giusto, deve avere la capacità di emendarsi, per ade-
guarsi a regole costituzionalmente corrette».

2. – Si è costituito D. P. E., ricorrente nel giudizio a quo.
La parte privata svolge, in via preliminare, deduzioni ade-

sive alle tesi del giudice a quo, traendone la conclusione che
– alla luce della ricostruzione operata dalla giurisprudenza
costituzionale a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007
– le disposizioni censurate violerebbero, in effetti, l’art. 117,
primo comma, Cost., stante la configurabilità delle disposi-
zioni della CEDU come «norme interposte» rispetto a tale
parametro.

La difesa della parte privata pone, nondimeno, l’accento
su due rilevanti elementi di novità, intervenuti successiva-
mente all’ordinanza di rimessione.

Il primo è costituito dall’entrata in vigore – avvenuta il 1°
dicembre 2009 – del Trattato di Lisbona del 13 dicembre
2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n.
130: Trattato che, imprimendo una diversa configurazione al
rapporto tra le norme della CEDU e l’ordinamento interno,
avrebbe reso non più attuale la concezione delle «norme
interposte».

Il vigente art. 6 del Trattato sull’Unione europea – quale
risultante a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di
Lisbona – stabilisce, infatti, al paragrafo 1, che «l’Unione
riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre
2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo
stesso valore giuridico dei trattati»; precisando, poi, che «i
diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in
conformità delle disposizioni generali del titolo VII della
Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e
tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento
nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni». Inoltre,
ai successivi paragrafi 2 e 3, lo stesso art. 6 prevede che
«l’Unione europea aderisce alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li»; e che «i diritti fondamentali», garantiti da detta
Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione
in quanto principi generali».

Secondo la parte privata, alla luce di tali previsioni, indi-
pendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte
dell’Unione europea – non ancora avvenuta, ma comunque
preannunciata – i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero
stati ricondotti all’interno delle fonti dell’Unione addirittura
sotto un duplice profilo. Da un lato, cioè, in via diretta e
immediata, tramite il loro riconoscimento come «principi
generali del diritto dell’Unione»; dall’altro lato, in via media-
ta, ma non meno rilevante, come conseguenza della «tratta-
tizzazione» della Carta di Nizza.

L’art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – contenuto nel titolo VII, cui lo stesso art. 6 del
Trattato fa espresso rinvio – prevede, infatti, che ove la Carta
«contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione»:
fermo restando che tale disposizione «non preclude che il dirit-
to dell’Unione conceda una protezione più estesa».

Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla CEDU che tro-
vino un «corrispondente» all’interno della Carta di Nizza
dovrebbero ritenersi «tutelati (anche) a livello comunitario
(rectius, europeo, stante l’abolizione della divisione in “pila-
stri”), quali diritti sanciti […] dal Trattato dell’Unione». Ciò
avverrebbe anche per il diritto alla pubblicità delle procedure
giudiziarie, che trova riconoscimento nell’art. 47 della Carta
in termini identici, anche sul piano testuale, a quelli dell’art.
6 della Convenzione («ogni persona ha diritto a che la sua
causa sia esaminata […] pubblicamente»).

A fronte di ciò, il giudice comune sarebbe tenuto quindi a
disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con i diritti
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fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato
sull’art. 11 Cost., secondo cui «le norme di diritto comunitario
sono direttamente operanti nell’ordinamento interno».

L’altro elemento di novità è costituito dalla sentenza di
questa Corte n. 93 del 2010, con la quale è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale, in riferimento al parametro evo-
cato dall’odierno rimettente, dell’art. 4 della legge n. 1423 del
1956 e dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, «nella parte
in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il pro-
cedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si
svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme
dell’udienza pubblica».

La parte privata rimarca, peraltro, come l’odierna questio-
ne di costituzionalità sia più ampia di quella decisa con la
citata pronuncia, attenendo al rispetto del diritto alla pubbli-
cità delle udienze non soltanto nei gradi di merito, ma anche
nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Circoscrivere la declaratoria di illegittimità costituzionale
ai soli gradi di merito equivarrebbe, in effetti, a creare «peri-
colosi vuoti di tutela» in tutti quei casi in cui non siano pre-
visti «meccanismi correttivi che consentano di recuperare,
ora per allora, la pubblicità, dapprima negata o semplicemen-
te non richiesta, sollevando la questione per la prima volta
solo dinanzi alla Corte di cassazione». In ogni caso, una volta
che si affidi la scelta del rito alla parte, non si vedrebbe per-
ché la pubblicità dell’udienza possa essere richiesta solo nei
gradi di merito e non, anche per la prima volta, davanti alla
Corte di cassazione.

La parte privata chiede, pertanto, che la Corte dichiari l’il-
legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423 del
1956 e, conseguentemente, dell’art. 611 cod. proc. pen., nella
parte in cui prevedono che il giudizio di legittimità che abbia
ad oggetto misure di prevenzione debba svolgersi in camera di
consiglio «non partecipata», sia quando l’interessato abbia
fatto espressa istanza di trattazione in udienza pubblica dinan-
zi ai giudici di merito, sia quando analoga richiesta sia stata
presentata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.

La parte privata chiede, altresì, che la Corte dichiari, in via
conseguenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, sesto
e decimo comma, della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 2-
ter, secondo comma, della legge n. 575 del 1965, nella parte
in cui prevedono che il provvedimento conclusivo dei giudizi
di primo grado e di appello venga adottato nella forma del
decreto motivato, e non della sentenza, anche qualora su
istanza dell’interessato il procedimento si sia svolto in pub-
blica udienza; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
decimo e undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 e
dell’art. 3-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui
stabiliscono che, anche quando il procedimento di merito si è
svolto in pubblica udienza, il termine per proporre appello e
ricorso per cassazione è di soli dieci giorni. L’opzione del-
l’interessato per un accertamento in udienza pubblica «con i
crismi propri del giudizio di cognizione» non potrebbe, infat-
ti, non incidere anche sulla forma dell’atto terminativo del
giudizio – male adattandosi a tale tipo di accertamento la
forma del decreto – oltre che sul termine per proporre impu-
gnazione contro il medesimo.

Considerato in diritto.
1. – La Corte di cassazione, seconda Sezione penale, dubi-

ta della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117,
primo comma, della Costituzione, dell’art. 4 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità) e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo
mafioso, anche straniere), nella parte in cui «non consentono
che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure
di prevenzione si svolga in udienza pubblica».

Il giudice a quo pone a base delle proprie censure l’affer-
mazione della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la
quale, ai fini del rispetto del principio di pubblicità delle pro-
cedure giudiziarie, sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, le persone coinvolte nei procedimenti

per l’applicazione di misure di prevenzione debbono vedersi
«almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica
udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle
corti d’appello» (sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e
Rizza contro Italia).

La Corte rimettente rileva, altresì, che, secondo la più
recente giurisprudenza costituzionale, le norme della CEDU,
nell’interpretazione loro attribuita dalla Corte di Strasburgo,
costituiscono «norme interposte» ai fini della verifica del
rispetto dell’art. 117, primo comma, Cost.: con la conseguen-
za che, ove il giudice ravvisi un contrasto, non componibile
per via di interpretazione, tra una norma interna e una norma
della Convenzione, egli non può disapplicare la norma inter-
na, ma deve sottoporla a scrutinio di costituzionalità in rap-
porto al parametro dianzi indicato.

Nella specie, non sarebbe possibile interpretare le norme
censurate in senso conforme alla Convenzione, stante l’univo-
cità del dato testuale, a fronte del quale il procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione si svolge, in tutti i
suoi gradi, in camera di consiglio (e, dunque, senza la presenza
del pubblico); né sussisterebbero i presupposti per l’estensione
analogica alla fattispecie considerata dell’art. 441, comma 3, del
codice di procedura penale, in tema di giudizio abbreviato.

Sarebbe, dunque, inevitabile la conclusione che le norme
denunciate violano l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte
in cui non accordano all’interessato la garanzia «minimale»
richiesta dalla Corte europea, ossia la facoltà di chiedere che
il procedimento si svolga in udienza pubblica.

Detta facoltà andrebbe riconosciuta, peraltro, non soltanto
in relazione ai giudizi di merito, ma anche con riguardo al
giudizio di cassazione, senza che rilevi, in senso contrario, la
circostanza che di quest’ultimo non venga fatta menzione
nella citata sentenza della Corte europea. Se pure è vero,
infatti, che la Corte di Strasburgo ha affermato in più occa-
sioni che il diritto a un’udienza pubblica può essere escluso
quando debbano trattarsi esclusivamente questioni di diritto,
essa ha, tuttavia, anche precisato che l’assenza dell’udienza
pubblica, nei gradi successivi al primo, può giustificarsi solo
se in primo grado la pubblicità sia stata garantita.

D’altro canto, una volta che la scelta del rito venga affida-
ta alla parte, non si vedrebbe perché la relativa opzione possa
essere effettuata solo «in limine», e non «anche in successivi
gradi di giudizio».

2. – Posteriormente all’ordinanza di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 93 del 2010, ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittime le norme sottoposte a scrutinio, per
violazione del medesimo parametro evocato dall’odierno
rimettente, «nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla
corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica» (giudizi,
quelli davanti al tribunale e alla corte d’appello, ai quali le
censure formulate nell’occasione dal giudice a quo dovevano
ritenersi circoscritte).

Nella circostanza, questa Corte ha anzitutto ricordato – e
giova qui ribadirlo, in rapporto a quanto più avanti si osser-
verà – come, a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007,
la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che
le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita
per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, para-
grafo 1, della Convenzione) – integrino, quali «norme inter-
poste», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117,
primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conforma-
zione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
«obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n.
39 del 2008). In questa prospettiva, ove si profili un eventuale
contrasto fra una norma interna e una norma della CEDU, il giu-
dice comune deve verificare anzitutto la praticabilità di una
interpretazione della prima in senso conforme alla
Convenzione, avvalendosi di ogni strumento ermeneutico a sua
disposizione; e, ove tale verifica dia esito negativo – non poten-
do a ciò rimediare tramite la semplice non applicazione della
norma interna contrastante – egli deve denunciare la rilevata
incompatibilità, proponendo questione di legittimità costituzio-
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nale in riferimento all’indicato parametro. A sua volta, la Corte
costituzionale, investita dello scrutinio, pur non potendo sinda-
care l’interpretazione della CEDU data dalla Corte europea,
resta legittimata a verificare se, così interpretata, la norma della
Convenzione – la quale si colloca pur sempre a un livello sub-
costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre
norme della Costituzione: «ipotesi eccezionale nella quale
dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a
integrare il parametro considerato».

Su tale premessa, questa Corte ha quindi rilevato come il
sesto e il decimo comma dell’art. 4 della legge n. 1423 del
1956 – con disposizioni valevoli anche in rapporto alle misu-
re patrimoniali antimafia previste dall’art. 2-ter della legge n.
575 del 1965 (il cui primo comma richiama il procedimento
regolato dalla legge del 1956) – stabiliscano specificamente
che il giudizio per l’applicazione delle misure di prevenzione
si svolge, sia in primo grado che nel giudizio di impugnazio-
ne davanti alla corte d’appello, «in camera di consiglio»: per-
ciò, «senza la presenza del pubblico», secondo il generale
disposto, in tema di procedura camerale, dell’art. 127, comma
6, cod. proc. pen.

Si è rilevato, altresì, come tale assetto normativo sia stato
in più occasioni censurato dalla Corte di Strasburgo, per con-
trasto con il principio di pubblicità dei procedimenti giudi-
ziari sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in forza del
quale «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esamina-
ta […] pubblicamente […] da un tribunale indipendente e
imparziale, costituito per legge» (sentenza 13 novembre
2007, Bocellari e Rizza contro Italia, cui hanno fatto seguito,
in senso conforme, le sentenze 8 luglio 2008, Perre e altri
contro Italia; 5 gennaio 2010, Bongiorno contro Italia, e 2
febbraio 2010, Leone contro Italia). La Corte europea ha riba-
dito, al riguardo, che la pubblicità delle procedure giudiziarie
tutela le persone soggette a una giurisdizione contro una giu-
stizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costitui-
sce anche uno strumento per preservare la fiducia nei giudici,
concorrendo con ciò all’attuazione dello scopo dell’art. 6
della Convenzione: ossia l’equo processo. Come attestano le
eccezioni previste dalla seconda parte della norma, questa
non impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie di dero-
gare al principio di pubblicità: ma l’udienza a porte chiuse,
per tutta o parte della sua durata, deve essere comunque
«strettamente imposta dalle circostanze della causa». Alcune
circostanze eccezionali, attinenti alla natura delle questioni
da trattare – quale, ad esempio, il carattere «altamente tecni-
co» del contenzioso – possono giustificare, in effetti, che si
faccia a meno di un’udienza pubblica: ma nella maggior parte
dei casi in cui la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è
pervenuta a tale conclusione in rapporto a procedimenti
davanti ad autorità giudiziarie «civili» chiamate a decidere
nel merito, il ricorrente aveva avuto, comunque, la possibilità
di chiedere che la causa fosse trattata in udienza pubblica. La
situazione è diversa, per contro, quando, sia in primo grado
che in appello, una procedura «sul merito» si svolge a porte
chiuse in virtù di una norma generale e assoluta, senza che la
persona soggetta a giurisdizione fruisca dell’anzidetta
facoltà: non potendo una simile procedura considerarsi
conforme all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Con riguardo alla fattispecie in discussione, la Corte di
Strasburgo – in replica ai rilievi svolti dal Governo italiano –
non ha contestato che il procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione (e, in particolare, delle misure patri-
moniali) possa presentare un elevato grado di tecnicismo, in
quanto tendente al «controllo delle finanze e dei movimenti di
capitali»; ovvero che possa coinvolgere «interessi superiori,
quali la protezione della vita privata di minori o di terze per-
sone indirettamente interessate dal controllo finanziario». Ciò
non consente, tuttavia, di trascurare l’entità della «posta in
gioco» nelle procedure stesse, le quali incidono in modo
diretto e significativo sulla situazione personale e patrimo-
niale della persona soggetta a giurisdizione: il che induce a
dover reputare essenziale, ai fini della realizzazione della
garanzia prefigurata dalla norma convenzionale, «che le per-
sone […] coinvolte in un procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità

di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni spe-
cializzate dei tribunali e delle corti d’appello».

A fronte di tali indicazioni, questa Corte ha quindi concluso
che le norme censurate violavano, in parte qua, l’art. 117,
primo comma, Cost., dovendo senz’altro escludersi che la
norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea,
«contrasti con le conferenti tutele offerte dalla nostra
Costituzione». Per consolidata giurisprudenza della Corte,
infatti, pure in assenza di un esplicito richiamo in Costituzione,
«la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce
principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato
sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministra-
zione della giustizia, la quale – in forza dell’art. 101, primo
comma, Cost. – trova in quella sovranità la sua legittimazione»
(ex plurimis, sentenze n. 373 del 1992, n. 69 del 1991 e n. 50
del 1989). D’altra parte, pur dovendosi anche precisare che il
principio in questione «non ha valore assoluto, potendo cedere
in presenza di particolari ragioni giustificative», ciò tuttavia si
giustifica solo quando le stesse risultino «obiettive e razionali»
(sentenza n. 212 del 1986), e, nel caso del dibattimento penale,
«collegate ad esigenze di tutela di beni a rilevanza costituzio-
nale» (sentenza n. 12 del 1971).

Questa Corte ha anche escluso la praticabilità di una inter-
pretazione conforme alla Convenzione delle norme censurate,
basata, in specie, sull’applicazione analogica dell’art. 441,
comma 3, cod. proc. pen., in forza del quale il giudizio abbre-
viato – normalmente trattato in camera di consiglio – si svol-
ge in udienza pubblica se tutti gli imputati ne fanno richiesta.
Difettano, infatti, «le condizioni legittimanti tale operazione
ermeneutica, sia perché il ricorso all’analogia presuppone il
riconoscimento di un vuoto normativo, qui non ravvisabile in
presenza di una specifica disposizione contraria» (art. 127,
comma 6, cod. proc. pen.); «sia a fronte delle marcate diffe-
renze strutturali e funzionali dei procedimenti in questione
(giudizio abbreviato e procedimento di prevenzione)».

3. – La pronuncia di illegittimità costituzionale ora ricor-
data non è, peraltro, integralmente satisfattiva delle richieste
dell’odierno rimettente. Il quesito di costituzionalità oggi sot-
toposto al vaglio della Corte è, difatti, più ampio della que-
stione decisa con la sentenza n. 93 del 2010, anche se la com-
prende, attenendo inequivocamente a tutti i gradi di giudizio
in materia di misure di prevenzione: non solo, cioè, ai giudi-
zi di merito, ma anche a quello di legittimità.

Ai fini della decisione, si rende pertanto necessario scin-
dere l’una doglianza dall’altra.

Quanto alla questione concernente il difetto di pubblicità
delle udienze di prevenzione nei gradi di merito, la stessa è
inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto. La
norma per questo verso censurata – vale a dire, quella che non
consente agli interessati di chiedere che, davanti ai tribunali e
alle corti d’appello, il procedimento di prevenzione si svolga
in forma pubblica – è già stata, infatti, rimossa dall’ordina-
mento dalla ricordata declaratoria di illegittimità costituzio-
nale con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 306 e n.
78 del 2010, n. 327 e n. 82 del 2009). Codesto profilo di
inammissibilità è assorbente rispetto a quello, pur riconosci-
bile, che deriva dal difetto di rilevanza della questione nel
giudizio a quo, non risultando dall’ordinanza di rimessione
che l’interessato, ricorrente per cassazione, abbia formulato
nei precedenti gradi di giudizio alcuna istanza di trattazione
in forma pubblica del procedimento.

4. – Con riferimento alla preclusione dello svolgimento in
forma pubblica del procedimento davanti alla Corte di cassa-
zione, la questione – non esaminata dalla citata sentenza n. 93
del 2010 – risulta, per converso, senz’altro rilevante nel giu-
dizio principale. Essa condiziona, infatti, la decisione della
Sezione rimettente sulla richiesta di trattazione del ricorso per
cassazione in udienza pubblica, formulata dal ricorrente.

L’art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956
stabilisce, in effetti, che anche il ricorso per cassazione in
materia di misure di prevenzione venga trattato «in camera di
consiglio». Tale previsione si salda col disposto dell’art. 611
cod. proc. pen., in forza del quale la Corte di cassazione pro-
cede in camera in consiglio – oltre che, per regola generale,
«quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti
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non emessi in dibattimento, fatta eccezione delle sentenze
pronunciate a norma dell’articolo 442» – anche, e prima di
tutto, «nei casi particolarmente previsti dalla legge». In
assenza di diversa indicazione normativa, la trattazione dei
ricorsi in materia di misure di prevenzione ha luogo, d’altro
canto, con la cosiddetta procedura camerale «non partecipa-
ta», disciplinata dallo stesso art. 611 cod. proc. pen.: proce-
dura che – in deroga al generale disposto dell’art. 127 cod.
proc. pen. – non contempla l’«intervento dei difensori»,
basandosi su un contraddittorio esclusivamente scritto.

5. – Rispetto allo scrutinio del merito della questione,
assume tuttavia rilievo preliminare il problema – sottoposto
specificamente all’attenzione di questa Corte dalla parte pri-
vata – degli effetti della sopravvenuta entrata in vigore del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso
esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il
Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea.

Secondo la parte privata, le innovazioni recate da detto
Trattato (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) avrebbero
comportato un mutamento della collocazione delle disposi-
zioni della CEDU nel sistema delle fonti, tale da rendere
ormai inattuale la ricordata concezione delle «norme interpo-
ste». Alla luce del nuovo testo dell’art. 6 del Trattato
sull’Unione europea, dette disposizioni sarebbero divenute,
infatti, parte integrante del diritto dell’Unione: con la conse-
guenza che – almeno in fattispecie quale quella di cui al pre-
sente si discute – i giudici comuni (ivi compreso, dunque, il
giudice a quo) risulterebbero abilitati a non applicare le
norme interne ritenute incompatibili con le norme della
Convenzione, senza dover attivare il sindacato di costituzio-
nalità. Varrebbe, infatti, al riguardo, la ricostruzione dei rap-
porti tra diritto comunitario e diritto interno, quali sistemi
distinti e autonomi, operata dalla consolidata giurisprudenza
di questa Corte sulla base del disposto dell’art. 11 Cost.
(secondo cui l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi-
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»).
Alla stregua di tale ricostruzione le norme derivanti da fonte
comunitaria dovrebbero ricevere diretta applicazione nell’or-
dinamento italiano, ma rimangono estranee al sistema delle
fonti interne e, se munite di effetto diretto, precludono al giu-
dice nazionale di applicare la normativa interna con esse
reputata incompatibile (ex plurimis, sentenze n. 125 del 2009,
n. 168 del 1991 e n. 170 del 1984). Un effetto diretto non
potrebbe essere, d’altronde, negato alle norme della CEDU,
segnatamente allorché – come nell’ipotesi in esame – sia già
intervenuta una sentenza della Corte europea dei diritti del-
l’uomo che abbia riconosciuto una violazione da parte
dell’Italia, riconducibile a uno specifico difetto “strutturale”
del sistema normativo interno.

Benché la stessa parte privata, nel formulare le proprie
conclusioni, abbia poi insistito per la declaratoria di illegitti-
mità costituzionale delle norme censurate (e, in via conse-
guenziale, anche di ulteriori disposizioni), appare evidente
che, ove la tesi ora ricordata fosse corretta, la questione
dovrebbe essere dichiarata inammissibile: essendo, quello
denunciato, un contrasto che spetterebbe ormai allo stesso
giudice comune – e non più a questa Corte – accertare e diri-
mere (ex plurimis, in tema di contrasto fra norme interne e
norme comunitarie con effetto diretto, sentenze n. 284 del
2007 e n. 170 del 1984). Donde, appunto, la pregiudizialità
del problema evidenziato dalla parte privata rispetto all’ana-
lisi del merito del quesito.

5.1. – A tale proposito, occorre quindi ricordare come l’art.
6 del Trattato sull’Unione europea, nel testo in vigore sino al
30 novembre 2009, stabilisse, al paragrafo 2, che l’«Unione
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali […] e quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi
del diritto comunitario».

In base a tale disposizione – che recepiva un indirizzo
adottato dalla Corte di giustizia fin dagli anni settanta dello
scorso secolo – tanto la CEDU quanto le «tradizioni costitu-

zionali comuni» degli Stati membri (fonti esterne all’ordina-
mento dell’Unione) non assumevano rilievo come tali, ma in
quanto da esse si traevano «i principi generali del diritto
comunitario» che l’Unione era tenuta a rispettare. Sicché,
almeno dal punto di vista formale, la fonte della tutela dei
diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea era
unica, risiedendo, per l’appunto, nei «principi generali del
diritto comunitario», mentre la CEDU e le «tradizioni costi-
tuzionali comuni» svolgevano solo un ruolo “strumentale”
all’individuazione di quei principi.

Coerentemente questa Corte ha in modo specifico escluso
che dalla «qualificazione […] dei diritti fondamentali ogget-
to di disposizioni della CEDU come principi generali del
diritto comunitario» – operata dapprima dalla Corte di giusti-
zia, indi anche dall’art. 6 del Trattato – potesse farsi discen-
dere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11
Cost. e, con essa, la spettanza al giudice comune del potere-
dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la
Convenzione (sentenza n. 349 del 2007). L’affermazione per
cui l’art. 11 Cost. non può venire in considerazione rispetto
alla CEDU, «non essendo individuabile, con riferimento alle
specifiche norme convenzionali in esame, alcuna limitazione
della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980, già
richiamata dalla sentenza n. 349 del 2007 succitata), non
poteva ritenersi, infatti, messa in discussione da detta qualifi-
cazione per un triplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché «il Consiglio d’Europa, cui afferi-
scono il sistema di tutela dei diritti dell’uomo disciplinato
dalla CEDU e l’attività interpretativa di quest’ultima da parte
della Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo, è una realtà
giuridica, funzionale e istituzionale, distinta dalla Comunità
europea creata con i Trattati di Roma del 1957 e dall’Unione
europea oggetto del Trattato di Maastricht del 1992» (senten-
za n. 349 del 2007).

In secondo luogo, perché, i «princìpi generali del diritto
comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto»,
ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri e alla CEDU, «rilevano esclusivamente rispetto a fat-
tispecie alle quali tale diritto sia applicabile: in primis gli atti
comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative
comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie
asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali
(sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT)»; avendo «la
Corte di giustizia […] precisato che non ha tale competenza
nei confronti di normative che non entrano nel campo di
applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991,
C-159/09, Society for the Protection of Unborn Children
Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/05, Kremzow)».

In terzo luogo e da ultimo, perché «il rapporto tra la CEDU
e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, non essendovi
in questa materia una competenza comune attribuita alle (né
esercitata dalle) istituzioni comunitarie, è un rapporto varia-
mente ma saldamente disciplinato da ciascun ordinamento
nazionale» (sentenza n. 349 del 2007).

5.2. – L’art. 6 del Trattato sull’Unione europea è stato,
peraltro, incisivamente modificato dal Trattato di Lisbona, in
una inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi
di protezione dei diritti fondamentali.

Il nuovo art. 6 esordisce, infatti, al paragrafo 1, stabilendo
che l’«Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7
dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che
ha lo stesso valore giuridico dei trattati». La norma prosegue –
per quanto ora interessa – prevedendo, al paragrafo 2, che
«l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»; per chiu-
dersi, al paragrafo 3, con la statuizione in forza della quale «i
diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione […] e risultan-
ti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

Alla luce della nuova norma, dunque, la tutela dei diritti fon-
damentali nell’ambito dell’Unione europea deriva (o deriverà)
da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta dei diritti fon-
damentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione «ricono-
sce» e che «ha lo stesso valore giuridico dei trattati»; in secon-
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do luogo, dalla CEDU, come conseguenza dell’adesione ad essa
dell’Unione; infine, dai «principi generali», che – secondo lo
schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del Trattato – com-
prendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

Si tratta, dunque, di un sistema di protezione assai più com-
plesso e articolato del precedente, nel quale ciascuna delle
componenti è chiamata ad assolvere a una propria funzione. Il
riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico ugua-
le a quello dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei
diritti fondamentali nell’ambito del sistema dell’Unione, anco-
randola a un testo scritto, preciso e articolato.

Sebbene la Carta «riafferm[i]», come si legge nel quinto
punto del relativo preambolo, i diritti derivanti (anche e pro-
prio) dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
e dalla CEDU, il mantenimento di un autonomo richiamo ai
«principi generali» e, indirettamente, a dette tradizioni costi-
tuzionali comuni e alla CEDU, si giustifica – oltre che a fron-
te dell’incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni
degli Stati membri (si veda, in particolare, il Protocollo al
Trattato di Lisbona sull’applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno
Unito) – anche al fine di garantire un certo grado di elasticità
al sistema. Si tratta, cioè, di evitare che la Carta “cristallizzi”
i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di
individuarne di nuovi, in rapporto all’evoluzione delle fonti
indirettamente richiamate.

A sua volta, la prevista adesione dell’Unione europea alla
CEDU rafforza la protezione dei diritti umani, autorizzando
l’Unione, in quanto tale, a sottoporsi a un sistema internazio-
nale di controllo in ordine al rispetto di tali diritti.

5.3. – Con riferimento a fattispecie quali quella che al pre-
sente viene in rilievo, da nessuna delle predette fonti di tute-
la è, peraltro, possibile ricavare la soluzione prospettata dalla
parte privata.

Nessun argomento in tale direzione può essere tratto, anzi-
tutto, dalla prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU,
per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta.

A prescindere da ogni altro possibile rilievo, la statuizione
del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato resta, dunque,
allo stato, ancora improduttiva di effetti. La puntuale identifi-
cazione di essi dipenderà ovviamente dalle specifiche moda-
lità con cui l’adesione stessa verrà realizzata.

5.4. – Quanto, poi, al richiamo alla CEDU contenuto nel
paragrafo 3 del medesimo art. 6 – secondo cui i diritti fonda-
mentali garantiti dalla Convenzione «e risultanti dalle tradi-
zioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del
diritto dell’Unione in quanto principi generali» – si tratta di
una disposizione che riprende, come già accennato, lo sche-
ma del previgente paragrafo 2 dell’art. 6 del Trattato
sull’Unione europea: evocando, con ciò, una forma di prote-
zione preesistente al Trattato di Lisbona.

Restano, quindi, tuttora valide le considerazioni svolte da
questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo
all’impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il dirit-
to dell’Unione (come nel caso sottoposto a questa Corte), di
far derivare la riferibilità alla CEDU dell’art. 11 Cost. dalla
qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti
come «principi generali» del diritto comunitario (oggi, del
diritto dell’Unione). Le variazioni apportate al dettato norma-
tivo – e, in particolare, la sostituzione della locuzione «rispet-
ta» (presente nel vecchio testo dell’art. 6 del Trattato) con l’e-
spressione «fanno parte» – non sono, in effetti, tali da intac-
care la validità di tale conclusione. Come sottolineato nella
citata sentenza n. 349 del 2007, difatti, già la precedente giu-
risprudenza della Corte di giustizia – che la statuizione in
esame è volta a recepire – era costante nel ritenere che i dirit-
ti fondamentali, enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, facessero «parte
integrante» dei principi generali del diritto comunitario di cui
il giudice comunitario era chiamato a garantire il rispetto (ex
plurimis, sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, Ordini avvoca-
ti contro Consiglio, punto 29).

Rimane, perciò, tuttora valida la considerazione per cui i
principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fat-

tispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione)
è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola
normativa nazionale.

5.5. – Quest’ultimo rilievo è riferibile, peraltro, anche alla
restante fonte di tutela: vale a dire la Carta dei diritti fonda-
mentali, la cui equiparazione ai Trattati avrebbe determinato,
secondo la parte privata, una «trattatizzazione» indiretta della
CEDU, alla luce della “clausola di equivalenza” che figura nel-
l’art. 52, paragrafo 3, della Carta. In base a tale disposizione
(compresa nel titolo VII, cui l’art. 6, paragrafo 1, del Trattato fa
espresso rinvio ai fini dell’interpretazione dei diritti, delle
libertà e dei principi stabiliti dalla Carta), ove quest’ultima
«contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione»
(ferma restando la possibilità «che il diritto dell’Unione conce-
da una protezione più estesa»). Di conseguenza – sempre secon-
do la parte privata – i diritti previsti dalla CEDU che trovino un
«corrispondente» all’interno della Carta di Nizza (quale, nella
specie, il diritto alla pubblicità delle udienze, enunciato dall’art.
47 della Carta in termini identici a quelli dell’art. 6, paragrafo
1, della Convenzione) dovrebbero ritenersi ormai tutelati anche
a livello di diritto dell’Unione europea.

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, occorre
peraltro osservare come – analogamente a quanto è avvenuto in
rapporto alla prefigurata adesione dell’Unione alla CEDU (art.
6, paragrafo 2, secondo periodo, del Trattato sull’Unione euro-
pea; art. 2 del Protocollo al Trattato di Lisbona relativo a detta
adesione) – in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare
nel modo più netto che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello
«stesso valore giuridico dei trattati» abbia effetti sul riparto
delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell’Unione.

L’art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce,
infatti, che «le disposizioni della Carta non estendono in
alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati».
A tale previsione fa eco la Dichiarazione n. 1 allegata al
Trattato di Lisbona, ove si ribadisce che «la Carta non esten-
de l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là
delle competenze dell’Unione, né introduce competenze
nuove o compiti nuovi dell’Unione, né modifica le compe-
tenze e i compiti definiti dai trattati».

I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente
accolti dalla stessa Carta dei diritti, la quale, all’art. 51
(anch’esso compreso nel richiamato titolo VII), stabilisce, al
paragrafo 1, che «le disposizioni della presente Carta si appli-
cano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati
membri esclusivamente nell’attuazione del diritto del-
l’Unione»; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione
identica a quella della ricordata Dichiarazione n. 1.

Ciò esclude, con ogni evidenza, che la Carta costituisca
uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le com-
petenze dell’Unione europea, come, del resto, ha reiterata-
mente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più
recenti, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che
dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5
ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza 12 novembre
2010, C-399/10, Krasimir e altri).

Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dun-
que, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia
disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti
dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno
attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni
addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altri-
menti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da
sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto.

Nel caso di specie – attinente all’applicazione di misure
personali e patrimoniali ante o praeter delictum – detto pre-
supposto difetta: la stessa parte privata, del resto, non ha pro-
spettato alcun tipo di collegamento tra il thema decidendum
del giudizio principale e il diritto dell’Unione europea.

5.6. – Alla luce delle considerazioni che precedono, si
deve, dunque, conclusivamente escludere che, in una fattispe-
cie quale quella oggetto del giudizio principale, il giudice
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possa ritenersi abilitato a non applicare, omisso medio, le
norme interne ritenute incompatibili con l’art. 6, paragrafo 1,
della CEDU, secondo quanto ipotizzato dalla parte privata.

Restano, per converso, pienamente attuali i principi al
riguardo affermati da questa Corte a partire dalle sentenze n.
348 e 349 del 2007: principi, del resto, reiteratamente ribadi-
ti dalla Corte stessa anche dopo l’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona (sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e
n. 138 del 2010), pure in rapporto alla tematica oggetto del-
l’odierno scrutinio (sentenza n. 93 del 2010).

6. – Nel merito, la questione relativa al difetto di pubbli-
cità del giudizio di cassazione in materia di misure di preven-
zione non è fondata.

6.1. – Come già rimarcato da questa Corte nella sentenza
n. 93 del 2010 (punto 2 del Considerato in diritto) e come
rilevato anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità,
con la quale l’odierna ordinanza di rimessione si pone consa-
pevolmente in contrasto, il principio affermato dalla Corte di
Strasburgo nelle decisioni poste a fondamento della censura
di costituzionalità è riferito esclusivamente ai giudizi presso i
tribunali e le corti d’appello, senza che si faccia alcun riferi-
mento al giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Contrariamente a quanto sostiene il Collegio rimettente, la
mancata menzione del giudizio di legittimità risulta particolar-
mente significativa – nel senso di assumere una valenza ad
excludendum – ove si consideri che la Corte europea era chia-
mata a pronunciarsi su procedimenti di prevenzione che aveva-
no percorso tutti i gradi di giudizio interno, ivi compreso quel-
lo di cassazione (ciò, stante il presupposto di legittimazione
dell’accesso alla Corte di Strasburgo, rappresentato dall’esau-
rimento delle vie di ricorso interne: art. 35, paragrafo 1, della
CEDU). E se pure è vero che nel caso esaminato dalla più volte
citata sentenza 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza contro
Italia, i ricorrenti si erano lamentati solo della mancata pubbli-
cità delle udienze nei gradi di merito, analoga limitazione delle
censure non si riscontra, invece, nei casi esaminati dalle suc-
cessive sentenze in materia (sentenza 8 luglio 2008, Perre e
altri contro Italia; sentenza 5 gennaio 2010, Bongiorno contro
Italia; sentenza 2 febbraio 2010, Leone contro Italia).

La soluzione limitativa adottata in rapporto alla fattispecie
che interessa riflette, d’altro canto, il generale orientamento
della Corte europea in tema di applicabilità del principio di
pubblicità nei giudizi di impugnazione. Tale orientamento si
esprime segnatamente nell’affermazione per cui, al fine della
verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guar-
dare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso:
sicché, a condizione che una pubblica udienza sia stata tenu-
ta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in secondo o
in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle partico-
lari caratteristiche del giudizio di cui si tratta.

In specie, i giudizi di impugnazione dedicati esclusiva-
mente alla trattazione di questioni di diritto possono soddi-
sfare i requisiti di cui all’art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione, nonostante la mancata previsione di una pub-
blica udienza davanti alle corti di appello o alla corte di cas-
sazione (ex plurimis, sentenza 21 luglio 2009, Seliwiak con-
tro Polonia; Grande Camera, sentenza 18 ottobre 2006, Hermi
contro Italia; sentenza 8 febbraio 2005, Miller contro Svezia;
sentenza 25 luglio 2000, Tierce e altri contro San Marino;
sentenza 27 marzo 1998, K.D.B. contro Paesi Bassi; sentenza
29 ottobre 1991, Helmers contro Svezia; sentenza 26 maggio
1988, Ekbatani contro Svezia). La valenza del controllo
immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle atti-
vità processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di
udienza – uno degli strumenti di garanzia della correttezza
dell’amministrazione della giustizia – si apprezza, difatti,
secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo
specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove,
specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare
o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al
giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di
disposizioni normative.

Si deve, di conseguenza, ritenere che l’avvenuta introdu-
zione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sen-
tenza n. 93 del 2010 di questa Corte, del diritto degli interes-

sati di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali (giu-
dici di prima istanza) e alle corti di appello (giudici di secon-
da istanza, ma competenti al riesame anche delle questioni di
fatto, se non addirittura essi stessi all’assunzione o riassun-
zione di prove) è sufficiente a garantire la conformità del
nostro ordinamento alla CEDU, senza che occorra estendere
il suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione.

6.2. – Al fine di contrastare tale conclusione, non giova la
tesi, sostenuta dalla parte privata nel corso della discussione
orale, secondo la quale, a seguito della legge 20 febbraio
2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in
materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),
che ha modificato, in senso ampliativo, i motivi di ricorso per
cassazione legati alla mancata assunzione di prove decisive e,
soprattutto, ai vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lettere
d ed e, cod. proc. pen.), il giudizio davanti alla Corte di cas-
sazione non potrebbe più essere considerato un giudizio di
mera legittimità.

Pure a prescindere dal rilievo circa la natura, tuttora con-
troversa, delle implicazioni dell’evocata riforma normativa,
l’assunto difensivo non è comunque pertinente nella specie,
poiché nel procedimento per l’applicazione di misure di pre-
venzione il ricorso per cassazione è ammesso solo «per vio-
lazione di legge» (art. 4, undicesimo comma, della legge n.
1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma,
della legge n. 575 del 1965), il che significa, per consolidata
giurisprudenza, che la deducibilità del vizio di motivazione
resta circoscritta ai soli casi di motivazione inesistente o
meramente apparente, qualificabile come violazione dell’ob-
bligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice
di appello dal nono comma del citato art. 4 della legge n.
1423 del 1956.

6.3. – Parimenti non condivisibile è l’ulteriore assunto del
Collegio rimettente e della parte privata, secondo il quale,
una volta che si affidi la scelta del rito alla parte, non si
vedrebbe perché la pubblicità dell’udienza possa essere
richiesta solo nei gradi di merito, e non – anche per la prima
volta – nel giudizio di legittimità: ciò, tenuto conto anche del-
l’esigenza di prevedere «meccanismi correttivi che consenta-
no di recuperare, ora per allora, la pubblicità, dapprima nega-
ta o semplicemente non richiesta, sollevando la questione per
la prima volta solo dinanzi alla Corte di cassazione».

In proposito, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affer-
mare che il principio, in forza del quale la pubblica udienza
non è richiesta nei gradi di impugnazione destinati alla tratta-
zione di sole questioni di diritto (o concernenti comunque
materie le cui peculiarità meglio si attagliano a una trattazione
scritta), vale anche quando l’udienza pubblica non si è tenuta
in prima istanza, perché l’interessato vi ha rinunciato, esplici-
tamente o implicitamente, omettendo di formulare la relativa
richiesta. Nell’interesse a una corretta amministrazione della
giustizia, è, infatti, normalmente più conveniente che un’u-
dienza sia tenuta già in prima istanza, piuttosto che solo davan-
ti al giudice di impugnazione (sentenza 8 febbraio 2005, Miller
contro Svezia; sentenza 12 novembre 2002, Dory contro
Svezia; sentenza 12 novembre 2002, Lundevall contro Svezia;
sentenza 12 novembre 2002, Salomonsson contro Svezia). Ciò
contrasta, evidentemente, con l’ipotizzato riconoscimento alla
parte del diritto di stabilire, a suo arbitrio, se far celebrare l’u-
dienza pubblica in materia di prevenzione davanti ai giudici di
merito o a quello di legittimità.

Quanto, poi, all’asserita esigenza di prevedere «meccani-
smi correttivi» delle violazioni del principio di pubblicità
consumatesi nei gradi di merito, va anzitutto osservato che
una simile violazione non appare ravvisabile nel caso di specie.
Come già accennato, infatti, non consta che la parte interessa-
ta abbia presentato alcuna istanza di trattazione in forma pub-
blica del procedimento davanti al Tribunale e alla Corte d’ap-
pello. Né gioverebbe opporre che detta istanza non avrebbe
potuto essere utilmente formulata, dato che le norme censurate
prevedevano, all’epoca, che la procedura venisse trattata in
sede camerale, senza alcuna alternativa. È agevole replicare,
infatti, che l’interessato avrebbe potuto bene chiedere l’udien-
za pubblica già in sede di merito, eccependo, nel contempo,
l’illegittimità costituzionale delle norme stesse in parte qua,

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)111 112



così come è avvenuto – con ottenimento del risultato – nel pro-
cedimento nel quale è stata sollevata la questione decisa con la
sentenza n. 93 del 2010. In termini analoghi si è, del resto,
espressa la stessa Corte di cassazione, escludendo che la man-
cata trattazione in udienza pubblica del procedimento di pre-
venzione nei gradi di merito possa produrre alcuna conseguen-
za processuale, ove gli interessati non abbiano mai richiesto, in
quella sede, che il giudizio venisse tenuto in forma pubblica
(Cass., 22 gennaio 2009-23 aprile 2009, n. 17229; Cass., 18
novembre 2008-17 dicembre 2008, n. 46751).

Si deve aggiungere, peraltro, che ove pure nel giudizio a
quo si fosse realizzata la dedotta violazione dell’art. 6, para-
grafo 1, della CEDU, essa non verrebbe affatto rimossa per
effetto della trattazione in udienza pubblica del ricorso per
cassazione. Anche a tale riguardo, sono puntuali le indicazio-
ni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha
reiteratamente chiarito come lo svolgimento pubblico di un
giudizio di impugnazione che sia a cognizione limitata – in
particolare, perché il controllo del giudice di grado superiore
è circoscritto ai soli motivi di diritto (come nel caso del giu-
dizio di cassazione) – non basta a compensare la mancanza di
pubblicità del giudizio anteriore (sentenza 14 novembre
2000, Riepan contro Austria). Ciò, proprio perché sfuggono
all’esame del giudice di legittimità gli aspetti in rapporto ai
quali l’esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita,
quali l’assunzione delle prove, l’esame dei fatti e l’apprezza-
mento della proporzionalità tra fatto e sanzione (al riguardo,
sentenza 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte contro
Belgio; sentenza 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e
De Meyere contro Belgio; nonché, più di recente, Grande
Camera, sentenza 11 luglio 2002, Göç contro Turchia).

7. – Sulla base delle considerazioni svolte, la questione
sollevata va dunque dichiarata inammissibile, nella parte atti-
nente ai giudizi di merito, e infondata, nella parte relativa al
giudizio davanti alla Corte di cassazione.

per questi motivi, la Corte Costituzionale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costi-

tuzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2-ter
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere),
nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il
procedimento davanti al tribunale e alla corte d’appello in
materia di applicazione di misure di prevenzione si svolga in
udienza pubblica, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo
comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 2-
ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consen-
tono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in
materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza
pubblica, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma,
della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza
indicata in epigrafe (omissis).

Sentenza n. 291 - 4 ottobre 2010
Pres. Amirante - Rel. Silvestri.
Ordinamento penitenziario - Art. 58-quater, comma 7-bis

- Divieto di doppia concessione di benefici ai recidivi -
Necessità di interpretare restrittivamente le disposizio-
ni - Mancato vaglio, da parte del giudice a quo, della
possibilità di fornire un’interpretazione conforme alla
Costituzione della disposizione censurata - Inammis-
sibilità delle questioni (Cost. artt. 3, 27 terzo comma;
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 58 quater, comma 7 bis).
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituziona-

le dell’art. 58-quater, comma 7-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’e-

secuzione delle misure privative e limitative della libertà),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione. Infatti, alla disposizione di cui all’art. 58-qua-
ter, comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 deve
essere data un’interpretazione restrittiva, nel senso che l’e-
sclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il
reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso
dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta
in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con
applicazione della medesima aggravante (1).

(1) Il reato aggravato dalla recidiva come reato ostativo alla
concessione di benefici penitenziari.
SOMMARIO: 1. Il difficile equilibrio tra recidiva e funzione riedu-

cativa della pena. - 2. Il divieto posto dall’art. 58-quater, comma
7-bis ord. penit. - 3. Pene concorrenti e scioglimento del cumulo.
- 4. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà. - 5.
Ergastolo e recidiva. - 6. Un’inversione di tendenza?
1. Il difficile equilibrio tra recidiva e funzione rieducativa della

pena.
Negli ultimi anni pochi istituti sono stati contemporaneamente al

centro dell’attenzione degli studiosi del diritto penale, processuale e
penitenziario come quello della recidiva. Come è stato detto, l’istituto
della recidiva ha un alto significato, in quanto spezza l’equazione tra
pena e reato ed assegna alla sanzione penale anche compiti di preven-
zione speciale (1). Compiti che sono visibili in quegli ambiti processuali
in cui la recidiva spiega un’efficacia preclusiva all’accesso a misure latu
sensu premiali o trattamentali. Poiché, però, l’operatività di tali effetti
“processuali” è subordinata al dispiegamento di quelli “sostanziali”
della recidiva (2), qualsiasi analisi deve partire necessariamente dal
momento applicativo della stessa nella fase di cognizione, quando il
principio di colpevolezza, la finalità rieducativa della pena e le esigen-
ze di prevenzione si condensano nella sentenza di condanna. Al riguar-
do, non v’è dubbio che l’applicazione della recidiva strida con il princi-
pio per cui la colpevolezza (3) riguarda il fatto individualmente consi-
derato, a sua volta espressione del principio di legalità (4); come non v’è
dubbio che nella fase di esecuzione della pena il progetto rieducativo
non possa che partire proprio dalla gravità del fatto commesso.

Orbene, nella sentenza in commento la Corte costituzionale, per
salvare la norma censurata dalla scure dell’annullamento, pare aderi-
re ad una concezione garantista della recidiva (5), alla cui base c’è
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(1) In questi termini F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte
generale, VII ed., Milano, 1975, 540, che non a caso tratta l’istituto
della recidiva nel capitolo dedicato alla «capacità criminale». G.
Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna,
2009, 454 ritengono che possa sussistere un «nesso col concetto di
capacità a delinquere ex art. 133, comma 2°» dell’aggravante: «da que-
sto punto di vista, la recidiva assurgerebbe ad indice della maggiore
capacità a delinquere del soggetto».

(2) Della cui natura, peraltro, tuttora si discute: sul punto G.
Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna,
2009, 458. Si pensi che Cass. II, ord. 11 novembre 2010, n. 39855, in Il
quotidiano giuridico n. 10/01/2011, ha sottoposto alle sezioni unite la
seguente questione: «Se la recidiva, che può determinare un aumento di
pena superiore a un terzo, sia circostanza aggravante ad effetto speciale
e se, pertanto, soggiaccia, ove ricorrono altre circostanze aggravanti ad
effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la
circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore
aumento» o se invece sia da considerare circostanza inerente alla perso-
na del reo e quindi svincolata dalla regola di cui all’art. 63 quarto
comma c.p. La decisione è attesa per il 24 febbraio 2011.

(3) Intesa nel suo senso più alto di «elemento normativo del fatto»,
«qualificazione giuridica dell’azione e non del suo autore», L. Ferrajoli,
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, VIII ed., Roma-Bari,
2004, 504 ss.

(4) E. Dolcini, La recidiva riformata. Ancora più duro il carcere in
Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 515. Cfr. anche G. Bettiol, Diritto
penale, VII ed., Padova, 1969, 340 ss., il quale è fra i pochi, tuttavia, a
non ritenere sussistente l’incompatibilità fra «colpa d’autore» e princi-
pi di lesività e materialità del reato. Sulla vexata quaestio relativa alla
compatibilità della recidiva con il principio della colpevolezza per il
singolo fatto si sofferma anche E. M. Ambrosetti, Recidiva e recidivia-
mo, Padova, 1997, 238 ss.

(5) Ripresa recentemente anche da Cass. S.U., 27 maggio 2010, n.
35738, in Guida al dir., 2010, n. 45, 58, con nota di R. Bricchetti, La
valutazione del giudice incide sulla pena e consente o esclude il patteg-
giamento allargato, ivi, 66., ove si legge, tra l’altro, che al giudice deve
essere riconosciuto il potere discrezionale di «apprezzare, in termini di
riprovevolezza della condotta e pericolosità del suo autore, il reale



l’idea che l’aggravante rischia di pregiudicare «un corretto rapporto
tra misura della pena e colpevolezza per il singolo fatto»(6), mal con-
ciliandosi con le diverse funzioni della pena nella fase commisurati-
va ed esecutiva. Per ridurre tale rischio, la sua applicazione deve
necessariamente essere ispirata, tra gli altri, ai principi di cui all’art.
27, commi 1 e 3, Cost., onde evitare che il condannato subisca l’in-
flizione di una pena la cui gravità mal si giustifica alla luce del fatto
commesso, risultandone compromessa la funzione rieducativa (7).

Dalla pronuncia in esame, invero, è possibile ricavare il principio
per cui neppure nella fase esecutiva della pena l’applicazione della
recidiva può rappresentare l’occasione per far riemergere una forma
di colpevolezza per la condotta di vita. Se esiste un filo rosso che lega
il giudice della cognizione e quello dell’esecuzione nel loro atteggia-
mento dinnanzi alla pena, questo è rappresentato dalla personalizza-
zione per fini rieducativi della risposta sanzionatoria (8). La necessità
di rispettare questa finalità ha indotto la giurisprudenza di legittimità
a precisare che «nell’ambito del processo di cognizione il giudizio
sulla recidiva non è giudizio sulla astratta pericolosità del reo o su
una sua condizione personale svincolata dal fatto reato» (9), cosicché
la circostanza aggravante «può solo essere ritenuta ed applicata per i
reati in relazione ai quali è contestata» (10). Da ciò l’inidoneità del-
l’applicazione della recidiva una volta nella vita a costituire uno sta-
tus del condannato che prescinda dal fatto per cui è stato punito.

Ergo, se la recidiva deve essere ritenuta sussistente ed applicata solo
quando emerga che ha avuto un concreto rilievo «sotto il profilo sinto-
matico di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del
reo» (11), allora ragioni di coerenza impongono una totale irrilevanza
dell’aggravante nella fase dell’esecuzione se non è riferibile alla pena
in espiazione. Sotto questo profilo appare costituzionalmente illegitti-
mo l’art. 47-ter, comma 01, ord. penit., nella parte in cui preclude l’ac-
cesso alla detenzione domiciliare all’ultrasettantenne che sia stato con-
dannato una volta nella vita con l’aggravante della recidiva.

Quando venga in considerazione nella fase esecutiva, dunque, la
recidiva non deve essere considerata una qualità del condannato; bensì
è il delitto aggravato dalla recidiva a rilevare. Ciò accade, ad esempio,
nel caso considerato dall’art. 656, comma 9, lett. c), c.p.p., il quale
viene generalmente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che il
divieto di procedere alla sospensione dell’esecuzione di una pena
detentiva breve non opera quando la recidiva prevista dall’art. 99 c.p.,
comma 4, sia stata ritenuta in una sentenza diversa da quella in esecu-
zione (12). In ragione di queste considerazioni, nell’ambito dell’ordi-
namento penitenziario il reato aggravato dalla recidiva può essere con-
siderato alla stregua di un reato “ostativo” alla concessione dei benefi-
ci, imponendosi l’operatività di alcune delle regole dettate dalla giuri-
sprudenza al riguardo, che si andranno ad esaminare.

2. Il divieto posto dall’art. 58-quater, comma 7-bis ord. penit. La
pronuncia in commento trae origine da una questione di legittimità
costituzionale avente ad oggetto il divieto di doppia concessione di
alcuni benefici previsto dal comma 7-bis dell’art. 58-quater, ord.
penit. (13). Sulla portata di tale divieto, introdotto dall’art. 7, comma
7, l. 5 dicembre 2005, n. 251, dottrina e giurisprudenza si sono con-
frontate offrendo soluzioni interpretative a volte differenti.

Ci si è interrogati, innanzitutto, in quali casi la recidiva dovesse
ritenersi “ritenuta” ed “applicata” ai fini dell’operatività del divieto.

In linea con le premesse di cui al punto che precede, l’aggravante
potrà dirsi “applicata” solo quando essa abbia comportato un aumen-
to di pena o abbia impedito la riduzione della stessa in presenza di
circostanze attenuanti (14). Tale orientamento, che si fonda sulla
discrezionalità dell’aggravante prevista dal quarto comma dell’art. 99
c.p., è stato fatto proprio anche recentemente dalle sezioni unite
penali (15), le quali hanno altresì affermato che la discrezionalità
della recidiva non può essere ritenuta “parziale” o “bifasica”, denun-
ciando l’irrazionalità di una soluzione che da un lato ammettesse la
non operatività dell’aggravante sul piano sanzionatorio e dall’altro
volesse che essa esercitasse tutta una serie di funzioni inibitorie
sostanzialmente aggravanti.

Questa conclusione ben si sposa con l’affermazione della Corte
costituzionale per cui l’esclusione dal beneficio penitenziario può
operare solo con riferimento al «reato espressivo della recidiva reite-
rata». Pertanto il divieto di doppia concessione potrà operare solo in
due momenti: o nell’ambito di una medesima procedura esecutiva
nella quale il condannato abbia già fruito della misura, oppure nell’i-
potesi considerata dalla Consulta, quando cioè «il reato espressivo
della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione
della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena,
a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggra-
vante»(16). Detto altrimenti, la preclusione in parola è dettata con
riferimento alla pena sul cui ammontare la recidiva ha inciso e non
alla persona di chi sia stato dichiarato recidivo reiterato (17).

Ragionando a contrario, questa interpretazione trova conforto
anche nel citato art. 47-ter, comma 1, ord. penit., ove si legge che la
detenzione domiciliare può essere concessa all’ultrasettantenne se
egli non “sia stato mai condannato con l’aggravante dell’art. 99 del
codice penale”(18), a conferma che quando il legislatore ha voluto
attribuire rilevanza a condanne diverse, anche precedenti rispetto a
quella in esecuzione, lo ha fatto a chiare lettere (19).

3. Pene concorrenti e scioglimento del cumulo.
Sarebbe irragionevole e contrario al principio di eguaglianza che

una persona condannata per uno o più reati aggravati dalla recidiva
(reiterata), vedesse estendere gli effetti preclusivi anche in relazione
a condanne inflitte per reati non aggravati qualora le relative pene
vengano cumulate in fase esecutiva (20). Pertanto, il giudice di sor-
veglianza dovrà scindere idealmente le porzioni di pena inflitte per
ciascun reato, isolando la pena aggravata dalla recidiva al fine di rife-
rire solo ad essa le preclusioni normative (21).
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significato del dato meramente oggettivo costituito dalla ripetizione dei
delitti … tale soluzione interpretativa, oltre che maggiormente aderente
al testo della legge, appare altresì quella più conforme ai principi costi-
tuzionali in tema di ragionevolezza, proporzione, personalizzazione e
funzione rieducativa della risposta sanzionatoria». Cfr. anche A. Diddi,
Contestazione della recidiva reiterata e patteggiamento “allargato”, in
Proc. pen. e giust., 2011, 1, 43.

(6) E. Dolcini, La recidiva riformata. Ancora più duro il carcere in
Italia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 515.

(7) E. Dolcini, La recidiva riformata cit., 515.
(8) Per una critica a questo sdoppiamento di ruoli, cfr. L. Ferrajoli,

Diritto e ragione, cit., 404 ss.
(9) La sentenza precisa invece che esso «consiste in una valutazione

sulla gravità dell’illecito commisurata alla maggiore capacità a delin-
quere manifestata dal soggetto agente, capace di incidere sulla risposta
punitiva […] soltanto nell’ambito e in relazione al fatto per il quale la
recidiva stessa è riconosciuta applicabile», Cass. I, 15.10.2009, n.
42462, in www.dirittoegiustizia.it.

(10) Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, cit.
(11) Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, cit.
(12) Cass. I, 5 dicembre 2007, n. 9205, M., in Cass. pen., 2009, 646;

Cass. I, 30 gennaio 2007, n. 8152, P.M. in proc. Labiati, in CED
235520.

(13) Che, come è noto, pone il divieto di concessione per più di
una volta dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.
penit., della detenzione domiciliare e della semilibertà in favore del
condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art.
99, comma 4, c.p.

(14) Marcheselli-Lombardo Sub art. 58-quater ord. penit., in A.
Gaito – M. Ronco, Leggi penali complementari commentate, Torino,
2009, 817 ss.; in giurisprudenza Cass., sez. I, 22 settembre 2006, n.
33923 in CED 235191.

(15) Cass. S.U., 27 maggio 2010, n. 35738, cit., ove in realtà la
recidiva è aggettivata come “facoltativa” e non “discrezionale”. Ma la
scelta da parte del giudice sull’applicazione o meno dell’aggravante
non può certo qualificarsi come “facoltà”, ma come puro potere
discrezionale.

(16) Corte cost., 22 settembre 2010, n. 291, in www.cortecostituzio-
nale.it.

(17) Tale espressione, addirittura, è stata giudicata “imprecisa sotto
il profilo tecnico” dalle sezioni unite, le quali hanno ribadito che “la cir-
costanza aggravante, invero, può essere solo “ritenuta” ed “applicata”
per i reati in relazione ai quali è contestata”. Cass. S.U., 27 maggio
2010, n. 35738, cit.

(18) Norma su cui è lecito sollevare seri dubbi di legittimità costitu-
zionale, come si è detto sopra.

(19) Nel caso contemplato dall’art. 58-quater comma 7-bis ord.
penit., quindi, la seconda concessione dei benefici penitenziari è impe-
dita non già dalla condizione di “recidivo”, ma dal reato recidivato.
Risulta perciò non condivisibile l’idea di C. Fiorio, Le disposizioni ese-
cutive e penitenziarie, in Dir. pen. proc., 2006, 318, per il quale «l’in-
terpretazione maggiormente aderente alla littera legis porterebbe a con-
cludere per la concedibilità, una sola volta nella vita, di misure alterna-
tive alla detenzione nei confronti del recidivo reiterato». Sul punto cfr.
anche A. Marcheselli, Permessi premio con il contagocce ai recidivi, in
Guida al dir., 2006, dossier n. 1, 83.

(20) Sul provvedimento di unificazione di pene concorrenti cfr. L.
Filippi – G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario, III ed., Milano,
2011, 357 ss.

(21) La giurisprudenza appare oggi uniforme sul punto, anche se
sono stati necessari gli interventi di Corte cost., 27 luglio 1994, n. 361,
in Giust. pen., I, c. 321, e Cass., S.U., 30 giugno 1999, Ronga, in Giust.
pen., 1999, c. II, 164 per dirimere un annoso contrasto. Da ultimo Cass.
I, 15 ottobre 2009, n. 42462, in CED 245572 ha affermato che «il cumu-
lo di pene disposto per l’esecuzione deve essere scisso, al fine di verifi-
care se debba operare il divieto di seconda concessione dell’affidamen-
to in prova al servizio sociale, nel caso in cui, in relazione ad una delle
condanne a cui si riferisce il cumulo, sia stata applicata la recidiva rei-
terata, poiché occorre stabilire se la pena per il reato aggravato dalla



Tale regola, ovviamente, troverà applicazione non solo di fronte
al divieto posto dall’art. 58-quater ord. penit., ma ogniqualvolta ven-
gano simultaneamente in rilievo un limite di pena e la recidiva. Così,
ad esempio, in relazione alle misure di cui agli artt. 30-quater, 50-bis,
47-ter, comma 1.1, ord. penit. e 176 c.p., dovrà scindersi dal cumulo
la pena inflitta in ragione del reato aggravato e riferire solo ad essa la
porzione di pena che la legge esige sia stata espiata prima dell’am-
missione al beneficio o il limite di pena residuo più alto eventual-
mente previsto. Per la restante quota di pena, continueranno ad ope-
rare i più miti limiti imposti dalle norme generali dettate per le varie
misure (22). Analogo discorso vale per la disposizione contenuta dal-
l’art. 47-ter, comma 1-bis, in fine, ord. penit., ai sensi della quale è
precluso l’accesso alla c.d. detenzione domiciliare biennale ai con-
dannati cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma
4, c.p.: il divieto cesserà di operare qualora sia stata interamente
espiata la pena inflitta per il reato aggravato e restino da scontare
meno di due anni di pena detentiva per altri reati non ostativi. In tutti
questi casi il giudice dovrà imputare prioritariamente la pena espiata
al reato aggravato, agevolando in tal modo l’accesso del condannato
ai benefici (23).

4. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
Altra ipotesi in cui il giudice può trovarsi di fronte alla necessità di

scindere il cumulo delle pene è quella disciplinata dall’art. 51-bis ord.
penit., che regola il caso in cui, durante l’attuazione di una delle misu-
re di cui agli artt. 47, 47-ter, 47-quinquies e 50 ord. penit., sopravven-
ga un titolo di esecuzione di altra pena detentiva24. In tale circostanza,
se il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene,
rileva che siano venute meno le condizioni di applicabilità delle citate
misure25, dispone la sospensione della misura in corso e trasmette al
tribunale gli atti per la decisione sulla prosecuzione (26).

Per quel che qui interessa, in giurisprudenza si è affermato che il
cumulo delle pene va calcolato escludendo il periodo di tempo già
trascorso durante l’esecuzione della misura in atto fino alla soprav-
venienza del nuovo titolo (27) e che questa deve essere valutata con
esclusivo riferimento al momento dell’esecuzione (28). A seconda

che uno o entrambi i titoli siano connotati dall’applicazione della
recidiva reiterata, si devono distinguere due possibili ipotesi.

La prima è quella in cui in entrambi i titoli sia stata applicata la
recidiva reiterata. In questo caso, la prosecuzione dell’affidamento in
prova al servizio sociale resta vincolata al solo rispetto dei limiti di
pena indicati dall’art. 47, comma 1, ord. penit. Anche la prosecuzio-
ne della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1.1, ord.
penit. (29) è subordinata al non superamento, operato il cumulo, del
limite di tre anni di pena (30). Unica condizione che permette di pro-
seguire il regime di semilibertà è, invece, che il cumulo tra il titolo
sopravvenuto ed il quantum di pena detentiva ancora da eseguire
nella procedura preesistente non sia superiore ad un terzo (o ad un
quarto per i delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit.) della pena com-
plessiva risultante dal cumulo delle pene originariamente previste dai
due medesimi titoli esecutivi.

La seconda ipotesi è quella in cui uno solo dei due titoli contem-
pli la recidiva reiterata, nel qual caso il giudice è chiamato a scinde-
re il cumulo. Si applicheranno, in tal caso, le regole già esaminate nel
paragrafo precedente (31).

5. Ergastolo e recidiva.
L’asprezza del regime carcerario riservato ai soggetti condannati con

applicazione della recidiva si evidenzia, infine, nei confronti di coloro
ai quali sia stata inflitta la pena dell’ergastolo. Per questi soggetti si
riducono, infatti, le possibilità di accesso alle misure alternative (32).

Essi possono certamente accedere alla liberazione condizionale.
La norma di cui al comma 2 dell’art. 176 c.p., invero, è speciale
rispetto a quella di cui al comma 1, ma non rispetto a quella di cui al
successivo comma 3 del medesimo articolo (33). Pertanto, anche il
condannato all’ergastolo che si sia visto applicare la recidiva di cui ai
capoversi dell’art. 99 c.p. potrà accedere alla liberazione condiziona-
le dopo aver scontato almeno ventisei anni di pena (34).

È invece dubbio se il condannato all’ergastolo con l’applicazione
della recidiva reiterata possa essere ammesso al regime di semilibertà,
perché l’art. 50-bis ord. penit., nel disciplinare l’accesso alla misura
nel caso di condannati con l’art. 99, comma 4, c.p., pare derogare per
intero all’art. 50 ord. penit., anche laddove questo prescrive che «il
condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà
dopo avere espiato almeno venti anni di pena» (art. 50, comma 5, ord.
penit.). L’art. 50-bis ord. penit., infatti, consente l’accesso al regime di

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)117 118

recidiva sia ancora da espiare». In dottrina cfr. L. Filippi – G. Spangher,
Manuale di diritto penitenziario cit., 362. Cfr. anche C. Cesari – G.
Giostra, Sub art. 4-bis, in V. GRevi – G. Giostra – F. Della Casa,
Ordinamento penitenziario. Commento articolo per articolo, Padova,
2006, 64 ss.

(22) Con riferimento al regime della semiliberta, cfr., ex plurimis,
Cass., I, 22 giugno 2006, n. 21874, Sini, in CED 234436. In dottrina si
attesta su posizioni analoghe S. Sartarelli, Sub art. 50-bis ord. penit., in
A. Giarda – G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, IV
ed., 2010, 10581 ss.

(23) Cfr. Cass. I, 12 dicembre 2003, Geria, in Cass. pen., 2005,
1688. In dottrina L. Filippi – G. Spangher, Manuale di diritto peniten-
ziario, cit., 210 ss.; C. A. Esposito, Aspetti problematici delle misure
alternative alla detenzione, in A. Scalfati (a cura di), Giurisdizione di
sorveglianza e tutela dei diritti, Padova, 2004, 39 ss. Ovviamente l’in-
terprete dovrà distinguere le ipotesi di cumulo giuridico da quelle di
cumulo materiale tra le pene; sulla compatibilità fra recidiva e conti-
nuazione, cfr. Cass. I, 13 marzo 2008, n. 14937, Caradonna, in Cass.
pen., 2009, 2459; Cass. IV, 6 marzo 2007, n. 20169, Antonucci, ivi,
2008, 627; Cass. S.U., 17 aprile 1996, Zucca, ivi, 1997, 354.

(24) Sul punto cfr. L. Filippi – G. Spangher, Manuale di diritto peni-
tenziario cit., 362.

(25) Bernasconi, Sub art. 51 bis ord. penit., in V. GRevi – G. Giostra
– F. Della Casa, Ordinamento penitenziario. Commento articolo per
articolo, Padova, 2006, 669, sostiene che la stessa regola deve oggi
estendersi anche all’art. 50-bis ord. penit., ove vengono fissati specifici
limiti di pena per la concessione della semilibertà ai soggetti cui sia
stata applicata la recidiva reiterata. Pennisi, Le misure alternative alla
detenzione, in Corso, Manuale della esecuzione penitenziaria, 3° ed.,
Bologna, 2006, 219, ritiene che non vi siano ragioni per escludere la
liberazione condizionale dalla stessa disciplina dettata espressamente
per le altre misure alternative.

(26) Mentre il tribunale dovrà anche compiere una valutazione in
merito alla permanenza dei presupposti sostanziali, la decisione interi-
nale del magistrato di sorveglianza si basa su un’operazione squisita-
mente matematica, limitandosi alla verifica della permanenza dei sud-
detti limiti di pena: Cfr. R. Fonti, Sub art. 51-bis ord. penit., in A.
Giarda – G. Spangher, Codice di procedura penale commentato, IV ed.,
2010, 10586, a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici
e giurisprudenziali.

(27) Cass. I, 21 febbraio 1997, n. 1449, p.g. in proc. Peluso, in CED
207231; Cass. I, 14 ottobre 1996, n. 5183, p.g. in proc. Buccelli, ivi
206064.

(28) E non a quello della decisione da cui il titolo medesimo deriva:
Cass. I, 4 giugno1996, n. 3909, Gentile, in CED 205610; Cass. I, 21
giugno 1994, n. 3037, p.m. in proc. Platania, in CED 199745. Ne
discende che la prosecuzione del beneficio può essere accordata in rela-

zione a condanne pronunciate sia anteriormente che successivamente a
quella in corso.

(29) Unica forma di detenzione domiciliare, insieme a quella di
cui al comma 1-ter del medesimo art. 47-ter ord. penit., a cui può
essere ammesso il soggetto che si sia visto applicare qualsiasi forma
di recidiva, L. Filippi – G. Spangher, Manuale di diritto penitenzia-
rio cit., 131 ss.

(30) Come è ovvio, invece, per il mantenimento in atto della misura
di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit. non è previsto il rispetto
di alcun limite massimo di pena, stante la natura “umanitaria” della
detenzione domiciliare ivi disciplinata.

(31) Ovviamente, nel caso in cui a sopravvenire sia il titolo in cui
l’aggravante ha spiegato i suoi effetti sarà molto più stretto l’accesso
alla prosecuzione delle misure in atto. Se nessuna soglia speciale opera
per l’affidamento in prova, per la detenzione domiciliare concessa ex
art. 47-ter, comma 1, ord. penit. dovrà rispettarsi il minor limite di tre
anni di pena di cui al successivo comma 1.1, mentre la semilibertà
potrebbe essere proseguita solo se risultassero soddisfatti i requisiti di
cui all’art. 50-bis ord. penit.

(32) È pacifico che essi possano essere ammessi alla detenzione
domiciliare nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio, obbligato-
rio o facoltativo, dell’esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147
c.p. (L. Filippi – G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario cit.,
132.). La concessione dei permessi premio, invece, è regolata dall’art.
30-quater, comma 1, lett. c), ord. penit.

(33) Quest’ultima, sia perché topograficamente è enunciata dopo la
norma speciale dettata per i casi di recidiva, sia perché nel disciplinare
l’ipotesi di condanna all’ergastolo regola una situazione diversa rispet-
to a quella di condanna a pena detentiva temporanea, assume i caratte-
ri di norma generale che non incontra deroghe.

(34) Tale interpretazione è confermata da alcune pronunce della
Corte costituzionale, che ha fondato anche sulla possibilità di concede-
re la liberazione condizionale l’affermazione di legittimità costituziona-
le della pena perpetua (Corte cost. 7 novembre 1974, n. 264, in
www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 2 giugno 1997, n. 161, in
www.cortecostituzionale.it). Questo ragionamento è stato definito «un
vero e proprio paradosso giuridico, poiché l’ergastolo sopravvive ed è
costituzionalmente legittimo proprio in quanto “non ergastolo”», P.
Pittaro, Sub art. 27, in S. Bartole – R. Bin, Commentario breve alla
Costituzione, II, Padova, 2008, 285. Se al soggetto condannato alla pena
dell’ergastolo con l’aggravante della recidiva fosse precluso l’accesso
alla misura alternativa, la stessa pena risulterebbe dunque incostituzio-
nale.



semilibertà dei «detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva previ-
sta dall’art. 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l’e-
spiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condanna-
to per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art.
4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa». Non essendo
determinabili i due terzi o i tre quarti della pena perpetua, i condannati
all’ergastolo con applicazione della recidiva risulterebbero esclusi dal
regime di semilibertà. In applicazione del principio ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit, tale ricostruzione parrebbe avvalorata anche dal fatto
che, in materia di permessi premio, il legislatore ha dettato una disci-
plina espressa anche per i condannati all’ergastolo nel caso di recidi-
va. Inoltre, se l’art. 50, comma 5, ord. penit. si applicasse anche ai
condannati all’ergastolo con la recidiva reiterata, si assisterebbe al
paradosso per cui questi soggetti potrebbero accedere alla misura
dopo venti anni di pena, quindi prima dei condannati a trent’anni di
reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater
dell’art. 4-bis ord. penit con la medesima aggravante: a mente dell’art.
50-bis ord. penit., infatti, questi ultimi potrebbero accedere al regime
di semilibertà soltanto dopo ventidue anni e sei mesi di reclusione
(corrispondenti ai tre quarti di pena inflitta).

È indubbio che un’interpretazione del genere strida con i precetti
costituzionali in tema di finalità rieducativa della pena e con la natu-
ra del regime di semilibertà. Già nel 1973 la Corte costituzionale
ebbe modo di affermare che le finalità rieducative della pena vanno
perseguite nei confronti di tutti i condannati a pena detentiva, com-
presi gli ergastolani (35). Dal canto suo, al regime di semilibertà è
riconosciuta una funzione assai importante nell’ottica della risocia-
lizzazione, costituendo «una tipica forma di trattamento progressivo
individualizzato» (36) nell’ambito della quale al condannato è richie-
sto di porre in essere attività utili al suo reinserimento sociale (37),
apparendo dubbia la ragionevolezza dell’esclusione categorica dallo
stesso di una determinata cerchia di condannati. È inoltre costante
l’orientamento della Consulta per il quale «le presunzioni assolute,
specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, viola-
no il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se
non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella for-
mula dell’id quod plerumque accidit. In particolare, l’irragionevolez-
za della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia “age-
vole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizza-
zione posta a base della presunzione stessa»38. Ebbene, non può
certo dirsi dato di esperienza comune quello per cui un soggetto con-
dannato all’ergastolo con la recidiva reiterata non sia mai meritevole
di intraprendere il percorso rieducativo segnato dal regime di semili-
bertà, che presuppone una lunga esperienza carceraria. D’altra parte
per poter concedere la semilibertà il tribunale di sorveglianza è chia-
mato ad un’attenta valutazione dei presupposti sostanziali che giusti-
ficano l’adozione della misura, non risolvendosi la concessione del
beneficio in un mero calcolo aritmetico, né potendosi arrestare l’ana-
lisi al titolo ed alla gravità del reato commesso (39).

La legge, pertanto, pone l’interprete davanti ad un bivio in cui nes-
suna delle strade alternative pare priva di insidie. Da un lato vi è la via
dell’interpretazione letterale e sistematica (ma interna alla legge ordi-
naria) sicuramente e irragionevolmente preclusiva; dall’altro lato si
scorge la via dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che
porta comunque a risultati non soddisfacenti appieno il principio di
eguaglianza. Purtroppo in questo caso neppure un intervento della
Corte costituzionale potrebbe ridare al sistema quella coerenza di cui
è stato privato, come sempre più spesso accade quando il legislatore
fa leva su singoli istituti, estremizzandone gli effetti, per perseguire
fini contingenti slegati dai principi generali dell’ordinamento.

6. Un’inversione di tendenza?
Dopo cinque anni esatti dalla promulgazione della legge 5 dicem-

bre 2005, n. 251, che stringeva «con occhiuta determinazione il cap-
pio sanzionatorio attorno al collo del recidivo» (40), nel mese di
dicembre 2010 è entrata in vigore la legge 26 novembre 2010, n. 199,

recante «Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle
pene detentive non superiori ad un anno» (41).

In questa legge l’accesso alla nuova modalità di esecuzione della
pena extra moenia non è preclusa, in nessun caso, al soggetto con-
dannato con applicazione della recidiva, mentre essa è interdetta ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Che si tratti di una
scelta consapevole del legislatore lo testimoniano sia l’esclusione
dell’ipotesi dell’art. 656, comma 9, lett. c), c.p.p. dall’insieme dei
fatti impeditivi (art. 1, comma 3, l. 199/2010), sia l’esclusione del-
l’operatività del divieto di cui all’art. 58-quater, comma 7-bis, ord.
penit. (art. 1, comma 8, l. 199/2010). Si riaccende così il lumino della
speranza che anche il legislatore rifugga in futuro dalla riproposizio-
ne di modelli di rimprovero per la condotta di vita.

MAURO TROGU

(41) In Guida al dir., n. 1, 2011, 41, con commenti di F. Fiorentin e
G. Amato.

D I B A T T I T I

Atti medici terapeutici e non terapeutici
secondo la cassazione penale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il caso deciso dalla Corte. - 3.
Natura e complessità della medicina terapeutica. - 4. Il medico e
l’incertezza del diritto.

1. Introduzione.
La sentenza della sezione quarta della Cassazione penale

(23.9.2010, n. 34521; ud. 26.5.2010) introduce per via giudi-
ziaria nella dottrina e nella prassi della medicina e della chi-
rurgia un nuovo, ed in qualche misura rivoluzionario, concetto
che, in assenza di immediati chiarimenti, possibilmente a livel-
lo legislativo ma almeno a quello dottrinale e giurisprudenzia-
le, può avere nel prossimo futuro gravi conseguenze, incre-
mentando il contenzioso per responsabilità medica anche
davanti alle corti di assise ed accentuando in tal modo la crisi
in atto nella classe medica e la tendenza, già diffusa, a ricorre-
re alla cosiddetta ‘medicina difensiva’ (1). Alludiamo ai criteri
che la Corte ha ritenuto di individuare per distinguere l’atto
medico terapeutico da quello non terapeutico: quest’ultimo,
ove accertato, presupposto per l’addebito dei reati di lesioni
personali volontarie o di omicidio preterintenzionale.

Secondo la Corte il compito attribuito al giudice del meri-
to, in casi come quello di cui ha disposto il rinvio alla corte di
assise di appello, è quello di considerare la sussistenza di un
omicidio preterintenzionale qualora l’atto medico, con esito
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(35) Corte cost. 27 settembre 1973, n. 274, in Cass. pen. 1974, 1051,
con nota di Cesaris. Più recentemente su posizioni analoghe si è atte-
stata Corte cost. 5 marzo 2007, n. 79, in www.cortecostituzionale.it.

(36) S. Sartarelli, Sub art. 50-bis ord. penit., cit., 10581.
(37) L. Filippi-G. Spangher, Manuale di diritto penitenziario cit.,

142.
(38) Corte cost. 14 aprile 2010, n. 139, in www.cortecostituziona-

le.it; Corte cost. 21 luglio 2010, n. 265, ivi. In dottrina cfr. P. Tonini, La
Consulta pone limiti alla presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere, in Dir. pen. proc., 2010, 949 ; L. Filippi, Ma l’ar-
resto per il solo titolo di reato non è conforme all’art. 13 Cost., in corso
di pubblicazione per Giur. cost.

(39) Cass. I, 4 febbraio 1992, in Mass. Cass. Pen., 1992, fasc.3, 43;
cfr. anche Cass. I, 9 luglio 2008, n. 32932, in CED 240685.

(40) T. Padovani, Una novella piena di contraddizioni che introdu-
ce disparità inaccettabili, in Guida al dir., 2006, n. 1, dossier, 32.

(1) Una recente indagine svolta dall’Ordine dei Medici di Roma
ha messo in evidenza che gran parte dei medici italiani teme di
incorrere in problemi giudiziari: il 68,2% di loro si sente più a rischio
di denuncia oggi rispetto al passato, mentre solo il 6,7% ritiene nulla
la probabilità di subire una denuncia. Situazione che determina un
diffuso ricorso alla medicina difensiva, praticata dal 50%-75% dei
medici. Il fenomeno è solo in minima parte addebitabile ai medici
perché ha origine da più fattori ambientali che mettono sotto pressio-
ne la categoria. Esso, inoltre, è più accentuato tra i medici ospedalie-
ri, i chirurghi, gli internisti, gli ortopedici, i ginecologi, i nefrologi e
nella medicina d’urgenza, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle
isole. (http://www.ordinemediciroma.it/OMWeb/Files/Bollettini/Bol-
lettino_75.pdf). Per medicina difensiva, come è noto, si intende sia
l’eccesso di prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, sia la tendenza
ad omettere prestazioni, pur necessarie, gravate da maggior rischio.
Cfr. anche Fiori. A., La Medicina delle evidenze e delle scelte sta
declinando verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale?,
Riv. It. Med. Leg., 925, 2007.



“infausto”, non possa essere giudicato autenticamente tera-
peutico. Non risponde infatti del delitto di omicidio preterin-
tenzionale il medico che sottoponga il paziente “ad un tratta-
mento non consentito – anche se abbia esito infausto e anche
se l’intervento venga effettuato in violazione delle regole del-
l’arte medica – se comunque sia rinvenibile nella sua con-
dotta una finalità terapeutica o comunque la terapia sia
inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi
la condotta non è diretta a ledere e se l’agente cagiona la
morte del paziente risponderà di omicidio colposo se l’even-
to è da ricondurre alla violazione di una regola cautelare.”

Ritiene invece la Corte che il medico risponda di omicidio
preterintenzionale nel caso in cui “sottoponga il paziente ad un
intervento (dal quale poi consegua la morte), in mancanza di
alcuna finalità terapeutica, per fini estranei alla tutela della
salute del paziente come quando provochi coscientemente
un’inutile mutilazione o agisca per scopi estranei alla salute
del paziente (scopi scientifici o di ricerca scientifica, speri-
mentazione, scopi dimostrativi, didattici o addirittura esibi-
zionistici, scopi di natura estetica ovviamente non accettati
dal paziente)”. “Non è necessario (proprio perché non è richie-
sto il dolo specifico) che sia individuata la finalità non tera-
peutica perseguita dal medico (che può anche non voler perse-
guire uno specifico fine) essendo invece sufficiente l’estra-
neità dell’intervento ad ogni ipotizzabile scelta terapeutica
indipendentemente dalla circostanza che l’agente ne persegua
una specifica o che non ne esistano proprio. Se l’intervento
non è posto in essere per una finalità terapeutica non costitui-
sce più un atto medico e in nulla si differenzia dalla condotta
di chi lede volontariamente l’integrità fisica di una persona
indipendentemente dalle eventuali finalità perseguite”.

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

Qualche precedente, meno esplicito in quanto non giunge
ad individuare i requisiti per una distinzione tra atti medici
terapeutici e non terapeutici, si riscontra in alcune sentenze
della stessa Cassazione Penale, quali Sez. IV, 9.3.2001, n.
28132 (“Barese”); Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37077
(“Ruocco”); Sezioni Unite 21 gennaio 2009, n. 2437
(“Giulini”); Sez. IV, 8.6.2010, n. 21799 (“Petretto”).

Quest’ultima sentenza, nella quale la Corte, come non di
rado avviene, entra nel merito del caso, esemplifica le situazio-
ni in cui si accerta che il sanitario abbia agito pur essendo con-
scio che il suo intervento avrebbe prodotto una non necessaria
menomazione dell’integrità fisica o psichica del paziente (2).
Un paziente, affetto da grave miopia ed astigmatismo si è rivol-
to ad un oculista il quale l’ha sottoposto ad un intervento di cor-
rezione con laser ad eccimeri secondo la tecnica di cheratecto-
mia refrattiva PRK, alternativa alla tecnica di cheratectomia
intrastromale Lasik. In esito all’intervento sono però residuati
postumi anatomo-funzionali che, a seguito di consulenza medi-
co legale, sono stati addebitati a colposa carenza di accertamen-
ti preoperatori, ma per i quali la Cassazione ha ritenuto vicever-
sa configurarsi il reato di lesioni personali dolose per difetto di
consenso o addirittura per sussistenza di un dissenso. La Corte
nella fattispecie utilizza motivazioni analoghe a quelle della
sentenza n. 34521/2010, facendo riferimento a “comportamenti
del medico assolutamente anomali o distorti e comunque disso-
nanti rispetto alla finalità curativa che deve caratterizzare il pro-
prio approccio terapeutico”, al punto da potersi ritenere che
questi sia stato piuttosto “animato da una palese volontà che
accettò pienamente ed in via preventiva il rischio dell’evento
lesivo poi verificatosi (dolo eventuale)”.

2. Il caso deciso dalla Corte.
I presupposti sulla base dei quali è stata fondata la distin-

zione tra atto medico terapeutico ed atto medico non terapeu-

tico da parte della Corte nella sentenza n. 34521/010 richie-
dono una analisi critica medico-legale ed un chiarimento di
fondo al fine di fugare, il più urgentemente possibile, il
rischio della strumentale diffusione epidemica, in sede giudi-
ziaria, dell’innovativo principio.

Per comprendere l’entità del problema ed i suoi gravi
riverberi su tutta la medicina è indispensabile richiamare
alcuni dati essenziali del caso giudicato dalla Cassazione nel
2010, nel quale la Corte ha subito l’influenza di una conte-
stabile affermazione contenuta nella perizia collegiale: eve-
nienza che si è in passato riscontrata anche in altre importan-
ti decisioni del Supremo Collegio (3).

Nel 2000 T.F., nata nel 1973, è stata ricoverata in un ospe-
dale pubblico dal 22 marzo al 7 aprile accusando gonfiore e
dolori crampiformi addominali da circa dieci giorni, per i
quali si era rivolta precedentemente al Pronto Soccorso di un
altro ospedale, dove era stata – tra l’altro – sottoposta ad inda-
gine tomografica dell’addome (22.03.2000) con il rilievo di
un versamento ascitico notevole, noduli solidi pelvici ed una
massa endoperitoneale sotto-ombelicale.

Il 23 marzo la paziente è stata sottoposta a paracentesi con
svuotamento di 4.8 litri di liquido ascitico - contenente cellu-
le infiammatorie (granulociti neutrofili, macrofagi) e rare cel-
lule mesoteliali “attivate”, ma privo di cellule neoplastiche -
e quindi è stata sottoposta lo stesso giorno ad intervento chi-
rurgico laparotomico di annessiectomia, colectomia subtota-
le, resezione ileale, omentectomia, linfectomia paraaorto-
cavale, ileostomia per linfoma diffuso. La diagnosi istologica
intra-operatoria ha consentito di accertare la presenza di un
linfoma non-Hodgkin extranodale ovarico. L’esame anatomo-
patologico e istopatologico dei pezzi operatori, datato
28.03.2000, ha evidenziato ovaie, tube, tessuti molli paraova-
rici, mesocolon, appendice cecale, omento e frammento
vescicale sedi di massiva compromissione di linfoma non-
Hodgkin di tipo Burkitt (4). Era presente in cartella clinica il
modulo di consenso all’anestesia firmato dalla paziente, men-
tre era assente il consenso scritto all’intervento chirurgico.

Alla radiografia diretta dell’addome del 3.04.2000 sono
risultati livelli idroaerei in sede intestinale, mentre l’ecogra-
fia addominale urgente dello stesso giorno documentava asci-
te abbondante. Alla prima dimissione, il 7 aprile, è stata posta
diagnosi di linfoma di Burkitt, malnutrizione, squilibrio
idroelettrolitico, anemia sideropenica.

Dopo due giorni la paziente è stata nuovamente ricoverata
presso il medesimo ospedale per l’aggravamento delle condi-
zioni generali ed è deceduta il 29 aprile dopo un trattamento
chemioterapico antiblastico.

La perizia collegiale sugli atti (non comprendenti l’auto-
psia, non eseguita), che ha esaminato anche altri casi, ha con-
cluso che la morte di T.F. era stata causata dall’ intervento
chirurgico per linfoma non Hodgkin e che questa era una
malattia di competenza elettivamente medica e non chirurgi-
ca. Nel caso specifico era stato anche affermato dall’imputa-
to che sussisteva una complicanza (emoperitoneo) che rende-
va comunque indicato il trattamento chirurgico, peraltro pra-
ticato, nella fattispecie, in assenza di un consenso scritto; ma
la Corte non ha ritenuto attendibile questa dichiarazione. I
periti hanno più precisamente ritenuto che si fosse trattato di
un sovratrattamento chirurgico (overtreatment) in relazione
all’estesa resezione intestinale, a loro giudizio ingiustificata
anche in considerazione delle condizioni generali della
paziente e della diffusione della neoplasia.

Poiché la stessa Corte, come sempre più spesso avviene spe-
cie nei casi di responsabilità medica, è entrata nel merito della
vicenda clinica discostandosi in parte anche dalle conclusioni
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(2) Fiori A., Marchetti D., Il dissenso informato del paziente e la
posizione di garanzia del medico (editoriale), Riv. It. Med. Leg., in
stampa.

(3) Fiori A., La Monaca G., Albertacci G., Le Sezioni Unite Penali
della Cassazione riaffermano l’esigenza di elevata probabilità logica
del nesso causale nelle condotte mediche omissive: ma nel contempo
confermano, pur dichiarando prescritto il reato, la responsabilità del
medico in un caso di colpa e nesso causale poco probabili, Riv. It.
Med. Leg., 6, 1614, 2002.

(4) Il linfoma non Hogkin tipo Burkitt è un tumore ad elevata
malignità che colpisce soprattutto soggetti giovani ed ha talora loca-
lizzazione addominale. La sua terapia è medica, mediante chemiote-
rapia, ma anche chirurgica, contrariamente a quanto affermato dal
collegio peritale e fatto proprio dalla Corte.



del collegio peritale, che aveva ritenuto quantomeno indicato
l’intervento laparotomico (indubbiamente indispensabile per
diagnosticare la natura delle masse endoaddominali), è possibi-
le fare altrettanto in sede di commento critico, tanto più che pro-
prio dal merito del caso si possono trarre gli elementi indispen-
sabili per valutare la tesi della Corte circa la distinzione tra “atto
medico terapeutico” ed “atto medico non terapeutico”.

Nelle motivazioni i giudici di legittimità, basandosi su infor-
mazioni provenienti dalla perizia, hanno fatto propria la con-
vinzione che il linfoma addominale di Burkitt sia curabile esclu-
sivamente mediante chemioterapia e non comporti la possibilità
anche di una terapia chirurgica. In realtà un intervento chirurgi-
co nel caso in esame era indiscutibilmente indicato. Infatti l’e-
sigenza di diagnosticare la natura delle masse endoaddominali
evidenziate all’esame TAC comportava di per sé un intervento
esplorativo laparotomico a fini quantomeno diagnostici.
L’esame della letteratura evidenzia del resto casi in cui è stato
eseguito un intervento chirurgico demolitivo del linfoma di
Burkitt addominale associato alla chemioterapia antiblastica, e
ciò anche per alleviare, secondo alcuni autori, i sintomi corre-
lati ad una eventuale ostruzione intestinale, una intussuscezione
o un addome acuto, nonché per eseguire una citoriduzione della
massa addominale (debulking), per la gestione delle complican-
ze della malattia, per agevolare il trattamento chemioterapico e
per ridurre le complicanze metaboliche che seguono la sommi-
nistrazione dei chemioterapici, inclusa la sindrome da lisi tumo-
rale (tumor lysis syndrome) (5).

Il caso deciso dalla Corte è tra l’altro addirittura assimila-
bile a quello riferito in un articolo da Gottwald et al. (6), i
quali descrivono un linfoma addominale riscontrato in una
donna di 27 anni che presentava ascite, dolore ed elevazione
del marker tumorale Ca 125 e che era stata trattata dapprima
con intervento chirurgico di asportazione bilaterale delle sal-
pingi e delle ovaie, omentectomia e resezione delle regione
ileo-cecale allo scopo di prevenire l’insorgenza di ileo ed in
seguito sottoposta a polichemioterapia.

Ciò dimostra che l’approccio chirurgico nei casi di linfo-
ma di Burkitt addominale, premessa alla chemioterapia, è
quantomeno una opzione contemplata dalla letteratura medi-
ca e non può quindi essere considerato anomalo.

3. Natura e complessità della medicina terapeutica.
L’utilità di richiamare, sia pure sinteticamente, la storia cli-

nica del caso deciso dalla Corte risiede nella possibilità di uti-
lizzarla come riferimento per confrontare il principio classifi-
catorio di “atto medico terapeutico” e “non terapeutico” affer-
mato dalla Cassazione con quanto è alla base della scienza
medica e della sua prassi, che non si ritiene sia consonante con
una affermazione così radicale, sulla quale si è peraltro basata
la possibilità di condanna per un reato doloso di danno.

La distinzione che la Corte propone tra atto medico tera-
peutico e atto medico non terapeutico appare a prima vista,
nella sua semplicità e schematicità, facilmente comprensibile
e addirittura lapalissiana.

Ma è in realtà lontana dal poter rappresentare adeguata-
mente la complessità della medicina, quale risulta dalla cospi-
cua letteratura in continua evoluzione (7) e dalla peculiarità
di ogni singolo paziente; ed è pertanto estremamente difficile

da applicare nella pratica medica, in quella medico-legale e,
conseguentemente, in sede giudiziaria.

Non a caso un numero rilevante di perizie e consulenze
medico-legali, in campo penale e civile, non va esente da cen-
sure e riflessioni critiche, a dimostrazione della complessità e
della difficoltà che connotano la valutazione delle scelte dia-
gnostiche e terapeutiche, dal punto di vista clinico, nell’am-
bito della responsabilità medica.

L’appartenenza o meno di un atto medico alla cosiddetta
medicina scientifica (8) – che ha avuto inizio nell’800 e si è
sviluppata nel secondo dopoguerra del Novecento – deve
essere stabilita ricorrendo al criterio della contestualizzazione
storica, in relazione cioè allo stato dell’arte nel momento sto-
rico in cui la prestazione professionale avviene ed anche
tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. Se così non
fosse perfino molti degli atti medici compiuti in passato e che
hanno costituito tappe spesso rivoluzionarie della medicina
moderna, come quelle che hanno connotato il ventesimo
secolo, potrebbero essere a posteriori giudicati assolutamen-
te impropri e suscettibili di essere inclusi nella categoria, pro-
spettata dalla Cassazione, degli atti medici non terapeutici.

L’evoluzione della medicina, nei suoi vari aspetti, ha subi-
to senza dubbio una esponenziale accelerazione con l’avven-
to della medicina scientifica moderna, basata sui principi
generali della scienza sperimentale galileiana. Prima del suo
avvento non erano disponibili conoscenze adeguate su cui
basare terapie scientificamente fondate e quindi dotate della
idoneità a produrre “autentiche” guarigioni fino a consentire
la sopravvivenza in casi di patologie letali, come oggi per for-
tuna si può constatare in un gran numero di casi.

Le conoscenze ed i mezzi della medicina e della chirurgia
sono, allo stato attuale, un composito insieme di nozioni di
base, di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, che peraltro
sono spesso molto invasive, sia in forma cruenta – essenzial-
mente chirurgica – che incruenta, in caso di trattamenti radio-
terapici o di somministrazione di farmaci che producono
effetti collaterali dannosi.

L’esame panoramico della storia recente della medicina
scientifica induce nell’osservatore da un lato una convinta
ammirazione per ciò che l’ingegno umano ha saputo scoprire
nella anatomia, nella fisiologia e nella patologia ed escogita-
re nel campo della terapia, ma dall’altro una rattristata rifles-
sione su quante sono state, inevitabilmente, le vittime di pre-
stazioni – o ancor più di omissioni – a rischio, specie nelle
fasi di introduzione di nuovi strumenti diagnostici e terapeu-
tici, non di rado poi abbandonati perché troppo dannosi ovve-
ro perché superati da nuove conquiste.

Da questa elementare considerazione, connessa al caratte-
re essenziale della medicina scientifica e quindi alla sua ine-
vitabile evolutività, che continuamente sottopone a falsifica-
zioni teorie ed ipotesi e che la differenzia dalla immobilità
delle medicine non convenzionali, quali l’omeopatia e le altre
svariate forme di medicina alternativa, deriva il mutamento
quasi ininterrotto delle terapie o dei modi della loro sommi-
nistrazione dovuto ai progressi tecnologici.

L’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMS) ha pub-
blicato il 16 ottobre 2009 un documento che contiene la versio-
ne aggiornata della “Definizione europea di Atto Medico”:
“L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad
esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazio-
ne, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica,
svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie,
effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitati-
ve nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel
quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una
responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal
medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

Tale definizione – che comunque implica il principio basi-
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(5) AI-Attar A., Pritchard J., AI-Saleem T., et al., Intensive
chemotherapy for nonlocalized Burkitt’s lymphoma, Arch. Dis.
Child, 61, 1013-1019, 1986. Cohen L.F., Balow J.E., Magrath I.T., et
al., Acute turnout lysis syndrome. A review of 37 patients with
Burkitt’s lymphoma, Am. J. Med., 68, 486-491, 1980. Vang R.,
Medeiros L.J., Warnke R.A., Higgins J.P., Deavers M.T., Ovarian
non-Hodgkin’s lymphoma: a clinicopathologic study of eight prima-
ry cases, Mod. Pathol., 14, 1093–1099, 2001.

(6) Gottwald L., Korczyński J., Góra E., Pasz-Walczak G.,
Jesionek-Kupnicka D., Bieńkiewicz., Abdominal Burkitt lymphoma
mimicking the ovarian cancer. Case report and review of the literatu-
re, Ginekol Pol., 79, 141-5, 2008.

(7) Cfr. tra i tanti, per una visione generale, il documento del
Comitato Nazionale per la Bioetica del 14 dicembre 2001 Scopi rischi e
limiti della medicina; Cavicchi I., L’atto medico tra il paradigma della
malattia ed il paradigma della salute, in Centenario dell’Istituzione
dell’Ordine dei Medici, ed. La Professione, Roma, 2010.

(8) Le c.d. leges artis, anche confortate dalle proposte della cosid-
detta medicina dell’evidenza (evidence based medicine), non posso-
no essere considerate leggi, nel senso autentico del termine, se non
per alcuni aspetti che riguardano le conoscenze fisiopatologiche. La
grande area della diagnostica, della terapia e della prognosi ha zone
d’ombra e confini indistinti, che comportano l’elevata frequenza
della opzionalità delle scelte caso per caso.



lare della beneficialità a favore dei malati e dei soggetti sani
– può aiutare solo in parte alla soluzione del problema defini-
torio aperto dalla Suprema Corte con la sentenza 34521/2010,
seppure in essa si menzionano anche prestazioni che invece
nell’elenco esemplificativo della Cassazione sono incluse tra
gli “atti medici non terapeutici” (e quindi, in sostanza, atti
non medici): atti compiuti per “scopi scientifici o di ricerca
scientifica, sperimentazione, scopi dimostrativi, didattici o
addirittura esibizionistici, scopi di natura estetica ovviamen-
te non accettati dal paziente”.

Si tratta di un elenco che meriterebbe una analisi
approfondita per ciascuna voce, ma l’ampiezza del tema
impone solo pochi essenziali rilievi critici.

Si deve anzitutto rilevare che gli “scopi dimostrativi” e
“didattici” sono di solito inestricabilmente congiunti con
quelli terapeutici, soprattutto quando attuati in un ambiente
ospedaliero universitario e che, per quanto concerne la “spe-
rimentazione”, oltre a quella codificata e regolamentata (9),
se ne affianca un’altra che caratterizza la realtà pratica medi-
co-chirurgica e che è costituita da tutti quegli interventi, spe-
cie chirurgici, ideati e proposti da singoli medici e poi utiliz-
zati anche da altri medici in casi simili attraverso un periodo
di consolidamento dei risultati anch’esso, in qualche misura,
a carattere “sperimentale”. Si può così riconoscere nella stes-
sa “curva di apprendimento” che richiede ogni prestazione
chirurgica una sorta di inevitabile “sperimentazione”, con
tutti gli inconvenienti che ne conseguono.

Quanto agli “scopi esibizionistici” che figurano nell’elen-
co proposto dalla Cassazione, ci si chiede con quale criterio-
logia se ne possa realisticamente accertare l’esistenza in ter-
mini non già di mera ipotesi, bensì di prova (10). D’altro
canto, basandosi sull’esperienza quasi quotidiana di esibizio-
ni mediatiche, sui giornali e sulle televisioni, di successi tera-
peutici, specie chirurgici, clamorosi per la loro complessità e
per l’esito positivo (“fausto”, secondo la dizione della Corte),
può accadere che medici – non diversamente da tutte le altre
categorie professionali – manifestino una componente di
orgogliosa, e umanamente comprensibile, rivendicazione
delle proprie qualità scientifiche e tecniche, soprattutto in
ambito chirurgico, tesa anche ad ottenere un pubblico ricono-
scimento: il che confina o può sfociare nell’esibizionismo.
Ma, lo ripetiamo, è ben difficile che ciò possa assurgere ad
elemento di natura medico-legale tale da portare all’estrema
conclusione, in caso di esito “infausto” successivo, di una
responsabilità per dolo, trattandosi semmai di ipotesi di
imprudenza e temerarietà colpose.

Tra i numerosissimi esempi proponibili, che includono
sperimentazioni di fatto – e hanno segnato lo sviluppo della
medicina anche nei tempi recenti – si può ricordare la cele-
brità mondiale acquisita dal cardiochirurgo sudafricano
Christiaan Barnard, che il 3 dicembre 1967, a Città del Capo,
ha attuato il primo trapianto di cuore prelevandolo da una gio-
vane ragazza, in coma irreversibile per un incidente stradale,
e impiantandolo in un uomo di 54 anni, Louis Washkansky.

Trascorso un breve periodo postoperatorio in discrete con-
dizioni, il paziente è andato incontro a complicanze tra cui
una polmonite bilaterale, indotta dai farmaci immunosoppres-
sivi che stava assumendo, ed è morto il 21 dicembre, diciotto
giorni dopo il trapianto. Il fatto che negli anni successivi i tra-
pianti cardiaci siano stati perfezionati grazie allo sviluppo
delle terapie farmacologiche antirigetto, confermando la
bontà dell’idea che aveva guidato Barnard, non modifica la
valutazione a posteriori della vera e propria sperimentazione
di fatto compiuta temerariamente dal cardiochirurgo, con
esito infausto, sul proprio paziente. Se giudicassimo ora quel-
l’evento non molto lontano nel tempo con i criteri enunciati
dalla Cassazione – individuando ambizione, temerarietà,
intento sperimentale nell’esecuzione di un intervento mai

eseguito prima e sicuramente di confine – la risposta non
potrebbe che essere nella direzione di un giudizio di atto chi-
rurgico “non terapeutico”, perché eccessivo ed inutile e/o
sproporzionatamente rischioso: in altre parole si tratterebbe
di un overtreatment (11), come tale passibile di imputazione
per omicidio preterintenzionale .

Un altro esempio, impressionante per il numero elevato
dei pazienti coinvolti con gravi conseguenze, riguarda i ten-
tativi di cura chirurgica delle malattie psichiatriche che sono
stati effettuati nel Novecento a partire all’incirca dagli anni
venti (12). Aggressive e sconcertanti appaiono oggi le terapie
chirurgiche praticate, sia pure per pochi anni, intorno al
1920 da alcuni chirurghi nell’idea che le malattie mentali fos-
sero dovute a disturbi endocrini. Si effettuarono così, senza
alcun risultato terapeutico, centinaia di tiroidectomie, ova-
riectomie, orchiectomie ed altre inconsulte ablazioni ghian-
dolari. Nello stesso periodo, sulla base della teoria dell’in-
fezione ‘focale’, ritenuta causa di diffusione di tossine con
danno cerebrale, furono eseguite su malati di mente avulsioni
dentarie, tonsillectomie, gastrectomie, colectomie, cervicec-
tomie uterine, asportazioni di vescichette seminali, con eleva-
ta mortalità specie nei casi di colectomia.

Nel 1936 Egas Moniz, neurologo portoghese, già noto per
aver proposto ed attuato l’angiografia cerebrale, introdusse
una terapia delle psicosi altamente invasiva, la leucotomia
prefrontale (13), dando così inizio all’era della psicochirur-
gia, il cui declino é iniziato solo a partire dal 1954, anno in
cui é stata messa in commercio la cloropromazina. Tale inter-
vento, basato su presupposti scientifici infondati, è stato ese-
guito in tutto il mondo, con varie tecniche affini, su decine di
migliaia di pazienti con esiti in genere molto invalidanti e
senza effetti terapeutici reali. Questa proposta “terapeutica” è
peraltro valsa a Moniz, nel 1949, il premio Nobel. Si deve a
questo punto considerare la lobotomia (leucotomia) un atto
chirurgico non terapeutico ovvero terapeutico, considerando
che i presupposti fisiopatologici si sono rivelati a posteriori
del tutto infondati e grossolani?

Queste vicende, che segnano alcune importanti tappe della
Medicina, non rappresentano certo degli esempi isolati. Una
parte rilevante, di fatto prevalente, dell’avanzamento della
cultura e della prassi medico-chirurgica passa attraverso
vicende simili, talvolta note, il più delle volte ignote o non
percepite nella loro autentica natura.

Si deve anche aggiungere che ben poche professioni hanno
l’onestà, oltreché l’esigenza, di condividere gli insuccessi
indicandone la natura e il tasso percentuale delle complican-
ze, tra cui anche quelle mortali, attraverso la pubblicazione di
lavori casistici.

L’esemplificazione potrebbe continuare e coinvolgere
tutta la storia della medicina, anche nelle sue più recenti fasi
pur connotate da indiscussi progressi (14).

Del resto si deve constatare, in una visione realista ed
oggettiva, che una parte rilevante della chirurgia attuale è a
carattere ablativo e comporta l’asportazione di organi interi o
di loro parti, spesso con grande estensione demolitiva di tes-
suti sani, per la cura di patologie inizialmente localizzate e di
piccole dimensioni, non risultando ancora la terapia medica
una vera e propria efficace alternativa, in particolare in molte
patologie oncologiche.
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(9) Cfr. Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 “Attuazione
della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pra-
tica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medici-
nali per uso clinico”.

10) Nel caso di specie la Corte di Cassazione riporta al punto n. 5
delle sue motivazioni una parte delle sentenze di merito dove si rife-
rimento “alla natura ambiziosa” del carattere dell’imputato ed alla
”componente narcisistica della personalità”.

11) Il concetto di overtreatment, alquanto incerto, appartiene in
genere al novero delle condotte colpose.

12) Questa straordinaria vicenda storica è descritta da Eliot S.
Valenstein nella sua monografia “Great and Desperate Cure”, Basic
Books, Inc. Publ., New York, 1986 (Ed. italiana: Cure disperate.
Illusioni ed abusi nel trattamento delle malattie mentali, Giunti,
Firenze, 1993), che affronta il tema della nascita, del successo e del
declino della psicochirurgia nei suoi “disperati” tentativi di curare le
psicosi maggiori.

13) In realtà già alla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del
Novecento erano stati effettuati tentativi neurochirurgici di cura di
talune gravi malattie mentali, con tecniche e presupposti vari.

14) Esempi eloquenti si trovano in molti testi e tra gli altri in Le
Fanu J., “Ascesa e declino della medicina moderna”, Vita e Pensiero,
Milano 1999, dimostrando come molti progressi si siano ottenuti
attraverso progetti temerari e con insuccessi e vittime, specie nella
fase iniziale di applicazione di nuove terapie.



Si tratta di una sorta di “empirismo scientifico” che per ora
ha poche o nulle possibilità di essere evitato. Si possono così
ricordare, tra l’altro, resezioni cerebrali, tiroidectomie totali,
avulsioni di globi oculari, ablazioni di lobi polmonari, di mam-
melle, asportazioni di valvole cardiache o di tratti di vasi, cole-
cistectomie, epatectomie (fino alla sostituzione dell’organo),
nefrectomie, gastrectomie, prostatectomie radicali, colectomie,
amputazioni di arti. In tutti questi casi la finalità terapeutica è
presente e si basa sull’intento di eliminare fisicamente la parte
ammalata per impedire l’ampliamento della patologia e la sua
diffusione anche a distanza o per limitarne le complicanze. Ma
spesso la modalità di diffusione del processo morboso rende
incerti i confini delle indicazioni ablative o le può far ritenere
indicazioni eccessivamente demolitive (overtreatment: sovra-
trattamento, non raramente correlato ad una sovradiagnosi). In
quale area dunque si collocano questi tipi di intervento, che ren-
dono spesso l’atto medico non conclusivamente “terapeutico”,
benché pur sempre connotati da beneficialità nei confronti del
paziente? (15).

Su un versante diverso, quello delle terapie inutili e ineffica-
ci – e quindi di fatto non terapeutiche – è noto il dissenso della
medicina ufficiale ‘scientifica’ nei confronti di grande parte
delle cosiddette medicine non convenzionali alternative, ma è
altrettanto noto che molti medici le praticano per vera o finta
convinzione e, comunque, per interesse professionale. Prescin-
dendo dalla loro prevalente innocuità (ma talora la loro scelta si
associa ad una colposa sottovalutazione clinica di segni e sinto-
mi di malattie serie, cui può conseguire un aggravamento del
paziente), può apparire assai difficile anche in questi casi distin-
guere tra atto medico terapeutico e non terapeutico.

In tesi generale l’atto medico si articola nel momento dia-
gnostico e terapeutico, a loro volta caratterizzati da diverse fina-
lità (ad esempio preventiva, curativa o riabilitativa). Nell’atto
medico terapeutico rientrano terapie eziologiche, sintomatiche,
ablative e riparative, ricostruttive e sostitutive, rigenerative, pal-
liative, di sostegno vitale ed anche estetiche (16).

I risultati che l’atto medico terapeutico può realisticamente
prefiggersi variano dalla guarigione vera e propria senza alcun
residuo di malattia o di postumi, all’arresto dell’evoluzione del
processo morboso, ma con postumi permanenti o cronicizzazio-
ne, al solo prolungamento della sopravvivenza o alla mera pos-
sibilità di cure palliative; il che significa che molti dei cosiddet-
ti “risultati” di un atto medico terapeutico sono ineluttabilmen-
te insoddisfacenti.

Quanto alla varietà dei mezzi mediante i quali l’atto medico
terapeutico intende conseguire i predetti risultati, essi si esten-
dono dai metodi fisici – e la chirurgia in qualche misura vi
appartiene – a quelli chimico-farmacologici, dotati di efficacia,
ma anche di effetti collaterali di amplissima varietà, anche in
relazione ad abnormi risposte individuali quali si osservano nei
casi di intolleranza e di vera allergia. Ne consegue che una
distinzione tra atti medici terapeutici e non terapeutici sulla
base della loro tipologia, o dei mezzi adottati o dei risultati rag-
giunti o raggiungibili, è un’impresa quasi impossibile, che se

venisse intrapresa in sede giudiziaria comporterebbe infondate
condanne per reati dolosi. Questi possono invero sussistere, il
più delle volte, nell’ambito di intenti realmente dolosi per pre-
stazioni rischiose ritenute inutili dallo stesso medico ed esegui-
te solo per fine di lucro.

Ma questa è una situazione ben diversa da quanto accade in
tutti i campi applicativi della cosiddetta medicina scientifica,
dove, tra l’altro, non solo è concesso ma è addirittura doveroso,
in ossequio ad una regola cautelare generale, che l’atto medi-
co si discosti da linee guida o da protocolli in ragione di moti-
vate necessità del singolo paziente. Si tratta del principio basi-
lare della personalizzazione della prestazione in rapporto alle
specifiche esigenze del caso concreto.

Questa è la medicina, le cui peculiari caratteristiche di estre-
ma complessità non possono essere ignorate, né possono essere
ridotte, per farne motivi di condanna, a classificazioni che risul-
terebbero insufficienti ed improprie.

4. Il medico e l’incertezza del diritto.
È comprensibile che i medici italiani, di fronte alla recente

ulteriore svolta della Cassazione penale, che pur con motivi
diversi finisce per ritornare all’impostazione seguita nel caso
Massimo (Cass. penale, n. 5639/1992), si sentano sotto pressio-
ne e, temendo di andare incontro a problemi giudiziari, rifugga-
no da alcune discipline specialistiche a maggior rischio di com-
plicanze, che sono invece di grande importanza sociale; oppure
mettano in atto la cosiddetta medicina difensiva, caratterizzata
da prestazioni eccessivamente prudenti – che possono diventa-
re omissive – o, di contro, dall’abuso della richiesta di indagi-
ni diagnostiche e terapeutiche sproporzionate, talora rischiose e
comunque costose per la collettività. La lotta contro questo
fenomeno, particolarmente accentuato in alcune categorie di
medici (chirurghi, ortopedici, ginecologi, medici di urgenza,
ecc.), pur possibile sul versante della preparazione universitaria
delle nuove generazioni, è tuttavia inefficace se non è accom-
pagnata da serie modifiche legislative ad hoc, che non possono
consistere solamente in norme in termini di assicurazione obbli-
gatoria e soluzioni conciliative anche a mezzo di arbitrati o
mediazioni.

È comunque indifferibile, nelle more, invocare dalla giuri-
sprudenza sia del merito che di legittimità una maggiore pru-
denza critica nella valutazione dei casi e nell’impiego degli
stessi elaborati dei periti e consulenti tecnici, tenendo presente
che essi non sempre apportano un contribuito adeguato ed effi-
cace per la comprensione del caso, accentuando in tal modo il
rischio, denunciato in altra occasione, di una influenza impro-
pria delle decisioni giurisprudenziali nei confronti della prassi
della medicina ovvero il rischio di generare una ‘Medicina del-
l’obbedienza giurisprudenziale’ (17).

Non è dunque opportuno, ed è anzi dannoso, accettare acri-
ticamente taluni precetti apodittici di condotta professionale
medica affermati in alcune sentenze del merito e di legittimità.
Il fatto che di questi precetti siano spesso corresponsabili medi-
ci in veste di periti e consulenti, lungi dallo scoraggiarci,
aumenta la consapevolezza dell’urgenza di attivare una rifles-
sione approfondita. Il tema è stato affrontato nella recente sen-
tenza della Sezione IV della Cassazione penale 13 dicembre
2010 n. 43786.

È nostro dovere di studiosi ed operatori della Medicina
Legale svolgere l’opera di intermediazione critica tra medicina e
diritto che ci compete, in particolare sulle reali possibilità e gli
altrettanto reali limiti della scienza medica applicata al processo.

Se nei nostri scritti e nei nostri convegni non esercitiamo la
necessaria critica nei confronti di molte sentenze, e ne accettia-
mo pubblicamente i precetti, spesso dissonanti con i principi e
la prassi medica del momento storico, ciò inevitabilmente fini-
sce con l’influenzare impropriamente la condotta dei medici
appartenenti all’area clinica, che devono invece ottemperare
alle regole ritenute doverose dalla medicina ufficiale.

ANGELO FIORI
DANIELA MARCHETTI

GIUSEPPE LA MONACA
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15) Iadecola G. scrive: “La Suprema Corte, in ordine ai confini tra
dolo e colpa in materia di lesioni personali, ha avuto modo assai
recentemente di ribadire (cfr., Sezione IV ª, sentenza n. 11222/2010,
ud. 18.2.2010, dep. 28.3.2010) che l’elevato grado della colpa non si
traduce di per sé nella prova della volontà di ledere, pena la ravvisa-
bilità del dolo “in re ipsa”, ossia per il sol fatto di una condotta alta-
mente rimproverabile; la gravità della colpa (rilevante ex art. 133
c.p.) “dispiegando i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del
reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, e
non ancora, solo per questo, dolosa” […]. Sembra anzi poter dire che,
all’infuori dei contesti eccezionali ed abnormi individuati dalla giu-
risprudenza di legittimità e più sopra ricordati, nei quali – come sot-
tolineato – difetta nell’operato del medico proprio la finalità terapeu-
tica (ossia il fattore che lo giustifica ai sensi della legge penale), una
disposizione soggettiva del tipo appena descritto non appartenga, in
via generale, agli esercenti l’attività sanitaria” (Iadecola G., “Atto
medico, consapevole violazione della regola del consenso del pazien-
te e responsabilità penale: tra nostalgie del passato e l’attesa del legi-
slatore (en attendant Godot …?)”, in stampa).

16) I trattamenti chirurgici estetici vengono ormai, sia pure opi-
nabilmente, ritenuti ‘terapeutici’ in quanto finalizzati a contribuire al
benessere psichico del paziente.

17) Cfr. anche Fiori A., La Medicina delle evidenze e delle scelte
sta declinando verso la medicina dell’obbedienza giurisprudenziale,
Riv. It. Med. Leg., 925, 2007.



GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

1. CODICE PENALE

SEZIONE UNITE - 24 giugno 2010
Pres. Gemelli - Rel. Fiandanese - P.M. Palombarini (concl.

conf.) - Ric. P.M. in proc. Rico.
Stupefacenti - Cessione - Circostanze speciali -

Circostanza aggravante della cessione a minore -
Circostanza attenuante del fatto di lieve entità -
Compatibilità in astratto - Poteri del giudice di merito
- Fattispecie relativa a cessione a minore di un grammo
di hashish (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, comma
5, 80, comma 1, lett. a)

Stupefacenti - Cessione - Circostanze attenuanti speciali -
Fatto di lieve entità - Configurabilità - Condizioni -
Fattispecie relativa a cessione senza particolari accor-
gimenti di un grammo di hashish (D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, comma 5)
L’aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a

soggetto minore di età è astrattamente compatibile con l’at-
tenuante del fatto di lieve entità; ne consegue che il giudice
deve valutarne la compatibilità caso per caso, tenendo conto
di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle quali la ces-
sione a minore si realizza. (Fattispecie nella quale l’atte-
nuante era stata riconosciuta in relazione alla cessione a
soggetto minore di età di un grammo di hashish, posta in
essere senza particolari accorgimenti) (1).

La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità
di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990 può
essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività pena-
le della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quan-
titativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizio-
ne (mezzi, , modalità circostanza dell’azione), con la conse-
guenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti
negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta
priva di incidenza sul giudizio.
(Fattispecie nella quale l’attenuante era stata riconosciu-

ta valorizzando la qualità e quantità di droga - un grammo di
hashish – ceduta a soggetto minore di età, nonché i mezzi, le
modalità e le circostanze dell’azione – abitualmente posta in
essere senza particolari accorgimenti) (2).
Svolgimento del processo. Il Tribunale di Campobasso, con
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1) Le Sezioni Unite compongono il contrasto esistente sull’argo-
mento nella giurisprudenza delle sezioni semplici.

Nel senso della massima sopra riportata v. Cass., Sez. VI, 6 mag-
gio 2009, ric. De Paola, in CED Cass., m. 244.145, secondo cui la cir-
costanza aggravante della cessione di sostanze stupefacenti a persona
minore di età di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 309 del
1990 è compatibile con la circostanza attenuante del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. sopra citato, in quanto è
possibile procedere a identificare condotte di minima offensività in
rapporto ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell’azione
nonché alla quantità ed alla qualità della sostanza ceduta; Sez. VI, 17
giugno 1999, ric. Caruso e altro, in questa Rivista 2000, II, 510, 298,
con indicazione di altri precedenti, secondo cui in tema di reati con-
cernenti sostanze stupefacenti, ai fini del giudizio sulla sussistenza
del fatto di lieve entità, il giudice deve operare una valutazione com-
plessiva, globale della fattispecie concreta: ne consegue che, anche
nell’ipotesi di cessione di droga a persona minore di età, è possibile
procedere ad identificare condotte di minima offensività in rapporto
ai mezzi, alle modalità ed alle altre circostanze dell’azione nonché
alla quantità ed alla qualità della sostanza ceduta.

In senso contrario v. Sez. VI, 29 gennaio 2008, ric. Cassoni e
altro, in CED Cass., m. 240.057, secondo cui, la circostanza aggra-
vante della cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età
di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 309 del 1990 è incom-
patibile con la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma 5 del D.P.R. sopra citato, in quanto il fatto stesso
della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità,
rende più grave l’azione delittuosa ed esclude l’applicazione dell’i-
potesi attenuata, anche in presenza di altri elementi sintomatici, in
astratto, della lieve entità del fatto; Sez. IV, 29 aprile 1992, ric. P.M.

in proc. Fares, ivi, 190. 503, secondo cui la cessione di sostanza stu-
pefacente a persona minore di età, comporta, indipendentemente
dalla formale contestazione della specifica aggravante di cui all’art.
80, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 309 del 1990, una negativa valu-
tazione del “fatto”, ostativa in linea teorica e logica, al riconosci-
mento dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 del decreto legi-
slativo precitato; Sez. IV, 11 luglio 1991, ric. P.M. in proc. Spanazzi,
ivi, m. 188.578, secondo cui, in tema di stupefacenti, sussiste una evi-
dente incompatibilità tra la circostanza aggravante della cessione a
minori di sostanza stupefacente (art. 80, comma 1, lett. a) del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309), e l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità
(art. 73, comma 5, dello stesso D.P.R.), in quanto il fatto stesso della
cessione ai minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, rende
più grave l’azione delittuosa ed esclude l’applicazione dell’ipotesi
attenuata, anche in costanza di altri elementi sintomatici, in astratto,
della lieve entità del fatto; Sez. VI, 12 luglio 1990, ric. Squillace, ivi,
m. 187.308; Sez. VI, 12 luglio 1990, ric. Mirafiore, ivi, m. 186.409,
secondo cui, in materia di stupefacenti, a seguito delle modificazioni
introdotte dall’art. 14 della legge 26 giugno 1990, n. 162, deve esclu-
dersi che la lievità del fatto di cui all’art. 71, quinto comma della
legge 22 dicembre 1975, n. 685, sia riferibile a situazioni criminose
più ampie rispetto a quelle che ricadevano sotto il previgente art. 72
dello stesso testo normativo: ne deriva che - mentre deve essere
esclusa di regola la lieve entità del fatto in ipotesi criminose caratte-
rizzate da aggravanti ovvero concernenti quantità che non potevano
considerarsi modiche ai sensi della normativa anteriore - l’ambito
dell’attuale art. 71, quinto comma, legge n. 685 del 1975 deve essere
riferito a quelle fattispecie connotate da lesione o messa in pericolo
di modestissima entità dell’interesse protetto dalla norma; ciò per la
natura dei mezzi usati o per le modalità e circostanze della condotta,
quando i fatti abbiano ad oggetto quantità coincidente o prossima al
limite superiore di quella che doveva considerarsi modica ai sensi
dell’abrogato art. 72 della legge n. 685 del 1975, ovvero, negli altri
casi, per la esiguità della quantità della sostanza, anche con riguardo
ai principi attivi in essa contenuti, tale cioè da essere vicina alla dose
media giornaliera, ai sensi dell’art. 72 della legge n. 685 del 1975.

(2) La massima è conforme a quella della precedente sentenza 21
giugno 2000, ric. Primavera e altri, in CED Cass., m. 216.668, secon-
do cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui
all’art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della con-
dotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze
dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno sol-
tanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri (fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficien-
te ad escludere l’attenuante in questione in dato quantitativo della
sostanza stupefacente detenuta).

Nello stesso senso, v. Sez. VI, 14 aprile 2008, ric. Rinaldo, in que-
sta Rivista 2009, II, 516, con motivazione e nota redazionale, secon-
do cui, in materia di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante
speciale prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, trova applicazione quando la fattispecie concreta risulti di tra-
scurabile offensività, sia per l’oggetto materiale del reato, in relazio-
ne alle caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza, sia per
la condotta, riferibile ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della
stessa, dovendosi conseguentemente escludere l’ipotesi del fatto di
lieve entità in presenza del vaglio negativo anche di uno solo dei
parametri di riferimento individuati dalla legge (fattispecie in cui il
diniego dell’attenuante è stato riferito al carattere frequente e siste-
matico della condotta di commercializzazione, ritenuta sintomo di
una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio).



sentenza in data 7 luglio 2006, dichiarava Rico
Domenicantonio colpevole del reato di cui agli artt. 81, secon-
do comma, Cod. pen., 73, comma 4, e 80 comma 1, lett. a), del
D.P.R. n. 309 del 1990, per avere, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso acquistato, detenuto e vendu-
to sostanza stupefacente di cui alla tabella II dell’art. 14 del
citato D.P.R. (hashish); con l’aggravante che, in una circostan-
za, la sostanza stupefacente è stata venduta a persona minore di
età. Fatti commessi sino al mese di agosto del 2001.

Il Tribunale condannava il Rico, concesse le attenuanti
generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di
anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 4.500,00 di
multa.

La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data
2 luglio 2009, in esito a gravame dell’imputato, dichiarava
non doversi procedere, perché, «concessa l’attenuante specia-
le del fatto di lieve entità, di cui al comma 5 dell’art. 73 –
testo previgente – del D.P.R. n. 309 del 1990, ed in concorso
con le attenuanti generiche, già concesse in prime cure in ter-
mini di prevalenza sulla contestata aggravante, il reato è
estinto per prescrizione».

Il giudice di appello osservava che il quantitativo di droga
ceduta dal Rico nelle diverse occasioni, compresa quella che
ha riguardato il minore (pari ad un grammo) non può che
essere apprezzato in termini di modesta consistenza; che, in
considerazione della qualità di detta sostanza (hashish), dei
mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione (la ces-
sione della droga avveniva senza speciali accorgimenti e
all’esito di richieste telefoniche facilmente controllabili dalle
forze di polizia) è ben ravvisabile il fatto di lieve entità,
essendo possibile procedere, pur in presenza della cessione
della droga ad un minore, ad identificare condotte di minima
offensività.

Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale
della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso,
deducendo il vizio di cui all’art.606, lett. b), Cod. pen. per
inosservanza ed erronea applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Il P.G. ricorrente, dopo avere affermato che il riconosci-
mento della suddetta attenuante rilevante ai fini della decisio-
ne, giacché soltanto tale concessione consentirebbe di perve-
nire a una declaratoria di estinzione per prescrizione, sostie-
ne, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la sussi-
stenza di un’evidente incompatibilità tra la circostanza aggra-
vante della cessione a minori di sostanza stupefacente l’ipo-
tesi attenuata del fatto di lieve entità in quanto il fatto stesso
della cessione a minori, per la sua maggiore intrinseca peri-
colosità, rende più grave l’azione delittuosa ed esclude l’ap-
plicazione dell’ipotesi attenuata, anche in costanza di altri
elementi sintomatici, in astratto delle lieve entità del fatto.

La IV Sezione di questa Corte, con ordinanza del 26 marzo
2010, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando l’esi-
stenza di un contrasto giurisprudenziale in merito alla compa-
tibilità dell’attenuante del fatto di lieve entità con l’aggravante
di cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età,
poiché, secondo un primo orientamento il fatto stesso della ces-
sione a minori, per la sua maggiore intrinseca pericolosità, ren-
derebbe più grave l’azione delittuosa ed escluderebbe l’appli-
cazione dell’ipotesi attenuata, mentre, secondo un altro orien-
tamento, nella cessione di sostanze stupefacenti a minorenni
sarebbe possibile identificare condotte di minima offensività.

Il Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte assegnava
il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’o-
dierna udienza.
Motivi della decisione. La questione di diritto sottoposta

all’esame di queste Sezioni Unite è la seguente: se l’aggra-
vante di cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore
di età (art. 80,comma 1, lett. a), del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309) sia compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità
(art. 73, comma 5, dello stesso D.P.R.).

Sulla questione controversa si sono formati due orienta-
menti giurisprudenziali contrastanti. Secondo un primo orien-
tamento sarebbe “evidente” la incompatibilità tra la circo-
stanza aggravante della cessione a minori di sostanza stupe-
facente e l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, in quan-

to il fatto stesso della cessione a minori, per la sua maggiore
intrinseca pericolosità, rende più grave l’azione delittuosa ed
esclude l’applicazione dell’ipotesi. attenuata, anche in pre-
senza di altri elementi sintomatici, in astratto, della lieve
entità del fatto (Sez. IV, 11 luglio 1991, n. 10793, ric.
Spanazzi, in CED Cass., m. 188578; Sez. IV, 29 aprile 1992,
n. 6672, ric. Fares, ivi, m. 190503; Sez. VI, 29 gennaio 2008,
n. 20663, ric. Cassoni, ivi, m. 240057).

Secondo un altro orientamento, invece, l’aggravante della
cessione di sostanze stupefacenti a persona minore di età non
è incompatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità, con
cui è oggetto di bilanciamento nell’ambito di un giudizio di
globale valutazione della fattispecie, giacché anche nella ces-
sione di droga a persona minore è possibile procedere ad
indentificare condotte di minima offensività in rapporto ai
mezzi, alle modalità e qualità della sostanza ceduta (Sez. IV,
19 maggio 1997, n. 4240, ric. Bettoschi, in CED Cass., m.
207917; Sez. VI, 17 aprile 1998, n. 8612, ric. Piccardi, ivi, m.
211461; Sez. VI, 17 giugno 1999, n. 9579, ric. Caruso, ivi, m.
214318; Sez. VI, 6 maggio 2009, n. 22123, ric. D.P., ivi, m.
244145; nonché implicitamente, Sez. VI, 15 ottobre 2002, n.
37016, ric. Mazzei, ivi, m. 222845). Esemplificativamente tali
decisioni indicano i casi di cessione di minime quantità, spo-
radicamente effettuata a soggetto prossimo alla maggiore età;
di cessione analoga a titolo gratuito o di mera amicizia a sog-
getto notoriamente tossicodipendente, che ne abbia fatto
richiesta; di cessioni effettuate da persona a sua volta minore
a favore di coetanei, al di fuori di abituale attività di spaccio e
senza finalità di lucro. Nelle concrete fattispecie, le stesse
decisioni hanno tenuto conto della qualità e quantità dello stu-
pefacente ceduto (una sola dose di hashish) e della circostan-
za che il cessionario fosse molto prossimo al raggiungimento
della maggiore età e già dedito all’uso abituale di droga.

Deve osservarsi che il primo orientamento basa le sue tesi
su un criterio di incompatibilità «in linea teorica e logica»,
arrivando ad affermazioni di carattere generale, secondo le
quali «ogni qual volta il legislatore ha stabilito che una deter-
minata fattispecie penale debba ritenersi portatrice di mag-
gior danno sociale comminando un aggravamento di pena,
tutte queste volte il fatto, indipendentemente dalla valorizza-
zione del profilo aggravante ai fini dell’applicazione della
pena, e quindi, della formale contestazione ovvero della com-
parazione con eventuali attenuanti, non può ritenersi di “lieve
entità” per la evidente concettuale contradictio in adjecto»
(Sez. IV, n. 6072 del 1992 cit.).

L’altro orientamento, invece, non solo ritiene che sia, al
contrario, contrastante con la logica, ed anche con un princi-
pio di giustizia sostanziale il divieto di bilanciamento tra atte-
nuante del fatto lieve ed aggravante ex art. 80, comma 1, lett
a), D.P.R. cit., ma soprattutto evidenzia che la affermata
incompatibilità fra circostanze eterogenee è priva di specifica
previsione normativa che ne sancisca appunto la non coesi-
stenza ed anche di un sicuro aggancio di ordine sistematico.

Quest’ultima interpretazione è quella che queste Sezioni
Unite ritengono di dover condividere.

Occorre premettere che l’art. 73, comma 5 del D.P.R. n.
309 del 1990 configura una circostanza ad effetto speciale e
non un reato autonomo, secondo la specifica giurisprudenza
di questa Corte (Sez. Un. 31 maggio 1991, n. 9148, ric. Parisi,
in CED Cass., m. 187930; Sez. Un. 21 giugno 2000, n. 17, ric.
Primavera, ivi, m. 216668), essendo correlata ad elementi (i
mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e
quantità delle sostanze) che non mutano, nell’obiettività giu-
ridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi
dell’articolo, ma attribuiscono ad esse una minore valenza
offensiva. Tale configurazione è stata confermata anche a
seguito delle modifiche apportate dall’art. 4 bis, comma 1,
lett. f), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, converti-
to, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2006, n. 49,
che riguardano esclusivamente una nuova modulazione del-
l’entità della pena, non più rapportata alla natura delle sostan-
ze stupefacenti o psicotrope (Sez. IV, 20 febbraio 2007, n.
16444, ric. Severa, in CED Cass., m. 236606; Sez. IV, 28
maggio 2008, n. 27429, ric. Messina, ivi, m. 240849; Sez. VI,
22 ottobre 2008 n. 13523,ric. De Lucia, ivi, m. 243827).
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La natura giuridica della fattispecie prevista dal comma 5
dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 consente, in primo luogo,
di osservare che l’art. 69, quarto comma, Cod. pen. assogget-
ta al giudizio di comparazione tutte le circostanze ad effetto
speciale, oltre a quelle inerenti la persona del colpevole: testo
di legge tanto più chiaro ove si consideri che, invece, tali cir-
costanze erano escluse dal giudizio di comparazione nella
precedente formulazione della norma (modificata dall’art. 6,
del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito con la
legge 7 giugno 1974 n. 220). Pertanto, non può ritenersi fon-
data, l’affermazione della giurisprudenza sopra citata, secon-
do la quale il fatto non può ritenersi di “lieve entità” «ogni
qual volta il legislatore ha stabilito che una determinata fatti-
specie penale debba ritenersi portatrice di maggior danno
sociale comminando un aggravamento di pena»: soltanto in
caso di eccezione espressa o desumibile da una ricostruzione
sistematica è possibile derogare alla regola del bilanciamento
tra circostanze (cfr. Sez. Un. 25 febbraio 2010, n. 10713, ric.
Contaldo, in CED Cass., m. 245.929).

Nella fattispecie in esame, nessun elemento di ordine let-
terale o sistematico è rinvenibile a sostegno della tesi della
incompatibilità fra l’aggravante specifica di cui all’art. 80,
comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 309 del 1990 e l’attenuante di
cui all’art. 73, comma 5, dello stesso D.P.R. Non deve essere
fuorviante il riferimento alla circostanza della destinazione di
sostanze stupefacenti a persona di età minore, poiché tale
aggravante è solo una delle tante specifiche elencate nel cita-
to art. 80 e non risulta che ci siano affermazioni giurispru-
denziali di incompatibilità delle altre aggravanti di cui all’e-
lenco con l’attenuante della “lieve entità” del fatto, anzi si
rintracciano precedenti pacificamente favorevoli alla compa-
tibilità (Sez. VI, 8 luglio 1993, n. 10947, ric. Cappelli, in
CED Cass., m. 195891, con riferimento all’aggravante di cui
alla lett. g) del citato art. 80), come anche precedenti in cui è
ammesso il giudizio di comparazione dell’attenuante del fatto
di lieve entità con aggravanti comuni (Sez. VI, 11 novembre
1992, n. 1892, ric. Farana, ivi, m. 193536, nel caso specifico
l’aggravante del numero delle persone). Del resto, in un con-
testo normativo analogo, ugualmente non si ravvisa contrasto
giurisprudenziale sulla compatibilità nelle condotte di violen-
za sessuale dell’attenuante della “minore gravità” (art. 609
bis, terzo comma, Cod. pen.) con l’aggravante dell’età infe-
riore a dieci anni della vittima (art. 609 ter, secondo comma,
Cod. pen.) (Sez. III, 9 luglio 2002, n. 37656, ric. Capaccioli,
ivi, m. 223672; Sez. III, 10 maggio 2006, n. 22036, ric.
Celante, ivi, m. 234640; Sez. III, 26 gennaio 2010, n. 11085,
ric. D.S., ivi, m. 246439).

L’interpretazione letterale e sistematica è sorretta anche
dalla ratio, insita in tutte le norme che prevedono come atte-
nuante la “lieve entità” (v. art. 311 Cod. pen.; art. 5 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895; art. 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110) od anche la “particola tenuità” (art. 323 bis e 648,
secondo comma, Cod. pen.) dei fatti incriminati, che è quella
di adeguare il trattamento sanzionatorio alla concretezza della
fattispecie. Si tratta di una esigenza che si inserisce perfetta-
mente in un quadro di ragionevolezza della disciplina legisla-
tiva costituzionalmente rilevane e che è stata presa in consi-
derazione dalla Corte costituzionale anche con riferimento
alla attenuante in questione, che, appunto «permette una
modulazione della sanzione sufficientemente rispettosa del
criterio di ragionevolezza» (Corte cost., n. 333 del 1991). La
stessa esigenza trova riconoscimento nella recente giurispru-
denza costituzionale, la quale dà ampio spazio alle valutazio-
ni discrezionali del giudice di merito al fine di evitare auto-
matismi sanzionatori relativi «alla predeterminazione dell’e-
sito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee»
(Corte cost. sent. n. 192 del 2007, n. 257 del 2008, n. 171 del
2009).

Sotto un altro profilo, occorre considerare che l’individua-
zione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e, quindi,
del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore, in
applicazione del principio della riserva di legge del tratta-
mento sanzionatorio, ma tale principio deve essere coordina-
to con quello, anch’esso costituzionalmente rilevante, della
individualizzazione della pena (artt. 132 e 133 Cod. pen.;

Corte cost. n. 285 del 1991, n. 145 del 1998, n. 456 del 1997,
n. 220 del 1996, n. 213 del 2000); compete, pertanto, al giu-
dice di valutare le particolarità del caso singolo onde indivi-
dualizzare la pena, stabilendo in base ad esse quella adeguata
al caso concreto. Nella fattispecie in esame, la riserva di
legge è rispettata con la previsione di molteplici ipotesi di
reato sanzionate in modo differenziato (art. 73, commi da 1 a
4, del D.P.R. n. 390 del 1990) e dei casi in cui essi devono
ritenersi aggravati (art. 80, D.P. R. cit.), mentre l’individua-
lizzazione della pena è assicurata, oltre che dalla oscillazione
tra il minimo e il massimo edittale, anche dalla previsione
della “lieve entità” (art. 73, comma 5, D.P.R. cit.) relativa a
tutte le suddette ipotesi siano esse aggravate o meno. Non può
sussistere, dunque, una incompatibilità logica in astratto fra
aggravanti e attenuante specifica, ma solo una non concedibi-
lità in concreto, valutati i mezzi, le modalità o le circostanze
dell’azione ovvero la qualità o quantità delle sostanze. In altri
termini, la questione non può essere risolta in astratto, stabi-
lendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare
soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta
tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze nelle
quali la cessione di stupefacente a persona minore si realizza

Su quest’ultimo punto deve richiamarsi la rigorosa giuri-
sprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attenuante in
questione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima
offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qua-
litativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati
dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione),
con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla
legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considera-
zione resta priva di incidenza sul giudizio (per tutte, Sez. Un.
n. 17 del 2000 cit. e, da ultimo, Sez. IV, 29 settembre 2005, n.
38879, ric. Frank, in CED Cass., m. 232428; Sez. VI, 14 apri-
le 2008, n. 27052, ric. Rinaldo, ivi, m. 240981).

Si consideri, peraltro, che la Corte costituzionale non con-
sidera strettamente oggettiva l’attenuante in questione poiché
«tra le “circostanze dell’azione” menzionate nella disposizio-
ne citata sono comprese anche le “circostanze soggettive”
tutte, e quindi anche le finalità della condotta tenuta dall’a-
gente» (Corte cost. n. 333 del 1991). In conclusione, deve
affermarsi il seguente principio di diritto: «l’aggravante di
cessione di sostanze stupefacenti a soggetto minore di età è
compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità».

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivata-
mente ritenuto sussistente l’attenuante speciale, con valuta-
zione di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità,
facendo riferimento a quantitativo di droga ceduta a minore di
età (pari a un grammo) e alla “modesta consistenza” di quel-
la ceduta in diverse occasioni, alla qualità di detta sostanza
(hashish), ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azio-
ne («la cessione della droga avveniva senza particolari accor-
gimenti e all’esito di richieste telefoniche facilmente control-
labili dalle forze di polizia»).

Il ricorso del P.G, pertanto, deve essere rigettato.

SEZIONE VI - 17 giugno 2010
Pres. De Roberto - Rel. Fidelbo - P..M. Selvaggi (concl. parz.

diff.) - Ric. P.M., Impregilo s.p.a. e altri.
Responsabilità da reato degli enti - Confisca - Limitazione

alla parte del profitto del reato presupposto non restitui-
bile al danneggiato - Applicabilità della limitazione al
sequestro preventivo funzionale alla confisca (d. lgs. 8
giugno 2001, n. 231, artt. 19, 53; Cod. proc. pen. art. 321,
comma 2).

Responsabilità da reato degli enti - Sequestro preventivo
funzionale alla confisca - Limitazione ai crediti certi
liquidi ed esigibili vantati dall’ente costituenti il profitto
del reato (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 19, 53; Cod.
proc. pen. art. 321, comma 2).
In tema di responsabilità da reato degli enti, la confisca deve
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essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato
presupposto che non possa essere restituita al danneggiato,
limite operante anche nella fase cautelare ai fini della determi-
nazione dell’oggetto del sequestro preventivo adottato in vista
dell’applicazione della suddetta sanzione (1).
In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro pre-

ventivo funzionale alla confisca può essere disposto sui crediti
vantati dalla persona giuridica soltanto quando questi costitui-
scano effettivamente il profitto del reato presupposto e siano
certi, liquidi ed esigibili (2).
Svolgimento del processo. 1. - Torna all’esame di questa

Corte il procedimento cautelare avente ad oggetto il sequestro
preventivo del profitto conseguito dalle società ricorrenti, costi-
tuite all’epoca in associazione temporanee di imprese – A.T.I.
(Impregilo, Fisa Italimpianti, Fibe Campania e Fibe), per gli ille-
citi commessi nel loro interesse. Il sequestro era stato disposto
originariamente dal g.i.p. di Napoli il 26 giugno 2007, ai sensi
dell’art. 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001, nei confron-
ti delle società indagate, aggiudicatarie dell’appalto del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Campania, seque-
stro funzionale alla confisca prevista dall’art. 19 dello stesso
decreto, in relazione al reato presupposto di truffa ai danni dello
Stato, ricompreso nell’art. 24 del decreto legislativo citato. La
misura cautelare aveva riguardato la somma complessiva di 750
milioni di euro, ritenuta equivalente al valore del profitto tratto
dall’illecito consumato nell’interesse delle società.

Con decisione del 24 luglio 2007 il tribunale di Napoli, in
sede di riesame, aveva confermato il provvedimento del g.i.p. e
contro questa decisione le società indagate erano ricorse in cas-
sazione che, in data 27.3.2008, decideva a Sezioni unite e, rite-
nuto che le utilità confiscabili erano state individuate in manie-
ra astratta, senza ricercare l’esistenza di un rapporto causale,
diretto ed immediato, fra illecito e vantaggio conseguito, aveva
disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Il tribunale di Napoli, in data 24 luglio 2008, in sede di rin-
vio annullava il provvedimento di sequestro preventivo del
G.i.p. affermando che la mancata allegazione di elementi idonei
ad individuare le prestazioni conseguite a seguito di attività
decettive, distinguendole dalle prestazioni regolari, non consen-
tiva l’accertamento del profitto confiscabile. Quindi disponeva
il dissequestro delle somme.

Sull’impugnazione del P.M. la II Sezione della Corte di
Cassazione, con sentenza del 16 aprile 2009, interveniva nuo-
vamente sulla questione. Rilevava che il tribunale di Napoli
aveva, sostanzialmente, omesso ogni motivazione sulle singole
somme sequestrate, senza applicare i principi di diritto fissati
dalle Sezioni unite. Questa decisione chiariva che le Sezioni
unite non avevano affermato che le somme sequestrate non
potessero costituire il profitto del reato di truffa, ma avevano
imposto al giudice di merito l’obbligo di una motivazione ade-
guata e ottemperante ai principi fissati, verificando per ogni sin-
gola somma la provenienza diretta ed immediata dalla condotta
illecita. Veniva quindi annullato il provvedimento del tribunale
che aveva disposto la restituzione di tutte le somme sequestra-
te, confermando solo il dissequestro della somma di €
301.641.238, relativa alla tariffa di smaltimento dei rifiuti effet-
tivamente incassata dall’A.T.I.

Si arriva, quindi, all’ordinanza oggi impugnata, emessa dal
tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2009, sempre quale giudi-
ce di rinvio, che, dopo avere ricostruito attentamente i fatti con-
testati alle società ricorrenti, ha proceduto all’esame delle sin-
gole somme sequestrate, confermando il provvedimento caute-
lare con riferimento alle seguenti somme:

- € 115.521.757,27, relativa ai crediti certi, liquidi ed esigi-
bili aventi ad oggetto la tariffa di smaltimento dei rifiuti che
l’A.T.I. vantava nei confronti dei comuni e che non aveva anco-
ra incassato;

- € 99.092.457,23, corrispondente alle spese sostenute dal
Commissariato di governo, a seguito dei verificatisi inadempi-
menti, per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti solidi urbani
(RSU) delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di
produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR);

- € 51.645.689,90, costituente la somma relativa al mancato
deposito cauzionale che l’A.T.I. si era impegnata a versare a
garanzia dell’adempimento del contratto.

Ha invece disposto l’annullamento del sequestro sia in rela-
zione alla somma di €103.404.000,00, corrispondente al valore
delle opere realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di
Acerra, sia di quella di € 53.000.000,00, cioè della somma anti-
cipata dal Commissariato per la costruzione impianti di produ-
zione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) nelle province
diverse da quella di Napoli, sia, infine, dell’importo costituente
l’aggio riconosciuto all’A.T.I. per l’attività di riscossore diretto
delle somme da consegnare al Commissariato, escludendo, in
quest’ultimo caso, che si possa sequestrare per equivalente una
somma per la quale manca ogni prova relativa al suo incasso.

2. - Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cas-
sazione il P.M., nonché le società indagate, tramite i loro difen-
sori di fiducia.

2.1. - Nel suo ricorso il procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Napoli censura l’ordinanza limitatamente all’an-
nullamento del sequestro preventivo relativo alla somma di €
53.000.000 e all’importo di crediti per complessivi E
103.404.000. Assume che si tratta di somme di denaro che pro-
prio in base ai principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni
unite avrebbero dovuto essere sottoposti a sequestro.

Rileva il ricorrente che i 53 milioni di euro sono stati esclusi
dal provvedimento cautelare reale perché non utilizzati esclusi-
vamente per la costruzione degli impianti di produzione di com-
bustibile derivato dai rifiuti (CDR) collocati fuori della provin-
cia di Napoli, ma usati in genere per la realizzazione complessi-
va del progetto relativo al piano di smaltimento dei rifiuti in
Campania, ragion per cui il tribunale ha ritenuto impossibile
procedere al calcolo della eventuale utilitas indicata dalle
Sezioni Unite come uno dei parametri per individuare l’ammon-
tare del profitto sequestrabile. Questa argomentazione viene cri-
ticata dalla parte ricorrente che evidenzia, innanzitutto, come
non risulti che la somma in questione non sia stata usata in tutto
o in parte per la costruzione degli impianti di produzione di
combustibile derivato dai rifiuti (CDR) fuori della provincia
napoletana e, inoltre, rileva come i giudici non abbiano neppure
indicato quali siano stati gli altri interventi realizzati. Si assume
che la somma, corrisposta dal Commissariato all’A.T.I. a titolo
di finanziamento/prestito per assicurare la rapida costruzione
degli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti
(CDR) situati nelle province campane diverse da quella di

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 27 marzo 2008, ric. Fisia

Italimpianti s.p.a. e altri, in questa Rivista 2009, II, 85, con motivazio-
ne e nota redazionale, secondo cui, in tema di responsabilità da reato
degli enti collettivi, la confisca del profitto del reato prevista dagli artt.
9 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 si configura come sanzio-
ne principale, obbligatoria ed autonoma rispetto alle altre previste a
carico dell’ente, e si differenzia da quella configurata dall’art. 6, comma
5, del medesimo decreto, applicabile solo nel caso difetti la responsabi-
lità della persona giuridica, la quale costituisce invece uno strumento
volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presupposto,
i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente; in tema di
responsabilità da reato degli enti collettivi, qualora debbano imputarsi
al profitto del reato presupposto dei crediti, non può procedersi alla loro
confisca nella forma per equivalente, ma solo in quella diretta, atteso
che altrimenti, l’espropriazione priverebbe il destinatario di un bene già
nella sua disponibilità in ragione di una utilità invece non ancora con-
cretamente realizzata dal medesimo.

(2) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2010, ric.
P.M. in proc. Total Italia s.p.a., in CED Cass., m. 246.727, secondo cui
in tema di responsabilità da reato, non può procedersi al sequestro pre-
ventivo a fini di confisca dei beni dall’ente che, corrispondenti al pro-
fitto del reato presupposto, siano oggetto di una possibile pretesa resti-
tutoria del danneggiato dal reato presupposto stesso (nella specie la
Corte ha escluso che una pretesa di tal genere sussista con riguardo alle
somme di danaro risparmiate dall’ente grazie all’illecita espropriazione
di alcuni terreni di proprietà del danneggiato, al quale deve essere rico-
nosciuto soltanto il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del
reato); Sez. V, 13 gennaio 2009, ric. Fondazione Centro S. Raffaele Del
M., ivi, m. 242.568, secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli
enti, qualora debbano imputarsi al profitto del reato presupposto dei cre-
diti, ancorchè liquidi ed esigibili, gli stessi non possono costituire ogget-
to di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
per equivalente, trattandosi di utilità non ancora percepite dall’ente e
non ancora sottratte al soggetto danneggiato.



Napoli, rappresenti una erogazione che si pone quale diretta
conseguenza della condotta artificiosa posta in essere dalle
società indagate, in quanto l’A.T.I. era consapevole che gli
impianti erano inidonei tecnicamente e ciononostante si dichia-
rava pronta alla loro realizzazione, affermando falsamente la
loro idoneità alla effettuazione della prestazione unitaria, acqui-
sendo in tal modo il finanziamento che era causalmente giustifi-
cato dalla asserita capacità dell’ A.T.I. di realizzare tali impian-
ti. In questo modo la somma conseguita rappresenta un risultato
economico positivo e non dovuto, né lecitamente acquisibile,
dal momento che il finanziamento non sarebbe stato neppure
erogato se fosse stata conosciuta l’inidoneità degli impianti. In
altri termini, si tratta di una delle parti del profitto del reato,
incamerato in maniera truffaldina dall’ A.T.I. affidataria e costi-
tuisce conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva.

Riconosciuto che l’importo in questione costituisce il profit-
to del reato il ricorrente ha escluso l’esistenza di una utilitas
derivante dall’illecito incameramento del denaro, peraltro non
indicata neppure dalla difesa.

Per quanto concerne il sequestro della somma di €
103.404.000 il ricorrente deduce sostanzialmente la totale man-
canza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine all’e-
sistenza del nesso fattuale di derivazione causale dalla condotta
truffaldina dell’ A.T.I.

2.2. - Le società indagate hanno presentato distinti ricorsi,
che però possono essere esaminati congiuntamente in quanto
propongono motivi sostanzialmente coincidenti, volti a dedurre
la violazione degli arti. 19 e 53 del decreto legislativo n. 231 del
2001 in relazione alle somme per le quali l’ordinanza impugna-
ta ha confermato il sequestro preventivo per equivalente, soste-
nendo che il Tribunale abbia disapplicato la nozione di profitto
dal reato fornita dalle Sezioni unite.

Con riferimento al sequestro pari ad € 99.092.457,23 si
sostiene che questa somma è stata spesa autonomamente dalla
P.A. per far fronte alle difficoltà emerse durante l’esecuzione del
contratto mediante lo smaltimento di una parte dei rifiuti al di
fuori della Regione Campania, sicché non vi sarebbe alcuno spa-
zio per riconoscere che si tratti di profitto del reato, inteso come
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dalla
truffa contrattuale. Le parti ricorrenti censurano l’ordinanza per
avere, tra l’altro, travisato il contenuto della decisione delle
Sezioni unite sul punto, omettendo di considerare che queste
avevano rilevato come l’imputazione a profitto delle spese in
questione fosse in realtà una sorta di “pretesa restitutoria o risar-
citoria della controparte pubblica e non un profitto del reato”,
escludendo anche che potesse parlare di “risparmio di spesa”.
Ritengono infatti che nella specie si tratti effettivamente di
somme da risarcire all’amministrazione e per le quali vi è già
stata una specifica domanda giudiziale da parte del
Commissariato con atto di citazione notificato alle società in
data 25 maggio 2005; inoltre, escludono che le somme possano
essere imputate a profitto sotto specie di risparmi di spesa, anche
in considerazione del fatto che le società non hanno introitato
alcun vantaggio a fronte di tali spese, essendo beneficiaria altra
società, la Ecolong. Peraltro, si assume che manchi anche il
nesso di immediatezza causale tra la somma sequestrata e il
reato di truffa, in quanto l’ordinanza impugnata non avrebbe
chiarito quale sia stato lo specifico artificio o raggiro che avreb-
be indotto in errore la pubblica amministrazione inducendola a
sostenere tali spese. In effetti, secondo le ricorrenti si sarebbe
trattato di spese effettuate per far fronte ad una situazione di
emergenza connessa alle concrete difficoltà di smaltimento dei
rifiuti e a talune improprie modalità di esecuzione del contratto,
rispetto alle quali eventuali condotte dissimulatrici sono solo
mediato e indiretto rapporto con le somme in questione.

In relazione al sequestro per € 51.645.689,90 le parti ricor-
renti sottolineano che la questio facti affidata al giudice di rin-
vio era costituita dall’accertamento della fideiussione bancaria
offerta in sostituzione del deposito cauzionale, la cui esistenza
avrebbe determinato l’illegittimità del sequestro. Invece, il tri-
bunale avrebbe ritenuto che, nella specie, il vantaggio economi-
co per le società sarebbe consistito non nell’omesso deposito
cauzionale, ma nel mancato incameramento delle garanzie ban-
carie, peraltro violando il principio della domanda e della cor-
relazione tra richieste cautelari e decisione del giudice. Sul

piano sostanziale si ritiene che anche in questo caso non di pro-
fitto dal reato si tratta, ma di una possibile pretesa risarcitoria:
le società non hanno incamerato alcun corrispettivo per la ritar-
data escussione delle garanzie fideiussorie, ed anzi a seguito
della escussione della garanzia bancaria operata dal
Commissariato del Governo sin dal 2007 non potranno certo
astenersi dal rifondere agli istituti di credito laddove la pretesa
risarcitoria del Commissariato fosse accolta.

Per quanto concerne il sequestro pari ad € 115.521.757,27 le
ricorrenti società deducono l’illegittimità del mutamento del
titolo del sequestro, da sequestro per equivalente e sequestro
diretto sui documenti costituenti il credito vantato nei confronti
dei comuni e non ancora incassati, con conseguente violazione
del principio della domanda. Inoltre, assumono che l’ordinanza
si pone in contrasto con il dictum delle Sezioni unite che aveva-
no escluso il sequestro, a titolo di profitto, di crediti anche certi,
liquidi ed esigibili, ma non ancora effettivamente conseguiti.
Viene citata una decisione della Quinta Sezione di questa Corte
che ha ritenuto non confiscabili i semplici crediti quando non
corrispondenti ad alcuna utilità. Inoltre, si sostiene la non seque-
strabilità della somma, in quanto risulterebbe violata la clausola
di salvezza contenuta nell’art. 19 del decreto legislativo n. 231
del 2001, che esclude dalla confisca la parte che può essere resti-
tuita al danneggiato, disposizione che trova applicazione anche
nella fase cautelare. I ricorrenti passano quindi a contestare l’or-
dinanza anche nell’ipotesi che le Sezioni unite abbiano inteso
ammettere il sequestro diretto dei documenti rappresentativi dei
crediti, rilevando che nella specie si tratta di crediti incerti sia
nell’an sia nel quantum. Inoltre, si rileva come il tribunale non
abbia distinto il profitto derivante dalla truffa da quello frutto del
regolare svolgimento del rapporto contrattuale anche di inadem-
pimenti non truffaldini, passando direttamente ad individuare
l’esistenza di una utilitas anche parziale, trascurando i risultati
della consulenza del prof. Sciarelli che ha ritenuto non distin-
guibile il profitto illecito da quello lecitamente conseguito.

Infine, entrambi i ricorsi deducono l’indeterminatezza del-
l’ordinanza, che nella parte dispositiva omette ogni specifica-
zione dell’importo del sequestro e dei beni da assoggettare a
provvedimento cautelare reale.

Nell’interesse di Impregilo s.p.a. il difensore ha depositato
una memoria difensiva, in cui oltre a ribadire le ragioni dei
motivi proposti, censura il ricorso proposto dal procuratore
della Repubblica di Napoli.
Motivi della decisione. 3. - Preliminarmente appare opportu-

no precisare che l’oggetto del presente procedimento non
riguarda più né la somma di € 301.641.238, relativa alla tariffa
di smaltimento dei rifiuti incassata dall’ A.T.I., né l’importo –
non determinato – costituente l’aggio riconosciuto per l’attività
di riscossore diretto svolto sempre dall’ A.T.I., in quanto per la
prima somma è intervenuto il dissequestro da parte del
Tribunale di Napoli (ordinanza del 24.7.2008), poi confermato
dalla sentenza del 16.4.2009 della Cassazione, mentre per l’al-
tro importo vi è stato l’annullamento del sequestro disposto dal
Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 20.10.2009, annulla-
mento che non è stato impugnato dal pubblico ministero.

Per quanto riguarda le residue somme, cui si riferiscono i
ricorsi presentati dalle parti, in questa sede occorrerà verificare
se il Tribunale del riesame di Napoli, quale giudice del rinvio, ha
correttamente applicato i principi di diritto fissati dalle Sezioni
unite con la sentenza del 27 marzo 2008 e sostanzialmente riba-
diti dalla successiva decisione del 16.4.2009 della II Sezione.
Nell’operazione di verifica del profitto sequestrabile in funzione
della futura confisca ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo
n. 231 del 2001 è quindi imprescindibile il riferimento a quanto
stabilito dalla sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008, secondo cui
il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 cit. si
identifica con il “complesso dei vantaggi economici tratti dal-
l’illecito e a questo strettamente pertinenti”, escludendo l’utiliz-
zazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico e superan-
do la dicotomia tra profitto netto e profitto lordo, su cui inizial-
mente le società ricorrenti avevano molto insistito. La sentenza
recupera la giurisprudenza precedente ribadendo che il profitto
del reato presuppone l’accertamento della sua “diretta deriva-
zione causale dalla condotta dell’agente” e precisa come il para-
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metro della pertinenzialità al reato del profitto costituisca l’ef-
fettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale
titolo, occorrendo che vi sia sempre una diretta correlazione tra
reato e profitto, con esclusione di quei vantaggi, anche di natu-
ra patrimoniale, privi di un nesso causale con l’illecito, dovendo
il profitto essere comunque una “conseguenza economica imme-
diata ricavata dal fatto di reato”. Allo stesso tempo, prende atto
di una nozione di profitto in senso estensivo, frutto non solo del
contributo giurisprudenziale in materia di confisca del profitto
di reati contro la P.A. che ha riconosciuto il collegamento cau-
sale al fatto illecito anche nel caso di reimpiego del denaro (Sez.
un., 25 ottobre 2007, n. 10280, ric. Miragliotta), ma anche di
precisi indirizzi contenuti nei vari strumenti internazionali che si
sono occupati di questo tema.

Per quanto riguarda la valutazione della nozione di profitto,
la decisione delle Sezioni unite opera una distinzione tra la con-
dotta dell’agente che sia inserita in un contesto di attività total-
mente illecita e quella inserita in un’attività lecita “nel cui ambi-
to occasionalmente e strumentalmente viene consumato il
reato”, per introdurre un’ulteriore differenziazione circa l’indi-
viduazione del profitto tra il c.d. “reato contratto”, in cui l’ille-
cito si realizza unicamente con la stipula del contratto, e il c.d.
“reato in contratto”, ove il comportamento penalmente rilevan-
te non si perfeziona con la stipula, ma incide solo sulla fase di
formazione o di esecuzione del contratto. Mentre nel primo caso
il profitto costituisce immediata e diretta conseguenza del con-
tratto e, di conseguenza, sarà assoggettato a confisca; nell’altro
caso non può non considerarsi che dal contratto possono deri-
vare conseguenze del tutto lecite, sicché il corrispondente pro-
fitto tratto dall’agente non sempre è ricollegabile direttamente
alla condotta sanzionata penalmente.

Il reato di truffa contestato alle imprese ricorrenti rientra,
secondo la sentenza richiamata, nella categoria dei “reati in con-
tratto”, sicché occorre differenziare il vantaggio economico
derivante direttamente dal reato e che può essere oggetto di con-
fisca ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001,
dall’incremento economico determinato da una prestazione
lecita eseguita in favore della controparte nel corso del rappor-
to contrattuale, che rappresenta il profitto non confiscabile,
nella misura in cui risulta estraneo all’attività criminosa posta in
essere. Le Sezioni unite hanno posto in risalto come “la genesi
illecita di un rapporto giuridico, che comporta obblighi sinal-
lagmatici destinati anche a protrarsi nel tempo, non necessaria-
mente connota di illiceità l’intera fase evolutiva del rapporto,
dalla quale, invece, possono emergere spazi assolutamente leci-
ti ed estranei all’attività criminosa nella quale sono rimasti coin-
volti determinati soggetti e, per essi, l’ente collettivo di riferi-
mento”. In altri termini, “il corrispettivo di una prestazione
regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla contro-
parte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può
costituire una componente del profitto da reato, perché trova
titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può
ritenersi sine causa o sine iure”, Diversamente, una nozione
dilatata del profitto di reato potrebbe portare ad una irragione-
vole e sostanziale duplicazione della sanzione, nelle ipotesi in
cui l’ente, adempiendo al contratto, che pure ha trovato la sua
genesi nell’illecito, pone in essere un’attività i cui risultati eco-
nomici non possono essere posti in collegamento diretto ed
immediato con l’illecito.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni sintetica-
mente riportate, le Sezioni unite hanno stabilito che nel seque-
stro preventivo funzionale alla confisca ex artt. 19 e 53 del
decreto legislativo citato il profitto del reato consiste nel “van-
taggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal
reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva uti-
lità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del
rapporto sinallagmatico con l’ente”. Ed è in base a questo prin-
cipio di diritto che deve essere condotto l’accertamento sulla
legittimità dell’ordinanza impugnata in relazione ai motivi fatti
valere dai ricorrenti su ciascuna delle somme interessate dal
provvedimento di sequestro preventivo.

5. - Passando all’esame dei ricorsi proposti dalle società
indagate, si osserva che per quanto riguarda la somma di €
51.645.689,90, relativa al mancato deposito cauzionale che
l’A.T.I. si era impegnata a versare a garanzia dell’adempimento

del contratto, la sentenza delle Sezioni unite aveva rilevato come
non si cogliesse il collegamento causale diretto con l’illecito e
che non fosse chiaro se, in sostituzione della cauzione, le impre-
se aggiudicatarie avessero o meno offerto fideiussioni bancarie.

Il tribunale ha accertato che la garanzia è stata effettivamen-
te prestata nella forma della fideiussione bancaria – come del
resto consente l’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 –, tut-
tavia ha comunque sostenuto la confiscabilità della somma,
quale profitto del reato, in base ad un ragionamento che però
tradisce la mancanza di una effettiva relazione diretta con il
reato di truffa contestato alle società, dal momento che non si fa
più riferimento all’omesso deposito cauzionale, ma, come
hanno correttamente rilevato le difese delle società ricorrenti, al
mancato incameramento delle garanzie bancarie. In altri termi-
ni, i giudici di merito assumono che la condotta truffaldina delle
società avrebbe determinato un ritardo nella interruzione del
rapporto contrattuale per la mancata cognizione dell’inadempi-
mento, con l’indiretta conseguenza di impedire una escussione
immediata delle fideiussioni. Ma in questo modo si opera una
confusione tra quello che potrebbe essere un danno indiretto
arrecato alla P.A., peraltro oggetto di una pretesa risarcitoria, e
il profitto del reato: infatti, anche a voler ritenere che il ritardo
nell’acquisizione delle garanzie personali sia collegabile in
qualche modo al reato presupposto, appare evidente che le
società ricorrenti non hanno acquisito alcun incremento patri-
moniale in conseguenza della ritardata escussione delle garan-
zie fideiussorie, sicché deve escludersi che la somma in que-
stione costituisca profitto nei termini indicati dalle Sezioni
unite. Tra l’altro, come rilevato dalle ricorrenti, occorre consi-
derare che a seguito della escussione della garanzia bancaria
operata nel 2007 da parte del Commissariato di Governo le stes-
se società dovranno rifondere gli istituti di credito qualora la
pretesa risarcitoria del Commissariato dovesse trovare accogli-
mento. Le conseguenze di tali ipotizzabili situazioni sarebbero
nel senso di produrre una duplicazione del sacrificio economico
a carico delle società, esposte sia agli obblighi risarcitori, sia
all’ablazione conseguente alla futura confisca.

Deve, in conclusione, escludersi che l’importo corrispon-
dente alla fideiussione possa qualificarsi come profitto del
reato, non costituendo vantaggio patrimoniale di immediata e
diretta derivazione dal reato.

5.1. - L’ordinanza impugnata ha confermato il sequestro
anche con riferimento alla somma di € 99.092.457,23, corri-
spondente alle spese sostenute dal Commissariato, a seguito dei
verificatisi inadempimenti, per lo smaltimento fuori regione dei
rifiuti solidi urbani (RSU) delle frazioni a valle della lavorazio-
ne degli impianti di produzione di combustibile derivato dai
rifiuti (CDR). In particolare, il Tribunale ha rilevato che tale
spesa avrebbe dovuto essere sopportata dall’A.T.I. ai sensi del-
l’art. 24 del contratto d’appalto, che obbligava le società del
gruppo a smaltire tutti i rifiuti solidi urbani prodotti dalle pro-
vince campane e che al successivo art. 29 prevedeva che, in
caso di fermo degli impianti, le società affidatarie dovessero
procedere comunque alla ricezione dei rifiuti ed al loro smalti-
mento. Si sarebbe trattato di un inadempimento contrattuale rea-
lizzato attraverso condotte truffaldine, che hanno determinato la
spesa non dovuta da parte del Commissariato di Governo per
assicurare lo smaltimento dei rifiuti. In altri termini, secondo i
giudici di merito, il profitto del reato sarebbe costituito in que-
sto caso dalla spesa sostenuta dal Commissariato di Governo, in
luogo del Gruppo Impregilo, per lo smaltimento dei rifiuti nel
periodo dell’emergenza.

Anche in questo caso il ‘tribunale del riesame ha operato una
indebita equiparazione tra pretesa risarcitoria e profitto di reato,
inteso nel senso indicato dalle Sezioni unite. Infatti, la somma in
questione altro non è se non la spesa autonomamente sostenuta
dalla pubblica amministrazione per far fronte alle gravi diffi-
coltà emerse durante l’esecuzione del contratto e rappresenta
l’eventuale danno che la condotta delle società ricorrenti ha
cagionato all’amministrazione nel campo dello smaltimento dei
rifiuti, rendendo necessario l’intervento straordinario del
Commissariato di Governo, ma non può sostenersi che corri-
sponda al profitto del reato, in quanto il pregiudizio economico
cagionato alla controparte contrattuale non equivale ad un incre-
mento patrimoniale conseguito dalle società ricorrenti quale
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diretta e immediata conseguenza del reato presupposto. Con il
comportamento inadempiente le società ricorrenti hanno potuto
cagionare un danno alla pubblica amministrazione, ma non può
dirsi che al danno prodotto corrisponda automaticamente un
profitto da queste realizzato. Per danno, come fatto giuridico, si
intende un nocumento o un pregiudizio ovvero un’alterazione di
una situazione nell’ambito della sfera di interessi altrui e l’art.
185 Cod. pen. prevede espressamente che ogni reato che cagio-
ni un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpe-
vole al risarcimento. Nel caso di specie, la somma di €
99.092.457,23, così come rappresentata nella stessa ordinanza
impugnata, potrà costituire, sulla base di prove adeguate, la pre-
tesa risarcitoria della parte pubblica rispetto alla condotta illeci-
ta posta in essere dalle società, ma non può ritenersi profitto del
reato, in quanto il danno non si è tradotto anche in un vantaggio
patrimoniale direttamente scaturente dal reato.

D’altra parte, deve anche escludersi che il valore della
somma in questione possa rientrare nella nozione di profitto
inteso come “risparmio di spesa”, in quanto le stesse Sezioni
unite hanno avuto modo di precisare che tale concetto presup-
pone un ricavato comunque introitato, che non venga decurtato
dei costi che si sarebbero dovuti sostenere: secondo questa inter-
pretazione per poter parlare di profitto come risparmio di spesa
conseguito sarebbe stato necessario individuare un risultato eco-
nomico positivo concretamente determinato dalla contestata
condotta di truffa, situazione che non si riscontra nella specie, in
cui non vi è stato alcun introito da parte delle società indagate.

5.2. - Riguardo alla somma in sequestro relativa ai crediti
aventi ad oggetto la tariffa di smaltimento dei rifiuti, che l’ATI
vantava nei confronti dei Comuni e che non ha ancora incassa-
to, le Sezioni unite, dopo avere rilevato una contraddizione tra
la motivazione del provvedimento genetico e il dispositivo, in
quanto nel primo si parla di “vincolo per equivalente”, mentre
nella parte dispositiva si “orienta equivocamente il sequestro sui
documenti rappresentativi dei crediti o sulla maggiore o minore
somma nell’importo da determinarsi in sede dì esecuzione,
hanno sostenuto che l’imputazione a profitto di semplici credi-
ti, anche se certi, liquidi ed esigibili, “non può essere condivisa,
trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite”,
aggiungendo che il provvedimento di confisca (e quindi quello
di sequestro ad essa funzionale) “dovrebbe in questo caso rica-
dere sui crediti stessi (confisca diretta), considerato che la con-
fisca di questi per equivalente porrebbe il destinatario nella con-
dizione di vedersi privato di un bene già a sua disposizione in
ragione di una utilità non ancora concretamente realizzata”.

Il tribunale ha ritenuto di risolvere la contraddizione segnala-
ta dalle Sezioni unite tra la parte motiva e il dispositivo del prov-
vedimento emesso dal assumendo che si sarebbe trattato di un
“sequestro diretto dei documenti relativi a tali crediti”. Quindi,
ha operato una detrazione pari ad € 26.179.699,29, tenendo
conto della quantità di scarti, metalli e percolato prodotti, corri-
spondente alla effettiva utilità tratta dalla collettività come con-
seguenza dell’azione lecita del Gruppo Impregilo, riducendo il
sequestro alla somma finale di € 115.521.757 e annullandolo nel
resto. Questa somma è stata ritenuta conseguenza diretta e
immediata delle condotte illecite delle società, i cui vertici erano
perfettamente consapevoli che gli impianti, per le loro caratteri-
stiche tecniche, non erano in grado di raggiungere gli scopi indi-
cati negli elaborati progettuali di gara ed esecutivi.

Ciò premesso, deve ritenersi che non appare fondato il moti-
vo proposto nei ricorsi delle difese delle società ricorrenti,
secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio della
domanda per aver mutato il titolo della misura cautelare richie-
sta dal P.M. da sequestro per equivalente a sequestro diretto, in
quanto a tale valutazione è stato chiamato in qualità di giudice
del rinvio, avendo la sentenza di annullamento della Corte di
cassazione imposto di risolvere l’equivoco derivante dalla con-
traddittorietà tra motivazione del provvedimento e dispositivo.

Allo stesso modo sono infondati i motivi con cui le società
ricorrenti contestano l’ordinanza impugnata per avere sostenuto
che la decisione delle Sezioni unite avesse ritenuto, in astratto,
legittimo il sequestro diretto dei crediti, limitandosi ad esclu-
derne solo la sequestrabilità per equivalente. Invero, dalla lettu-
ra della sentenza in questione emerge ín maniera evidente come
il principio affermato, che nega l’imputazione a profitto di sem-

plici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, in quanto utilità
non ancora effettivamente conseguite, si riferisce esclusivamen-
te al sequestro (e alla confisca) per equivalente, dal momento
che l’esclusione è giustificata in relazione alla circostanza che
in tale ipotesi il destinatario della misura cautelare si vedrebbe
“privato di un bene già a sua disposizione in ragione di una uti-
lità non ancora concretamente realizzata”. Tale situazione, che
appare irragionevolmente pregiudizievole, non viene invece a
determinarsi nel caso di sequestro diretto del credito e della sua
documentazione, a condizione che, oltre ad essere considerato
come profitto del reato, si tratti di un credito certo, liquido ed
esigibile.

Nella specie, il tribunale ha sostenuto che una parte della
tariffa di smaltimento dei rifiuti vantata dall’A.T.I. nei confron-
ti dei Comuni, decurtata del valore dell’utilità comunque rica-
vata dalle amministrazioni e dalla collettività, corrisponda al
profitto che le società indagate hanno ricavato direttamente
dalla attività truffaldina posta in essere, consistita, secondo la
ricostruzione contenuta nell’ordinanza, nel non avere prodotto
né il compost idoneo al recupero ambientale, né il combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) conforme alle specifiche contrattuali,
inoltre omettendo di assicurare il recupero energetico e una
gestione corretta degli impianti, nella consapevolezza di non
poter garantire una serie di risultati e di servizi proprio a causa
delle caratteristiche tecniche degli impianti. In conclusione, i
giudici del riesame hanno ritenuto che, allo stato degli atti, il
profitto del reato di truffa potesse essere appunto individuato
nei crediti dell’A.T.I. – ancora non riscossi – nei confronti dei
comuni, che dovevano corrispondere la tariffa di smaltimento
dei rifiuti a fronte di servizi erogati male e solo in parte.

Deve, tuttavia, rilevarsi che il sequestro preventivo diretto,
funzionale alla confisca ex art. 19 del decreto legislativo n. 231
del 2001 del profitto del reato costituito da crediti è ammesso a
condizione che questi siano certi, liquidi ed esigibili, cioè non
contestati e determinati con precisione nel loro ammontare.
Infatti, solo un credito che abbia tali caratteristiche potrebbe
essere considerato alla pari di un incremento patrimoniale ovve-
ro di un vantaggio direttamente e immediatamente derivante da
reato; mancando tali caratteri si tratterebbe di una utilità futura
e incerta, che mai assumerebbe i connotati e la natura di profit-
to come sopra inteso. In altri termini, la certezza, la liquidità e
la immediata esigibilità del credito lo rende un bene sostanzial-
mente già nella disponibilità dell’avente diritto, sicché si giusti-
fica la sua apprensione ai sensi degli artt. 19 e 53 del decreto
legislativo citato.

Ebbene, su questo aspetto rilevante l’ordinanza impugnata
non ha offerto alcuna motivazione, omettendo al riguardo ogni
verifica, dando luogo così ad una carenza nell’accertamento
della natura dei crediti in sequestro puntualmente rilevata dalle
società ricorrenti, che hanno sostenuto l’assoluta incertezza sia
nell’an che nel quantum dei crediti in questione.

Inoltre, il tribunale non ha preso in esame neppure la que-
stione, posta dalle difese, relativa alla non sequestrabilità del
profitto di reato che possa essere restituita al danneggiato, evi-
dentemente ritenendo non applicabile al sequestro l’art. 19,
comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, che si riferi-
sce alla confisca. Al contrario, deve ritenersi che, stante la stru-
mentalità rispetto al provvedimento sanzionatorio finale costi-
tuito dalla confisca, la misura cautelare reale non possa avere
una maggiore capacità di ablazione dei beni costituenti il pro-
fitto, ma il suo perimetro di azione sia segnato dagli stessi limi-
ti riconosciuti dalla legge al provvedimento definitivo.

Anche da un punto di vista letterale deve riconoscersi che
l’art. 53 del decreto citato nel prevedere la possibilità di
“disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”,
rinvia integralmente all’art. 19 del decreto citato, ricompren-
dendo nel rinvio anche il limite costituito dal profitto che può
essere restituito. D’altra parte, la stessa sentenza delle Sezioni
unite sembrerebbe avere implicitamente affermato il rilievo
della disposizione in esame anche nella fase cautelare, dal
momento che nel dare l’esatta definizione del profitto in una
vicenda avente ad oggetto un sequestro preventivo ha preso in
esame la previsione dell’art. 19 cit., ribadendo che la confisca
del profitto non va disposta per quella parte che può essere resti-
tuita al danneggiato.
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Una volta ritenuta la piena applicabilità della disposizione
contenuta nell’art. 19 cit. anche al sequestro preventivo emerge
una ulteriore lacuna nel provvedimento impugnato, là dove non
contiene alcuna verifica sulla possibilità che i crediti vantati
dall’A.T.I. possano essere restituiti alle amministrazioni dan-
neggiate dalle condotte illecite contestate.

6. - Deve, invece, essere rigettato il ricorso del pubblico
ministero, con conseguente conferma dell’ordinanza impugna-
ta, in relazione al disposto annullamento del sequestro preventi-
vo avente ad oggetto gli importi pari ad € 103.404.000 e ad €
53.000.000.

6.1. - Il primo degli importi indicati corrisponde al valore
degli investimenti delle società indagate nella costruzione del
termovalorizzatore di Acerra e il provvedimento genetico giu-
stifica il sequestro funzionale alla confisca in quanto, a seguito
della risoluzione per legge dei contratti, in base al d.l. n.
245/2005 e al nuovo bando di gara, l’onere di rimborsare al
Gruppo Impregilo la somma in questione graverebbe sulla
nuova affidataria.

La sentenza delle Sezioni unite aveva già evidenziato come,
allo stato, questa somma non potesse essere considerata profit-
to di reato, risultando pacificamente che la realizzazione delle
opere era stata fronteggiata con capitali delle società appaltatri-
ci, invitando comunque il giudice di rinvio ad accertare se il
rimborso fosse o meno avvenuto e a verificare l’eventuale utili-
tas tratta dall’amministrazione pubblica dall’opera realizzata.

Il tribunale ha, innanzitutto, accertato che il Gruppo
Impregilo non ha ancora ottenuto la restituzione della somma
relativa all’acquisizione dell’opera da parte della società aggiu-
dicataria subentrante. Inoltre, ha escluso che tale somma possa
considerarsi conseguenza immediata e diretta della condotta
illecita del Gruppo Impregilo e pertanto, non costituendo profit-
to nei sensi indicati dalle Sezioni unite, non può essere oggetto
di sequestro preventivo.

Al riguardo il P.M. ricorrente, deducendo una assoluta caren-
za di motivazione nonché la violazione del principio di diritto
stabilito dalla Cassazione con riferimento alla nozione di profit-
to, ha sostenuto la sussistenza di un nesso immediato e diretto
della somma con il reato presupposto, in quanto il comporta-
mento truffaldino posto in essere dalle società sarebbe stato
diretto contemporaneamente a “dissimulare l’esistenza di una
attività in corso che stava portando alla creazione di impianti
inidonei, sia alla produzione di materiali a valle degli impianti
anche essi non conformi, sia alla parallela realizzazione di un
termovalorizzatore costituente anche essa attuazione in itinere
di un diritto di edificazione in realtà inesistente siccome anche
esso fondato su una continuata condotta decettiva”. (Omissis)

SEZIONE III - 8 giugno 2010
Pres. Lupo - Rel. Petti - P.M. Salzano (concl. diff.) - Ric. P.M.

in proc. Calaprico e altri.
Bellezze naturali - Vincoli paesaggistici - Territorio

costruito - Nozione - Estensione da parte del comune
anche a zone inedificate - Possibilità - Esclusione -
Rilascio da parte del comune di permessi di costruzio-
ne in assenza dell’autorizzazione paesaggistica -
Illegittimità (d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 46; d.
lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142; l. 22 ottobre 1971, n.
865).

Edilizia - Concessione o autorizzazione alla costruzione -
Rilascio in contrasto con la legge o con gli strumenti
urbanistici - Responsabilità penale per l’abuso edilizio
del committente, del titolare del permesso di costruire
e del direttore dei lavori - Configurabilità (l. 28 febbraio
1985, n. 47, art. 6; d. lgs. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29).
L’esclusione dell’operatività del vincolo paesaggistico per

le aree rientranti nella previsione dell’art. 142, comma 2,
lett. c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguar-
da esclusivamente quelle aree che, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985 ricade-

vano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (cosiddetti “territori costrui-
ti”), con conseguente divieto per le amministrazioni comuna-
li di ampliare detta disciplina derogatoria ricomprendendovi
anche zone non edificate.
(Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato pae-

saggistico, nonostante il rilascio da parte del comune di per-
messi di costruire in assenza dell’autorizzazione paesaggisti-
ca, necessaria trattandosi di territorio non costruito) (1).
L’intervenuto rilascio del titolo abilitativo non esime da

responsabilità penale per l’abuso edilizio il committente, il
titolare del permesso di costruire ed il direttore dei lavori
(art. 29 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui detto
titolo sia stato rilasciato in contrasto con la legge o con gli
strumenti urbanistici (2).

Il tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, con
sentenza del 27 marzo 2009, assolveva Caleprico Michele,
Mandriota Maria, D’Alessio Vito, Simone Rocco e Pezzolla
Giuseppe dai reati loro rispettivamente ascritti per l’insussi-
stenza dei fatti.

Agli imputati si erano contestati i seguenti reati:
A tutti:
a) il reato di cui agli artt.110 Cod. pen., 142, lett. g), e 181

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 44, lett. c) del
D.P.R. 380 del 2001, perché, i primi tre, nella loro qualità di
proprietari e committenti, il quarto quale titolare della ditta
esecutrice dei lavori “Artigianscavi S.n.c”, realizzavano in
località Gorgofreddo del Comune di Monopoli, n. 6 immobi-
li destinati a civile abitazione, in territorio coperto da boschi
e, pertanto, sottoposto a vincolo paesistico, senza la preventi-
va autorizzazione;

b) il reato di cui agli artt. 110 Cod. pen., 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, 44, lett. c), del D.P.R. n. 380 del
2001, perché nelle medesime qualità di cui sopra, realizza-
vano i detti immobili in ambito B “valore rilevante”, del
piano urbanistico territoriale tematico e del paesaggio appro-
vato con delibera della giunta regionale n.1740/000 senza la
preventiva autorizzazione;

c) del reato di cui agli artt.110 Cod. pen., D.P.R. 8 settem-
bre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003,
n. 120, 44, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 perché, nelle mede-
sime qualità di cui sopra, realizzavano i detti immobili in
zona SIC (proposto Sito di Importanza Comunitaria), senza il
preventivo rilascio da parte dell’autorità della valutazione di
incidenza ambientale;

d) il reato di cui agli artt. 110 Cod. pen., 30 e 44, lett. c),
del D.P.R. 380 del 2001, perché, nelle medesime qualità di
cui sopra, realizzavano i detti immobili che comportavano
trasformazione edilizia ed urbanistica dei terreni ,in violazio-
ne dell’art.14 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del
piano regolatore generale non essendo stato sottoposto il rela-
tivo piano di lottizzazione (approvato dal Consiglio comuna-
le Monopoli il 9 agosto 2003 con deliberazione n.12, al pre-
ventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti e in viola-
zione della normativa paesistica ed ambientale di cui ai capi
che precedono; il Pezzolla, perché, nella sua qualità di diri-
gente della Ripartizione tecnica del Comune di Monopoli
rilasciava i permessi di costruire n. 20446/04 del 27 gennaio
1995 pratica n. 16592, a favore di Catteprico Michele e
Mandriota Maria e n. 204407/04 dell’11 gennaio 1995, prati-
ca n. 16593, a favore di Caleprico Michele e Mandriota
Maria, e n. 204408 dell’ 11 gennaio 2005, pratica n. 16594, a
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 17 febbraio 2010, ric.

Callea, in CED Cass., m. 247.151, secondo cui il regime derogatorio
di edificabilità previsto dall’art. 142, comma 2, del decreto legislati-
vo 22 gennaio 2004, n. 42, non riguarda i vincoli paesaggistici ordi-
nari imposti con provvedimento amministrativo, ma concerne in via
esclusiva i vincoli imposti per legge ad intere categorie di beni pae-
saggisticamente vincolati (fattispecie di sequestro preventivo su
immobili realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico impo-
sto con D.M. 30 aprile 1965).

(2) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.
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490 del 1999, vigente all’epoca della lottizzazione, stabiliva
che: Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano
alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) sono delimitate negli strumenti urbanistici come zone
A) e B)

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali
di attuazione, sono delimitate negli strumenti urbanistici, a
norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
zone diverse da quelle indicate alla letta A) e, nei comuni sprov-
visti di tali strumenti, ricadono nei centri edificati perimetrati a
norma dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il legislatore del 1999, con la norma citata, dopo avere indi-
cato le zone vincolate, confermando la previgente previsione di
analogo tenore contenuta nella legge n 485 del 1981, al comma
2 ha contemplato alcune eccezioni, escludendo l’operatività del
vincolo legale per tutte le aree che alla data del 6 settembre
1985 (di entrata in vigore della legge Galasso, pubblicata nella
G.U. del 22 agosto 1985) si trovassero in determinate condi-
zioni. La deroga si riferiva a tre ipotesi: la prima riguardava le
zone delimitate dagli strumenti urbanistici come zone A e 13;
la seconda si riferiva alle porzioni di territorio ricomprese nei
programmi pluriennali di attuazione vigenti a tale data, indivi-
duate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, come zone diverse dalle prime due; la terza
riguardava i comuni sprovvisti di tali strumenti e concerneva
le aree ricadenti nei centri edificati, perimetrati ai sensi del-
l’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Al riguardo va ricordato brevemente che la legge n. 765
del 1967, introducendo l’art. 41 bis della legge urbanistica n.
1150 del 1942, aveva stabilito che tutti i comuni, nella for-
mazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di
quelli esistenti, dovessero osservare limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residen-
ziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività col-
lettive, a verde pubblico o a parcheggi” (cd. standards urba-
nistici). Tali limiti e rapporti sarebbero stati definiti per zone
territoriali omogenee, con un decreto del Ministro per i lavo-
ri pubblici, poi effettivamente emanato nel 1968, con il n.
1444. Il decreto in parola, all’art. 2, delinea sotto un profilo
funzionale sei tipologie di zone omogenee, ognuna individua-
ta con una lettera (da A a F) e caratterizzata da una distinta
destinazione urbanistica e potenzialità edificatoria. Ciò con-
sentiva e consente ai comuni di dare piena applicazione a
quanto previsto dall’art. 7 della legge urbanistica all’epoca
vigente, che prescriveva che il piano regolatore generale sud-
dividesse in zone l’intero territorio comunale, ognuna con la
propria connotazione tipologica e funzionale, individuando,
tra le altre, quelle contraddistinte da particolari caratteristiche
storiche, paesistiche ed ambientali, per le quali avrebbe dovu-
to anche individuare i relativi vincoli.

Ciò precisato, va ricordato che le zone A) vengono defini-
te dal D.M. del 1968 come “le parti del territorio interessate
da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artisti-
co o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;
le zone B) sono invece quelle porzioni di territorio totalmen-
te o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si conside-
rano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coper-
ta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo)
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità
territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

In questo ambito, pertanto, l’art. 146 intendeva escludere in
assoluto l’operatività della tutela legale per tutte quelle zone
già completamente o fortemente edificate ed urbanizzate (zone
B), rispetto alle quali le eventuali valenze paesaggistiche risul-
tavano sostanzialmente già cristallizzate; nonché per quelle
zone in relazione alle quali gli strumenti urbanistici avessero
già autonomamente proceduto ad una ricognizione degli ele-
menti di rilievo storico, paesistico ed ambientale ed alla indivi-
duazione del relativo regime vincolistico (zone A).

Più articolata era ed è la seconda ipotesi di esclusione, che
prende in considerazione le quattro rimanenti zone omogenee
(C, D, E ed F), ove non si riscontrano i caratteri delle prime

favore di D’Alessio Vito, così consentendo i lavori abusivi;
e) del reato d cui agli artt. 110 Cod. pen., 44, lett. c) del

D.P.R. n. 380 del 2001, perché, nelle medesime qualità di cui
sopra, realizzavano i detti immobili sulla base di permessi di
costruzione illegittimi ed inefficaci. Fatti accertati in
Monopoli località Gorgofreddo, in data 17.05.2005.

Il tribunale, per quanto ancora rileva in questo grado, a
fondamento della decisione osservava: relativamente al reato
di cui al capo b), che dalla stessa relazione del consulente del
P.M. e dalla testimonianza dell’architetto Domenica
Capitanio emergeva che l’area in questione rientrava tra i ter-
ritori già costruiti e quindi non soggetta alla normativa del
piano urbanistico territoriale tematico;

relativamente al reato di cui al capo c), che la valutazione
dell’impatto ambientale era stata chiesta solo dopo il seque-
stro degli immobili perché non poteva essere sollecitata
prima ossia al momento dell’approvazione del piano di lot-
tizzazione (9 agosto del 2003) e del rilascio dei successivi
permessi di costruire, in quanto ilD.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, nella sua versione originaria, assoggettava a procedura
di verifica ambientale soltanto i piani urbanistici o di settore
di interesse nazionale regionale o provinciale tra i quali non
rientravano i piani di lottizzazione, inseriti solo a seguito
delle modificazioni introdotte con il D.P.R. del 12 marzo del
2003 n. 120; d’altra parte, solo con il decreto del Ministero
dell’Ambiente del 25 marzo del 2005 era stato redatto il
primo elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria; per-
tanto, poiché al momento dell’approvazione del piano di lot-
tizzazione non erano state ancora approntate le necessarie
cartografie, non era possibile richiedere ed ottenere la VIA;

relativamente al reato di cui al capo E) osservava conse-
guentemente che i permessi di costruire erano validi ed effi-
caci.

Ricorre per saltum il P.M. limitatamente all’assoluzione
per i reati di cui ai capi B),C) ed E, deducendo:

relativamente al reato di cui al capo b), la violazione delle
norme incriminatici e l’erronea applicazione delle norme tec-
niche di attuazione del piano urbanistico territoriale tematico
giacché nelle zone non edificate ma oggetto di pianificazione
edificatoria il vincolo non si applica a condizione che i pro-
grammi pluriennali non siano scaduti mentre nella fattispecie
il programma vigente al 1990 era scaduto poiché le sue pre-
visioni non erano state realizzate; inoltre la zona in questio-
ne non si poteva includere tra i territori costruiti per i quali
operava la deroga alla normativa paesaggistica;

relativamente al reato di cui al capo c), la violazione del
D.P.R. n. 357 del 1997 come modificato dal D.P.R. n. 120 del
2003, nonché la violazione del Decreto Ministeriale
dell’Ambiente del 3 aprile del 2000, in quanto l’elenco e la
cartografia in cui rientrano gli immobili in questione erano
stati redatti sin dal mese di aprile del 2000; il contenuto del
decreto del 2005 richiamato dal tribunale è perfettamente
sovrapponibile a quello del 2000.

Con riferimento al reato sub e) deduce conseguentemente
l’inefficacia dei permessi di costruire per le violazioni innan-
zi indicate.

Resistono al ricorso gli imputati con memoria.
In diritto. Il ricorso è fondato.
Relativamente al reato di cui al capo b) l’assoluzione si

fonda sulla premessa che la normativa del piano urbanistico
tematico territoriale non fosse applicabile trattandosi di “terri-
torio costruito, come emergeva dalla stessa relazione del con-
sulente tecnico del P.M.. La decisione, ancorché apparentemen-
te avallata dalla consulenza del P.M. è frutto di un’errata inter-
pretazione della norma e conseguentemente della nozione di
“territorio costruito” risultante dalla legge e dallo stesso comma
5 dell’art. 1.03 delle norme di attuazione del piano urbanistico
territoriale telematico il quale comma richiama sostanzialmen-
te il contenuto dell’art. 146 del decreto legislativo n. 490 del
1999. Quest’ultima norma a sua voltar riproduce l’articolo 1
della legge n. 431 del 1985 ed anticipa il contenuto dell’art. 142
del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Per comprendere i termini della questione è, pertanto,
opportuno analizzare la normativa applicabile alla fattispecie.

Il secondo comma dell’art. 146 del decreto legislativo n.
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due, poiché ancora in larga parte inedificate o destinate ad
insediamenti abitativi e commerciali, oppure industriali o
latamente produttivi, ovvero per i quali sia previsto un utiliz-
zo agricolo o, ancora, la realizzazione di impianti ed attrezza-
ture di interesse generale .

Con riferimento a queste zone il legislatore dell’epoca (la
normativa non è cambiata perché l’art. 142 del Codice Urbani
attualmente vigente riproduce sostanzialmente il contenuto
dell’art. 146 ora in esame) ha sancito dunque l’inapplicabilità
della tutela legale solo per quelle porzioni di territorio aventi
una destinazione urbanistica diversa dalle zone A) e B) che,
alla data di entrata in vigore della Galasso, risultassero inclu-
se in programmi pluriennali di attuazione (PP.PP.AA.). Questi
ultimi rappresentano uno strumento di programmazione eco-
nomico-temporale introdotto nel nostro ordinamento dall’art.
13 della cosiddetta legge Bucalossi o legge suoli (legge n. 10
del 1977). La norma anzidetta aveva disposto che l’attuazio-
ne degli strumenti urbanistici generali dovesse avvenire sulla
base di piani pluriennali, aventi validità temporale variabile
dai tre ai cinque anni, la cui funzione era quella di delimitare
le aree e le zone – incluse o meno in piani particolareggiati o
in piani convenzionati di lottizzazione – nei quali dovevano
realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti
strumenti e le relative urbanizzazioni. La funzione di questi
programmi era pertanto quella di individuare, anche cronolo-
gicamente, le fasi di attuazione del piano regolatore generale,
evitando uno sviluppo urbano a macchia d’olio che, lasciato
alla sola iniziativa dei privati avrebbe reso più disorganica ed
onerosa la realizzazione dei nuovi insediamenti e delle relati-
ve opere urbanizzative. La loro funzione era anche quella di
imporre la realizzazione delle previsioni di P.R.G. (... debbo-
no realizzarsi…), tanto che lo stesso art. 13 consentiva al
Comune di espropriare le aree incluse nei P.PA. qualora nei
tempi dagli stessi indicati gli aventi titolo non avessero pre-
sentato istanza di concessione edilizia.
Proprio per tale ragione, sia la legge Galasso, che il

decreto legislativo n. 490/1999, che il nuovo codice Urbani
hanno inteso salvaguardare l’attività programmatoria già
posta in essere dai Comuni alla data del 6-9-1985, senza con-
dizionare con la nuova forma di tutela legale interventi pia-
nificatori già stabiliti in specifici ambiti territoriali.

La terza ipotesi di esclusione della tutela legale contem-
plata dal secondo comma dell’art. 146, faceva invece riferi-
mento a quelle parti di territorio che, sempre alla data di
entrata in vigore della Galasso, nei comuni sprovvisti di stru-
menti urbanistici, generali o particolareggiati, ricadessero nei
“centri edificati”, così come perimetrali in applicazione del-
l’art. 18 della legge n. 865/1971. Quest’ultima disposizione
aveva imposto alle amministrazioni comunali non dotate di
strumenti urbanistici di individuare le aree edificate o urba-
nizzate, mediante delimitazione dei centri edificati con deli-
berazione adottata dal consiglio comunale. La stessa norma
chiariva che il centro edificato è delimitato per ciascun cen-
tro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende
tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non
possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli
insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal
processo di urbanizzazione. Ne discende che, anche in questo
caso, la norma non ha inteso applicare la tutela legale con
riferimento ad aree il cui assetto urbanistico fosse sostanzial-
mente già definito, similmente a quanto già disposto per le
zone B), nell’ipotesi prima analizzata.

Dal tenore letterale della norma dianzi richiamata, vigente
all’epoca del fatto, appare palese che l’esclusione si riferiva
alle zone già antropizzate. La perimetrazione consiliare – nei
casi in cui era consentita, ossia per i comuni sprovvisti di pia-
nificazione territoriale – doveva essere effettuata in base
all’art. 18 della legge n. 865 del 1971 e riguardare centri già
edificati alla data di entrata in vigore della legge Galasso. In
altre parole la deliberazione consiliare poteva individuare
aree già edificate, ma non poteva considerare, al fine di esclu-
dere le autorizzazioni previste dalla legge, territorio costrui-
to zone dell’ambito comunale non edificate. La deroga si giu-
stificava per le zone già costruite o in procinto di esserlo in
base a programmi validi all’epoca della Legge Galasso, ma

non per le zone non ancora edificate. Per queste ultime non
v’era l’esigenza di sottrarle alla normativa paesaggistica pro-
prio perché non ancora edificate. Se il piano non era attuato
cadeva la ragione della deroga ed il vincolo si riespandeva, in
quanto l’operatività della deroga posta dall’art. 1 secondo
comma della legge n. 431 del 1985 e poi dall’articolo 146 del
decreto legislativo n. 490 del 1999, presupponeva l’attualità
del piano. Tale effetto non poteva essere eluso con una proro-
ga o una rinnovazione (cfr. su questi temi Cass., n. 11716 del
2001; n. 1151 del 2000).

La disciplina normativa dianzi richiamata è stata sostan-
zialmente riprodotta nelle norme attuative del P.U.T.T. della
Regione Puglia.

Invero, il comma 5 dell’art. 1.03 delle norme tecniche di
attuazione di tale piano dispone testualmente: che le norme
contenute nel Piano non trovano applicazione all’interno dei
territori costruiti che vengono, anche in applicazione del-
l’art. 1 della legge n. 431 del 1985 cosi definiti:

1) aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come
zone omogenee “A” e “B”;

2) aree tipizzate negli strumenti urbanistici come zone omo-
genee “C” o come zone turistiche, direzionali, artigianali,
industriali, miste se, alla data del 6 giugno del 1990 incluse in
uno strumento urbanistico esecutivo (Piano Particolareggiato
o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, inoltre le
aree incluse, anche se in percentuale in Programmi Pluriennali
di Attuazione approvati alla stessa data;

3) aree che, ancorché non tipizzate come zone omogenee
“B” dagli strumenti urbanistici vigenti :o ne abbiano di fatto
le caratteristiche (ai sensi del D.M. n 1444 del 1968) diven-
gono riconosciute come regolarmente edificate (o con edifi-
cato già sanato ai sensi della legge n. 431 del 1985) e vengo-
no perimetrale su cartografia catastale con specifica delibe-
razione del Consiglio Comunale; o siano intercluse all’inter-
no del perimetro definito dalla presenza di maglie regolar-
mente edificate, e vengono perimetrale su cartografia cata-
stale con specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Come appare palese, le norme tecniche di attuazione del
P.U.T.T. riproducono sostanzialmente le tre ipotesi di deroga
previste dalla legge nazionale, la quale peraltro non poteva
essere derogata da norme tecniche regionali. Quindi, anche in
base alla normativa contenuta nel Piano, la deliberazione
Comunale poteva perimetrare le zone già costruite alla data
del 6 giugno del 1990, ma non considerare edificate zone che
non lo erano al fine dì sottrarle all’applicazione delle norme
di attuazione del Piano.

Richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, si
osserva, da un lato, che trattasi di suolo agricolo non edifica-
to, sito in prossimità di un bosco e non nel perimetro urbano
continuo come delineato dall’art. 18 della legge n. 1865 del
1971 prima richiamata e, dall’altro, che la perimetrazione
richiamata dal tribunale sarebbe stata effettuata con delibera-
zione del 1° giugno del 2005, integrativa di una precedente
deliberazione del 2003 e, quindi, in epoca successiva al mese
di giugno del 1990,termine ultimo fissato nel piano per la
programmazione edificatoria esclusa dal rispetto della nor-
mativa paesaggistica.

Il difensore dei ricorrenti nella memoria difensiva, dopo
avere premesso che l’area in questione sarebbe stata pacifica-
mente inclusa nel territorio costruito con la deliberazione
anzidetta, sostiene che il P.M. non censura la sentenza che ha
preso atto dell’esistenza della deliberazione, ma la legittimità
stessa della deliberazione. Il che, secondo il difensore, sareb-
be inammissibile.

Il rilievo non è esatto. Invero, il P.M. sostiene che con la
deliberazione comunale prima richiamata il Consiglio
Comunale aveva sì considerato la zona in questione esclusa
dall’obbligo dell’autorizzazione, ma non perché perimetrata
in base al punto 3 del comma 5 dell’art. 1.03 delle norme tec-
niche di attuazione del P.U.T.T., ma perché si era ritenuto,
peraltro per errore, che essa fosse già inclusa in un piano plu-
riennale, ossia perché si era ritenuto che fosse operativa la
deroga di cui al punto due della legge e delle norme tecniche,
senza peraltro considerare che tale deroga era comunque
divenuta inefficace perché il piano pluriennale non era stato



attuato. Il Comune, secondo il ricorrente, aveva confuso le
varie deroghe previste dall’articolo 146 del decreto legislati-
vo n. 490 del 1999 e dal comma 5 della norma di attuazione
dianzi richiamata. Per la deroga di cui al punto 2,come sopra
precisato, non occorreva alcuna deliberazione comunale per-
ché essa discendeva direttamente dalla legge a seguito del-
l’inclusione della zona in un piano già approvato alla data di
entrata in vigore della legge Galasso, secondo l’articolo 146
del decreto legislativo n. 490 del 1999, o alla data del 6 giu-
gno del 1990, secondo le norme tecniche del P.U.T.T. . La
deliberazione in questione aveva quindi natura meramente
ricognitiva. In definitiva, secondo il ricorrente, la zona in
questione non era stata inserita in alcun piano pluriennale e
comunque, quand’anche fosse stata inserita, la deroga non era
più operativa perché il piano era scaduto e l’effetto caducato-
rio non poteva essere eluso con una proroga o con una rinno-
vazione. Al di fuori della previsione del piano l’unica zona
considerata costruita dal Consiglio Comunale, secondo il
P.M. ricorrente, sarebbe quella a sud del cimitero. Il tribuna-
le aveva erroneamente interpretato sia la deliberazione del
Consiglio Comunale che la deposizione dell’architetto
Capitanio, il quale aveva elaborato il piano. Concludendo,
secondo il ricorrente, la zona in questione non sarebbe stata
considerata costruita dal Consiglio Comunale con una delibe-
razione adottata ai sensi del punto tre del comma 5 delle
norme tecniche di attuazione del P.U.T.T., già richiamate ma
sarebbe stata considerata costruita solo perché ritenuta, peral-
tro erroneamente, inclusa in un piano pluriennale che era
comunque scaduto e quindi inefficace . Questa è la tesi espo-
sta nel ricorso che, come emerge implicitamente dalla stessa
memoria difensiva, era stata già prospettata nel corso del giu-
dizio, ma non è stata esaminata dal tribunale, il quale si è
limitato ad affermare che la zona era stata inclusa tra quelle
costruite con la dianzi menzionata deliberazione comunale
senza porsi il problema della legittimità stessa di tale inclu-
sione e senza confutare la diversa interpretazione della deli-
berazione offerta dalla pubblica accusa. La fondatezza della
tesi esposta dal P.M. è invece accreditata non solo dalla rela-
zione dell’architetto Capitanio redatta ad illustrazione del
Piano ed allegata al ricorso, ma anche dalla ratio della dero-
ga. Da tale relazione e segnatamente dai punti 15 e 16 emer-
ge che l’Assessore ing. Francesco Selicato aveva chiesto
all’architetto Domenico Capitanio di chiarire i criteri in base
ai quali ricomprendere in apposite perimetrazioni i “territori
costruiti”. Il Capitanio ha risposto precisando che analizzan-
do le aree con criteri urbanistici, nessuna parte del territo-
rio comunale poteva essere considerata “ costruita ai sensi
del D.M. 1444 del 1968 salvo la zona ubicata a sud del cimi-
tero. Quindi per l’architetto Capitanio, che ha redatto il piano
poteva considerarsi costruita solo la zona a sud del cimitero e
non pure quella in questione. L’affermazione del Capitanio è
conforme alla ratio della deroga prevista dal punto 3 dell’art.
146 del decreto legislativo n. 499 del 1990 e delle norme tec-
niche di attuazione del P.U.T.T. più volte richiamate, giacché
si potevano considerare costruite solo le zone già edificate.
Invero, la perimetrazione non era richiesta per delimitare l’in-
tero territorio comunale, ma per definire, peraltro nei comuni
sprovvisti di piano regolatore, gli ambiti già trasformati di
fatto dall’edificazione al fine di individuare in modo netto le
zone antropizzate, ormai prive di peculiarità paesaggistiche e
pertanto non meritevoli di assoggettamento alla normativa
vincolistica, e le aree agricole . Ai fini della deroga la nozio-
ne di territorio costruito era data dalla legge e non poteva
essere dilatata dal comune per comprendere zone inedificate
al fine di sottrarle alla normativa sui vincoli.

In base alle considerazioni sopra esposte è palese la confi-
gurabilità del reato perché si è costruito sulla base di permes-
si inefficaci, in quanto privi della preventiva autorizzazione
paesaggistica che nella fattispecie era necessaria trattandosi
di territorio non costruito.

Alla stessa conclusione si perverrebbe quand’anche si ade-
risse alla tesi dei prevenuti, recepita dal tribunale, ossia se si
considerasse quella in questione zona costruita in base alla
deliberazione più volte menzionata, trattandosi di delibera-
zione chiaramente illegittima perché in contrasto con le

disposizioni normative prima citate, giacché la perimetrazio-
ne poteva riguardare solo zone già costruite all’entrata in
vigore della legge Galasso, secondo l’art. 146 del decreto
legislativo n. 490 del 1999, o alla data del 6 giugno del 1990,
secondo le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T.

In tale ipotesi non si pone il problema della disapplicazio-
ne dell’atto amministrativo, giacché, secondo l’orientamento
assunto da questa Corte, a partire dall’intervento delle
Sezioni unite del 12 novembre 1993, ric. Borgia, ormai con-
solidato, il giudice penale è tenuto ad accertare la conformità
tra l’ipotesi fattuale (opera eseguita o eseguendo) e la fatti-
specie legale identificata dalle disposizioni legislative statali
e regionali vigenti nella materia edilizia (Cass. Sez. III, 18
dicembre 2002, ric. Tarini; Cass. 21 marzo dei 2006 n. 21497;
Cass. n. 26144 del 2008). Secondo tale orientamento, nei casi
in cui l’atto amministrativo costituisca elemento della fatti-
specie penale , la sua valutazione da parte del giudice penale
non può prescindere dal rispetto dei principi di tassatività e
tipicità della norma penale. Il giudice penale è tenuto ad esa-
minare l’atto con poteri e finalità sue proprie, senza sindaca-
re l’opportunità e il merito amministrativo né la legittimità,
ma procedendo a valutare semplicemente, nei termini richie-
sti dalla stessa fattispecie incriminatrice, la conformità del-
l’atto al tipo previsto dalla disposizione penale. Il richiamo al
concetto di disapplicazione e agli artt. 4 e 5 della legge abo-
litiva del contenzioso amministrativo non ha, dunque, ragio-
ne di essere perché totalmente estraneo alle valutazioni di
competenza proprie del giudice penale, il quale, nel valutare
la validità dell’atto amministrativo, dove richiesto dalla
norma penale, non fa altro che indagare sulla sussistenza o
meno di un elemento normativo della fattispecie tenendo pre-
sente il bene giuridico tutelato; attività, questa, tipica del giu-
dizio penale, che non può essere dunque delegata ad altro giu-
dice. La conformità all’ordinamento extrapenale dell’elemen-
to normativo e quindi l’indagine circa la sua validità, rileva in
quanto e nella misura in cui ciò sia richiesto dal significato
impresso alla fattispecie e ad ogni suo elemento dall’interesse
penalmente protetto, con l’effetto che la rilevanza penale del-
l’atto amministrativo (o civile) viene limitata al substrato di
fatto necessario e sufficiente, in combinazione con gli altri
elementi che connotano la fattispecie criminosa, per 1’offesa
del bene tutelato o, se si tratta di elemento costitutivo di segno
negativo, per l’esclusione della stessa. La necessità di control-
lare la conformità dell’opera alla legge ed agli strumenti urba-
nistici si desume dallo stesso art. 6, comma della legge n. 47
del 1985 riprodotto nell’art. 29 del n. 301 del 2000. L’art. 6 ha
introdotto il dovere, per chi si appresta ad eseguire un’opera,
di osservare, non solo quanto prescritto dalla concessione, ma
anche quanto prescritto dalla normativa urbanistica e di piano.
Detta norma ha posto delle specifiche posizioni di garanzia, di
cui ha precisato anche il contenuto. Di conseguenza il titolare
del permesso di costruire, il committente e l’esecutore non
possono considerarsi esenti da responsabilità per il semplice
fatto di avere conseguito il titolo abilitativo se questo è stato
rilasciato in contrasto con la legge o gli strumenti urbanistici.
Tuttavia non ogni vizio dell’atto amministrativo o civile potrà
essere rilevato dal giudice penale, ma soltanto quello la cui
presenza contribuisca a conferire al comportamento incrimi-
nato significato lesivo del bene giuridico tutelato, ovviamente
evitando di costruire beni giuridici ad hoc al fine proprio di
scardinare il principio di tassatività. Quindi, anche a voler pre-
scindere dalla considerazione della originaria volontà del legi-
slatore del 1865, il quale sicuramente non si poneva un pro-
blema di costruzione delle norme penali incriminatrici, appare
ormai del tutto ingiustificato e superfluo il ricorso, in materia
di autorizzazioni amministrative illegittime, agli artt. 4 e 5, l.
cont. amm., in quanto l’esame dell’atto amministrativo che sia
elemento della singola fattispecie incriminatrice effettuato
alla luce del bene giuridico tutelato non è altro che l’espres-
sione della piena ed autonoma cognizione del giudice penale
,che non può essere attribuita ad altro giudice o ad organo
della pubblica amministrazione.

Fondato è il ricorso anche con riferimento al reato di cui al
capo c). Il tribunale, recependo la tesi dei difensori, ha assolto
gli imputati da tale reato osservando che: soltanto con il
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Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25 marzo del 2005 è
stato redatto il primo elenco dei proposti siti d’importanza
comunitaria... Ne consegue che, poiché al momento dell’ap-
provazione del Piano di lottizzazione e del rilascio dei permes-
si di costruire non erano state ancora approntate le necessarie
cartografie, non era possibile neanche richiedere la VIA.

L’affermazione del tribunale è del tutto erronea e viola
precise disposizioni normative. Gli immobili in questione
sono ubicati in agro di Monopoli a circa dieci chilometri dalla
città sulla strada provinciale Castellana Grotte – Selva di
Fasano in contrada Gorgofreddo. I permessi di costruire sono
stati rilasciati nel 2005. All’epoca era vigente il D.P.R. 357
del 1997 come modificato dal D.P.R. n. 120 del 2003, il quale
all’art. 5 commi 1 e 2 per i piani territoriali, urbanistici e di
settore ricadenti in siti d’importanza comunitaria, imponeva
la valutazione dell’incidenza ambientale del piano.
Contrariamente all’assunto del difensore i siti d’importanza
comunitaria erano stati inclusi già nel decreto del Ministro
dell’Ambiente del 3 aprile del 2000, come risulta dal docu-
mento allegato al ricorso.

Tale decreto conteneva tutti i siti già all’epoca proposti
divisi in base alle regioni dove erano ubicati. Per la Puglia, tra
gli altri, si indica il sito della “Murgia dei Trulli” individuato
con il codice identificativo IT 910002. Con l’articolo 2 del
citato decreto si precisa che Le cartografie delle zone di
Protezione Speciale e dei Siti d’importanza Comunitaria
proposti sono depositati e disponibili per il Servizio conser-
vazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e, per la
parte di competenza, presso le regioni e le province autono-
me. È pertanto evidente che la localizzazione del sito incluso
nell’elenco era stata individuata. D’altra parte, la segnalazio-
ne di un sito al Ministero dell’ambiente da parte delle Regioni
o delle Province autonome per la sua comunicazione alla
Comunità Europea presupponeva necessariamente l’indica-
zione dell’ubicazione del sito. Inoltre , i prevenuti, tutti
pugliesi residenti a Monopoli, non potevano ignorare l’ubica-
zione della “Murgia dei Trulli” che è nota in tutto il mondo.
La riprova della necessità della valutazione dell’incidenza
ambientale si trae dallo stesso comportamento della pubblica
amministrazione che ha rilasciato i permessi di costruire.
Questa, dopo il sequestro degli immobili e dopo che il Corpo
forestale dello Stato, che aveva denunciato l’abuso, aveva
evidenziato la violazione del D.P.R. n. 357 del 1997, ha ordi-
nato la sospensione dei lavori. Solo a seguito di tale sospen-
sione gli interessati si sono affrettati a chiedere la valutazio-
ne dell’incidenza ambientale. Tale valutazione postuma non
estingue il reato perché a norma dell’art. 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica del 12 aprile del 1996,citato
dallo stesso difensore, la valutazione dell’incidenza ambien-
tale deve concludersi con un giudizio motivato prima dell’e-
ventuale rilascio del provvedimento amministrativo che con-
sente in via definitiva la realizzazione del progetto e comun-
que prima dell’inizio dei lavori. All’epoca del sequestro i
lavori erano già iniziati. Il decreto ministeriale del 2005
richiamato dal tribunale, per quanto concerne il sito in esame,
non contiene alcun elemento innovativo, ma riproduce quan-
to già in precedenza disposto con il decreto del 2000.

Configurabile è quindi anche il reato di cui al capo c) per
la mancata preventiva valutazione d’impatto ambientale.

Dalle considerazioni dianzi svolte discende automatica-
mente la configurabilità anche del reato di cui al capo E) per-
ché i permessi rilasciati devono considerarsi inefficaci per la
mancanza del preventivo nulla osta paesaggistico e della pre-
ventiva valutazione d’impatto ambientale.

Questo collegio, nonostante la ritenuta fondatezza del ricor-
so non può annullare la sentenza impugnata con rinvio, ma
deve rilevare e prendere atto che, allo stato i reati si sono pre-
scritti1essendo maturato il termine prescrizionale prorogato di
anni quattro e mesi sei, avuto pure riguardo al periodo dal 20
marzo del 2009 al 24 marzo dello stesso anno durante il quale
il dibattimento è stato sospeso a richiesta del difensore.

Ai fini della prescrizione la permanenza si deve conside-
rare cessata alla data del sequestro (24 maggio del 2005) poi-
ché con il provvedimento ablatorio l’imputato perde la dispo-
nibilità di fatto e di diritto dell’immobile. Qualora, dopo il

dissequestro, l’attività edificatoria dovesse proseguire senza
la regolarizzazione dell’abuso, l’eventuale ripresa potrebbe
dare luogo ad un nuovo reato.

SEZIONE III - 25 marzo 2010
Pres. De Maio - Rel.. Marmo - P.M. Passacantando (concl.

conf.) - Ric. M.F.
Violenza sessuale di gruppo - Dato normativo “più perso-

ne” - Interpretazione - Sussiste anche se gli autori del
fatto sono due (Cod. pen. art. 609 octies).

Violenza sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Concorso
di persona nel reato - Attività tipica di violenza sessua-
le di ciascun compartecipe - Non necessarietà -
Violenza o minaccia proveniente da uno solo dei due
agenti - Sufficienza - Fattispecie (Cod. pen. artt. 609
octies, 609 bis, 110).
Ai fini della configurabilità delle reato di violenza sessua-

le di gruppo l’espressione più persone contenuta nell’artico-
lo 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del
fatto siano soltanto due (1).
Perché possa ritenersi sussistente il concorso nel reato di

cui all’articolo 609 octies c.p. deve farsi riferimento alla
maggiore forza intimidatoria del gruppo sulla vittima, ovve-
ro anche al solo rafforzamento, della volontà criminosa del
soggetto o dei soggetti che compiono comportamenti tipici di
cui all’articolo 609 bis c.p. Concorre nel reato colui che si
limiti a riprendere con il telefonino cellulare l’attività posta in
essere dal coimputato (2).
Fatto e diritto
Con ordinanza del 16/17 settembre 2009 il Tribunale per i

Minorenni di Messina respingeva l’istanza di riesame e di
revoca della misura cautelare del collocamento in comunità,

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)215 216

(1-2) Il minore che filma lo stupro risponde di violenza sessuale
di gruppo.
SOMMARIO: 1. Il fatto storico. - 2. La violenza sessuale di gruppo. -

3. Il problema della compartecipazione. - 4. Il gruppo.
1. Il fatto storico.
Un minore filma con il proprio telefonino un abuso compiuto da

altro soggetto, ai danni di una vittima indotta in stato di incoscienza a
causa della somministrazione di una bevanda con sostanza drogante.

Nonostante questi non abbia compiuto gli atti tipici di cui al 609 bis
c.p., richiamati dalla formulazione del 609 octies c.p., viene ugualmen-
te ritenuto responsabile di violenza sessuale di gruppo.

La Cassazione, infatti, ribadisce quanto nel caso di specie aveva pre-
cedentemente stabilito il competente Tribunale del Riesame: l’imputa-
to, filmando lo stupro col proprio cellulare, non si era limitato ad una
mera presenza passiva sul luogo del delitto, bensì aveva rafforzato la
volontà criminosa del soggetto che poneva in essere gli atti tipici di cui
al 609 bis.

Il caso proposto è l’occasione per operare una rapida disamina delle
maggiori problematiche sottese alla fattispecie di cui all’art. 609 octies
c.p., nonché alla disciplina generale del fenomeno concorsuale di cui al
110 c.p.

2. La violenza sessuale di gruppo.
Il reato in oggetto è stato introdotto dalla legge n. 66 del 15 febbraio

1996, disciplina normativa accolta da più parti con grande favore, dato
che l’intervento legislativo in materia è stato - soprattutto negli anni
novanta - richiesto e voluto in modo pressante da più gruppi parlamen-
tari, essenzialmente con scopi deterrenti a causa della recrudescenza del
fenomeno criminoso (o, quantomeno, tale è parsa essere per l’eco ad
esso dato dagli organi di informazione) (1).

Si è tentato, così, di arginare il dilagare degli episodi delittuosi in
materia, ricorrendo ad un aggravamento delle varie consistenze sanzio-
natorie nonché alla previsione di nuove circostanze aggravanti e nuove
ipotesi criminose, tra cui la violenza sessuale di gruppo, sicuramente

(1) G. Mulliri, La legge sulla violenza sessuale. Analisi del testo,
primi raffronti e considerazioni critiche, in Cass. Pen. 1996, n. 02, pag.
734.



ovvero, in subordine, di applicazioni di misura meno afflitti-
va disposta il 1 settembre 2009 dal Giudice per le indagini
preliminari di Messina nei confronti di F.M., indagato in ordi-
ne al delitto di cui agli artt. 609 octies, 609 bis comma II n. 1
e 609 ter n. 2 c.p. nei confronti di una ragazza minore, per
fatto verificatosi il (omissis) con contestuale affidamento
dell’indagato ai Servizi minorili dell’Amministrazione della
Giustizia per la dovuta attività di sostegno e controllo.

Ha proposto ricorso per cassazione di indagato chiedendo
l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

1. Tanto premesso il collegio rileva che, con primo moti-
vo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione agli
artt. 609 octies e 609 bis c.p. e l’illogicità della motivazione
dell’ordinanza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta
la sussistenza, a carico di esso indagato, dei gravi indizi di

colpevolezza in ordine alla sua partecipazione alla violenza
sessuale di gruppo.

Deduce in proposito il ricorrente che egli si era limitato a
riprendere con il telefonino cellulare l’attività posta in essere
dal coimputato R. e tale condotta non poteva configurare una
partecipazione al reato di violenza sessuale posto in essere, in
modo autonomo, dal coindagato. Era inoltre da escludere che,
con il suo comportamento, egli avesse in qualche modo
rafforzato o agevolato gli eventuali propositi criminosi del
suddetto coimputato, come comprovato dal fatto che i filmati
si riferivano esclusivamente alle fasi conclusive degli eventi.

Rileva in proposito il ricorrente che la giurisprudenza di
legittimità richiamata dal Tribunale del riesame si riferiva a
fattispecie in cui la presenza di più persone aumenta la forza
intimidatoria della violenza di gruppo, mentre nell’episodio
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espressione di una legislazione penale dell’emergenza (2)-(3), di un uso
simbolico del diritto penale (4).

La riforma denota, inoltre, un recepimento da parte del legislatore del
mutamento della percezione di valori fondamentali nella società moder-
na, espressi nella diversa collocazione sistematica che si conferisce ai
reati sessuali: non più a tutela dei valori della morale collettiva, bensì
della persona umana e della sua intangibile libertà di espressione (5).

La nuova fattispecie di cui all’articolo 609 octies c.p., così come
attualmente formulata, da sempre pone, tuttavia, due importanti proble-
mi interpretativi (6), ovvero la corretta perimetrazione della condotta

partecipativa – che per definizione conosce una gamma ampissima di
sfumature (7) – nonché la giusta definizione numerica dei soggetti
necessari per costituire un gruppo.

3. Il problema della compartecipazione.
Il primo dei problemi sopracitati discende dalla «vaga» disciplina

(art. 110 c.p.) del fenomeno concorsuale, che identifica la condotta
penalmente rilevante mediante la tipizzazione causale della stessa,
ponendo in tal modo, inevitabili incertezze circa la definizione dei limi-
ti estremi tra lecito ed illecito (8).

Definire una condotta partecipativa evoca indubbiamente concetti
propriamente Zanardelliani relativi alla reità differenziata: nel 1889
l’art. 63 puniva, infatti, in egual misura l’esecutore e i cooperatori
immediati. Lo stesso articolo prevedeva, inoltre, che “alla stessa pena
soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma
all’ergastolo è sostituita la reclusione da 25 a 30 anni e le altre pene
sono diminuite di un sesto, se l’esecutore del reato lo abbia commesso
anche per motivi propri”.

L’articolo 64 definiva, poi, le varie forme di «partecipazione secon-
daria», determinandole tassativamente ed individuando il quantum di
pena da irrogare: “è punito con la reclusione per un tempo non minore
dei dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia l’erga-
stolo, e negli altri con la pena stabilita per il reato medesimo, diminuita
della metà colui che è concorso nel reato: 1) con l’eccitare o rafforza-
re la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza ed aiuto da
prestarsi dopo il reato; 2) col dare istruzioni o col somministrare mezzi
per eseguirlo; 3)col facilitare l’esecuzione, prestando assistenza ed
aiuto prima o durante il fatto. La diminuzione di pena per il colpevole
di alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo non è applicata, se il
reato senza il suo concorso non si sarebbe commesso.”

Si considerava, pertanto, partecipe il soggetto agente che non pone-
va in essere gli atti tipici previsti dalla fattispecie incriminatrice, ma
svolgeva solo opera di agevolazione nei confronti dell’autore principa-
le (9); la condotta del partecipe assumeva, pertanto, rilevanza penale
solo laddove accedesse (10) alla condotta principale (tipica) posta in
essere da un altro soggetto.

Conseguentemente all’entrata in vigore del codice Rocco la distin-
zione tra compartecipi primari (autore, coautore, determinatore) e
secondari (istigatore, determinatore, partecipe), perde di rilevanza
scientifica, mantenendo, al più, una valenza meramente teorica.

È noto, infatti, come nel 1930 si introduce la reità unitaria, con il

(2) così S. Moccia, Il sistema delle circostanze e le fattispecie quali-
ficate nella riforma del diritto penale sessuale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen.
1997, pag. 395 e ss.: “per quel che concerne la “clientela” del diritto
penale sessuale, tutto lascia credere che una politica criminale, realisti-
camente interessata ad incrementare le sue capacità preventive, meglio
affiderebbe le sue possibilità di successo a strategie, serie, che nulla o
poco hanno in comune con gli illusori simbolismi della deterrenza. (…)
basti solo pensare che una riforma fondata sui meri inasprimenti san-
zionatori rappresenta un passo indietro, ancor più che un azzardo: tra
l’altro, lì dove circa trent’anni fa- in Pennsylvania intorno alla metà
degli anni sessanta – le pene per la violenza carnale furono sensibil-
mente elevate, i tassi di criminalità non subirono alcun decremento.”

(3) S. Moccia, op. loc. cit.: “Il tipo emergenziale presenta, invece,
costantemente tali caratteristiche: approssimazione, caoticità, rigori-
smo repressivo, sterile simbolicità. In esso, solitamente, alla caduta in
termini di garanzia si abbina la modestia di risultati sul piano dell’ef-
fettività.”

(4) Si sostiene anche che sarebbe del tutto erroneo ritenere che tale
nuova fattispecie sia servita per colmare vuoti di tutela. Cosi
G.Fiandaca, voce Violenza Sessuale, in Enc. Dir. 1993, vol. XLIV, pg.
953 e ss.: “i partecipi dell’episodio di violenza, in base alla disciplina
previgente, secondo le regole del concorso di reati, avrebbero risposto
per violenza carnale continuata, delitto per cui era prevista, di regola,
una pena massima di 30 anni di reclusione. Tale pena veniva poi plu-
riaggravata, se ne ricorrevano i presupposti, ai sensi dell’art. 112 nn.
1, 2, 3 e 4 c.p., raggiungendo dimensioni non più controllabili.”. vero
è, tuttavia, che nella fase giudiziale concreta era possibile operare un
giudizio di bilanciamento con eventuali attenuanti.;

(5) In posizione difforme G. Fiandaca, op. cit. pag. 954. Si osserva
sotto il punto 2: “L’art. 519 c.p. che tipicizza tre distinte forme di con-
giunzione sessuale punibile (violenta, abusiva e fraudolenta,) è in atto
collocato nel titolo IX del codice penale tra i delitti che genericamente
offendono l’anacronistico interesse categoriale della moralità pubblica
e del buon costume. Ma questa generica collocazione non appare deci-
siva , ai fini dell’identificazione del bene tutelato, in quanto la fattispe-
cie in esame è più specificamente inserita all’inizio del capo I che rag-
gruppa i delitti contro la “libertà sessuale”: se ne deduce che lo stesso
legislatore del ’30 ha individuato il vero oggetto della tutela penale in
un interesse più specifico e tangibile della fantasmatica e paternalistica
moralità pubblica, qual è appunto la libertà sessuale intesa come un
aspetto particolare e assai delicato della libertà personale. Se così è,
l’enfasi polemica posta dal movimento delle donne sulla necessità di
sistemare, in sede di riforma legislativa, i reati di violenza sessuale in
un’apposita sezione del capo dedicato ai delitti “contro la libertà indi-
viduale”, potrebbe anche apparire eccessiva: una simile proposta di
inquadramento sistematico, mentre non aggiunge nulla di veramente
nuovo rispetto alla più corretta ricostruzione tecnica del diritto vigente,
può avere, semmai una valenza innovativa in una prospettiva pedagogi-
ca, cioè per segnalare ai consociati che la stessa legge penale concepi-
sce la violenza sessuale, più che come un’offesa ad una presunta mora-
le pubblica, come una vera e propria aggressione alla persona umana”.

(6) Si segnala anche come il testo della riforma che ha preceduto
l’attuale formulazione dell’art. 609 octies c.p., ovvero l’art. 7 della pro-

posta di legge n. 2576 presentata in Parlamento il 23 maggio 1995, non
destava problemi interpretativi relativamente alla commissione di atti
sessuali violenti da parte di tutto il gruppo, dal momento che esplicita-
va nel senso che “la violenza sessuale di gruppo consiste nella com-
missione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltan-
to di esse, di atti di violenza di cui all’art. 609 bis c.p.”. L’inciso “anche
ad opera di uno di essi” mostrava quale fosse la condotta concorsuale
che si intendeva perseguire. Sarebbe forse stato opportuno lasciare tale
inciso anche nella disposizione attuale, per ovviare ai problemi inter-
pretativi derivanti dalla sua mancata trasposizione.

(7) S. Moccia, op. cit.;
(8) T. Padovani, Diritto Penale, IX edizione, 2008; pag. 286 e ss.
(9) A. R. Latagliata, voce “Concorso di persone nel reato” lett c)

Diritto penale, in Enc. Dir., vol. VII, 1961, pag. 568 e ss;
(10) T. Padovani, op.cit. pag. 285: «…in un sistema quale attual-

mente il nostro, basato su una clausola generale (art. 110 c.p.: “quan-
do più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse…”), il
dogma dell’accessorietà si rileva elusivo e tautologico: elusivo perché
non consente di stabilire alcun limite reale alla rilevanza della condot-
ta concorsuale (postularne l’accessorietà crea solo il problema di cosa
sia “accessorio”); tautologico perché la condotta concorsuale si defi-
nisce come accessoria, e la condotta accessoria è, peraltro … quella
concorsuale» .



in oggetto non si era in presenza di fatto commesso con vio-
lenza o minaccia ma di induzione della persona offesa a com-
piere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di infe-
riorità fisica o psichica della stessa al momento del fatto (art.
609 bis comma II n. 1 c.p.).

Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Il Tribunale del riesame ha infatti rilevato che dalle depo-

sizioni dei testi presenti ai fatti era emerso che l’indagato era
presente durante gli atti sessuali compiuti dal R. Ed altri sog-
getti mentre la minore si trovava in stato di incoscienza dopo
essere stata costretta dal R. a bere una bevanda, (in cui era
stata versata cenere), ed aveva registrato parte dell’episodio
con il telefono cellulare, come del resto ammesso dallo stes-
so indagato.

Trova quindi applicazione il principio affermato da conso-

lidata giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. pena-
le sezione terza sentenza 3 giugno 1999, n. 11.541, rv
215149) secondo cui l’articolo 609 octies c.p., nell’indivi-
duazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a
tutti gli atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609 bis c.p.
e quindi anche le ipotesi previste dal secondo comma di detta
norma tra cui la violenza compiuta abusando delle condizio-
ni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto.

Nel caso in esame all’indagato era contestato di aver par-
tecipato al comportamento criminoso posto in essere dal coin-
dagato R., in quanto era presente nel momento in cui que-
st’ultimo aveva posto in essere la violenza ed aveva fotogra-
fato la parte finale dell’episodio, (che, tra l’altro, vedeva
coinvolto anche il fratellino minore dell’indagato, non impu-
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conseguente abbandono di qualsivoglia parametro normativo volto a
tipizzare l’entità dei vari contributi (11) e, conseguentemente, si indivi-
dua il fondamento della punibilità degli atti di concorso nella sola effi-
cienza causale delle condotte rispetto all’evento che si produce (12).

La formulazione dell’art. 110 c.p. risponde alla precisa intenzione
dei compilatori del codice di equiparare sul piano sanzionatorio i vari
contributi criminosi. Si disciplina il fenomeno concorsuale median-
te il rinvio al rapporto di causalità tra azione umana ed evento, (13)
considerando che, secondo il principio dell’equivalenza delle condi-
zioni, è impossibile “discernere e separare le quote di causalità nella
determinazione di un evento, ritenendo che tutto quanto è stato posto
in essere, perché l’evento si produca, debba considerarsi indivisibile
causa di questo” (14)-(15) Anche il partecipe, pertanto, è coautore
del reato, visto che comunque fornisce un proprio (16) contributo

causale (17), insostituibile rispetto alla realizzazione del fatto come
concretamente manifestatosi nella realtà empirica, anche laddove aves-
se solo posto in essere una condotta di agevolazione.

Partendo dal presupposto che “dove tutto è causale nulla è accesso-
rio”18, se dal 1930 concettualmente perde di rilevanza (19) la diffe-
renza intercorrente tra autore-coautore del delitto, a livello sanzionato-
rio sembra, tuttavia, riproporsi tale differenziazione.

Ciò si evince dal concetto di contributo di minima importanza (di
cui all’art. 114 c.p., nonché al quarto comma del 609 octies (20) c.p. in
tema di violenza sessuale di gruppo), che demanda all’organo giudican-
te il compito di operare una valutazione sul fatto estremamente discre-
zionale. È come se si codificasse il non totale abbandono dei concetti
Zanardelliani di partecipi primari e secondari: (21) si espone un princi-
pio cardine – quello dell’equivalenza delle condizioni – per poi aggirar-
lo operativamente mediante il rinvio ad una successiva quantificazione
del nesso eziologico. Un vero non senso (22).

Stante questa discrasia concettuale è di tutta evidenza come sarebbe
opportuno un intervento riformatore del codice penale al fine di fissa-
re, in tema di concorso, una formula certamente più tassativa e determi-
nata (23).

(11) G. Insolera, “Profili di tipicità del concorso: causalità, colpevo-
lezza e qualifiche soggettive nella condotta di partecipazione”; Riv. It.
Dir. Proc. Pen. 1998; pag. 440 e ss.;

(12) Secondo T. Padovani, Diritto Penale, Milano, 1993 pag. 362 e
ss., la teoria dell’equivalenza delle condizioni, seppur accolta dallo stes-
so legislatore nella relazione al codice Rocco, attualmente non è più
condivisibile dal momento che ha il difetto di trasformare le fattispecie
da ipotesi di lesioni tipizzate in lesioni di interessi tipici con conse-
guente grave pregiudizio al principio di tipicità.

(13) Così G. Bettiol, Manuale di diritto penale, parte generale, 1934,
pg, 583: “Che in sostanza il codice abbia accettato una teoria causale
a sfondo condizionalistico, lo si desume dal fatto che esso non ha volu-
to più procedere espressi verbis ad una distinzione, in seno ai parteci-
pi, tra partecipi principali e secondari, ed ha inoltre disposto un iden-
tico trattamento penale per tutti i concorrenti, ivi compreso l’autore.
Sebbene quest’ultima considerazione non sia decisiva, perché abbiamo
delle legislazioni nelle quali, pur ammettendosi un criterio oggettivo di
demarcazione tra autore e partecipe, è previsto un identico trattamento
penale, è pur sempre un forte indizio di una tendenza che sotto il profi-
lo della causalità intende livellare tra loro tutte le persone che hanno
comunque contribuito alla produzione di un evento illecito.”

(14) Relazione al Progetto definitivo del Codice Penale, cit. in A.R.
Latagliata, op. cit. pag. 571, il quale aggiunge: “il concorso di persone
avrebbe dovuto essere disciplinato, dunque, in conformità agli stessi
principi che presiedono alla rilevanza giuridico-penale del concorso di
cause; si voleva stabilire, anzi, tra i due istituti una vera e propria rela-
zione di specialità da genere a specie, dove l’elemento caratteristico
della compartecipazione, la sua differentia specifica rispetto agli altri
casi di concorso di cause, veniva puntualizzata nel fatto che il proble-
ma delle concause si pone tra due o più azioni illecite anziché tra l’a-
zione di un unico colpevole ed altri antecedenti causali dell’evento di
differente natura. L’art. 110 rappresenterebbe , in altri termini, l’appli-
cazione del principio dell’equivalenza delle condizioni all’ipotesi par-
ticolare di un concorso causale di più azioni illecite nella produzione
dell’evento criminoso”.

(15) G. Fiandaca, E. Musco, Manuale di diritto penale, 2003, pg.
488 e ss. Le scelte politico-criminali sottese alla riforma del 1930 in
tema di concorso, costituivano una proiezione delle tendenze autoritarie
repressive dell’epoca. Era forte anche l’influenza del positivismo crimi-
nologico di matrice lombrosiana e ferrariana: ciò portava per un verso a
sminuire l’importanza di una diversificazione delle responsabilità indi-
viduali operata sul piano della tipizzazione del fatto,e a privilegiare, per
altro verso, il valore sintomatico dei singoli contributi, per dedurne ele-
menti di valutazione della pericolosità sociale di ciascun compartecipe
ai fini della individuazione del trattamento punitivo.

(16) F. Mantovani, Manuale di Diritto penale, parte generale, 2007,
pag. 493: “Integrandosi a vicenda, le azioni dei concorrenti perdono la
loro individualità per diventare parte di un tutto unitario, di un fatto
unico e comune. Come tali appartengono non solo a chi le ha material-

mente poste in essere, ma a tutti e a ciascun concorrente. Pertanto, in
quanto risultato calcolato e calcolabile di una operazione comune, il
reato posto in essere è attribuibile per intero a ciascun concorrente, che
ne risponderà come di un fatto proprio”.

(17) G. Bettiol, op. cit. pg. 575 e ss. Del tutto abbandonata quella
impostazione che voleva differenziare la causa dalla condizione del-
l’evento. È autore del reato chi pone in essere una causa dello stesso,
mentre chi pone in essere una semplice condizione è un partecipe.
Posto che una distinzione del genere è dai confini incerti ed indefini-
ti, attualmente sembra da preferirsi una c.d. concezione estensiva del-
l’autore, secondo la quale, non esiste diversità tra azione esecutiva e
partecipativa, dal momento che causa e condizione si equivalgono
eziologicamente, e le due forme di attività sono accomunate dall’effi-
cienza causale delle stesse.

(18) A. R. Latagliata, op. loc. cit.
(19) A. R. Latagliata, op. cit. pg. 568 e ss;
(20) “La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia

avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del
reato. (…).”

(21) G. Fiandaca – E. Musco, op. loc. cit.
(22) G. Insolera, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. Disc.

Pen., 1988, pag. 442 e ss.; l’Autore osserva come “Già in sede di lavo-
ri preparatori attorno all’ipotesi dell’art. 111 (attuale art. 114, 1° co.,
c.p..) si espresse un’articolata gamma di interventi volti a ridimensio-
nare il concetto di minima importanza del contributo, reintroducendo in
tal modo la distinzione tra partecipazione primaria e secondaria.
D’altra parte nel Progetto Definitivo veniva abbandonato il precedente
riferimento di tipo oggettivo, prevedendosi la possibilità di attenuazio-
ne della pena nel caso di riscontrata, <<minima capacità a delinquere
del concorrente>>. Infine, il testo definitivo dell’art. 114, 1° co., indi-
cava la precisa scelta legislativa di ancorare l’attenuante al momento
dell’oggettiva valutazione dei singoli contributi. (…) tuttavia, in tal
modo si veniva a toccare il principio dell’equivalenza delle condizioni,
si reintroduceva la possibilità di distinguere ciò che, alla stregua di
quest’ultimo criterio di era voluto uniformare. S’incrinava, in buona
sostanza, l’equilibrio, tenacemente voluto dal legislatore, del tratta-
mento indifferenziato e criterio condizionalistico, alla base della indi-
viduazione della soglia minima di rilevanza oggettiva del contributo.”

(23) G. Bettiol, Brevi considerazioni sul problema del concorso di
più persone in un reato (dattiloscritto), in CNR-CNPDS, La riforma
della parte generale cit, in G. Fiandaca, E. Musco, op. cit. pg. 489;
“Tutto il titolo del concorso di persone nel reato è passibile di eccezio-
ne di incostituzionalità per mancanza di precisione totale o parziale,
direi di tassatività”.



tabile), sicché doveva ritenersi acclarata la sua partecipazio-
ne attiva e consapevole, non realizzatasi attraverso atti tipici
di violenza sessuale ma, comunque, in rapporto causale con
quello che i coindagati stavano ponendo in essere.

Il Tribunale del riesame ha inoltre correttamente richiama-
to una consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedi per
tutte sent. 13 novembre 2003, n. 3348, rv. 227496), secondo
cui ai fini della configurabilità delle reato di violenza sessua-
le di gruppo l’espressione più persone contenuta nell’articolo
609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del
fatto siano soltanto due, precisando che per la sussistenza del
reato è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più
persone nel luogo nel momento di consumazione dell’illecito,
in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta
anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere

un’attività tipica di violenza sessuale né che realizzi l’intera
fattispecie del concorso contestuale dell’altro o degli altri
correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del
fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minac-
cia provenga anche da uno solo degli agenti.

Perché possa ritenersi sussistente il concorso nel reato di
cui all’articolo 609 octies c.p. deve infatti farsi riferimento
alla maggiore forza intimidatoria del gruppo sulla vittima,
ovvero anche al solo rafforzamento, come nel caso in esame,
della volontà criminosa del soggetto o dei soggetti che com-
piono comportamenti tipici di cui all’articolo 609 bis c.p.
(vedi in tal senso Cass. Pen. Sez. III sent. 23 marzo 2005, n.
17843, rv. 231524; vedi anche Cass. Pen. Sez. III sent. 5 apri-
le 2000, n. 6464, rv 216978).

È opportuno ribadire che, nel caso in esame, l’indagato,
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Sarebbe forse auspicabile l’abbandono della reità unificata ed il
ritorno ad un sistema differenziato di reità, con la preventiva cataloga-
zione delle condotte concorsuali ritenute penalmente rilevanti e la tas-
sativa determinazione del quantum sanzionatorio (24).

Non va sottaciuto, tuttavia, come anche la soluzione appena pro-
spettata sposti solo, senza risolverlo, il problema della tipicità. Se da un
lato, infatti, riesce a contenere l’arbitrium judicis nell’individuazione
del quantum della sanzione, dall’altro, ripropone le medesime proble-
matiche in tema di identificazione della soglia minima del penalmente
rilevante, con particolare riguardo alla condotta partecipativa (25).

Il problema della tipicizzazione concorsuale attualmente rimane
aperto, stante la difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra formula
legislativa – determinata – e l’infinita varietà della realtà empirica (26).

A fronte di una formulazione legislativa tutt’altro che tassativa e
determinata, si corre il rischio di allargare le maglie del penalmente rile-
vante, ricomprendendo nel «gruppo» soggetti che abbiano prestato i
contributi più disparati. Per questo ordine di idee si deve “essere parti-
colarmente selettivi nell’individuare la soglia inferiore di rilevanza
penale degli atti di partecipazione: che non potranno davvero coinci-
dere con le presenze passive, né con le adesioni di mero compiacimen-
to interiore di cui non si abbia la prova che abbiano realmente condi-
zionato, e inteso condizionare, almeno un correo nell’esecuzione di atti
di violenza sessuale” (27).

Del resto, la conclusione cui giunge il Donini altro non è che espres-
sione del rispetto dei principi di materialità ed offensività del fatto,
ragione per cui non dovrebbero essere considerate penalmente rilevanti
(neanche relativamente ad un delitto profondamente lesivo della dignità
umana quale la violenza sessuale di gruppo) quelle condotte c.d. neutre
(28), scevre da qualsivoglia apporto eziologico.

Al contrario, nella prassi giudiziaria è dato riscontrare che al fine di
ampliare la tutela penale al bene giuridico protetto, si considerano con-
corsuali anche condotte prive di rilevanza eziologica – quale, ad esem-
pio, la mera presenza passiva (29) – adducendo che esse integrerebbero

comunque gli estremi di una partecipazione psichica al fatto, stimolan-
do o rafforzando il proposito criminoso del soggetto agente (30).

Del resto, il tenore letterale del 110 c.p. lascia ampi spazi alla discre-
zionalità giurisprudenziale, la quale, di contro, crea tendenze (31) e
“…non ha impiegato il margine di discrezionalità che le è stato attri-
buito per ridurre l’alone di indeterminatezza della fattispecie concor-
suale, ma anzi, ha contribuito ad estendere l’area del penalmente rile-
vante fino a ricomprendere comportamenti che esprimono una generi-
ca solidarietà o adesione al fatto realizzato dall’esecutore, al di fuori di
qualunque contributo obiettivo alla sua realizzazione” (32).

4. Il gruppo.
Il secondo problema interpretativo, relativo alla fattispecie a con-

corso necessario in esame, si riscontra in merito alla corretta delimita-
zione numerica dei soggetti necessari per costituire un «gruppo».

Ancora una volta si presenta un caso di “sciatteria legislativa” (33).
Per ovviare agli inevitabili noti problemi interpretativi, sarebbe stato
sufficiente, anziché utilizzare la generica formula delle «più persone
riunite», specificare preventivamente il numero minimo dei soggetti
necessari per costituire un gruppo.

Data la formula vaga, si prospettano in materia due soluzioni: rite-
nere sufficienti due soli soggetti per la costituzione di un «gruppo» (
così la giurisprudenza prevalente (34) ); ovvero sostenere la necessaria
presenza di almeno tre persone (35).

A sostegno della prima tesi si osserva come l’espressione « più per-
sone riunite» sia presente anche in altre disposizioni penali, come ad
esempio nelle ipotesi aggravate di rapina ed estorsione (36) e, secondo
convinzione pressoché unanime della giurisprudenza, in tali casi sareb-
bero ben sufficienti due soli individui ad integrarne gli estremi, atteso
che la cooperazione criminale tra più soggetti esercita indubbiamente
una maggiore carica intimidatoria nei confronti della vittima, tanto che
si è anche sostenuto che il requisito delle più persone riunite non richie-

(24) Per una attenta disamina circa i Progetti di Riforma del Codice
Penale che si sono avvicendati nel tempo si rimanda a S. Seminara, Sul
concorso di persone nel reato, Dir. Pen. E proc. 2007, pg. 1401 e ss.

(25) G. Insolera, op. cit pag. 437 e ss..;
(26) S. Moccia, op. cit.;
(27) M. Donini, “Commento all’art. 9, in AA.VV. Commentario delle

norme contro la violenza sessuale, a cura di Cadoppi, Padova, 1996.
(28) Cfr. G. Insolera op. cit. pag. 437 e ss. Nelle fattispecie concor-

suali l’elemento psicologico non resta fuori, ma è all’interno della fatti-
specie stessa. Pertanto debbono riscontrarsi fatto – ovvero apporto ezio-
logico – e volontà. Le condotte cd “neutre”, quali ad esempio la mera
presenza, il contributo inutile o dannoso, sono manchevoli dell’apporto
eziologico, essendo presente solo il momento volitivo. Tuttavia, consi-
derato che nel nostro ordinamento vi è un diritto penale del fatto, che
vuole un offesa o quantomeno una messa in pericolo del bene protetto
per censurare una condotta, tali azioni/omissioni neutre non confluisco-
no nel novero concorsuale in quanto materialmente non concorrono ad
offendere alcun bene.

(29) D. Piva, Presenza sul luogo del reato ed effettività del contri-
buto concorsuale, Cass. Pen. 2003, 4, 1534 e ss;. È dato interrogarsi
anche circa l’esatta consistenza della <<presenza passiva>>: il minore
che filma lo stupro, in che modo fornisce un proprio contributo causa-
le? Come si può probatoriamente dimostrare che abbia realmente raffor-
zato il proposito criminoso del soggetto che pone in essere gli atti tipi-
ci? In tema l’Autore afferma che “..attribuendo rilevanza concorsuale
a comportamenti del tutto passivi e minimali, si corre il rischio di sog-
gettivizzare la partecipazione criminosa, slittando verso un atteggia-
mento punitivo degli aspetti meno chiari e precisabili della comparteci-
pazione, mediante l’applicazione di modelli del tutto presuntivi, che,
per propria natura, sono in contrasto con i principi costituzionali”.

(30) Ex multis: Cass. Pen. Sez. I, 8 novembre 1971, Cass. Pen. Sez.
VI, 23 ottobre 1989; Cass.Pen. sez. VI, 4 novembre 1999; Cass. Pen.
Sez. I, 6 luglio 1987.

(31) G. Insolera, op. cit.;
(32) G. Grasso, Disciplina normativa della compartecipazione cri-

minosa e principio di tassatività della fattispecie, in Le discrasie tra dot-
trina e giurisprudenza in diritto penale (a cura di A. Stile), Napoli 1991,
pag. 131, riferimento in G. Insolera, Principi di tipicità del concorso:
causalità, colpevolezza e qualifiche soggettive nella condotta di parteci-
pazione; in Riv. Ita. Dir. Proc. Pen. 1998 pag. 440 e ss;

(33) S. Moccia, op. cit.;
(34) Ex multis Cass. Pen. Sez. III, sent. 13 maggio -16 giugno 2009

n. 26279 “il reato di violenza sessuale di gruppo che presuppone la par-
tecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui
all’art. 609 bis c.p., è configurabile anche nell’ipotesi che gli autori del
fatto siano soltanto due, non essendo a tal fine necessario che l’atto ses-
suale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti”; “Ai
fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l’e-
spressione più persone contenuta nell’art. 609 octies c.p., comprende
anche l’ipotesi che gli autori del fatto siano solo due” (Cass. 29-01-
2004 n. 3348).

(35) B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona,
Giuffrè, 2002, p. 109.

(36) “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 presenza di non meno
due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o
minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e
psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significa-
tivamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di
pena”. Cass. Pen. N. 25614 del 22 aprile 2009 (dep. 18 giugno 2009);



come ha rilevato il Tribunale del riesame, non risulta essersi
limitato ad una presenza passiva in loco ma ha dato un con-
tributo attivo di adesione al comportamento del R. fotogra-
fando la parte finale dell’episodio.

Va quindi respinto il primo motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’assoluta

carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del-
l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva
confermato la ricorrenza dell’esigenza cautelare di cui all’ar-
ticolo 274 lettera c) del codice di procedura penale, senza
rispondere ai rilievi da lui sollevati con l’istanza di riesame.

Deduce il ricorrente che con la richiesta di riesame alla
difesa aveva evidenziato che la confessione resa dal minore,
il comportamento tenuto già all’indomani dei fatti di causa,
concretizzatosi nella spontanea cancellazione delle riprese da

lui effettuate in data (omissis) dopo averle fatte visionare alla
parte offesa, e l’effetto deterrente derivante dall’applicazione
della misura nei confronti di un minore, incensurato ed appar-
tenente ad una famiglia di sani principi morali, erano tutti ele-
menti da valutare favorevolmente al fine di escludere qual-
siasi dubbio in ordine al pericolo di reiterazione dei fatti della
stessa specie di quelli per cui si procedeva e che, comunque,
era trascorso un tempo rilevante dalla tradimento dei fatti e
l’applicazione della misura, sicché dovevano ritenersi affie-
volite le esigenze cautelari.

Rileva il Collegio che anche il secondo motivo è infondato.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale del riesame

ha infatti adeguatamente ed esaustivamente motivato rilevan-
do che le esigenze cautelari, correlate al pericolo di reitera-
zione di fatti analoghi e che avevano determinato il ricovero
del M. in comunità, erano desumibili dalla indubbia gravità
del reato, dalle specifiche modalità e circostanze del compor-
tamento criminoso, eseguito nel corso di un incontro tra gio-
vani che avrebbe dovuto essere festoso e conviviale, appro-
fittando dello Stato di incapacità indotto nella persona offesa,
della personalità dell’indagato, che aveva dimostrato assolu-
to spregio della dignità della vittima in quanto aveva conti-
nuato nel suo comportamento, nonostante il rimprovero rivol-
togli da altro giovane che voleva porre fine alla violenza, ed
aveva qualificato come divertimento il gravissimo episodio di
cui si stava rendendo corresponsabile.

Era infine censurabili il comportamento dell’indagato che,
pur ammettendo la sua illecita condotta, peraltro già emer-
gente nelle deposizioni dei testi, aveva affermato, contraria-
mente al vero, di aver cancellato il filmato subito dopo aver-
lo fatto vedere alla minore ed aveva cercato di attribuire l’i-
niziativa dell’episodio alla stessa parte offesa.

Il Tribunale del riesame ha inoltre rilevato che, alla luce di
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de né la simultanea presenza di più soggetti attivi nel momento e nel
luogo dell’azione, né una contemporanea minaccia da parte dei suddet-
ti, essendo sufficiente che la « cooperazione criminosa» venga percepi-
ta dalla vittima (37).

Invero, un’indagine circa la percezione del soggetto passivo del
reato – già nei delitti violenti contro il patrimonio e a maggior ragione
nel delitto in esame – finirebbe per rimettere la valutazione della gravità
del fatto alla percezione che di essa ne abbia avuto la vittima.

Non essendo tale soluzione interpretativa in linea con alcun princi-
pio presente nel sistema penale, si ritiene che debba essere del tutto
disattesa (38): l’elemento delle « più persone riunite» deve oggettiva-
mente riscontrarsi nella realtà empirica (39), oltre al verificare se il par-
tecipe “… abbia in qualche modo, cioè presenziando agli atti, contri-
buito effettivamente alla loro esecuzione da parte del correo, e se que-
sti, perciò, se ne sia in qualche modo avvalso; occorrerà verificare, da
ultimo, se i due soggetti attivi abbiano in tal modo anche soggettiva-
mente inteso cooperare come persone “riunite” alla violenza sessuale
di gruppo” (40).

La giurisprudenza pressoché unanime ritiene che “il concetto di plu-
ralità, presupposto dell’espressione più persone riunite, sussiste anche
nel caso di partecipazione di due persone soltanto (41) visto che l’e-
spressione “più” indica un numero di persone maggiore di uno” (42).

Si attesta su diverse posizioni parte del pensiero giuridico.
A fronte di un’interpretazione teleologica (43), essa rimarca il più

accentuato disvalore dell’art. 609 octies c.p. rispetto al 609 bis c.p.,
ritiene che due soli soggetti non siano sufficienti a costituire « gruppo»,
bensì è necessaria la presenza di un numero di agenti maggiore di quel-
lo minimo sufficiente ai fini di un concorso in violenza sessuale (44).

In ulteriore ausilio a tale teoria, vi è il tenore letterale della rubrica
dell’articolo 609 octies c.p., il quale notoriamente si esprime in termi-
ni di «gruppo».

L’etimologia del termine ci consente di trarne definizioni tra loro
omogenee (45): «gruppo» è “l’insieme di più cose o persone, distinte
una dall’altra ma riunite insieme in modo da formare un tutto”(46). E
ancora: “insieme di persone caratterizzate da ideali e interessi comuni
o da un comune obiettivo”, oppure “insieme di persone che collabora-
no in un’attività organizzata”(47).

Ma al di là del valore nominale della rubrica dell’articolo, la quale
vicendevolmente si integra con il proprio precetto, si rende opportuna
un’interpretazione, oltre che letterale, anche teleologica, orientata alla
corretta comprensione della ratio della norma ovvero il “voler infligge-
re un più grave trattamento sanzionatorio a condotte che, per l’elevato
disvalore che le caratterizza, risultano essere particolarmente riprove-
voli” (48).

Per le ragioni esposte nella trattazione si ritiene, pertanto, che due
soli soggetti non possano integrare gli estremi del «gruppo» e che, affin-
ché possa essere addebitata loro una responsabilità concorsuale, è
necessaria ed imprescindibile una verifica preventiva circa l’effettiva
offensività della condotta posta in essere.

VALENTINA GASTALDELLO

(37) Ex multis: Cass. Penale 6 aprile 1991 in Cass. Pen. 1991, I, 79;
nonché ex multis in dottrina, N.M. Masullo, Nuove prospettive (e nuovi
problemi) nella tutela della libertà sessuale: la violenza di gruppo; in
Cass. Pen. 1997, pag 2917 e ss;.

(38) N.M. Masullo, op. cit.;
(39) “La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distin-

gue dal concorso di persone nel reato di cui all’art. 609 bis c.p. proprio
perché non è sufficiente l’accordo delle volontà dei compartecipi al
delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel
luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto cau-
sale inequivocabile. Proprio la pluralità di aggressori, e la loro con-
temporanea presenza producono, infatti, effetti fisici e psicologici par-
ticolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di rea-
zione”. Cass. Pen., sez. III, 29 gennaio 2004, n. 3348;.

(40) “Commento all’art. 9, in AA.VV. Commentario delle norme
contro la violenza sessuale, a cura di Cadoppi, Padova, 1996.

(41) Cass. Pen. N. 2281 del 9 settembre 1996;
(42) la questione è stata risolta nello stesso senso (sufficienza di due

persone soltanto) nell’ipotesi dalla giurisprudenza formatasi in relazio-
ne ai delitti di rapina ed estorsione, i quali prevedono un’aggravante
nelle ipotesi nelle quali gli stessi siano commessi da più persone riuni-
te. (ex multis Cass. N. 1197 del 1967; n. 1043/1971; n. 8514 del 1983;
n. 9794 del 1986; n. 8773 del 1997; n. 1041 del 1983;) Quanto al reato
di rissa (c.d. bilaterale plurisoggettivo o reciproco) la giurisprudenza più
recente richiede almeno tre contendenti, dal momento che solo così si
distingue dall’alterco tra due soggetti che non crea turbamento per l’or-
dine pubblico (Cass. 10820 del 1983; n. 3163 del 1989). I passaggi
seguiti dalla giurisprudenza per giungere a tale conclusione possono
sintetizzarsi in tre momenti fondamentali: 1) laddove la legge prevede
un aggravamento di pena se il fatto viene commesso da parte di più per-
sone riunite -come nei delitti di estorsione e rapina – la questione circa
il numero minimo dei partecipanti per l’integrazione della circostanza
aggravante è sempre stata risolta dalla giurisprudenza con un numero
minimo di due persone; 2) secondariamente e in relazione alla figura dei
delitti associativi, il legislatore ha sempre specificato quando fosse
necessaria la presenza di più di due persone, poiché in detti reati viene
in rilievo la dimensione organizzativa dell’associazione criminale, che,
se non caratterizzata da almeno tre persone non è in grado di mettere in
pericolo l’ordine pubblico; 3)nessuna rilevanza sul limite delle persone
di cui all’art. 609 octies c.p. può avere la considerazione che la giuri-
sprudenza richieda nel delitto di rissa la presenza di almeno tre persone,
la rissa non potrebbe, infatti, altrimenti distinguersi da un alterco.

(43) G. Fiandaca, “La Cassazione definisce (ma non troppo) la vio-
lenza sessuale di gruppo”, in Diritto Penale e Processo, n. 1 del 2000,
pag. 105 e ss;.

(44) G. Fiandaca, op. loc. cit.
(45) Una voce dissonante si rinviene nella voce “Gruppo”, sez.

Antropologia, §2. Aspetti funzionali dei gruppi, in Enciclopedia delle
scienze sociali Treccani, di Ugo Fabietti, vol. III, 1993: “l’esistenza di
un gruppo considerato come insieme di individui (minimo due) asso-
ciati in un progetto comune non implica necessariamente la presenza di
un’organizzazione formale, anche se tale caratteristica può costituire
un criterio di classificazione dei gruppi.”

(46) Treccani, Enciclopedia Giuridica, voce “gruppo”, vol. XV,
anno 1989;

(47) Tullio De Mauro, Grande Dizionario Italiano dell’uso, voce
“gruppo”, vol. III, anno 1999.

(48) Salvatore Ardizzone, Codice Penale ipertestuale, II ed.



tali elementi, il decorso del tempo non poteva far ritenere
venute meno o affievolite le esigenze cautelari.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità e la
contradditorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata
in ordine al rifiuto di sostituzione della misura cautelare del
collocamento in comunità con altra meno afflittiva rilevando
che il Tribunale l’aveva motivata con il comportamento nar-
cisistico dell’indagato e con la sua mancata presa di coscien-
za in ordine alla gravità della condotta, senza considerare che
tale atteggiamento si è manifestato solo all’inizio del collo-
quio con gli operatori sociali mentre nel corso del colloquio
era emersa la riflessione e la consapevolezza dell’indagato in
ordine alle sue responsabilità.

Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato, atteso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente
motivato rilevando che il ricovero in comunità era l’unica
misura del ritenersi adeguata, tenuto conto della gravità del
reato, con riferimento alle modalità e alle circostanze del fatto
di cui sopra, e della capacità a delinquere dimostrata dall’in-
dagato. Questi non aveva infatti dimostrato un affettivo rav-
vedimento avendo tentato di giustificare in minimizzare la
sua azione trasgressiva, sicché la misura della ricovero in
comunità doveva ritenersi necessaria per la tutela delle esi-
genze rieducative il risocializzanti del minore quali emerge-
vano anche dalle relazioni sociali in atti.

Il Tribunale del riesame ha inoltre rilevato che la perma-
nenza dell’efficacia del collocamento in comunità non contra-
stava con il dettato di cui all’articolo 19 comma 2 del D.P.R. n.
448 del 1988 in quanto la tutela delle esigenze endoprocessua-
li e la prevenzione di ulteriori comportamenti illegali poteva
essere assicurata anche attraverso la sollecitazione del sogget-
to verso nuovi impegni personali sociali, come previsto nel
provvedimento impugnato che aveva disposto, ai sensi del cita-
to articolo, l’affidamento dell’indagato ai Servizi Minorili
dell’Amministrazione della Giustizia per lo svolgimento di
attività sociali seguite e controllate da operatori specializzati.

Il Tribunale del riesame ha inoltre espressamente autoriz-
zato la frequentazione scolastica del minore.

Va quindi respinto anche il terzo motivo di ricorso.
Non deve provvedersi alla condanna delle spese confor-

memente al principio enunciato da questa corte a Sezioni
Unite (SS.UU 31 maggio 2000, n. 15) secondo cui il mino-
renne che abbia proposto ricorso per cassazione non va con-
dannato, in caso di rigetto dell’impugnazione, al pagamento
delle spese processuali.

(Omissis).

SEZIONE V - 9 febbraio 2010
Pres. Ferrua, Rel. Nappi, P.M. Stabile (concl. conf.); Ric.

Mortillaro e altri.
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Amministratore

di diritto - Responsabilità per il reato commesso dall’am-
ministratore di fatto - Sussistenza – Condizioni (Legge
Falliment. art. 216; Cod. pen. art. 40; Cod. civ. art. 2392).
In tema di bancarotta fraudolenta l’amministratore in cari-

ca risponde penalmente dei reati commessi dall’amministrato-
re di fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40 c.p.,
comma 2, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo
giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista sog-
gettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica
consapevolezza che l’amministratore effettivo distraeva, occul-
tava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, espo-
neva o riconosceva passività inesistenti (1).

Motivi della decisione 1. Con la sentenza impugnata la Corte
d’appello di Bari ha confermato la dichiarazione di colpevolez-
za di Mortillaro Salvatore Corrado, Carlo De Simini e Ivo
Lazzeri in ordine ai delitti dibancarotta fraudolenta patrimonia-
le e documentale di cui erano chiamati a rispondere quali ammi-
nistratori della Italway s.r.l., fallita il 19 luglio 1995, avendo
Mortillaro ricoperto la carica di presidente del consiglio di
amministrazione e De Simini quella di amministratore delegato
della società dall’1 ottobre 1992 al 15 giugno 1993, mentre
Lazzeri ne aveva gestito di fatto l’attività. In particolare viene
addebitato al solo Ivo Lazzeri il mancato reperimento in magaz-
zino di merci per L. 173.423.154 risultanti dalla contabilità; a
tutti gli imputati la distrazione diduecentocinquanta milioni di
lire erogate senza causa alla società collegata G.A.M. s.r.l. per
prestazioni fittizie; a tutti gli imputati la bancarotta documenta-
le. Ricorrono per cassazione Salvatore Corrado Mortillaro,
Carlo De Simini e Ivo Lazzeri.
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(1) Reati fallimentari e responsabilità dell’amministratore di
diritto per la gestione “di fatto” della società
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. L’amministratore di fatto nel diritto

penale fallimentare. 3. L’obbligo di impedimento del reato altrui: la
posizione dell’amministratore di diritto. 4. segue. Il problema del-
l’accertamento del dolo.

1. Premessa.
Il tema dei rapporti tra soggetti di diritto e gestori di fatto nell’eser-

cizio dell’impresa occupa da sempre, nel settore del diritto penale falli-
mentare, uno spazio di preminente importanza. E’ proprio, infatti, con
particolare riferimento ai reati di bancarotta che la questione si è posta
all’attenzione di dottrina e giurisprudenza, lasciando emergere la neces-
sità di delineare con sufficiente chiarezza gli effettivi ambiti di respon-
sabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della società.

La sentenza in esame intende confermare quell’orientamento giuri-
sprudenziale, pressoché costante, favorevole ad individuare anche in
capo al c.d. “prestanome” una forma di responsabilità a titolo di con-
corso mediante omissione nei reati posti in essere dall’amministratore
di fatto. Più precisamente, si sottolinea come l’amministratore formal-
mente in carica, venendo meno ai propri doveri, avrebbe reso possibile
il compimento da parte dell’effettivo gestore delle condotte illecite con-
testate; condotte che lo stesso, ricoprendo il suo ruolo al solo scopo di
fare per l’appunto da “prestanome”, avrebbe in ogni caso “messo in
conto”, accettando così il rischio di una loro possibile verificazione.

Come è evidente, le conclusioni della Suprema Corte muovono dal
presupposto implicito del riconoscimento in capo all’amministratore di
fatto – formalmente, per definizione, privo della qualifica soggettiva
richiesta dalle fattispecie incriminatrici – di una responsabilità penale
diretta ed autonoma per i reati dallo stesso commessi nell’esercizio del-
l’impresa societaria. La questione, come è noto, è stata oggetto di un
ampio dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza e pare attualmente
trovare un riconoscimento normativo – ad opera del d.lgs 6 del 2002
–nell’art. 2639 c.c., là dove il legislatore equipara al titolare formale
«chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici ineren-
ti alla qualifica o alla funzione».

In questa sede, dopo aver ricostruito – seppur sommariamente – l’e-
voluzione della figura dell’amministratore di fatto ed aver verificato
l’impatto delle suindicate modifiche legislative nel settore del diritto
penale fallimentare, si affronterà la questione relativa alla responsabilità
dell’amministratore “inerte”, verificando in particolare i criteri seguiti
in giurisprudenza per l’accertamento del dolo nelle ipotesi di omesso
impedimento dei reati (dolosi) commessi dall’effettivo gestore. E’ noto
infatti che in materia si ricorre con eccessiva disinvoltura alla figura del
dolo eventuale, dilatata fino a ricomprendervi atteggiamenti soggettivi
nella realtà propriamente colposi, perché ancorati alla sola rappresenta-
zione astratta – se non persino alla mera rappresentabilità – del fatto
dalla quale desumere, in via assiomatica, l’indifferenza del soggetto nei
confronti della verificazione dell’evento pregiudizievole.

Su questa linea interpretativa, sembra muoversi anche la sentenza in
esame che, sotto il profilo soggettivo, si limita ad accertare in capo
all’amministratore di diritto «la generica consapevolezza che dalla pro-
pria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato o
l’accettazione del rischio che questi si verifichino», senza che peraltro
tale consapevolezza/accettazione debba «investire i singoli episodi cri-
minosi nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata».

2. L’amministratore di fatto nel diritto penale fallimentare.
La giurisprudenza penalistica ha da sempre mostrato di aderire, in

maniera pressoché costante, all’idea che riconosce all’amministratore
di fatto le medesime responsabilità dell’ amministratore di diritto,
richiamando – a fondamento della propria impostazione – l’essenza
“realistica” del diritto penale e quindi l’esigenza di valorizzare l’effet-
tiva natura dei fenomeni piuttosto che la loro struttura strettamente for-
male (1).

(1) Chiarissima sul punto, Cass. pen., 4.4.1996, n. 3333, in Foro
it., 1996, n. 26, 6318 per la quale «il criterio di individuazione [dei
soggetti responsabili] basato sul dato fattuale – gestione della società
– prevale su quello dell’investitura formale»; per un’ espressa affer-



2. Salvatore Corrado Mortillaro propone due motivi d’impu-
gnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità.
Lamenta che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente
ignorato o disatteso le numerose testimonianze dalle quali risul-
tava la sua totale estraneità all’effettiva gestione della società,
affidata a Ivo Lazzeri, e abbiano di conseguenza male interpre-
tato i verbali del consiglio di amministrazione, dai quali risulta-
vano suoi interventi in realtà intesi solo a dare suggerimenti.
Sostiene dunque di essere stato solo un prestanome, inconsape-
vole delle condotte illecite imputabili a Ivo Lazzeri.Con il
secondo motivo il ricorrente deduce mancata assunzione di una
prova decisiva, lamentando che i giudici del merito abbiano
ingiustificatamente negato l’acquisizione della contabilità della
G.A.M. s.r.l., sequestrata nell’ambito di altro procedimento

penale. Sostiene che detti documenti avrebbero consentito di
confermare quanto già risultante da deposizioni testimoniali
circa l’utilizzazione di personale precario della G.A.M. per l’at-
tività promozionale della società poi fallita. Ed eccepisce l’inat-
tendibilità delle deposizioni testimoniali che avevano escluso
l’effettività delle prestazioni.3. Carlo De Simini propone due
motivi d’impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente dedu-
ce vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, lamen-
tando che sia stata riconosciuta senza prova di una sua parteci-
pazione consapevole alle condotte illecite di Ivo Lazzeri.
Sostiene che il suo ruolo di amministratore sia della società fal-
lita sia della G.A.M. non è sufficiente a provare la sua parteci-
pazione alla supposta distrazione delle somme erogate a questa
società.Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea e
contraddittoria valutazione delle prove, dalle quali risultava il
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In questa prospettiva, si è considerato amministratore colui che, pur
sprovvisto di una valida investitura sul piano civilistico, avesse comun-
que esercitato in concreto un’attività corrispondente a quella propria del
soggetto formalmente qualificato (2). Un simile approccio di carattere
“funzionalistico” – in quanto teso a ricostruire le qualifiche soggettive
indicate dalla disposizioni penali con riferimento esclusivo alle funzio-
ni il cui esercizio è da esse presupposto – ha consentito alla giurispru-
denza di individuare nel soggetto di fatto il diretto destinatario della
norma penale, superando in tal modo le innegabili difficoltà di accerta-
mento proprie del ricorso alla disciplina concorsuale (3).

L’orientamento “sostanzialistico” è stato fatto proprio anche dalla
prevalente dottrina, preoccupata che un’interpretazione rigidamente
ancorata al significato civilistico della qualifica soggettiva si tradu-
cesse inevitabilmente in una drastica diminuzione delle esigenze di
tutela, favorendo la creazione, specie all’interno delle organizzazioni
complesse, di vere e proprie sfere di irresponsabilità (4). A fonda-
mento di una simile impostazione si richiama quella teorica del reato
proprio che, ai fini dell’assunzione della qualifica soggettiva richie-
sta dalla fattispecie penale, attribuisce rilevanza esclusiva alla «posi-
zione del soggetto rispetto al bene o interesse tutelato» (5). Più esat-
tamente, si riconosce nella qualifica soggettiva un dato che esprime
una situazione di particolare ‘prossimità’ al bene protetto, tale per cui
un soggetto si troverebbe in una condizione che gli consente di offen-
derlo con particolare facilità (6); lo sviluppo di tale premessa condu-
ce, come logica conseguenza, al riconoscimento della responsabilità
penale anche in capo a chi, pur sprovvisto del titolo formale, si fosse

comunque trovato in una simile condizione di “capacità offensiva”.
A questa posizione, tesa a “ridurre” la qualifica soggettiva extrape-

nalistica nell’occupazione di fatto di una posizione ad essa in qualche
modo assimilabile, si è contrapposto con forza chi - negando la possi-
bilità di isolare la funzione dal titolo - ha ritenuto piuttosto che il con-
tenuto di disvalore della fattispecie penale possa dirsi compiutamente
realizzato solo se in capo al soggetto attivo si sia effettivamente per-
fezionata la titolarità dei relativi poteri e doveri giuridici presupposti
dalla qualifica extrapenalistica (7); una diversa soluzione, infatti,
innescando un meccanismo interpretativo di difficile dominabilità,
rischierebbe di porsi in contrasto con le esigenze di legalità e tassati-
vità proprie del diritto penale, trasformando la nozione di ammini-
stratore in una figura «segnata da un’imprevedibile elasticità di confi-
ni» (8) e favorendo, di fatto, l’estensione in via analogica delle singo-
le fattispecie incriminatrici (9).

L’introduzione, ad opera del d.lgs n. 6 del 2002, dell’art. 2639 c.c. –
nella parte in cui equipara al soggetto formalmente investito della qua-
lifica «chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici»
ad essa inerenti – sembrerebbe risolvere, almeno apparentemente, il
suindicato contrasto interpretativo, attribuendo alla concezione “funzio-
nale” della qualifica soggettiva quel supporto legislativo in assenza del
quale si poteva dubitare della sua conformità ai dettami imposti dal
rispetto del principio di legalità (10).

Affinchè possa operare l’equiparazione tra il soggetto formalmente
investito della qualifica e chi ne esercita i «poteri tipici», l’art. 2639 c.c.
precisa che debba trattarsi di esercizio «continuativo e significativo»; si
tratta di parametri corrispondenti a quelli già valorizzati, prima della
riforma, da una parte consistente della giurisprudenza che esigeva,
come indici di un’effettiva attività di amministrazione, i due requisiti
della continuità nell’esercizio del potere – escludendo isolate ingerenze
nell’attività gestoria – e del carattere significativo dell’attività esercita-
ta, non riducibile a mansioni meramente esecutive né ad attività scarsa-
mente impegnative per la società (11). Indubbiamente la formulazione

mazione della rilevanza del dato della pura effettività, v., anche,
Cass. pen., 7.2.1994, n. 2637, Giust. Pen.,, 1994, II, c. 636; Cass.
pen., 30.10.1984, n. 9441, in Rivista pen., 1985, 611; Cass. pen.,
19.9.1983, n. 7502, in Rivista Penale, 1984, 348.

(2) Si pensi, ad esempio, al caso in cui siano elette alle cariche
amministrative persone che versino in una situazione di ineleggibilità
(art. 2382 c.c.), alle ipotesi di revoca dell’atto di nomina o di deca-
denza dall’ufficio, e persino ai casi di assenza di incarico da parte
della società: sul punto, si veda l’ampia analisi di Conti-Bruti
Liberati, Esercizio di fatto dei poteri di amministrazione e responsa-
bilità penali nell’ambito delle società irregolari, in Il diritto penale
delle società commerciali, a cura di Nuvolone, Milano, 1971, 119 ss.

(3) Cfr., invece, tra le sentenze che sono pervenute alla condanna
del soggetto privo di qualifica formale applicando il modello del con-
corso dell’extraneus nel reato proprio: Cass. pen, 23.2.1995, n. 3506,
Giust. pen., 1995, II, c. 645; Cass. pen., 27.2.1992, n.5158, Riv. pen
econ., 1992, 585; Cass. pen., 23.6.1988, n. 3977, Cass. pen., 1989,
1858. In dottrina, sul punto Di Giovine, L’estensione delle qualifiche
soggettive, in I nuovi reati societari: diritto e processo, a cura di
Giarda-Seminara, Padova, 2002, 12 ss.

(4) V., per tutti, Antolisei, Manuale di diritto penale, leggi com-
plementari, vol. I, XI ed., a cura di Conti, Milano, 1999, 71; Conti-
Bruti Liberati, Esercizio di fatto, cit., 119 ss.; Conti, I soggetti, in
Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da Di Amato, Padova,
1992, 224 ss.; sul punto, per un’esauriente ricostruzione delle varie
posizioni dottrinarie in materia, Marra, Legalità ed effettività delle
norma penali. La responsabilità dell’amministratore di fatto, Torino,
2002, 70 ss.

(5) Così Conti, I soggetti, in trattato di diritto penale dell’impre-
sa, a cura di Di Amato, 1990, 240.

(6) In questo senso, per una prospettiva di carattere generale sul
rapporto “soggetto attivo-bene giuridico” nei reati propri, cfr.,ad
esempio, Bettiol, Sul reato proprio, in Scritti giuridici, I, Padova,
1966, 420; Moro, Sul fondamento della responsabilità giuridica del-
l’estraneo che partecipi ai reati propri, Giur.it., 1948, 26; Mantovani,
Diritto penale, parte generale, VI ed., Padova, 2009, 109; Pagliaro,
Principi di diritto penale, parte generale, Torino, 2003, 166.

(7) Sul punto, ampiamente, Pedrazzi, Gestione d’impresa e
responsabilità penali, Riv. soc., 1962, 226 ss.; Alessandri, Impresa
(responsabilità penali), in Digesto pen., Torino, 1990, 206 ss.

(8)In questi termini, Alessandri, Impresa, cit., 207; sul punto v.,
anche, Fiorella, I Principi generali del diritto penale dell’impresa, in
Diritto penale dell’impresa, a cura di Conti, XXV del Trattato di
diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, diretto da
Galgano, Padova, 2001, 9 ss., che sottolinea l’esigenza di intendere
l’elemento normativo «come una sorta di albero di trasmissione di
significati normativi tra settori (anche diversi) dell’ordinamento»,
con la conseguenza che – pur dovendosi prescindere da pericolosi
formalismi - «non si potrà mai rinunciare ai presupposti minimi
necessari al perfezionarsi dell’elemento normativo medesimo nella
sua connotazione (anche) extrapenale».

(9) Cfr. Gullo, Amministratore di diritto, amministratore di fatto
e bancarotta documentale, in Il Corr. mer., n. 12, 2005, 1319.

(10) In tal senso, in dottrina, v. paliero, Nasce il sistema delle
soglie quantitative: pronto l’argine delle nuove incriminazioni, in
Guida al diritto, 2002, n. 16, 41; di giovine, L’estensione delle qua-
lifiche soggettive, in giarda-seminara, I nuovi reati societari: diritto e
processo, Padova, 2002, 18; contra, nel senso che, riferendosi all’e-
sercizio «dei poteri tipici», l’art. 2639 c.c. richiederebbe comunque il
perfezionarsi di un meccanismo acquisitivo del potere riconoscibile
al di là di mere situazioni fattuali: Masucci, Infedeltà patrimoniale e
offesa al patrimonio nella disciplina penale dei gruppi di società,
Napoli, 2006, 400; Pisani, Controlli sindacali e responsabilità pena-
le nelle società per azioni, Milano, 2003, 121.

(11) In questi termini, App. civ. Milano, 9.12.1994, Le soc., 1995,
926; nello stesso senso, v. Cass. pen. 29.12.1994, n.12965, Rass. trib.
1995, 382; Cass. pen. 6.9.1993, n. 8419, Riv. trim. dir. pen. econ.,



ruolo meramente formale da lui svolto nella società poi fallita.4.
Ivo Lazzeri propone sei motivi d’impugnazione. Con il primo
motivo il ricorrente ripropone un’eccezione di nullità del decre-
to di rinvio a giudizio, adottato da un magistrato diverso da
quello innanzi al quale s’era svolta una prima fase dell’udienza
preliminare. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente dedu-
ce violazione dell’art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione della
decisione impugnata. Sostiene che la distrazione della somma di
duecentocinquanta milioni di lire erogata alla G.A.M. non era
stata contestata nel capo di imputazione, formulato solo con
riferimento alla falsa rappresentazione in bilancio dell’opera-
zione e quindi al reato di cui all’art. 2621 c.c. dal quale gli
imputati erano stati assolti in ragione della sopravvenuta modi-
fica della L. Fall., art. 223, mentre i pagamenti effettivamente
documentati, per circa L. centocinquantasei milioni, cui la corte

d’appello fa riferimento, erano imputabili prevalentemente ad
altre precedenti forniture della G.A.M. alla Italway.Con il quar-
to motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine
all’affermazione della sua responsabilità per la distrazione delle
merci di magazzino. Sostiene che non può essere considerata
oggetto di distrazione la vendita o il trasferimento in deposito
della merce.Con il quinto e il sesto motivo il ricorrente deduce
violazione della L. Fall., art. 216. E vizio di motivazione in
ordine all’addebito di bancarotta documentale.Sostiene di non
essersi mai occupato della contabilità, perché incompetente; e
deduce che comunque non sarebbe punibile la ipotizzata falsità
ideologica delle scritture. Sicché sarebbe tutt’al più configura-
bile una bancarotta semplice. 5. Va preliminarmente disatteso il
primo motivo del ricorso di Lazzeri Ivo, con il quale il ricor-
rente ha riproposto l’eccezione di violazione del principio di
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adottata dal legislatore risponde ad una fondamentale esigenza di cer-
tezza nella tipizzazione dei soggetti penalmente responsabili: ancoran-
do, infatti, l’estensione delle qualifiche soggettive a criteri sia qualitati-
vi (significatività) che quantitativi (continuità) (12) si è cercato di ridur-
re il deficit di tassatività da cui era affetta la figura dell’amministratore
di fatto di creazione giurisprudenziale e di garantire una maggiore
uniformità in sede applicativa (13) -(14).

Per altro verso, va osservato che nell’art. 2639 c.c. il riconoscimen-
to normativo dei soggetti di fatto è circoscritto al solo settore dei reati
societari (previsti dal titolo XI del libro V del codice civile); il che ha
portato parte della dottrina a dubitare – stante il divieto di analogia in
malam partem - della possibilità di continuare a fare ricorso alla figura
dell’amministratore di fatto in relazione a reati diversi da quelli espres-
samente considerati dal legislatore (15).

Il problema si è posto, in particolare, proprio con riferimento al set-
tore del diritto penale fallimentare, da sempre quello nel quale la figura
dell’amministratore di fatto ha trovato il suo terreno più fertile. Al
riguardo, la giurisprudenza si è in linea di massima orientata a ricono-
scere l’applicabilità dei criteri fissati dall’art 2639 c.c. anche al di fuori
delle fattispecie societarie contemplate dal codice civile, considerando
la previsione dell’ «esercizio in modo continuativo e significativo dei
poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione» come criterio di indi-
viduazione soggettiva generale, valido, come tale, anche nel settore del
diritto fallimentare (16).

Simile soluzione ci sembra tendenzialmente da condividere, se non
altro per evitare «la paradossale conseguenza di non poter considerare
responsabili a titolo di bancarotta ex art. 223 LF, gli amministratori […]
“di fatto” di società dichiarate fallite, i quali commettendo taluno dei
reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, abbiano altresì
cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società coinvolta»
(17): situazione questa che getterebbe inevitabilmente un’ombra di
incostituzionalità sull’art. 2639 c.c. per violazione del principio di
ragionevolezza.

Del resto, l’interpretazione restrittiva della norma in questione non
sembra affatto imposta dal tenore letterale dell’art. 2639, co. 1, c.c., la
cui formulazione non è tale da escludere esplicitamente la rilevanza dei
soggetti di fatto anche in ambiti diversi da quello specificamente indi-
cato. Il che, rispetto ai reati fallimentari, sembrerebbe imposto anche da
esigenze di carattere sistematico: posto, infatti, che l’art. 223 L.f. fa
esplicito riferimento alle disposizioni del codice civile concernenti i
reati societari, rispetto ai quali si pone come disposizione speciale – nel
senso ciò che qualora non vi fosse l’art. 223 L.f., le situazioni di illeci-
to in esso previste rileverebbero comunque come reati societari – a for-
tiori, in questi casi, la soluzione più ampia sembra senz’altro quella da
privilegiare (18).

3. L’obbligo di impedimento del reato altrui: la posizione del-
l’amministratore di diritto.

Quanto ai profili di responsabilità dell’amministratore di diritto, giu-
risprudenza e dottrina maggioritaria fanno coincidere l’assunzione for-
male della carica con quella della relativa posizione di garanzia (19), la
cui base normativa viene rintracciata nell’art. 2392 c.c., che al secondo
comma riconosce «gli amministratori solidalmente responsabili se,
essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto
potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le con-
seguenza dannose». In questi termini, come si è visto, si esprime anche
la sentenza in esame che riconosce l’amministratore in carica «respon-
sabile dei reati commessi dall’amministratore di fatto, dal punto di vista
oggettivo, ai sensi dell’art. 40 c.p. comma 2, per non aver impedito l’e-
vento che aveva l’obbligo giuridico d’impedire».

Va detto però che, nel fare applicazione di questo principio, la pras-
si giurisprudenziale ha di fatto creato un rigido automatismo (20), rite-
nendo sufficiente il mero possesso della qualifica di amministratore per
desumere l’esistenza di una “posizione di garanzia” generale, su tutti gli

1995, 73, nonché, Cass. civ. 14.9.1999, n. 9795, Giur. Comm., 2000,
II, 168 ss., con nota di Abriani, Dalle nebbie della finzione al nitore
della realtà: una svolta nella giurisprudenza civile in tema di ammi-
nistrazione di fatto.

(12) Cfr. Paliero, Nasce il sistema, cit., 41.
(13) Sul punto Alessandri, I soggetti, cit., 45, osserva come «si sia

introdotta nel sistema una definizione ragionevolmente precisa degli
indici cui attenersi, [..] che ponga argine a processi dilatativi».

(14) Senza negare, tuttavia, che i criteri in questione sono carat-
terizzati da «una (forse inevitabile) elasticità, tale da lasciare comun-
que un certo margine di apprezzamento alla discrezionalità giurispru-
denziale», (così Paliero, Nasce il sistema, cit., 4). L’art. 2639 c.c. non
specifica infatti quando l’esercizio possa definirsi continuativo, né su
quale piano debba essere valutata la significatività dell’attività svol-
ta (se, ad esempio, su quello quantitativo della rilevanza economica,
o su quello qualitativo dell’importanza dell’affare: in questi termini,
cfr. Morgante, Art. 2639- Estensione delle qualifiche soggettive,
Legisl. pen., 2003, 562. La disposizione in esame non chiarisce poi
se, ai fini dell’assunzione della qualifica, sia o meno indispensabile
la titolarità del complesso dei poteri propri della specifica funzione:
sul punto in dottrina, per tutti, Di Giovine, L’estensione, cit., 32.

(15) In tal senso, Caraccioli, Sul continuo allargamento della
figura dell’“amministratore di fatto”, Impresa commerciale-indu-
striale, n. 3, 2005, 504, per il quale «nel 2002 il legislatore ha nor-
mativizzato una figura, fino ad allora di mera creazione giurispru-
denziale, solo per una data categoria di reati. Ne consegue che in tutte
le altre categorie non si può ricorrere alla responsabilità autonoma di
un presunto amministratore di fatto, non legislativamente definito
(salvo, ripetesi, la prova del concorso con il rappresentante legale)»;
negli stessi termini, Giunta, Lineamenti di diritto penale dell’econo-
mia, II ed., Torino, 2005, 157, che sottolinea come «l’equiparazione
di qualifiche soggettive tra loro non corrispondenti equivale effetti-
vamente ad un’analogia in malam partem».

(16) V., ad esempio, C. pen., 14.4.2003, n. 22413, in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2004, 925; C. pen., 17.10.2005, n. 43388, C.E.D Cass., n.
rv. 232456; sul punto, v anche C. pen. 5.6.2003, n. 36630, Foro it.,,
2004, II, 39, che osserva come «la nuova formulazione dell’articolo
2639 c.c non esclude, anche perché la cosa sarebbe del tutto irragio-
nevole, una analoga responsabilità in materia fallimentare».

(17) Così Morgante, Art. 2639- Estensione delle qualifiche sog-
gettive, Legisl. pen., 2003, 551; nello stesso sesno Cardone-Pontieri,
Bancarotta fraudolente e responsabilità penale dell’amministratore,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 260; negli stessi termini, Lanzi, La
«nuova» bancarotta societaria, Il Fall., 2002, n. 8, 813; Veneziani,
Art. 2639, in I reati societari, a cura di Lanzi-Cadoppi, Padova, 2007,
310.

(18) Il problema potrebbe semmai porsi, a fronte dell’espressa
limitazione legislativa, in tutti gli altri casi di reati fallimentari, là
dove non si passi per uno dei detti reati societari: chiaro è che in que-
ste ipotesi, per evitare conseguenze paradossali sul piano sistematico,
sarebbe auspicabile un chiaro intervento del legislatore sul punto. Né,
del resto, l’irragionevolezza del dettato normativo può di per sé aval-
lare interpretazioni giurisprudenziali che rischiano di superare il
divieto di analogia in malam partem.

(19) Sul punto, Insolera, Il concorso di persone nei reati falli-
mentari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 820; in giurisprudenza, si
veda, ad esempio, Cass pen., sez. V, 12.12.2005, n. 853, in Ced. Cass
n. 233758; Cass. pen., sez. V, 26.1.2006., n. 7208, in Ced. Cass., n.
233637.

(20) Così Zambelli, La responsabilità penale a titolo di bancarot-
ta fraudolenta dell’amministratore di fatto e di diritto, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 1998, 943.



immutabilità del giudice dell’udienza preliminare.Non v’è dub-
bio infatti che anche nel procedimento camerale vale il princi-
pio di immutabilità del giudice (C. cost., 10 novembre 1995, n.
484, Cass., sez. 2^, 19 novembre 2004, Parrella, m. 230525).
Tuttavia è indiscusso che il principio non opera quando il giu-
dice sostituito non abbia compiuto attività istruttoria (Cass., sez.
6^, 3 dicembre 2003, Mele, m. 229507, Cass., sez. 3^, 11 marzo
2003, Scalise, m. 224911). E nel caso in esame, come ben rilevò
il tribunale, nel corso dell’udienza preliminare non era stata
compiuta alcuna attività istruttoria ex art. 422 c.p.p. da parte del
giudice poi sostituito, mentre era stata integralmente rinnovata
dal nuovo giudice la costituzione delle parti.Il ricorrente si
duole in realtà che il nuovo giudice non abbia rinnovato l’inci-
dente probatorio disposto per l’espletamento di una perizia con-
tabile. Ma l’incidente probatorio non è parte dell’udienza preli-

minare; ne costituisce appunto un incidente, destinato all’acqui-
sizione di una prova che per definizione potrà essere valutata da
un giudice diverso da quello innanzi al quale l’incidente si svol-
ge.6. Di rilievo preliminare ed egualmente infondato è anche il
motivo con il quale Ivo Lazzeri deduce violazione dell’art. 521
c.p.p., in relazione all’addebito di distrazione delle somme ero-
gate senza causa alla G.A.M. s.r.l..Come hanno ben argomenta-
to i giudici del merito, infatti, l’imputazione contestata ai ricor-
renti era tale da includere sia il riferimento alla falsità nel bilan-
cio sia il riferimento alla distrazione delle somme. Sicché l’as-
soluzione degli imputati dall’addebito di falso in bilancio, per la
sopravvenuta nuova formulazione della L. Fall., art. 223, non
precludeva la perdurante rilevanza dell’addebito di distrazione
della somma falsamente rappresentata nel bilancio.7. Vengono
dunque in discussione i due primi motivi dei ricorsi di Salvatore
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atti appartenenti alla gestione societaria, prescindendo da ogni ulteriore
accertamento circa i mezzi attraverso i quali, in concreto, l’obbligo di
impedire l’evento possa essere adempiuto.

Se, infatti, da un punto di vista civilistico l’art. 2392, co. 2, c.c. si
limita a richiedere all’amministratore di intervenire a fronte di fatti pre-
giudizievoli per la società dei quali sia venuto a conoscenza - senza pre-
supporre però che egli sia singolarmente in condizione di poter impedi-
re la verificazione del fatto medesimo o di eliminarne le conseguenze
dannose – la prospettiva penalistica impone invece di verificare –
secondo la logica della responsabilità per fatto proprio - che l’ammini-
stratore sia titolare di un idoneo potere impeditivo, direttamente inci-
dente sull’attività illecita del terzo (21).

Ora, quanto al contenuto di un simile intervento impeditivo, parte
della dottrina lo ha identificato nel ricorso all’autorità giudiziaria, «vuoi
in sede contenziosa mediante l’impugnativa della delibera, (ai sensi del-
l’art. 2388 c.c.), vuoi mediante segnalazione al pubblico ministero per-
ché avvii la procedura di cui all’art. 2409 c.c.» (22); altri hanno ritenu-
to invece che l’amministratore debba riferire in assemblea per l’adozio-
ne delle iniziative del caso (23) nonchè informare prontamente il colle-
gio sindacale (24). In ogni caso, quale che sia la soluzione da preferire,
va detto comunque che l’individuazione dell’intervento impeditivo atti-
vabile dall’amministratore di diritto risulterà fortemente condizionata
dalle risultanze del caso concreto (25), trattandosi di volta in volta di
verificare quali effettive possibilità possieda il singolo rispetto alla
situazione contingente (26).

Peraltro – anche una volta identificato il contenuto del comporta-
mento doveroso omesso – si impone l’ulteriore verifica – ai fini del-
l’imputazione a titolo di partecipazione omissiva del fatto illecito altrui
- che il mancato esercizio dei poteri di cui è titolare l’amministratore di
diritto sia causa del comportamento verificatosi, nel senso cioè che l’in-
tervento stesso, se attuato, sarebbe stato sufficiente ad impedire il reato.
Il garante può infatti rispondere della verificazione di un fatto lesivo
solo ed in quanto sia stato nella concreta possibilità di impedirlo, atti-
vandosi tempestivamente (27); in altri termini, quando abbia l’effettiva

capacità di interferire – attraverso l’esercizio dei suoi poteri interdittivi
– sul decorso causale posto in essere dal terzo.

Si tratta, come è evidente, di un ulteriore e diverso passaggio nella
ricostruzione della tipicità omissiva che viene sostanzialmente eluso
dalla giurisprudenza (28), la cui tendenza è invece quella di sostituire
l’accertamento del nesso causale rispetto all’altrui agire illecito con la
mera individuazione della posizione di garanzia e con l’inadempimento
degli obblighi di attivarsi ad essa corrispondenti.

4. segue. Il problema dell’accertamento del dolo.
La questione è ancora più delicata sul piano della verifica dell’at-

teggiamento soggettivo dell’amministratore di diritto, a fronte di un
persistente atteggiamento della giurisprudenza che non esita a configu-
rare a carico del medesimo una vera e propria responsabilità da posi-
zione. In numerose occasioni, infatti, la Corte di Cassazione ha eviden-
ziato che «la semplice accettazione della carica da parte della c.d. testa
di legno o uomo di paglia attribuisce a questi doveri di vigilanza e di
controllo la cui violazione comporta responsabilità penale, a titolo di
dolo generico, quando la condotta omissiva sia stata accompagnata
dalla consapevolezza che da essa potevano scaturire gli eventi tipici del
reato, ovvero di dolo eventuale, quando egli abbia agito accettando il
rischio che detti eventi si verificassero» (29)-(30).

Anche la sentenza in esame non sembra discostarsi più di tanto
dall’orientamento suindicato perché, se da un lato si preoccupa di pre-
cisare che la responsabilità penale «non può essere desunta dal sem-
plice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente
la carica di amministratore» quanto piuttosto dalla consapevolezza,
seppur generica, «che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dis-
simula, distrugge o dissipa i beni sociali», dall’altro riafferma tuttavia
il principio in base al quale «quando si tratti di soggetto che accetti il
ruolo di amministratore al solo scopo di fare da prestanome, la sola
consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire
gli eventi tipici del reato o l’accettazione del rischio che questi si veri-
fichino possono risultare sufficienti per l’affermazione della respon-
sabilità penale».

Nonostante quindi si faccia espressamente riferimento ad una neces-
saria rappresentazione da parte dell’amministratore formale dei fatti di
bancarotta commessi da quello di fatto, simile consapevolezza sembre-
rebbe in ogni caso potersi probatoriamente ricavare in via automatica
dall’assunzione della carica e dall’inadempimento degli obblighi di

(21) In questi termini, per tutti, Pedrazzi, I reati societari in regi-
me di amministrazione collegiale, in Pedrazzi, Diritto penale III,
Scritti di diritto penale dell’economia, Milano 2003, 719.

(22) Così Pedrazzi-Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati com-
messi da persone diverse dal fallito, in Commentario Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1995, 282; anche per Crespi, Reato pluri-
soggettivo e amministrazione pluripersonale della società per azioni,
in Riv. it. dir. proc. pen, 1957, 518 ss., “la legittimazione individuale
all’esercizio dell’impugnativa» è «la più concreta delle forme nelle
quali può manifestarsi l’adempimento dell’obbligo di adoperarsi per-
ché sia impedita ogni conseguenza dannosa dell’illegale operato
degli amministratori».

(23) Sul punto vedi l’analisi di Zambelli, La responsabilità pena-
le a titolo di bancarotta fraudolenta dell’amministratore di fatto e di
diritto, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 951.

(24) In termini analoghi, Angelini, Responsabilità per bancarot-
ta fraudolenta dell’amministratore assente, in Cass. pen., 1992,
1607.

(25) Così Zambelli, op. cit., 953, ritiene sia necessario «dimen-
sionare in concreto la posizione di garanzia generale ed astratta nella
direzione di una personalizzata situazione di garanzia, come tale
limitata e considerata alla luce dell’ ambito specifico.

(26)Sul punto, v. Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano,
1983, 352, per il quale «là dove la norma che descrive la
Garantenstellung non descriva compiutamente il comportamento che
si pretende dal garante, il comportamento doveroso risulterà quello
più idoneo all’impedimento del risultato lesivo».

(27) In materia di partecipazione mediante omissione a reato com-
missivo, si veda l’ampia analisi di Risicato, Combinazione ed inter-
ferenza di forme di manifestazione del reato, Milano, 2001, 375 e ss.

(28)In questi termini, Insolera, Il concorso di persone nei reati
fallimentari, in Riv. it. dir. proc pen., 2002, 817 ss., il quale osserva
che nelle sentenze in materia l’accertamento sulla causalità risulta del
tutto eluso, dandosi esclusivo rilievo al semplice mancato adempi-
mento del dovere di controllo e, in definitiva, al mero aumento (o
diminuzione) del rischio dell’evento. In generale, sull’argomento, v.
Bisori, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e nella
giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1385.

(29) Letteralmente Cass. pen., sez. V, 6.5.1999, n. 7583, in Riv.
trim. dir. pen. econ., 1999, 1198; negli stessi termini anche Cass.
pen., sez. V, 27.4.2000, n. 5619, in Ced. n. 216117; Cass. pen., sez.
V, 9.2.2001, n. 2137, in Dir. prat. soc., 2002, 91; Cass. pen., sez. V,
31.1.2000, n. 981, in Dir. prat. soc., 2000, 85; Cass. pen., sez. V,
25.3.1997, n. 4892, in Ced. n. 207895.

(30) Va osservato come nella sentenza citatasi si distingua, con-
tro ogni costruzione dogmatica del dolo, tra dolo “generico” e dolo
“eventuale”, come se il dolo eventuale non rientrasse nella categoria
del dolo generico! Senza contare, come anche ciò che la Corte chia-
ma dolo generico sia niente altro che dolo eventuale: la consapevo-
lezza della possibilità che derivi, da una certa condotta, un certo
evento tipico significa, là dove il soggetto ciononostante agisca, che
ne ha accettato il relativo rischio: sul punto, v. Gallo, Appunti di dirit-
to penale, L’elemento psicologico, II, Torino, 2001, p. 116 ss.



Corrado Mortillaro e Carlo De Simini, con i quali i ricorrenti
contestano di poter essere chiamati a rispondere quali ammini-
stratori di diritto delle condotte imputabili all’amministratore di
fatto Ivo Lazzeri. Si tratta tuttavia di motivi manifestamente
infondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di
bancarotta fraudolenta, invero, l’amministratore in carica
risponde penalmente dei reati commessi dall’amministratore di
fatto, dal punto di vista oggettivo ai sensi dell’art. 40 c.p.,
comma 2, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo
giuridico (art. 2392 c.c.) di impedire, e, dal punto di vista sog-
gettivo, se sia raggiunta la prova che egli aveva la generica con-
sapevolezza che l’amministratore effettivo distraeva, occultava,
dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o
riconosceva passività inesistenti (Cass., sez. 5^, 12 dicembre
2005, Procacci, m. 233758). A tal fine, è necessario, sotto il pro-

filo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo,
che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula,
distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un
lato non deve investire i singoli episodi nei quali l’azione del-
l’amministratore di fatto si è estrinsecata, dall’altro, non può
essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia accon-
sentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tut-
tavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accet-
ti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da
prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta
omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo gene-
rico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo
eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della
responsabilità penale (Cass., sez. 5^, 26 gennaio 2006, Filippi,
m. 233637). Nel caso in esame, inoltre, i giudici del merito
hanno ampiamente argomentato in ordine all’effettiva consape-
volezza da parte degli amministratori di diritto delle condotte di
Lazzeri Ivo, desumendone la prova dagli stessi verbali del con-
siglio di amministrazione. Mortillaro deduce ora che quei ver-
bali documentavano in realtà ordini del giorno e non delibera-
zioni; ma si tratta di questione di fatto non deducibile in questa
sede. 8. Tutti i ricorrenti hanno contestato l’addebito di distra-
zione delle somme erogate senza causa alla G.A.M.
s.r.l..Salvatore Corrado Mortillaro lamenta in particolare la
mancata acquisizione della documentazione contabile della
società beneficiarla delle erogazioni, sostenendo che ne sarebbe
derivata la prova della sua idoneità alle prestazioni promozio-
nali di cui quelle erogazioni sarebbero il corrispettivo. Ma i giu-
dici del merito hanno incensurabilmente escluso la rilevanza di
quella documentazione, perché dalle dichiarazioni degli stessi
imputati, oltre che di testimoni attendibili, era risultato che la
G.A.M. s.r.l. non aveva disponibilità di personale, neppure non
dipendente, cui potessero essere affidate le supposte attività
promozionali. De Simini Carlo sostiene che il suo ruolo di
amministratore sia della società fallita sia della G.A.M. non è
sufficiente a provare la sua partecipazione alla supposta distra-
zione delle somme erogate a questa società.Ma si tratta di cen-
sura attinente al merito della decisione impugnata, congrua-
mente giustificata con riferimento allo stretto rapporto tra le due
società, plausibilmente valutato come indicativo della simula-
zione delle prestazioni pagate dalla società poi fallita.Ivo
Lazzeri sostiene che i pagamenti effettivamente documentati,
per circa L. centocinquantasei milioni, cui la corte d’appello fa
riferimento, erano imputabili prevalentemente ad altre prece-
denti forniture della G.A.M. alla Italway.Si tratta però ancora di
una censura attinente al merito della decisione impugnata, che
indicò in via solo esemplificativa taluni dei pagamenti alla
G.A.M. s.r.l. risultanti dal raffronto tra la contabilità generale
della Italway s.r.l., nella quale tutte le erogazioni risultavano
registrate, e il conto corrente bancario della società.9. Ivo
Lazzeri censura con il quarto motivo la dichiarazione di colpe-
volezza per la distrazione delle merci in magazzino, sostenendo
che non può essere considerata oggetto di distrazione la vendi-
ta o il trasferimento in deposito della merce.Il motivo è infon-
dato, perché correttamente i giudici del merito hanno ritenuto
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controllo e vigilanza ad essa connessi. In altri termini, il mancato esple-
tamento dell’attività di controllo viene considerato, in giurisprudenza,
come accettazione del rischio del verificarsi di un qualsiasi evento cri-
minoso, non voluto ma previsto (rectius: che potrebbe essere previsto)
come possibile (31); una volta accertato, infatti, che il soggetto agente
sia consapevole di trovarsi in una generica situazione di “rischio”, il
dolo si ricava automaticamente dal fatto che l’agente medesimo, nono-
stante tale consapevolezza, abbia comunque deciso di proseguire nel
suo comportamento (32).

Un simile metodo di accertamento non può che sollevare più di una
perplessità. Seguendo quest’impostazione, infatti, il riconoscimento del
dolo eventuale, lungi dal fondarsi su dati psichici indicativi di un’effet-
tiva “approvazione” dell’illecito, viene ancorato alla sola rappresenta-
zione astratta, se non persino alla mera rappresentabilità, del fatto dalla
quale desumere, in via assiomatica, l’indifferenza del soggetto nei con-
fronti della verificazione dell’evento pregiudizievole (33). Dovrebbe
essere chiaro, invece, come per affermare l’esistenza del dolo non basti
la mera rappresentazione del fatto di reato come accadimento astratto
del quale sia prevista la potenziale verificazione, quanto piuttosto la
consapevolezza specifica dei possibili illeciti, visti come episodi defini-
ti ed isolabili nella vita dell’impresa (34); il dolo, infatti, anche nella
forma di quello eventuale, non può prescindere dalla rappresentazione
effettiva da parte del reo dello specifico evento lesivo (35), (nelle ipo-
tesi in questione, dell’illecito non impedito): requisito indispensabile
affinché possa parlarsi di una scelta realmente consapevole del sogget-
to agente, tale da giustificare il ricorso alla più grave delle forme di col-
pevolezza.

Ed inoltre, anche una volta provata la rappresentazione da parte del-
l’agente della possibile concreta offesa, è necessario chiedersi se il sog-
getto agente si sia limitato a “pensare” all’evento o ne abbia, invece,
valutato e ponderato la sua effettiva realizzabilità, decidendo di operare
in modo tale determinarlo (nel caso di specie, nel senso di non impedir-
lo); in altri termini, quello che dovrebbe emergere come oggetto di un
autonomo accertamento da parte del giudice è la decisione personale
dell’agente di «attivare un processo causale in direzione dell’offesa»,
decisione che «consente di affermare che il fatto nel suo insieme è stato
pur sempre voluto dall’autore della condotta» (36). Il dolo presuppone,
infatti, che il soggetto agisca rappresentandosi che l’evento “si verifi-
cherà”, almeno in termini di mera possibilità; una previsione, dunque, a
“contenuto positivo” che permette di distinguerlo dalle limitrofe ipote-
si di responsabilità colposa (37).

Come si è visto, invece, prevale in giurisprudenza la tendenza ad
accontentarsi di soluzioni probatorie di stampo chiaramente presuntivo
che, prescindendo da una rigida differenziazione tra dolo e colpa, impli-
citamente avallano l’idea che – quantomeno in alcuni settori, stante le
innegabili difficoltà sul piano dell’accertamento – la punibilità possa
essere riconosciuta indipendentemente dal concreto atteggiarsi della
volontà del colpevole (38), con il risultato di affermare la sussistenza di
«una responsabilità dolosa anche in casi caratterizzati dalla sola presen-
za di una (pur grave e pericolosissima) colpa (39)».

ILARIA MERENDA

(31) In tal senso, Cass. Sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, CED. n.
243889; Cass., sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595; CED. n. 245138;
Cass. Sez. V., 19 giugno 2008 per la quale sarebbe sufficiente, ai fini
del dolo, la “generica consapevolezza” che venga realizzata una delle
condotte indicate dalla norma incriminatrice, senza che sia necessa-
rio che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi.

(32) In questi termini, Catenacci, Imputazione soggettiva e reati
fallimentari: prospettive di riforma in tema di dolo eventuale, in
Diritto penale fallimentare, Problemi attuali, a cura di N. Pisani.
Torino, 2010, 71 ss.

(33) Sul punto, v. Pedrazzi, Tramonto del dolo, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 2000, p. 1256.

(34) In questi termini, Masucci, Dolo e governo penale dell’eco-
nomia, in Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente, a cura
di Catenacci, Torino, 2009, 58.

(35) Per considerazioni analoghe, con riferimento alla responsabilità
dei sindaci di società, Stella-Pulitanò, La responsabilità penale dei sin-
daci di società per azioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 569.

(36)Così De Francesco, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa
cosciente e “colpa grave” alla luce dei diversi modelli di incrimina-
zione, in Cass. pen., 2009, n. 12, p. 5018.

(37) Sul punto, per tutti, Gallo, Appunti di diritto penale,
L’elemento psicologico, II, Torino, 2001, p. 116 ss.

(38) In dottrina, una simile proposta, con riferimento alla respon-
sabilità degli amministratori che non abbiano ottemperato ai loro
doveri di controllo, è stata avanzata da Crespi, Reato plurisoggettivo
e amministrazione pluripersonale della società per azioni, in Riv. it.
dir. proc. pen, 1957, 545.

(39) In questi termini, con riferimento alla responsabilità dei sin-
daci, Melchionda, La resposanbilità penale dei sindaci di società
commerciali: problemi attuali e prospettive di soluzione, in Ind. pen.,
2000, 68.



integrata la condotta di distrazione sia con riferimento alle
somme ricavate dalle merci vendute, il cui prezzo non risulta
versato nelle casse sociali, sia con riferimento alle merci trasfe-
rite in conto deposito e poi lasciate deperire ovvero, per lo più,
rese e non rinvenute.Il ricorrente sostiene ora che alle merci
vendute potrebbe corrispondere un credito per il prezzo. Ma di
tale credito non s’è rinvenuta traccia contabile a distanza di
circa due anni dalla cessione.10. Con il quinto e il sesto motivo
infine Ivo Lazzeri si duole della dichiarazione di colpevolezzain
ordine alla bancarotta documentale, sostenendo di non essersi
mai occupato di contabilità e contestando che siano a tale titolo
punibili ipotesi di falsità ideologica.Il motivo è manifestamente
infondato, essendo indiscusso che anche le falsità ideologiche
sono punibili a titolo di bancarotta fraudolenta documentale
(Cass., sez. 5^, 18 febbraio 1992, De Simone, m. 189812), men-
tre i giudici del merito hanno ampiamente argomentato il ruolo
preminente svolto dal ricorrente anche nell’amministrazione
della società poi fallita.11. Il difensore di Mortillaro ha dedotto
la sopravvenuta prescrizione. Ma considerate le interruzioni, il
termine massimo quindicennale scade il 19 luglio 2010.

Per questi motivi la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricor-
renti al pagamento delle spese del procedimento (omissis).

B) MASSIMARIO (*)

79. Abuso di ufficio - Dipendente di Poste Italiane s.p.a. -
Indebito invio di corrispondenza senza affrancatura -
Configurabilità del reato (Cod. pen. art. 323; d. lgs. 22
luglio 1999, n. 261).
Integra il delitto di abuso d’atti d’ufficio la condotta del

dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto ad una struttura di
accettazione della corrispondenza, funzione da cui deriva la sua
qualifica di incaricato di pubblico servizio, il quale invii indebi-
tamente alla rete di distribuzione pubblica la stessa corrispon-
denza priva della richiesta affrancatura.

(Fattispecie in cui l’agente aveva fatto recapitare a varie per-
sone corrispondenza del sindacato cui apparteneva priva della
necessaria affrancatura) (1).
Sez. VI, 7 ottobre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

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

80. Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafio-
so - Contestazione, prima dell’entrata in vigore della
legge n. 646 del 1982 del reato di associazione per delin-
quere proseguita anche successivamente come associazio-
ne mafiosa - Concorso di reati - Esclusione - Unico reato
permanente - Configurabilità - Fattispecie relativa
all’applicazione di benefici penitenziari (Cod. pen. artt.
416, 416 bis, 2, 81).
Allorché sia stato contestato il delitto di associazione per

delinquere, proseguito, anche dopo l’entrata in vigore della
legge n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione
di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione soprav-
venuta - non si è in presenza di un concorso di reati in conti-
nuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina
ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione.

(Fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e

rigettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto
di cui all’art. 416 Cod. pen. all’associazione di tipo mafioso,
unico delitto ostativo alla fruizione di benefici penitenziari) (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Lo Sicco.
(1) Giurisprudenza ormai costante.
Ex plurimis v. Cass, Sez. II, 8 febbraio 1996, ric. P.M. in proc. Oliva,

in CED Cass., m. 204. 270, secondo cui, qualora la condotta di appar-
tenenza ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizza-
ta cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all’art. 416 bis
Cod. pen., sia stata posta in essere fin da prima dell’entrata in vigore
della legge 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha
introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanen-
te, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416
e 416 bis Cod. pen. ed applicazione, anche per il periodo precedente
all’entrata in vigore della predetta legge n. 646 del 1982, della pena pre-
vista dall’art. 416 bis Cod. pen.; Sez. I, 30 gennaio 1992, ric. Altadonna
e altri, ivi, m. 190.641, secondo cui, l’applicabilità dell’art. 416 bis Cod.
pen. si estende anche a condotte che, obiettivamente inquadrabili nelle
previsioni di detta norma, siano state poste in essere prima della sua
entrata in vigore e proseguite in epoca successiva, senza che ciò com-
porti violazione dell’art. 2 Cod. pen., non verificandosi in tal caso il
fenomeno della retroattività ma solo quello della naturale operatività
della nuova specificante qualificazione di una medesima condotta la
quale, altrimenti, per la parte pregressa, rimarrebbe autonomamente
sanzionabile, con svantaggio per l’imputato, in base alla più generica
norma incriminatrice preesistente, costituita dall’art. 416 Cod. pen..

81. Atti persecutori - Elemento materiale - Reiterato invio di
sms, messaggi postati sui c.d. social network (es. facebook)
o divulgazione attraverso facebook di filmati di rapporti
sessuali con la persona offesa (Cod. pen. art. 612 bis).
Integra l’elemento materiale del delitto di atti persecutori il

reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta
elettronica o postati sui cosiddetti social network (ad esempio
facebook, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di fil-
mati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato
con la medesima (1).
Sez. VI, 16 luglio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Colla, P.M.

Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Distefano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 21 gennaio 2010, ric. Oliviero,

in questa Rivista 2010, II, 329, con motivazione, secondo cui integrano
il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis Cod. pen., anche due
sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la
reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.

82. Causalità (Rapporto di) - Obbligo giuridico di impedire
l’evento - Responsabilità penale - Elemento soggettivo -
Dolo eventuale - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie
relativa alla responsabilità del rettore di una comunità di
accoglienza giovanile per omesso impedimento di abusi
sessuali ai danni degli ospiti ad opera del responsabile
dell’annesso convitto (Cod. pen. artt. 40, secondo comma,,
43, 609 bis).
La responsabilità penale per omesso impedimento dell’even-

to può qualificarsi anche per il solo dolo eventuale, a condizio-
ne che sussista, e sia percepibile dal soggetto, la presenza di
segnali perspicui e peculiari dell’evento illecito caratterizzati da
un elevato grado di anormalità.

(Fattispecie in cui la Corte, nell’accogliere il ricorso del P.G.,
ha ritenuto configurabile, a carico del rettore di una comunità di
accoglienza giovanile, la responsabilità per omesso impedimen-
to dell’evento, costituito da reiterate condotte di abuso sessuale
ai danni di alcuni giovani ospiti, poste in essere dal responsabi-
le dell’annesso convitto) (1).
Sez. III, 12 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Mulliri, P.M.

Izzo (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. A. e altri.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 6 aprile 2006, ric.

Furini, in CED Cass., m. 234.474, secondo cui l’amministratore di
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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.



una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto
destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero presta-
nome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto,
atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso
doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta
responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolez-
za che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del
reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del
rischio che questi si verifichino (in applicazione di tale principio la
Corte ha affermato la responsabilità dell’amministratore per omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).

83. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti speciali -
Circostanza aggravante ad effetto speciale prevista per i
reati transnazionali dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006,
n. 146 - Compatibilità con il delitto di associazione per
delinquere - Condizioni - Applicabilità anche al reato
mezzo oltre che ai reati scopo (l. 16 marzo 2006, n. 146,
art. 4; Cod. pen. art. 416).
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista, per il

reato transnazionale, dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n.
146, è compatibile con il reato di associazione per delinquere
ove il gruppo criminale organizzato ponga in essere attività ille-
cite realizzate in più di uno Stato.

(In motivazione la Corte ha precisato che non si ravvisano
ragioni per circoscrivere l’applicazione dell’aggravante ai soli
reati-scopo dell’organizzazione) (1).
Sez. III, 14 luglio 2010, Pres. Altieri, Rel. Gentile, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. Ferruzzi.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. III, 14 gennaio 2010, ric. Zhu

e altri, in CED Cass., m. 246. 336, secondo cui la circostanza aggra-
vante ad effetto speciale prevista dall’art. 4 della legge 16 marzo 2006,
n. 146, per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di
associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano
parte soggetti che operano in Paesi diversi (nella specie l’associazione
era stata costituita per commettere più delitti di contrabbando mediante
falsificazione di documenti doganali e di contraffazione di merce pro-
dotta in Cina, introdotta in Italia per essere commercializzata con mar-
chi contraffatti; in motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che,
ai fini della configurabilità di detta aggravante, non rileva la circostan-
za che la Repubblica Popolare Cinese non abbia riconosciuto i brevetti
internazionali).

V. anche Sez. VI, 21 gennaio 2009, ric. P.M. in proc. Columbu, in
CED Cass., m. 243.038, secondo cui ai fini della configurabilità della
circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall’art. 4 della legge
16 marzo 2006, n. 146, è necessario un quid pluris rispetto al concorso
di persone nel reato, richiedendosi l’esistenza di un “gruppo criminale
organizzato” impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che
risulti composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di
commettere uno o più reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

84. Circostanza del reato - Circostanze attenuanti comuni -
Provocazione - Adeguatezza tra fatto ingiusto e reazione
- Necessità - Esclusione - Assoluta sproporzione - Non
configurabilità dell’attenuante (Cod. pen. art. 62, n. 2).
La circostanza attenuante della provocazione di cui all’art.

62 n. 2, Cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra
il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e
macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso cau-
sale fra il fatto ingiusto e l’ira, pur non essendo il concetto di
adeguatezza e proporzione connotato della circostanza atte-
nuante medesima (1).
Sez. I, 15 luglio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M. in

proc. Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Lucianò.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 15 novembre 1993, ric. Marras, in CED

Cass., m. 197.245, secondo cui pur non essendo il concetto di adegua-
tezza e proporzione fra le opposte condotte elemento caratterizzante
l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2, Cod. pen., tutta-
via la medesima va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto
ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica
da escludere uno o più degli elementi propri dell’attenuante medesima,

come lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira;
Sez. I, 16 giugno 1992, ric. Ungironi, ivi, m. 191.576, secondo cui la cir-
costanza attenuante dell’aver agito in stato d’ira, determinato da un fatto
ingiusto altrui (art. 62, n. 2, Cod. pen.) non postula l’adeguatezza tra
offesa e reazione, tuttavia l’assoluta sproporzione fra i due termini sta a
significare che la condotta criminosa ha avuto come fattore endogeno
scatenante la invalidità, la vendetta, il malanimo o, comunque, una cau-
sale che è slegata dall’eventuale stato d’ira insorto per il fatto ingiusto
altrui, così facendo venir meno il nesso di causalità fra eventuale fatto
ingiusto altrui e successiva reazione criminale.

85. Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di
comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche
- Installazione all’interno del sistema bancomat di scan-
ner per bande magnetiche con batteria autonoma di ali-
mentazione e microchip per la raccolta e la memorizza-
zione dei dati preordinate ad intercettare comunicazioni
relative al sistema informatico - Configurabilità del reato
- Effettiva raccolta e memorizzazione dei dati - Necessità
- Esclusione - Ragioni - Reato di pericolo (Cod. pen. art.
617 quinquies).
Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad inter-

cettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617, Cod. pen.) la condotta di colui che instal-
li, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno
scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimen-
tazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati,
al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema infor-
matico, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accer-
tare, ai fini della sua consumazione, che í dati siano effettiva-
mente raccolti e memorizzati (1).
Sez. V, 9 luglio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Bevere, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. Pectu Nicusor.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 9 novembre 2007, ric. Murgui, in

CED Cass., m. 238.512, secondo cui l’utilizzazione di apparecchiature
capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informati-
co integra la condotta del delitto di cui all’art. 617 quinquies Cod. pen.,
dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima
comunicazione con il sistema rientra nella nozione di “intercettare” di cui
alla norma incriminatrice; Sez. V, 5 dicembre 2006, ric. P.M. in proc.
Vintu, ivi, m. 236.035, secondo cui integra il delitto di cui all’art. 617
quinquies Cod. pen. la condotta di colui che installa abusivamente appa-
recchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema
informatico posizionando nel postamat di un ufficio postale una fotoca-
mera digitale, considerato che l’intercettazione implica l’inserimento
nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.

86. Colpa - Colpa omissiva - Attività equestre addestrativa
di gruppo con uscita a cavallo lungo un percorso prede-
terminato noto ai cavalli - Attività pericolose -
Configurabilità - Esclusione (Cod. pen. artt. 43, 589; Cod.
civ. art. 2050).
In tema di colpa omissiva, l’attività equestre meramente

addestrativa di gruppo (nella specie, consistente nell’uscita a
cavallo lungo un percorso predeterminato, noto ai cavalli, nella
campagna circostante il maneggio, in compagnia dell’istruttore)
non costituisce attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 Cod.
civ., pur trattandosi di attività non immune da rischi (1).
Sez. IV, 13 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra, P.M.

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

87. Concorso di persone nel reato - Determinazione al reato
di persona non imputabile o non punibile - Nozione -
Fattispecie relativa a un furto fatto commettere dalla
figlia minore all’interno di un supermercato (Cod. pen.
artt. 111, 624).
La «determinazione» nel concorso di persone nel reato sus-
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siste quando la condotta del «determinatore» abbia fatto insor-
gere nel «determinato» una intenzione criminosa prima inesi-
stente, e va distinta dalla «istigazione», che provoca il mero
rafforzamento di un proposito criminoso preesistente.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato gli estremi della
«determinazione» nella condotta dell’imputata che, all’interno
di un supermercato, nella convinzione di non essere osservata,
aveva dato il «via» alla figlia minorenne per la commissione di
un furto) (1).
Sez. IV, 17 settembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Galbiati,

P.M. Delehaje (concl. diff.), Ric. T.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 4 luglio 1969, ric.

Guadagno, in CED Cass., m. 113.164, secondo cui per la sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art 111 Cod. pen. consistente nel-
l’aver determinato al reato persona non imputabile o non punibile, non
é sufficiente una semplice richiesta o sollecitazione verso colui che poi
consumerà il reato, ma occorre un’azione sulla volontà di detto sogget-
to di tale intensità da determinarlo nel senso desiderato.

88. Diffamazione commessa tramite una lettera - Luogo di
consumazione - Fattispecie relativa a diffamazione mili-
tare (Cod. pen. art. 595; Cod. mil. pace art. 227).
La diffamazione (nella specie militare) commessa mediante

spedizione di una missiva si consuma nel luogo in cui è avve-
nuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’al-
trui reputazione, a nulla rilevando l’originario diverso indirizzo
al quale la lettera venne spedita, né il luogo di conoscenza del
suo contenuto da parte della persona offesa (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

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

89. Diffamazione - Attribuzione, in un contesto di polemiche
sulla gestione di un ente pubblico, di fatti penalmente
rilevanti non veri e non verificati ad un pubblico ufficia-
le - Esimente del diritto di critica - Configurabilità -
Esclusione - Fattispecie (Cod. pen. artt. 595, 51).
In tema di tutela penale dell’onore, non sussiste la scrimi-

nante del diritto di critica (art. 51 Cod. pen.), a favore di colui
che, con due missive indirizzate ad un ente pubblico, accusi, al
di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei
confronti della persona offesa, il commissario governativo di
detto ente di essere sistematico e reiterato autore di violazioni di
legge - improntando l’esercizio delle pubbliche funzioni a reite-
rate scelte di illegalità - ed in particolare di violazione della
legge penale, ponendo in essere condotte integranti l’abuso
d’ufficio e la corruzione; né, al riguardo, può svolgere una fun-
zione depenalizzante il contesto polemico sulle scelte dell’ente
pubblico, dato che nessun contesto polemico può escludere la
consapevolezza di pronunciare affermazioni lesive dell’altrui
reputazione, tanto meno prescindendo dalla verità o dalla veri-
fica della verità dei fatti.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte ha
censurato la decisione del giudice di appello, che in conferma di
quella del giudice di primo grado, ha assolto l’imputato dal
delitto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato, trat-
tandosi di comportamento dovuto allo stato particolarmente
emotivo e partecipato del medesimo al coro di polemiche e di
contrasti suscitati dalle scelte operate dal Commissario straordi-
nario”, inserito, pertanto, in un preciso contesto di reazioni e
polemiche “al di là di un’effettiva corrispondenza all’oggettivo
svolgersi degli accadimenti”) (1).
Sez. V, 9 luglio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Bevere, P.M.

Monetti (concl. diff.); Ric. Pettinari e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 27 ottobre 2004, ric. p.c. in proc.

Nardi, in CED Cass., m. 231.279, secondo cui, in tema di diffamazione
a mezzo stampa, l’attribuzione di una condotta intenzionale, che può

integrare gli estremi di reato, supera certamente il limite della continen-
za, ed esclude, pertanto, la scriminante del diritto di critica (art. 51 Cod.
pen.), la quale non può essere invocata allorché siano attribuite condot-
te illecite o moralmente disonorevoli (in applicazione di tale principio
la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 595 Cod. pen. nel-
l’attribuzione al soggetto passivo - nel corso di un intervento congres-
suale, concernente la strage di Ustica, di cui era stato contestualmente
distribuito il testo scritto - dell’accusa di essere fra i “coautori di una
delle più grandi operazioni di depistaggio che la Repubblica Italiana
abbia mai visto”, escludendo che l’inserimento di una circostanza non
vera nel contesto di fortissima contrapposizione tra i fautori delle varie
tesi sulle cause della strage valga - come ritenuto dalla sentenza censu-
rata - ad integrare la sussistenza dell’esimente).

90. Falsità in atti - Casistica di atti pubblici - Cartella clinica
di struttura sanitaria pubblica - Scheda anestesiologica -
Atto pubblico – Configurabilità (Cod. pen. artt. 479, 481).
Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal

medico di una struttura sanitaria pubblica, compresa in essa la
scheda anestesiologica che ne costituisce parte integrante, è atto
pubblico.
Sez. IV, 7 luglio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Foti, P.M. De

Sandro (concl. conf.); Ric. Marchetti.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 aprile 2009, ric. P. e

altro, in CED Cass., m. 244.907, secondo cui, la cartella clinica redat-
ta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pub-
blico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza
dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua
presenza.

V. anche Sez. Unite, 27 marzo 1992, ric. Delogu e altro, in questa
Rivista 1993, II, 65, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
deve essere considerato atto pubblico, in quanto esplicazione di potere
certificativo e partecipe della natura pubblica dell’attività sanitaria cui
si riferisce, non solo la cartella clinica tenuta da una struttura pubblica
ospedaliera, ma anche - in virtù della delega di pubbliche funzioni con-
ferita al soggetto privato dal servizio sanitario nazionale - quella tenuta
da una casa di cura convenzionata con detto servizio (fattispecie in tema
di falsità ideologica commessa da medici in una cartella clinica tenuta
da una casa di cura convenzionata).

91. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Cose esposte
alla pubblica fede - Autovettura lasciata incustodita sulla
pubblica via con sportelli aperti - Configurabilità del-
l’aggravante(Cod. pen. artt. 624, 625, primo comma, n. 7).
L’autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo pri-

vato accessibile al pubblico è cosa esposta alla pubblica fede,
anche se ha le portiere aperte (1).
Sez. IV, 26 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Volpe (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Zaamam.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. III, 8 maggio 2007, ric. Alia, in CED

Cass., m. 237.286; Sez. II, 9 novembre 1988, ric. Correne, ivi, m.
183.007, secondo cui in caso di furto di autovettura lasciata incustodita
sulla pubblica via, la circostanza aggravante della esposizione per con-
suetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di
un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussi-
ste anche se l’autovettura sia stata lasciata con gli sportelli aperti e le
chiavi inserite nel cruscotto.

92. Furto - Circostanze aggravanti speciali - Concorso di
una o più aggravanti speciali ed una o più aggravanti
comuni - Pena edittale prevista dall’art. 625 ultimo
comma, Cod. pen. - Identità (Cod. pen. artt. 625, primo e
ultimo comma, 61).
La pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall’art.

625, ultimo comma, Cod. pen. è la stessa tanto se concorrano
tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello
stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette
aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni pre-
viste dall’art. 61 Cod. pen. (1).
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Sez. IV, 21 settembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Bianchi,
P.M. De Sandro (concl. conf.); Ric. Glamovic.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 2 febbraio 1970, ric. Rossi,
in questa Rivista 1970, II, 905, 1304, secondo cui la pena edittale stabi-
lita per il furto pluriaggravato nell’ultimo comma dell’art 625 Cod.pen
é la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel
primo comma dello stesso articolo quanto se concorrano una o più delle
suddette aggravanti specifiche e una o più delle aggravanti comuni indi-
cate nell’art. 61 Cod. pen.; è erroneo, pertanto, interpretare la disposi-
zione citata nel senso che, quando sussistano due o più delle aggravan-
ti specifiche e con queste concorrano altresì aggravanti comuni previste
dall’art. 61 Cod. pen. la pena edittale di cui sopra debba essere ulterior-
mente aumentata (secondo il criterio indicato nell’art 63, terzo comma,
Cod. pen.) per effetto delle aggravanti comuni.

93. Imputabilità - Colpevolezza - Rapporti di assoluta indi-
pendenza reciproca (Cod. pen. artt. 43, 88, 89).
Tra l’imputabilità e il reato corre un rapporto di assoluta

indipendenza, nel senso che il reato è configurabile indipenden-
temente dalla capacità di intendere e di volere del suo autore;
dal che consegue la piena autonomia tra le nozioni di imputabi-
lità e colpevolezza (1).
Sez. I, 14 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.

Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Cazzaniga.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 10 marzo 2003, ric. P.M. in

proc. Cesarano, in questa Rivista 2004, II, 247, 94, secondo cui l’impu-
tabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale
coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed ope-
rano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente natu-
ralistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispet-
to alla seconda (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso
la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, facendo
riferimento a elementi che riguardavano l’imputabilità ed il vizio totale
e parziale di mente).

94. Imputabilità - Vizio parziale di mente - Natura di cir-
costanza - Conseguenze - Giudizio di comparazione con
circostanze aggravanti - Applicabilità (Cod. pen. artt.
89, 69, 70).
Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabi-

lità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole ed è
pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere
unitario (1).
Sez. I, 27 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Bertuzzi.
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2007,

ric. Piludu, in CED Cass., m. 224.508; Sez. III, 7 dicembre 1992, ric.
P.M. in proc. Trinca, in questa Rivista 1993, II, 566, 441 (indicata con la
data 11 gennaio 1993 del deposito) secondo cui il vizio parziale di mente,
attenendo alla sfera dell’imputabilità, è una circostanza inerente alla per-
sona del colpevole. Essa quindi è soggetta al giudizio di bilanciamento.

95. Incendio colposo - Incendio sorto per cause accidentali
o appiccato da altri - Propagazione dovuta a condotta
colposa del soggetto “garante” - Responsabilità -
Sussistenza - Fattispecie relativa all’incendio di una
motonave rispetto a cui è stata riconosciuta la posizione
di garanzia del comandante, dal direttore e del primo
ufficiale di macchina (Cod. pen. artt. 40, secondo comma,
449, 113).
In tema di incendio, la circostanza che il fuoco sia sorto per

causa accidentale o sia stato appiccato da altri non esclude la
responsabilità di chi, colposamente, venendo meno alla sua
posizione di garanzia, abbia creato le condizioni per il suo ulte-
riore propagarsi.

(Fattispecie relativa all’incendio della motonave “Achille

Lauro”, in cui detta posizione di garanzia è stata riconosciuta al
comandante, al direttore ed al primo ufficiale di macchina) (1).
Sez. IV, 8 giugno 2010, Pres. Mocali, Rel. Romis, P.M.

Stabile (concl. conf.); Ric. Orsi e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2008, ric. P.M.

in proc. Gualano e altri in questa Rivista 2009, II, 400, con motivazio-
ne e nota redazionale, secondo cui nei reati colposi omissivi impropri,
l’addebito della responsabilità presuppone l’individuazione una posi-
zione di garanzia da cui discenda l’obbligo giuridico di impedire l’e-
vento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragio-
ne della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire
accadimenti offensivi di beni altrui (nella fattispecie relativa al reato di
disastro aviatorio colposo la Corte ha escluso la titolarità in capo al
direttore dell’aeroporto di una posizione di garanzia in ordine alla rego-
lamentazione e alla vigilanza sulla sicurezza dei movimenti degli aero-
mobili nello scalo aeroportuale in mancanza, per il periodo successivo
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 250 del 1997, di una
norma attribuitiva al medesimo di specifici poteri in materia).

96. Legge penale - Ignoranza - Scusabilità - Condizioni -
Fattispecie relativa all’esclusione della buona fede di
operatori professionali del commercio con l’estero in
relazione a pretesa incertezza sul trattamento ammini-
strativo di vicende non immediatamente assimilabili
(Cod. pen. art. 5).
La scusabilità dell’ignoranza della legge penale, per l’agen-

te che svolga professionalmente una attività nel settore di inte-
resse, comporta necessariamente che questi o da un comporta-
mento positivo degli organi amministrativi o da un complessi-
vo, pacifico orientamento giurisprudenziale, abbia potuto trarre
il convincimento della correttezza dell’interpretazione normati-
va e, quindi, della liceità del comportamento tenuto essendo per
costui particolarmente rigoroso il dovere di informazione sulla
legislazione in materia.

(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto improprio ed
illogico aver fondato la pretesa buona fede degli imputati, sog-
getti operanti professionalmente nel settore del commercio con
l’estero, argomentando su una pretesa incertezza nel trattamen-
to amministrativo di vicende non immediatamente assimilabili
a quelle oggetto di causa) (1).
Sez. IV, 15 luglio 2010, Pres. Mocali, Rel. Piccialli, P.M.

D’Ambrosio (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Albuzza e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. Unite, 10 giugno 1999, ric. P.M. in proc. Calzetta,

in CED Cass., m. 197.885, secondo cui a seguito della sentenza 23
marzo 1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l’igno-
ranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità,
scusa l’autore dell’illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità; per
il comune cittadino tale condizione è sussistente, ogni qualvolta egli
abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dove-
re di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accerta-
mento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in mate-
ria: tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono
professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell’ille-
cito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giu-
ridica: per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre, cioè,
che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un
complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia
tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e,
conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (fattispecie
relativa a reati urbanistici, in relazione ai quali la Corte ha confermato
l’assoluzione pronunciata dal giudice di merito per mancanza dell’ele-
mento soggettivo del reato, motivata dalla convinzione degli imputati
dell’assenza del vincolo di inedificabilità, più volte affermata in provve-
dimenti del giudice amministrativo, nonché in specifici atti ufficiali del
Ministero dei beni culturali e ambientali e del Comune interessato, e ha
conseguentemente ritenuto assorbita, perché irrilevante, la questione
della sindacabilità, da parte del giudice ordinario, della concessione
“macroscopicamente illegittima”); Sez. V, 25 settembre 2003, ric. Izzo,
ivi, m. 227.042, secondo cui l’ignoranza della legge penale, l’agente
abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa
sia stata violata per cause indipendenti dalla sua volontà: ne consegue
non è sufficiente ad integrare gli estremi della scriminante il comporta-
mento passivo dell’agente, essendo invece necessario che questi si atten-
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ga con l’ordinaria diligenza all’obbligo di informazione e di conoscenza
dei precetti normativi (in applicazione di tale principio la Corte ha rite-
nuto non scriminare l’agente dall’aver dichiarato falsamente alla
Capitaneria di porto di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dal
D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 per l’ammissione agli esami per il conse-
guimento della patente nautica, il fatto che sul modulo prestampato pre-
disposto dalla P.A. fosse richiamato genericamente il suddetto regola-
mento, senza citarne gli estremi); Sez. VI, 22 marzo 2000, ric. Fanara,
ivi, m. 216.319, secondo cui, alla stregua della sentenza costituzionale
n.364 del 1988, l’errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibi-
lità di conoscenza delle legge penale da parte di ogni consociato: deve
ritenersi tuttavia che, per coloro i quali svolgono professionalmente una
determinata attività, esiste un “dovere di informazione” particolarmente
rigoroso, tanto che essi rispondono anche in caso di culpa levis nello
svolgimento dell’indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione delle
leggi, (fattispecie relativa all’obbligo di perfetta tenuta dei registri delle
sostanze a preparazione stupefacente incombente al farmacista).

97. Misure di prevenzione - Prescrizioni del decreto e con-
travvenzioni alle stesse - Violazione della prescrizione
di vivere onestamente e di rispettare le leggi -
Commissione di una violazione amministrativa -
Configurabilità del reato di cui all’art. 9 della legge n.
1423 del 1956 - Fattispecie relativa alla guida di un
ciclomotore senza patente di guida revocata all’atto
dell’applicazione della misura di prevenzione (l. 27
dicembre 1956, n. 1423, art. 8).
Per il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno integra

inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi anche la commissione di un illecito ammini-
strativo (nella specie, guida di un ciclomotore senza patente di
guida, revocata all’atto della sottoposizione alla misura di pre-
venzione) (1).
Sez. I, 14 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.

Monetti (concl. conf.); Ric. Besoni.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 25 febbraio 2010, ric. Acri, in CED

Cass., m. 247.481, secondo cui, in tema di misure di prevenzione per-
sonali, anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce
inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le
leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzio-
nata dall‘art. 9 della legge n. 575 del 1965, quando determini una con-
creta lesione o messa in pericolo dell’interesse all’ordine e alla sicurez-
za pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (nel caso di specie, è
stato ravvisato il reato de quo nella condotta del sorvegliato speciale
sorpreso alla guida di un motoveicolo privo di targa, in violazione del-
l’art. 192 del nuovo Codice della strada); Sez. I, 10 febbraio 2010, ric.
Presta, ivi, m. 246.624, secondo cui integra il reato di cui all’art. 9,
secondo comma della legge n. 1423 del 1956 la condotta di guida di
ciclomotore, con patente sospesa, posta in essere dal soggetto sottopo-
sto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

98. Misure di sicurezza - Misure di sicurezza personali -
Pericolosità sociale - Criteri di valutazione - Fattispecie
relativa alla motivazione su pericolo di atti autolesivi irri-
levanti ai fini della prognosi prevista dalla legge (Cod. pen
artt. 203, 133).
Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini del-

l’applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo
di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonoma-
mente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla
personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità
criminale dell’imputato, nonché sulla base di ogni altro para-
metro desumibile dall’art. 133 Cod. pen.

(Nella specie é stata ritenuta incongrua la motivazione del
giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevan-
ti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque asser-
tiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla
relazione peritale) (1).
Sez. I, 14 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Di Tomassi, P.M.

Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Cazzaniga.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2008, ric.

Nocerino, in CED Cass., m. 240.808, secondo cui la pericolosità socia-
le di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commet-
ta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indi-
cati dall’art. 133 Cod. pen.; Sez. I, 7 gennaio 2010, ric. James, ivi, m.
246.315, secondo cui l’applicazione della misura di sicurezza del rico-
vero in ospedale psichiatrico giudiziario, si fonda su una prognosi di
pericolosità sociale, la quale non può limitarsi all’esame delle sole
emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globa-
le delle circostanze indicate dall’art. 133 Cod. pen., espressamente
richiamato dall’art. 203 dello stesso Codice, fra cui la gravità del reato
commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudi-
zio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo.

99. Omicidio preterintenzionale - Elemento psicologico -
Compatibilità con il dolo eventuale relativamente ai
delitti di percosse o di lesioni volontarie (Cod. pen. artt.
584, 581, 582, 43).
Il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo

all’elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a com-
mettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 Cod. pen., dai
quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano
stati posti in essere con dolo eventuale (1).
Sez. I, 13 ottobre 2010,, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.

Delehaje (concl. parz. diff.); Ric. Gesuito.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 11 dicembre 2008, ric. De

Nunzio, in CED Cass. m. 242.965, secondo cui l’integrazione dell’omi-
cidio preterintenzionale richiede l’accertamento di una condotta dolosa
(atti diretti a percuotere o a ledere) e di un evento (morte) legato ezio-
logicamente a tale condotta; l’elemento soggettivo del delitto in que-
stione va identificato nell’inosservanza del precetto di non porre in esse-
re atti lesivi dell’altrui incolumità mentre il riferimento normativo ad
“atti diretti a percuotere o a ledere” non esclude che tali atti possano
essere sorretti da un dolo eventuale poiché la direzione degli atti va inte-
sa come requisito strutturale oggettivo dell’azione comprendente anche
quelli costituenti semplice tentativo (in applicazione di questo principio
la r.,tt ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha afferma-
to, la responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale, nei confron-
ti dell’imputato che, guidando un autocarro in condizioni di alterazione
psichica correlata all’uso di stupefacenti, aveva investito la vittima,
cagionandone la morte, ritenendo sulla base di una serie di elementi -
ripartenza lenta, aumento di giri del motore, andatura a singhiozzo,
l’uso dell’avvisatore acustico - che egli si era avveduto della presenza
di quest’ultimo ed aveva sospinto in avanti la vittima anche a costo di
toccarla con la motrice e di provocargli possibili lesioni); Sez. V, 12
novembre 2008, ric. Sorrentino e altro, in questa Rivista 2009, II, 637,
169, con indicazione di precedenti in senso diverso secondo cui il delit-
to di omicidio preterintenzionale può configurarsi, con riguardo all’ele-
mento psicologico, anche quando gli “atti diretti a commettere uno dei
delitti previsti dagli art. 581 e 582 Cod. pen.,” dai quali sia derivata,
come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con
dolo eventuale e non diretto, (in applicazione di questo principio la
Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di
merito ha affermato la responsabilità, a titolo di concorso in omicidio
preterintenzionale, oltre che in rapina, di due soggetti i quali avevano
concordato con un terzo, resosi autore materiale del fatto, un furto con
strappo, da questi poi realizzato con violenza alla persona della vittima
che, avendo opposto resistenza, era stata trascinata per alcuni metri così
riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).

100. Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare -
Revoca per contestata evasione - Legittimità - Condizioni
(l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter; Cod. pen. art. 385).
La revoca della detenzione domiciliare è legittimamente

disposta nei confronti del condannato che ne fruisca, in presen-
za di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte
(in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di deten-
zione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di
evasione contestatogli (1).
Sez. I, 10 novembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Rizzo.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 19 dicembre 1997, ric.

Cesario, in questa Rivista 1998, II, 655, 345, con indicazione di altro
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precedente, secondo cui il fatto che l’art. 47 ter, ultimo comma, dell’or-
dinamento penitenziario preveda la revoca automatica della detenzione
solo in caso di condanna per il delitto di evasione di cui al comma pre-
cedente non implica che anche prima della definizione del relativo pro-
cedimento penale il comportamento del soggetto, ritenuto inquadrabile
nell’ambito di detta ipotesi di reato, non possa costituire, eventualmen-
te in collegamento con altri, elemento di valutazione idoneo a rivelare
l’esistenza di una situazione incompatibile con la prosecuzione della
misura alternativa.

101. Ordinamento penitenziario - Regime di trattamento
ordinario applicato erroneamente - Legge sopravvenuta
più restrittiva - Immediata applicabilità - Divieto di
regresso nel trattamento - Applicabilità - Esclusione -
Fattispecie relativa alla limitazione dei colloqui e delle
telefonate (l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis; D.P.R. 30 giu-
gno 2000, n. 230, art. 37, 39).
Allorché, a seguito di errore di fatto dell’autorità penitenzia-

ria, il detenuto sia stato ammesso al regime ordinario di tratta-
mento rieducativo, non consentito essendo egli stato condanna-
to a pena inflitta per reato ostativo, è legittima l’applicazione,
nei suoi confronti, di disciplina sopravvenuta più restrittiva
anche se, nel periodo di fruizione del trattamento cui non avreb-
be avuto diritto, il suo comportamento sia stato irreprensibile.

(Fattispecie in tema di limitazione ai colloqui e alle telefo-
nate, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che il regime
più favorevole di quel che si sarebbe dovuto applicare al dete-
nuto e del quale quest’ultimo aveva fruito per oltre sei anni non
era riconducibile a un intento premiale, ma a un mero errore di
fatto che, pur se non addebitabile al detenuto, non avrebbe potu-
to continuare a giovargli, nell’assenza dei presupposti per l’ap-
plicazione del relativo regime) (1).
Sez. I, 22 settembre 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Piraccini, P.M.

Galati (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Agrigento.
(1) Massima condivisibile sulla quale non risultano precedenti negli

stessi termini.

102. Pena - Rinvio dell’esecuzione - Patologia psichiatrica -
Applicabilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad esclu-
sione del rinvio per depressione maggiore (Cod. pen. artt.
146, 147).
Il differimento dell’esecuzione della pena per malattia psi-

chiatrica è consentito unicamente allorché quest’ultima si risol-
va anche in malattia fisica.

(Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore,
nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario,
si è esclusa la possibilità di rinvio dell’esecuzione) (1).
Sez. I, 10 novembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Zampetti, P.M.

Mura (concl. parz. diff.); Ric. Giordano.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 15 aprile 2004, ric.

Petruolo, in questa Rivista 2005, II, 309, 123, con indicazione di altri
precedenti analoghi, secondo cui non è ammesso il rinvio dell’esecu-
zione della pena di carattere facoltativo e, conseguentemente, la con-
cessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter della legge
26 luglio 1975, n. 354, (c.d. ordinamento penitenziario) nei confronti di
chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patolo-
gia psichiatrica che non determini altresì una grave infermità fisica (fat-
tispecie concernente asserita sindrome depressiva).

103. Reati militari - Minaccia a inferiore - Causa di esclu-
sione dell’estraneità al servizio o alla disciplina militare -
Condizioni per il riconoscimento - Fattispecie relativa a
negazione della causa di esclusione del reato (Cod. pen.
mil. pace, artt. 196, 199).
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione del

reato di minaccia ad inferiore prevista dall’art. 199 Cod. pen.
mil. pace, consistente nell’aver commesso il fatto per cause
estranee al servizio e alla disciplina militare, non rileva l’assen-

za di rapporti gerarchici diretti tra autore e vittima dell’illecito,
ma la riconducibilità del fatto a un contesto militare.

(Nella specie è stata esclusa la ricorrenza della causa di
esclusione del reato nel fatto di un maresciallo capo dell’eserci-
to che, all’interno di uno stabilimento balneare militare, aveva
apostrofato un caporale che non era alle sue dirette dipendenze
con la frase: “ti spezzo, non sei nessuno, ti raddrizzo io, ne ho
già raddrizzati molti come te, non avrai vita facile con me”) (1).
Sez. I, 27 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Mazzotta (concl. diff.); Ric. Mecoli.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 8 ottobre 2002, ric. P.M. in proc.

Murino, in questa Rivista 2003, II, 309, 118, con indicazione di altri pre-
cedenti secondo cui, i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra
militari non integrano i reati di cui agli artt. 195 e 196 Cod. pen. mil.
pace allorché risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area
degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponen-
dosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, a nulla rilevando
che essi si siano svolti all’interno di una struttura militare, risolvendosi,
diversamente, tale circostanza nella indebita valorizzazione di una mera
coincidenza topografica, in contrasto con la sentenza 17 gennaio 1991
n. 22 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 199 stesso codice limitatamente alle parole “o in luoghi
militari” (fattispecie relativa a percosse e minacce commesse, nell’uffi-
cio di una scuola di fanteria dell’esercito, da un ufficiale in danno di un
fante, a conclusione di una conversazione privata; nell’enunciare il prin-
cipio di cui in massima, la Corte ha ritenuto che, ricorrendo nei fatti le
ipotesi criminose di cui agli artt. 222, 226 e 229 Cod. pen. mil pace, l’a-
zione penale fosse improcedibile per difetto di richiesta).

104. Recidiva - Recidiva c.d. obbligatoria di cui all’art. 99,
quinto comma, Cod. pen. - Configurabilità - Condizioni
(Cod. pen. art. 99, quinto comma; l. 5 dicembre 2005, n. 251;
Cod. proc. pen. art. 407, comma 2, lett. a) ).
La recidiva cosiddetta “obbligatoria”, disciplinata dall’art.

99, quinto comma, Cod. pen., ricorre ogni qualvolta un sogget-
to recidivo commetta un nuovo delitto compreso tra quelli indi-
cati nell’art. 407, comma 2, lett. a), Cod. proc. pen., a nulla rile-
vando se il delitto per cui vi è stata precedente condanna sia
anch’esso incluso nell’elenco del citato art. 407 (1).
Sez. I, 23 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Garribba, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Piranello e altri.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 12 novembre 2009, ric.

Moussaid e altri, in CED Cass., m. 246.254, secondo cui la recidiva,
semplice, reiterata o infraquinquennale, è obbligatoria, secondo la pre-
visione dell’art. 99, quinto comma, Cod. pen., nel caso in cui il sogget-
to commetta un nuovo delitto incluso fra quelli indicati dall’art. 407,
comma 2, lett. a), Cod. proc. pen., non rilevando se il delitto per il quale
vi è stata precedente condanna rientri o meno nell’elencazione di cui al
menzionato art. 407; Sez. II, 11 giugno 2009, ric. P.M. in proc. Huyez,
ivi, m. 244.668, secondo cui si ha recidiva reiterata obbligatoria, di cui
all’art. 99, quinto comma, Cod. pen., nel caso in cui il condannato, già
recidivo, abbia commesso uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2,
lett. a) Cod. proc. pen., a nulla rilevando se i precedenti rientrino o meno
nell’elenco di cui alla citata disposizione; Sez. II, 5 dicembre 2007, ric.
Cavazza e altro, ivi, m. 238.520, secondo cui la recidiva reiterata è
obbligatoria nel caso in cui il soggetto recidivo commetta un nuovo
delitto incluso fra quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lett. a), Cod.
proc. pen., non rilevando se il delitto per il quale vi è stata precedente
condanna sia anch’esso incluso nell’elencazione di cui al menzionato
art. 407.

105. Recidiva - Recidiva reiterata - Nuovo testo dell’art. 69
Cod. pen. - Reato commesso nella vigenza della legge n.
251 del 2005 - Recidiva reiterata di cui all’art. 99, quar-
to comma, Cod. pen. relativa a reati commessi prima del-
l’entrata in vigore della predetta legge - Applicabilità
della nuova disciplina - Compatibilità con i principi di
cui all’art. 2 Cod. pen. e con il principio sancito dall’art.
25 secondo comma della Costituzione (Cost. art. 25, secon-
do comma; l. 5 dicembre 2005, n. 251; Cod. pen. artt. 69,
quarto comma, 8).
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La disciplina prevista dall’art. 69, quarto comma, Cod. pen.,
che ha sottratto al giudice la facoltà di ritenere prevalenti circo-
stanze attenuanti sulla recidiva reiterata, è applicabile ai reati
commessi dopo l’entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005,
n. 251, ancorché la recidiva qualificata si sia formata anterior-
mente; trattandosi di un presupposto di natura fattuale il legi-
slatore può disciplinarne le conseguenze in modo diverso e più
grave quando si tratti di reati commessi successivamente alla
modifica della disciplina legislativa, con la conseguenza che
non si verifica alcuna violazione dei principi disciplinati dal-
l’art. 2 Cod. pen. e ancor meno del principio di cui all’art. 25,
secondo comma della Costituzione (1).
Sez. fer., 24 agosto 2010, Pres. Esposito, Rel. Brusco, P.M.

Monetti (concl. parz. diff.); Ric. Diouf.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 19 febbraio 2010, ric.

Vacante, in CED Cass., m. 247.472, secondo cui la disciplina prevista
dall’art. 69, quarto comma, Cod. pen., che ha sottratto al giudice la
facoltà di ritenere prevalenti circostanze attenuanti sulla recidiva reite-
rata, è applicabile ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge
5 dicembre 2005 n. 251, ancorché la recidiva qualificata si sia formata
anteriormente.

106. Ricettazione - Provenienza illecita della cosa - Elementi
da cui può desumersi (Cod. pen. art. 648).
In tema di ricettazione, la provenienza illecita degli oggetti

ricevuti può essere desunta dalla natura, varietà e particolarità
della merce (1).
Sez. II, 22 settembre 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Gentile,

P.M. Galasso (concl. conf.); Ric. Radid.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 29 ottobre 1990, ric. Casarosa e altro,

in CED Cass., m. 187.400, secondo cui in tema di ricettazione, la pro-
venienza illecita degli oggetti ricevuti ben può essere desunta dalla
natura, varietà e particolarità della merce; la prova dell’elemento psico-
logico del reato, inoltre, può desumersi da qualsiasi elemento di fatto,
non escluso il comportamento dell’imputato (nella specie l’imputato
aveva tenuto un comportamento contraddittorio, negando in un primo
momento di aver ricevuto in consegna la merce, di provenienza furtiva,
a scopo di vendita).

107. Stranieri - Reati - Favoreggiamento dell’immigrazione
- Matrimonio contratto dietro versamento di danaro con
straniero irregolare - Configurabilità del reato (d. lgs. 25
luglio 1998, n. 286, art. 12).
Integra il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione ille-

gale degli stranieri nel territorio dello Stato anche il fatto di con-
trarre, verso corrispettivo in danaro, matrimonio con cittadino
extracomunitario presente irregolarmente nel territorio dello
Stato, al fine di fargli conseguire la cittadinanza italiana e così
di consentirgli di restare in Italia (1).
Sez. I, 22 settembre 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Piraccini, P.M.

Galati (concl. parz. diff.); Ric. P.M. in proc. Ascione.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 15 dicembre 2009, ric. Shi,

in CED Cass., m. 245.964, secondo cui è configurabile il delitto di favo-
reggiamento illegale dell’immigrazione anche con riferimento a ingres-
si nel territorio dello Stato dello straniero per finalità diverse da quelle
in relazione alle quali quest’ultimo abbia presentato richiesta di visto,
mediante false attestazioni o producendo documentazione falsa relativa
agli effettivi motivi del soggiorno in Italia (nella specie, attraverso l’e-
spediente di matrimoni simulati con cittadini italiani, due cittadine cine-
si erano riuscite a conseguire il visto di ingresso al fine del ricongiungi-
mento familiare).

108. Stupefacenti - Circostanze aggravanti speciali - Art. 80,
lett. b), del D.P.R. n. 309 del 1990 - Rinvio all’art. 112, n.
4, Cod. pen. - Ipotesi dell’essersi avvalso del minore -
Configurabilità dell’aggravante - Esclusione -
Determinazione del minore a commettere il reato -

Configurabilità dell’aggravante - Esclusione (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 1, lett. b); Cod. pen. art.
112, primo comma, n. 4; d. l. 13 maggio 1991, n. 152, conv.
con l. 12 luglio 1991, n. 203, art. 11).
La circostanza aggravante specifica prevista, in tema di stu-

pefacenti, dall’art. 80, comma 1, lett. b), D.P.R., 9 ottobre 1990,
n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti), nella parte in cui richiama l’art. 112, primo comma,
n. 4, Cod. pen., opera un rinvio recettizio e, quindi, non è appli-
cabile all’ipotesi, introdotta solo nel 1991, di chi si è avvalso di
un minore degli anni diciotto nella commissione del reato, ma
solo a quella originaria di chi ha determinato il minore a com-
mettere il reato (1).
Sez. IV, 7 luglio 2010, Pres. Morgigni, Rel. Foti, P.M. De

Sandro (concl. parz. diff.); Ric. C. e altro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 17 maggio 1994, ric. Russo,

in questa Rivista 1995, II, 60, 36, secondo cui, in tema di stupefacenti,
l’art. 80, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 309 del 1990 opera un rinvio
recettizio all’art. 112, n. 4, Cod. pen.; ne consegue che la circostanza
aggravante di “essersi avvalso di un minore nella commissione del
reato” non rientra nella previsione del citato art. 80,1ett. b), che richie-
de -attraverso il riferimento al testo originario dell’art. 112, n. 4, Cod.
pen. - che si sia “determinato” a commettere un reato dal minore degli
anni diciotto, mentre l’ipotesi di “chi si è comunque avvalso” del mino-
re nella commissione del delitto è stata introdotta dall’art. 11 del decre-
to legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge con la legge 12
luglio 1991, n. 203.

109. Tentativo - Condotta univocamente diretta alla realiz-
zazione dell’evento ostacolata da un fatto esterno -
Integrazione del tentativo - Fattispecie relativa al delitto
di truffa (Cod. pen. artt. 56, 640).
Sussiste il tentativo quando la condotta tipica univoca-

mente diretta alla realizzazione dell’evento sia ostacolata da
un fatto esterno, che si verifica, come nella specie in tema di
truffa, quando vi sia l’allertamento delle forze di polizia da
parte della persona offesa a seguire le trattative e ad interve-
nire per impedire che il delitto si perfezioni o che la realizza-
zione del profitto si consolidi con l’acquisizione o la possibi-
lità d’uso autonomo del bene oggetto dell’atto di disposizio-
ne patrimoniale (1).
Sez. fer. 26 agosto 2010, Pres. Carmenini, Rel. Di Tomassi,

P.M. Russo (concl. conf.); Ric. Cureu.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Sez. Unite, 27 ottobre 1999, ric. P.M. in proc.

Campanella, in questa Rivista 2000, II, 212, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui in tema di estorsione, il delitto deve conside-
rarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga conse-
gnata dal soggetto passivo all’estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui
sia predisposto l’intervento della polizia giudiziaria che provveda
immediatamente all’arresto del reo ed alla restituzione del bene all’a-
vente diritto.

D I B A T T I T I

Appunti su giustizia penale
e scienza del diritto penale (1)

SOMMARIO: 1. Flash back. - 2. Un primo, sconfortante, quadro d’in-
sieme. - 3. Legislatore vs magistratura. - 4. Quale ruolo per la scien-
za penale (e per i Professori di Diritto Penale)?
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1. Flash back
Bologna, 20 maggio 1995, Convegno in ricordo di Franco

Bricola. Il compianto Professor Gaetano Contento svolge la sua
appassionata relazione, tutta centrata sul ruolo critico-educativo
dell’insegnamento del diritto penale costituzionalmente orienta-
to… “Forse un giorno” – queste più o meno le sue parole – “i
miei studenti, divenuti magistrati, se ne ricorderanno!”.
Approfittando di una breve pausa dell’oratore, il Professor
Franco Coppi che gli siede accanto, lo mette amabilmente in
guardia: “No, caro amico mio, …. si vendicheranno!”

Ricordo ancora così bene la salace battuta di Franco Coppi
proprio perché avevo in mente di riprendere nel mio intervento,
programmato da lì a poco, proprio il tema del divario tra il c.d.
“diritto penale dei Professori” ed il diritto penale della quoti-
diana prassi legislativa e giudiziaria. E’ passato più di qualche
anno, ma credo che valga la pena riflettere ancora sullo stesso
argomento ed in particolare sul ruolo della scienza penale, dei
Professori di diritto penale nell’attuale contesto della giustizia e
del sistema penale.

2. Un primo, sconfortante, quadro d’insieme.
Chi volesse tentare oggi di comprendere, innanzi tutto, lo

stato della legislazione penale sostanziale e della sua concreta
applicazione nella prassi giudiziaria potrebbe essere colto da
una crisi isterica difficilmente controllabile.

In estrema sintesi: il codice è ancora quello, immarcescibile,
del 1930, modificato profondamente in alcuni settori anacroni-
stici della parte speciale (non solo “per sottrazione” ma anche
“per aggiunta”), ma ben saldo nel suo impianto di fondo dove
trovano ancora spazio definizioni di parte generale più dannose
che utili ed istituti che invano la Corte Costituzionale ha tenta-
to di abbattere come la responsabilità oggettiva; ipotesi che solo
a rammentarle fanno sorridere, come quelle di c.d. “quasi
reato”; sopravvive ancora il “doppio binario” pene/misure di
sicurezza (e, peggio ancora pene più misure di sicurezza); le
pene detentive, di livelli edittali tutt’altro che bagatellari , stan-
no ancora al centro del sistema sanzionatorio, ma solo “in linea
teorica” perché la “forza ammorbidente” degli istituti sospensi-
vi, sospensivo/probatori e penitenziari finisce sovente per tra-
sformare la faccia feroce della sanzione comminata nel volto
rassicurante e mite della pena da espiare in concreto. Il tutto,
ben inteso, gestito da una discrezionalità giudiziale che, priva di
una sicura barra di riferimento, può dirigersi, però, anche senza
preavviso e più spesso di quanto si sia portati a ritenere, verso
esiti terminativi più severi.

La legislazione speciale (o complementare che di si voglia)
è costituita da una inestricabile selva di disposizioni, prive di
necessario coordinamento, coniate per lo più (ormai da anni)
sotto la spinta di emergenze vere o presunte e nel passato più
recente, caratterizzata da connotazioni discriminatorie che
rasentano più gli scogli scivolosi e inquietanti del diritto pena-
le del tipo d’autore, che le tranquille spiagge del diritto pena-
le del fatto.

Il panorama complessivo, poi, risulta ancor più articolato
solo ove si rifletta che ormai non sembra davvero più possibi-
le ragionare in termini di unicità/unità del sistema penale,
organizzato per principi regolatori desunti dalle “fattispecie
classiche”. In realtà, già sotto il profilo della disciplina nor-
mativa, si possono isolare quattro “sottosistemi” aventi cia-
scuno una propria fisionomia: il diritto penale “comune” (o
“tradizionale” che dir si voglia); il diritto “penale-amministra-
tivo” della responsabilità da reato degli enti; il diritto penale
delle fattispecie devolute alla cognizione del Giudice di Pace;
il diritto penale minorile.

Nell’ambito del diritto penale “classico”, poi, si registrano
prassi applicative differenziate, sia sotto il profilo sostanziale,
sia sotto il profilo processuale, a seconda che si tratti di reati di
criminalità organizzata o ad essa “satelliti” (stupefacenti, rici-
claggio), reati economico-finanziari, reati colposi, dovendosi in
quest’ultimo ambito verosimilmente distinguere tra colpa medi-
ca, colpa da inosservanza di cautele antinfortunistiche, o da
inosservanza di regole della circolazione stradale.

Quanto appena detto apre la strada ad una breve osservazio-
ne sul ruolo della giurisprudenza che si fa portatrice di una pro-
pria politica criminale, per un verso inevitabilmente (e, vorrei

dire, “naturalmente”) portata a privilegiare le istanze di tutela
del bene giuridico quando non della comunità sociale tout court
a scapito del principio di tassatività-tipicità; per un altro verso
visibilmente insofferente nei confronti della più recente produ-
zione legislativa ritenuta (spesso non a torto) discriminatoria e
ben lontana dalle linee tracciate nella carta costituzionale. E,
mentre sull’atteggiamento di idiosincrasia, quando non di aper-
ta ostilità, verso il legislatore si potrebbero assumere variegate
posizioni, tutte dotate di una certa qual plausibilità; sul manca-
to rispetto del principio di tassatività non si può che assumere
una posizione fermamente critica. Pur riconoscendo che esso
può trovare oggettiva comprensione (ma non giustificazione)
nel ritardo o se si vuole nella latitanza (quando non nella “insu-
bordinazione”) del legislatore in ordine alle legittime aspettati-
ve di adeguata tutela della comunità sociale, nell’assenza –
come già accennato – di una necessaria organica revisione della
parte speciale, l’eccessivo ampliamento della sfera applicativa
di determinate fattispecie incriminatrici (come ad es. la truffa, la
corruzione, l’associazione per delinquere e molte altre) nonché
di determinati istituti di parte generale (in ordine sparso: con-
corso di persone, tentativo, errore di diritto, dolo eventuale,
colpa, posizione di garanzia, preterintenzione), non è in alcun
modo condivisibile. Sono certo convinto che spetti al Giudice
far vivere la norma nel contesto storico sociale in cui deve tro-
vare applicazione e quindi debba ricercarne, per così dire, il
significato “attuale”, ma sono anche convinto che le esigenze di
tutela debbano essere soddisfatte nei limiti “naturali” proprî
dello strumento penale: ovverosia nei limiti della tipicità, nelle
due declinazioni della tassatività e della determinatezza, pena il
sovvertimento del sistema.

Vero è che siamo forse al paradosso: è formalmente ancora
in vita un codice, di matrice autoritaria, che ha però perso la sua
centralità: sia nel senso che la sua “parte generale” non costi-
tuisce più il compendio normativo regolatore di tutto il penal-
mente rilevante; sia nel senso che la sua parte speciale, da un
lato ha subito profonde modifiche, dall’altro ha, anche nella
prassi, ceduto il passo alla legislazione speciale.

3. Legislatore vs magistratura
Per quanto riguarda poi gli attuali protagonisti del “governo”

della giustizia penale, la loro identificazione non risulta certo
problematica. In estrema e cruda sintesi: il “legislatore” (ovve-
ro il Parlamento e non sempre solo “la maggioranza di
Governo”) e la magistratura appaiono gli indiscussi duellanti
che (vien da dire “quotidianamente”) si contendono il primato.
Non v’è dubbio, infatti, che – ormai da tempo – da un lato il
legislatore pretende di imporre le linee della sua politica crimi-
nale dettate, secondo una concezione assai poco condivisibile
della legalità in materia penale, della maggioranza “democrati-
camente chiamata a governare dal popolo”, della quale la magi-
stratura dovrebbe limitarsi a fungere da “braccio operativo”.
Dall’altro, la magistratura – abituata, come ben si è detto, a par-
tire dalla riforma penale del 1974 a detenere le chiavi della poli-
tica criminale – asseconda le opzioni legislative che ritiene con-
divisibili (in particolare - per vero - quelle di accelerazione in
chiave repressiva delle cadenze processuali), mentre si oppone
fieramente sfruttando “al limite” qualsiasi strumento a quelle
che ritiene di non condividere. Così fioccano, tra inevitabili
polemiche, i non costituzionalmente contemplati “pareri” del
CSM sulle iniziative legislative in itinere; si procede spesso ad
una invece corretta rilettura in chiave costituzionale di determi-
nate norme (ad es.: in materia di recidiva o di legittima difesa),
alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale
(anche di norme “favorevoli”), nonché, e sempre più spesso, di
ricorsi per interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, trasformati, di fatto, in vere e proprie questioni di
“legittimità comunitaria”.

Non credo vi sia bisogno di spendere una parola di più sulle
conclamate tensioni attualmente in essere tra “politica” e
“magistratura”.

V’è piuttosto da sottolineare che, in questo scenario, gli
Avvocati sono visti in genere come una sorta di “male necessa-
rio” (ci sono gli articoli 24 e 111 della Costituzione e c’è l’art.
6 della CEDU - e chissà se qualcuno tra di sé aggiunge “pur-
troppo”-), anche se qualche combattiva associazione, divenuta
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ormai “soggetto politico” (mi riferisco all’Unione delle Camere
Penali Italiane) tenta (per ora con limitatissimo successo, però)
di farsi ascoltare.

E i Professori dove sono? Cosa fanno? Che ruolo hanno?
Quanto “contano”? (Se lo è chiesto recentemente anche
Massimo Donini). Certo, scrivono libri (per lo più Manuali per
gli studenti o monografie per i concorsi) e articoli che forse
pochi (nessuno fuori dell’”Accademia” e dai banchi
dell’Università?) leggono; elaborano e portano a termine (con i
pochi fondi a disposizione) impegnativi progetti di ricerca
(alcuni di sicuro “interesse nazionale”e forse anche sovranazio-
nale), organizzano “importanti” (così si suol dire negli “indiriz-
zi di saluto”) Convegni. Ma se poi ci si chiede quanto riescano
o siano nel recente passato riusciti ad incidere sulla prassi appli-
cativa o sulla realtà normativa, vengono forse in mente pochi,
isolati, ancorché fulgidi esempi: la “miniriforma” della parte
generale del 1974, ispirata dalla mente dell’indimenticato ed
indimenticabile Professor Giuliano Vassalli; la circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidente Bettino Craxi)
del 19 dicembre 1983, indirizzata agli Uffici Legislativi dei vari
ministeri, sui criteri di riparto tra illeciti penali ed illeciti ammi-
nistrativi (notoriamente dovuta alla penna di Tullio Padovani e
di Francesco Palazzo); la riforma della disciplina delle circo-
stanze, dove ha messo mano, da par suo, il Professor Marcello
Gallo e gli straordinari, infaticabili studi sulla causalità, orgo-
gliosa eredità della nostra scienza penalistica, di Federico Stella
che hanno finalmente trovato riconoscimento (forse ancora non
del tutto adeguato) nella giurisprudenza della Cassazione.
Davvero un misero risultato, se si pensa per quanto e da quanto
tempo, con quanta dedizione e fatica, con quante aspettative gli
studiosi di Diritto penale si sono impegnati nella ricerca. E del
resto il divieto di citazione della dottrina nelle sentenze dei
Giudici Penali è assai significativo.

Se si riflette poi sul ruolo istituzionale del Professore/inse-
gnante viene spontaneo prendere a prestito l’espressione di due
geniali artisti come Roberto Benigni e Massimo Troisi: “non ci
resta che piangere!”. Ma quale e quanto Diritto penale si può
insegnare in un sistema incentrato sul perverso connubio
“semestri/crediti” (una sorta di esiziale “corto circuito”) tanto
più che il “semestre” è in realtà un “trimestre” e lo studente non
può essere impegnato in uno “sforzo” didattico superiore al
“peso in crediti” che la materia ha nell’ordinamento della
Facoltà; peso che viene misurato spesso ed insensatamente in
“numero di pagine” del programma?

E quanto si può pretendere dallo studente in un sistema che
valuta la qualità (ed i “fondi” da distribuire) sul tempo che lo
studente impiega a laurearsi e sul numero degli studenti che
giungono a fine percorso? E che dire dell’idea che la formazio-
ne dell’Avvocato e del Magistrato va affidata possibilmente ad
Enti o Istituzioni esterne all’Università ai cui corsi meno
Professori insegnano meglio è?

Certo è dura a morire la convinzione che l’Università impar-
tisca solo un insegnamento teorico del tutto inutile e che il
“vero” diritto penale lo si impari solo dopo la laurea, nei corsi
di preparazione all’esame d’Avvocato o al concorso per Uditore
e durante il tirocinio per gli uditori e la pratica forense per gli
Avvocati. Dura a morire, ma del tutto priva di fondamento. Non
solo perché ormai da anni il docente universitario si preoccupa
di sottolineare le ricadute pratico applicative delle “nozioni”
impartite e sempre più frequentemente utilizza i riferimenti a
casi e sentenze; ma soprattutto perché le basi teoriche sono
assolutamente imprescindibili. O vogliamo continuare ad ascol-
tare nelle aule di giustizia Avvocati (dico Avvocati, non prati-
canti) che nel formulare istanza di patteggiamento invocano la
concessione di attenuanti generiche prevalenti sull’”aggravante
della continuazione” (sic!)? O avanzare richiesta di improcedi-
bilità per difetto di querela perché in base al giudizio di compa-
razione “cade” l’aggravante che rende il reato procedibile
d’ufficio? O leggere in sentenze di Giudici della Repubblica
(fortunatamente “solo” di primo grado) che è punibile il falso
ideologico in scrittura privata?

4. Quale ruolo per la scienza penale (e per i Professori
di Diritto Penale)?

La soluzione del quesito richiede alcune precisazioni preli-

minari.
Innanzi tutto una professione di inadeguatezza da parte di

chi scrive, ché occorrerebbero ben altre capacità e ben più
meditata riflessione per affrontare compiutamente ed in
profondità un “discorso” che abbia ad oggetto i compiti della
scienza penale (vengono in mente paragoni improponibili da
Wurtenberger a Pettoello Mantovani, a Nuvolone, a Bettiol, a
Mantovani e via discorrendo). Cosicché – sia chiaro - i miei
sono poco più che appunti (come ho precisato nel titolo),
frammenti di idee, forse nemmeno tanto chiare.

In secondo luogo, un interrogativo ineludibile e centrale: il
diritto penale è davvero una scienza? Si ha infatti la sensazio-
ne che qualcuno ne dubiti, preferendo pensare che si tratti di
una mera “disciplina”, oppure di una “tecnica di controllo
sociale” o che si riduca, particolarmente oggi, a semplice poli-
tica criminale quando non a politica tout court. Comprendo
che “scienza” sia vocabolo impegnativo, ma se solo non rite-
nessi che il diritto penale è – e vedremo in che senso – una
scienza, avrei smesso da tempo di fare questo mestiere.

Ebbene, in primo luogo, il Diritto penale è scienza perché
si avvale e deve valersi, come tutte le scienze, di un metodo
scientifico; ovvero la materia che ne costituisce l’oggetto (che
certo ha da essere più esteso di quello rappresentato dalle sole
norme penali) va studiata con procedimento che ne consenta la
verificabilità sul piano logico razionale, in modo che sia
garantito che il necessario confronti dialettico dei percorsi e
degli esiti si svolga sul terreno della razionalità anziché su
quello della forza bruta: sia essa quella che fa leva sui numeri
(per cui è “giusta” l’impostazione o la soluzione che riceve più
consensi), sia essa quella che fa leva sul grado di potere (acca-
demico, mediatico, sociale, economico-finanziario, giudizia-
rio) detenuto (per cui è giusta l’impostazione o la soluzione
sostenuta da chi ha più potere, con inevitabile impasse in caso
di difficile misurazione della forza del potere).

Non v’è dubbio che promuovere l’idea che il diritto penale
non sia una scienza apre la strada ad il più incontrollato arbi-
tro culturale, legislativo, giudiziario. Consente, insomma, a
ciascuno di erigersi, contraddittoriamente, a giudice di sé stes-
so.

Chi, come chi scrive, crede ancora che “la storia è libera
quanto ai fini, non quanto ai mezzi” (Nuvolone) e che accan-
to alle variabili il diritto penale conosce (ed è bene che cono-
sca) le sue indefettibili “costanti” (Mantovani), non può non
ritenere che il diritto penale sia una scienza.

Certamente non una scienza “esatta”, né una scienza “neu-
trale” (se mai esistano scienze “neutrali”), non foss’altro per-
ché accanto alla razionalità (o, meglio, all’interno della
dimensione della razionalità) vive quella dell’”umanità” del
diritto penale. Scienza umana, scienza pratica, scienza che
deve “servire” a “qualcosa”, che ha una sua spiccata finalità
che è quella della interpretazione-ricostruzione delle norme e
del sistema in cui le norme si inscrivono, in funzione della loro
pratica applicazione; ed è altresì scienza della costruzione
delle norme penali, forse – come sosteneva Pietro Nuvolone –
“nella sua più alta espressione” e come, anche nel primo dei
suoi “Ultimi scritti”, ripete Giuliano Vassalli.

E, se questo è, non meraviglia che la scienza del diritto
penale sia “gesamtestrafrechtswissenschaft”: sintesi di dog-
matica e politica criminale, attenta ai contributi delle “scienze
ausiliarie”, illuminata dalla storia e calata nel contesto socio
culturale e politico istituzionale del momento e dove comun-
que, sempre e comunque, le strutture razionali della dogmati-
ca costituzionalmente orientata si ergono a limite della politi-
ca criminale (Bricola).

Ciò chiarito, occorre fare un altro passo avanti: i Professori
di Diritto Penale sono i soli “depositari” della scienza penale?

La risposta affermativa (per di più da un più o meno sedi-
cente accademico) oltre a costituire grave peccato di presun-
zione si rivelerebbe sicuramente falsa. Non v’è dubbio che
anche altri soggetti concorrono ed è “naturale” che concorra-
no, al dibattito scientifico: da giovani ricercatori, anche non
“strutturati”, a valorosissimi Avvocati e Magistrati. Addirittura
(ma è fenomeno per vero sempre più raro) perfino qualche stu-
dente, e non solo nelle tesi di laurea, può offrire un suo
apprezzabile contributo.
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Due punti vanno però messi in chiaro:
a) I “Professori”, unitamente ai “ricercatori strutturati”,

sono coloro ai quali spetta per professione, “per compito isti-
tuzionale”, il dovere di fare scienza; b) nell’attuale panorama
della letteratura penalistica, sia cartacea, sia telematica, per
cause che qui non ci è possibile nemmeno accennare, si assi-
ste ad una sorta di imbarbarimento del dibattito penalistico, in
un indistinto guazzabuglio di scritti dove più o meno chiun-
que, complice la diffusione di internet, si sente in grado di
scrivere quel che gli passa per la mente “rischiando” (nel
senso che rischia chi legge) di essere accreditato (e spesso
citato, soprattutto dagli studenti o dai ricercatori più inesperti
e meno “guidati”) come “dottrina” (a volte perfino con il gra-
tificante appellativo di “autorevole”).

E’ forse venuto il momento che la comunità scientifica dei
Professori e dei Ricercatori si faccia carico di recuperare la
propria “visibilità”, riappropriandosi del centro della scena,
magari liberandosi (come Giovanni Fiandaca, ma non solo lui,
auspica) di quell’autoreferenzialismo che l’ha relegata in un
ruolo di assoluta marginalità nel “governo” della giustizia
penale.

Ciò precisato, occorre ora riflettere sul duplice impegno
che sono chiamati ad assolvere i Professori di Diritto penale:
a) l’impegno didattico; b) l’impegno scientifico.

Si tratta di due impegni che – com’è intuitivo – sono l’un
l’altro “complementari”: non si riesce ad insegnare in modo
professionalmente adeguato se non si fa anche ricerca; spesso
l’insegnamento consente una sorta di verifica della “tenuta”
dei risultati della ricerca (non solo della propria, ma anche di
quella altrui). Questa verità – certo di per sé banale – va però
tenuta nella massima considerazione allorquando si pretende
di organizzare amministrativamente l’attività del
“Professore”; nel senso che non si può pretendere un impegno
didattico, di “servizio” verso gli studenti, che non lasci spazio
adeguato all’attività di studio.

a) L’impegno didattico si esplica – com’è noto – non solo
nei corsi universitari, ma anche nei corsi post lauream (corsi
di perfezionamento, corsi di preparazione ad esami e concorsi
masters).

Per quanto concerne l’impegno didattico nei corsi universi-
tari, esso – come già accennato – si trova oggi a dover “fare i
conti” con una organizzazione degli studi ed un sistema di
distribuzione dei fondi mortificanti. Certo, il ritorno ad inse-
gnamenti su base annuale (quanto meno per le materie portan-
ti di diritto positivo), un cursus studiorum maggiormente pre-
miante il merito dello studente che darebbe un senso diverso
agli attuali parametri di assegnazione delle risorse, aiuterebbe
molto. Fermio restando che la “selezione” non dovrebbe avve-
nire all’ingresso, con l’istituzione del c.d. “numero chiuso”,
ma nel corso degli studi non consentendo l’iscrizione all’anno
successivo dello studente che non abbia superato un determi-
nato numero di esami. Ma, ormai da anni, siamo abituati a
ragionare “rebus sic stantibus”. Pertanto, rebus sic stantibus,
qual è il compito didattico che il “docente” universitario è
chiamato ad assolvere?

Premesso che ciascun docente rimane libero di scegliere
metodi e contenuti e di questa scelta si assume piena respon-
sabilità, a me sembra che l’obiettivo formativo fondamentale
da raggiungere sia in fondo uno solo, certo non facile: non
solo far acquisire un metodo critico-razionale di studio dei
principi e dell’assetto normativo del sistema penale, ma anche
far comprendere, far apprezzare e “interiorizzare” i valori di
fondo della giustizia penale di un ordinamento liberal demo-
cratico, dove l’equilibrio tra razionalità e umanità e tra “tutela
della vittima e protezione dell’innocente” (per dirla con le
parole di Federico Stella), va instancabilmente perseguito, pur
nella serena consapevolezza che ben difficilmente potrà esse-
re definitivamente raggiunto. E pensare che saranno sempre di
più gli studenti che un giorno se ne ricorderanno rispetto a
quelli che… “si vendicheranno”.

Il compito che aspetta poi chi si dedica all’insegnamento
nei corsi di specializzazione o di preparazione ad esami e con-
corsi, non può che costituire il proseguimento di quello assol-
to nei corsi universitari. Certo con una più spiccata vocazione
all’approfondimento dei profili pratico applicativi che signifi-

ca non solo ed ovviamente attenzione alla giurisprudenza
(argomento su cui tornerò tra un attimo), ma anche e soprat-
tutto alla dimensione processuale/probatoria nella quale le
norme penali si manifestano nella quotidiana pratica giudizia-
ria. Dunque: senza trascurare di “ravvivare” la memoria delle
imprescindibili basi teoriche degli istituti penalistici, “far toc-
care con mano” come essi si incarnino nella concreta vicenda
giudiziaria e nella realtà del processo. Ed a tal fine certo di
fondamentale utilità sarà il riferimento a veri e propri “casi”;
mentre lo studio della giurisprudenza dovrà essere effettuato
preferibilmente su sentenze che contengano altresì la descri-
zione del fatto, più che su uno stantìo riferimento a quelle
“massime” delle quali siamo diventati accaniti consumatori,
fino a patirne vere e proprie forme di dipendenza. Tantoché,
non è infrequente sentir lamentare da qualche giovane colla-
boratore o da qualche praticante avvocato che la questione del
cui studio era stato incaricato “è insolubile, perché non c’è
nemmeno una massima che vi si possa adattare”.

I guasti prodotti dall’ormai diffusissimo vizio di alimentar-
ci al supermarket dei codici commentati o delle singole mas-
sime di giurisprudenza sono devastanti per un triplice ordine
di ragioni.

Innanzi tutto, perché la massima, decapitata dal riferimen-
to al caso concreto, non offre nessuna garanzia che il “princi-
pio di diritto” pubblicato sia realmente quello posto a base
della soluzione della concreta vicenda giudiziaria decisa.

In secondo luogo, perché sono e rimangono ignoti i criteri
in base ai quali l’Ufficio del Massimario decide di “massima-
re” certe sentenze piuttosto che altre, restando alto il sospetto
che si tendano a diffondere solo le soluzioni in diritto confor-
mi a determinati orientamenti di politica criminale giudiziaria.

In terzo luogo, perché l’abitudine alla consultazione ed alla
consumazione della massima produce una sorta di intorpidi-
mento della coscienza critica di ciascun operatore che diventa
incapace di riflettere “in proprio” su determinati nodi inter-
pretativi; cosicché non si sforza di ricercare, magari puntiglio-
samente, soluzioni alternative o, se ritiene di averle trovate, si
rassegna all’idea che non possano trovare spazio alcuno per lo
“sbarramento” di “consolidate massime giurisprudenziali”.

Ciò detto, però, va anche sottolineato che l’attenzione cri-
tica della dottrina alle soluzioni giurisprudenziali, andrebbe,
più spesso di quanto oggi accade, accompagnata da una più
penetrante riflessione (cui è preliminare anche l’analisi in fatto
del “caso”) sulle ragioni più profonde che hanno spinto all’a-
dozione di una determinata soluzione in diritto di una vicenda
o, ancor più, dell’affermarsi di un determinato filone.

a) Quanto appena detto funge da introduzione anche al
ragionamento sul ruolo che la scienza penale deve svolgere
nell’attuale contesto del governo della giustizia penale.
Orbene, la situazione attuale, anche a costo di una impietosa e
provocatoria semplificazione potrebbe così sintetizzarsi.

Da un lato, la continua, scriteriata produzione legislativa,
spesso coniata in ispregio delle più elementari regole della
grammatica e della sintassi penalistica (quando non anche di
quelle della lingua italiana) riduce lo studioso ad un distinto
cliente seduto, con evidente disagio, al tavolo di una specie di
chiassoso fast food dove si consumano “al volo” poco com-
mestibili norme penali. Ciò che conta è far presto (non neces-
sariamente bene) per arrivare per primi “sul mercato” e far
così fronte alla domanda incalzante di interpretazioni “a prima
lettura” da sottoporre a Giudici e Avvocati. Mestiere al quale
– è inutile negarlo – sono maggiormente attrezzati proprio gli
Avvocati e- soprattutto – i Magistrati per la loro maggiore
facilità di accesso alle fonti informative necessarie (lavori pre-
paratori, orientamenti giurisprudenziali su materie simili e via
dicendo). Ne discende che le chances di incidere sui primi
determinanti orientamenti della prassi sono assai raramente
appannaggio degli scienziati “professionali” del diritto penale.
Nella migliore delle ipotesi costretti all’angusto compito di
meri esegeti spesso svolto, per incoercibile vocazione natura-
le, più in senso critico-demolitivo che in senso critico rico-
struttivo, come suggerirebbero saggi canoni di “ortopedia”
interpretativa.

Da un altro lato, certi diffusi canoni di giudizio della comu-
nità scientifica, attivati particolarmente in sede di concorsi
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(rectius: “procedure di valutazione comparativa”) che tendono
ad attribuire maggior peso alle opere di impegno puramente
dogmatico (ancorché di una dogmatica “moderna”), spingono
gli studiosi ad inerpicarsi più sulle aspre vette delle teorizza-
zioni concettuali, spesso fini a se stesse, che ad affrontare le
ricadute delle elaborazioni teoriche sul piano pratico applica-
tivo; ancorché sia da tempo in atto una opportuna inversione
di tendenza e da sempre vi siano state fulgide eccezioni (è il
caso, ad esempio, dei manuali) di sicuro impatto culturale
anche sulla prassi. E mentre bisogna recuperare terreno in
ordine alla capacità di proporre “in tempo reale” le soluzioni
che possano orientare Magistrati ed Avvocati nel coacervo,
spesso simile ad un groviglio di rovi, dell’ alluvionale produ-
zione legislativa, offrendo una guida che abbia solide basi teo-
riche, ma sia capace di affrontare adeguatamente il contingen-
te; la via della sempre più vigile attenzione alla prassi senza
ben inteso rinunciare alla elaborazione teorico-dogmatica è
anche l’unica che può consentire alla scienza penale di (pro-
vare a) rioccupare un posto di primo piano nel “governo” della
giustizia penale.

L’uso del verbo “rioccupare” non è casuale. Certo non
intendo riferirmi ad epoche lontane nelle quali la “dottrina”
era annoverata tra le “fonti” del diritto. Ancorché un tale rife-
rimento compaia in qualche vecchio manuale di Diritto civile,
forse bisognerebbe risalire ai tempi di Bartolo da Sassoferrato
per incontrare un sistema dove la Dottrina produce law in
action . Intendo invece riferirmi ad un periodo non molto lon-
tano nel quale, per l’assenza di definizioni legislative degli
istituti di parte generale (dolo, colpa, causalità) l’elaborazione
dottrinale costituiva un punto di riferimento imprescindibile
per la prassi (chi non ricorda, magari come un incubo, le
diverse “teorie” sul nesso causale?!). E’ stata del Codice
Rocco, la trovata, per certi versi geniale, delle “definizioni”
che, dietro l’ipocrita proclama di voler garantire maggiore cer-
tezza, intendevano invece perseguire la meno nobile finalità di
imbrigliare nell’autorità della “legge” forgiata dal potere ese-
cutivo la libertà dei Giudici (la massima parte dei quali – all’e-
poca – di sicura formazione “liberale”).
Omnis definitio in iure periculosa? Non so se davvero tutte

le definizioni siano pericolose. Certo, ad esempio, non lo sono
quelle che dettano i requisiti del tentativo o del concorso di per-
sone: trattandosi di clausole estensive della portata incriminatri-
ce delle singole norme di parte speciale, una norma definitoria,
certo difficile da scrivere, si rivela indispensabile per rispettare
elementari esigenze di tassatività. Ma certamente l’esistenza di
definizioni legislative di istituti di parte generale, riduce lo
scienziato del diritto penale da protagonista a semplice compri-
mario, se non, con il trascorrere del tempo, a comparsa.

Da questa riflessione sgorga spontaneamente un’idea, pro-
babilmente così irrealizzabile che potrebbe essere qualificata
più un “sogno” che un’idea.

L’idea (o meglio il “sogno”) è quello di una riforma del codi-
ce penale, della parte generale del codice penale, che elimini
tutte le definizioni di causalità, di dolo, di colpa, di preterinten-
zione, di errore, insomma di tutti quegli istituti che toccano la
struttura oggettiva e soggettiva della responsabilità penale e le
sostituisca con una clausola generale in base alla quale la
responsabilità penale per un reato previsto tassativamente come
tale da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso
può essere stabilita unicamente in conformità ai principi sanciti
nella Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo(la formula va ovviamente perfezionata).

In tal modo, non solo la violazione eventuale dei principi
costituzionali e delle norme della CEDU potrà essere oggetto
di impugnazione al Giudice di grado superiore (per “violazio-
ne di Legge”); ma la ricostruzione degli istituti fondanti la
responsabilità dovrà essere costruita in sede di giudizio con il
concorso dell’Avvocato e del Giudice e, prima ancora, della
scienza penale.

E potrebbe essere anche un modo per far acquisire maggiore
coscienza di sé e maggiore coesione alla comunità scientifica
che non può e non deve certo considerarsi solo un “centro di
potere accademico” per il cui primato ingaggiare lotte senza
senso con conseguenti divisioni laceranti e assolutamente con-
troproducenti. Anzi, proprio il tentativo di proporre una riforma

del codice in un momento in cui “la politica”, sembra aver del
tutto abbandonato un simile obiettivo ed in tempi che non sem-
brano proprio i più propizi, potrebbe costituire l’occasione per
ritrovare un’auspicabile unità della comunità scientifica.

Mi si obietterà che i tempi non sono maturi (dopo ottant’an-
ni di Codice Rocco ?), che una riforma presuppone la condivi-
sione di valori di fondo che non trova riscontro nell’attuale con-
testo sociale, che si potrebbe discutere della stessa opportunità
di ritrovarsi attorno all’”idea di codice”, di fronte alla realtà
impietosa della molteplicità dei sottosistemi, della ragnatela
delle fonti, della “mobilità” del diritto in genere e dello stesso
diritto penale in particolare, nell’era moderna. Tutte obiezioni
che conosciamo bene. Ma tutte superabili, purché si pensi ad un
modello di codice diverso da quello ottocentesco, costruito,
appunto, attorno ai principi costituzionali e di diritto europeo e
corredato da un moderno sistema sanzionatorio, che sappia
coniugare “certezza”, “serietà” e “flessibilità”.

Mi spiego meglio. La disciplina generale dei reati e delle
pene (ed in particolare quella concernente la struttura della
responsabiltà) non può più oggi essere affidata ad un Codice
che, qualunque ne sia l’iter di approvazione, non potrà che
avere “forza” di legge ordinaria. Oggi questo compito non può
che essere attribuito (rectius appartiene) alle norme della
Costituzione e a quelle sovranazionali (peraltro notoriamente
“fatte proprie” dalla Costituzione). Da qui l’idea di riportarle
all’interno del Codice con una clausola generale espressa in
termini appropriati. Questa “parte generale” (nella quale col-
locare ovviamente anche il “sistema” sanzionatorio) dovrebbe
costituire la disciplina comune di tutte le fattispecie incrimi-
natrici di parte speciale, nonché degli illeciti amministrativi da
reato degli enti. Nessuno dei più convinti fautori dell’ irridu-
cibilità ad unum dei diversi sottosistemi ha mai sostenuto che
detti sottosistemi possano legittimamente sottrarsi al rispetto
dei principi costituzionali.

A questo punto, si sdrammatizzerebbe anche il problema
della parte speciale che è quello certamente più serio; nel
senso che l’inserimento fuori o dentro il Codice di determina-
ti “gruppi omogenei di fattispecie” non ne influenzerebbe più
la disciplina generale, ma starebbe unicamente a segnalare
l’importanza del bene giuridico protetto e/o il rilevante disva-
lore delle condotte, con particolare riguardo all’intensità del-
l’offesa. Assumerebbe, dunque, un corretto significato”simbo-
lico”, in conformità ai dettami della prevenzione generale c.d.
“positiva”.

Il compito selettivo del riformatore dovrebbe così rivelarsi
– almeno in linea teorica - più agevole. Più complicato
rimarrà, naturalmente, trovare un punto d’incontro sulla “dosi-
metria sanzionatoria”; obiettivo che potrebbe essere più facil-
mente raggiunto se non si pretende di usare il”bilancino del-
l’orafo”, ma si ragiona, per così dire “in negativo”; nel senso
che la preoccupazione dovrà essere quella di evitare soluzioni
palesemente irragionevoli, nella serena consapevolezza che un
margine di “tollerabile arbitrio” sarà inevitabile.

Continuo a sognare – se sono consapevole -.
Ma, in primo luogo, so di essere in buona compagnia, se è

vero che Giulio Paoli , Avvocato e Professore di Diritto pena-
le nell’Ateneo fiorentino, transfuga per persecuzione politica
in quel di Pavia, Maestro di Pietro Nuvolone (se ne veda la
dedica de” Il sistema del diritto penale “), proprio immaginan-
do un sogno è riuscito a scrivere pagine memorabili e attualis-
sime su come Egli ha inteso l’esercizio della difesa penale pra-
ticato per tutta una vita (il riferimento è allo scritto “ Io
l’Avvocato l’ho fatto così”, edito da Le Monnier, Firenze, nel
1934 e di prossima ripubblicazione). In secondo luogo, se si
fosse mirato a fare solo le riforme ritenute “possibili” (in base
alla nota concezione della politica come “arte del possibile”),
probabilmente mai si sarebbe; per esempio, nemmeno provato
ad introdurre nella Costituzione un articolo come l’attuale 111,
la cui portata innovatrice è sicuramente destinata a travolgere
le strenue resistenze della giurisprudenza più conservatrice.
Infine, si dovrà convenire che, se nessuno si fosse mai lascia-
to guidare dai sogni, probabilmente nella storia nulla sarebbe
mai cambiato.

GIOVANNI FLORA
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GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE (*)

A) SENTENZE

SEZIONI UNITE - 30 settembre 2010
Pres. Lupo - Rel. Galbiati - P.M. Palombarini (concl. diff.) -

Ric. Della Serra e altro.
Procedimento per decreto - Sentenza di proscioglimento
del giudice per le indagini preliminari richiesto dell’e-
missione del decreto - Impugnazione - Ricorso per cas-
sazione (Cod. proc. pen. artt. 129, 459, comma 3, 568,
comma 2).

Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinuncia alla pre-
scrizione - Dichiarazione di volontà espressa e specifica
- Necessità - Equipollenti - Desumibilità per implicito
dalla mera proposizione del ricorso per cassazione -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 157, settimo comma; l. 5
dicembre 2005, n. 251, art. 6; Cod. pen. art. 606).

Cassazione (Ricorso per) - Dichiarazione di inammissibi-
lità del ricorso - Particolare rilevanza della questione
prospettata - Condanna al pagamento di una somma a
favore della Cassa per le ammende - Esclusione -
Fattispecie relativa a questione oggetto di contrasto
giurisprudenziale (Cod. proc. pen. art. 616).
La sentenza di proscioglimento pronunciata, ex art. 129

Cod. proc. pen., dal g.i.p. investito della richiesta di emissio-
ne di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo
con il ricorso per cassazione (1).

La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione
di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti;
che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera
proposizione del ricorso per cassazione.
(Fattispecie nella quale l’imputato, senza espressa rinun-

cia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione
contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal
g.i.p. cui era stato richiesto decreto penale di condanna) (2).
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cas-

sazione non segue la condanna al pagamento di una somma
in favore della cassa per le ammende qualora la questione
con esso prospettata sia di particolare rilevanza (nella specie
perché oggetto di contrasto giurisprudenziale) (3).
Ritenuto in fatto. 1. Il giudice per le indagini preliminari

del Tribunale di Bari, con sentenza del 27 aprile 2009 depo-
sitata in pari data, dava atto che il P.M. aveva in precedenza
sollecitato l’emissione dl decreto penale di condanna; peral-
tro, ritenendo la ricorrenza dei presupposti, dichiarava non
doversi procedere, ai sensi dell’art. 459, comma 3, Cod. proc.
pen., nei confronti di Fabio Dalla Serra e Michele Dalla Serra
in ordine al reato di cui agli artt. 113, 590, primo, secondo e
terzo comma, in relazione all’art. 583, primo comma, n. 2,
Cod. pen., per intervenuta prescrizione.

In particolare, era addebitato agli imputati di avere cagio-
nato “fino ai 31 dicembre 2003” lesioni personali gravi (inde-
bolimento permanente dell’udito) ad un lavoratore dipenden-
te della ditta da loro amministrata, per colpa consistita in
imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali. Il giudice osservava che Il reato contestato
doveva ritenersi prescritto alla data del 31 dicembre 2008,
non essendo intervenuti atti interruttivi, per cui, «mancando
le condizioni per la più favorevole pronuncia di assoluzione
nel merito», doveva pronunciarsi sentenza dichiarativa della
causa estintiva ai sensi dell’art 129, comma 1, Cod. proc. pen.
(omissis).

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassa-
zione gli imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza
in base al seguenti motivi.

2.1 Illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
24, 111 Cost., dell’art. 459 Cod. proc. pen. nella parte in cui
dispone che “il giudice, quando non accoglie la richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, se non deve pro-
nunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129,
restituisce gli atti al P.M.

Al riguardo, gli istanti fanno leva sull’assenza di una
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1) Le Sezioni Unite, risolvendo l’ulteriore contrasto insorto tra le
Sezioni semplici, ribadiscono l’orientamento già espresso con la sen-
tenza 11 maggio 1993, ric. P.M. in proc. Amato, in CED Cass., m.
193.744, secondo cui nel caso in cui il g.i.p., richiesto dell’emissione
di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento
dell’imputato ex artt. 129 e 459, comma 3, Cod. proc. pen., l’unica
impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per
cassazione, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 568 dello stes-
so Codice.

Nello stesso senso v. Sez. V, 26 novembre 2009, ric. Bettega, in
CED Cass., m. 246.880 (testualmente conforme alla massima anno-
tata; Sez. V, 9 dicembre 2008, ric. P.M. in proc. Anello, in questa
Rivista 2009, III, 669, 209, con indicazione di altri precedenti anche
in senso contrario, secondo cui la sentenza di proscioglimento pro-
nunciata, ex art. 129 Cod. proc. pen., dal g.i.p. investito della richie-
sta di emissione di decreto penale di condanna cassazione, ex art. 568
comma 2, Cod. proc. pen.

In senso contrario v. Sez. V, 26 novembre 2008, ric. P.M. in proc.
Stellino, in CED Cass., m. 242.353, secondo cui è appellabile, e non
ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento emessa dal
giudice per le indagini preliminari a seguito di richiesta di emissione
di decreto penale di condanna. (conf. sentt. nn. 46333, 46334 e 46335
del 2008, non massimate); Sez. III, 17 ottobre 2007, ric. P.M. in proc.
Di Donna, ivi, m. 238.443, secondo cui l’unico mezzo di impugna-
zione esperibile contro la sentenza di proscioglimento emessa dal
g.i.p. a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di con-
danna, è l’appello e non il ricorso per cassazione (in motivazione la
Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato
che tale soluzione consegue non solo all’abrogazione dell’art. 594
Cod. proc. pen. che ha fatto venir meno il dato letterale che giustifi-
cava l’esclusione dell’appellabilità della sentenza di proscioglimento
emessa a norma dell’art. 459, comma 3, Cod. proc. pen., ma anche
alle modifiche subite dall’art. 593 Cod. proc. pen. che hanno fatto
venir meno qualsiasi ostacolo all’appellabilità della sentenza de qua).

(2) Nello stesso senso, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 26 novembre
2009, ric. Collura, in CED Cass., m. 245.841, secondo cui la prescri-
zione maturata prima della sentenza di patteggiamento può essere
fatta valere con ricorso per cassazione, in quanto la rinuncia alla pre-
scrizione presuppone, ai sensi dell’art. 157 Cod. pen., così come
novellato dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, una dichiarazione di
volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti: ne deriva
che la richiesta di applicazione concordata della pena, ai sensi del-
l’art. 444 Cod. proc. pen., non costituisce un’ipotesi tipica di rinun-
cia alla prescrizione non più revocabile; Sez. I, 13 marzo 2007, ric.
Cariglia, in questa Rivista 2007, II, 475, con motivazione e nota reda-
zionale secondo cui la rinuncia alla prescrizione - esercitabile dal-
l’imputato di persona ovvero con il ministero di un procuratore spe-
ciale, solo dopo la maturazione del relativo termine di legge - pre-
suppone, ai sensi dell’art. 157 Cod. pen., così come novellato dall’art.
6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, una dichiarazione di volontà
espressa e specifica che non ammette equipollenti: ne consegue che
la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art.
444 Cod. proc. pen. non costituisce un’ipotesi tipica di rinuncia alla
prescrizione non più revocabile.

(3) Nello stesso senso v. Sez. Unite, 27 giugno 2001, ric.
Cavalera, in CED Cass., m. 219.532, secondo cui alla dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al
pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende qua-
lora la questione con esso dedotta sia oggetto di contrasto al momen-
to della sua proposizione, giacché in tal caso esula ogni profilo di
colpa in capo al ricorrente e non ricorrono, per tanto, le condizioni
stabilite dall’art. 616 Cod. proc. pen. nel testo modificato dalla sen-
tenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.



udienza nel rito prima dell’emissione della sentenza di pro-
scioglimento nell’ipotesi di cui all’art. 459, comma 3, Cod.
proc. pen. Infatti, nel caso di proscioglimento per intervenuta
prescrizione, la procedura de plano prevista dal codice ver-
rebbe a privare gli imputati del diritto di difesa e, quindi, del
diritto al contraddittorio, consentendo al giudice di pronun-
ciarsi senza che gli imputati abbiano avuto in precedenza
alcuna conoscenza del procedimento e senza avere posto le
parti in condizioni di intervenire sull’oggetto del procedi-
mento. Inoltre, sussisterebbe disparità di trattamento rispetto
agli imputati di reati per i quali è stabilita la fissazione di
un’udienza preliminare e che hanno la possibilità di rinuncia-
re all’applicazione della prescrizione, chiedendo l’assoluzio-
ne nel merito. (omissis)

3. Il ricorso veniva assegnato alla Quarta Sezione penale e
trattato all’udienza del 25 febbraio 2010.

4. La Quarta Sezione riteneva preliminare, rispetto alle
questioni sollevate dai ricorrenti, affrontare quella della indi-
viduazione del corretto mezzo di impugnazione della senten-
za di proscioglimento pronunciata ex art. 459 Cod. proc. pen.,
evidenziando in tema la ricorrenza di un contrasto nella giu-
risprudenza di legittimità.

L’orientamento consolidato e maggioritario, manifestatosi
con riferimento esclusivo ad impugnazioni del P.M., era nel
senso che il rimedio esperibile fosse il ricorso per cassazione
(cosi, innanzitutto, la sentenza delle Sez. unite n. 6203 dell’11
maggio 1993, ric. P.M. in proc. Amato, in CED Cass., m.
193744). La Corte fondava la decisione su vari argomenti: in
primo luogo, il dato letterale (l’art. 594 Cod. proc. pen. all’e-
poca vigente limitava l’appello del p.m. ai casi consentiti, tra i
quali non poteva ricomprendersi l’ipotesi ex art. 459, comma
3); nonché, l’impossibilità sul piano sistematico di delineare un
giudizio di appello, limitato - in caso di fondatezza del grava-
me - al solo annullamento della decisione del giudice per le
indagini preliminari, al di fuori dei tassativi casi di declaratoria
di nullità di cui all’art. 604 del Cod. proc. pen. Invero, se appel-
lante era il P.M. non poteva ammettersi una pronuncia di con-
danna del giudice di appello a fronte dell’incompetenza fun-
zionale dei giudice di primo grado investito della richiesta di
decreto penale a emettere una sentenza di condanna.

Un diverso orientamento veniva, molti anni dopo, consa-
pevolmente espresso dalla sentenza della III Sezione, n.
46646 del 17 ottobre 2007, ric. P.G. in proc. Di Donna, in
CED Cass., m. 238443, secondo cui l’unico mezzo di impu-
gnazione esperibile contro la sentenza emessa dai Giudice per
le indagini preliminari a seguito della richiesta di emissione
di decreto penale di condanna, è l’appello e non il ricorso per
cassazione”. Nella motivazione, la Corte, nell’enunciare il
predetto principio, precisava che tale soluzione conseguiva,
da un verso, dall’abrogazione dell’art. 594 Cod. proc. pen.
che aveva fatto venir meno il dato letterale che giustificava
l’esclusione dell’appellabilità della sentenza di prosciogli-
mento emessa a norma dell’art. 459; e, dall’altro, dalle modi-
fiche subite dall’‘art. 593 Cod. proc. pen., prima con la legge
20 febbraio 2006, n. 46) e poi per effetto dell’intervento
demolitorio della Corte Costituzionale (sent. n. 26 del 2007),
le quali avevano fatto venire meno qualsiasi ostacolo all’ap-
pellabilità, da parte del P.M., del provvedimento emesso dal
giudice per le indagini preliminari.

In prosieguo, la VI Sezione, con sentenza n. 31815 del 6 giu-
gno 2008, ric. P.G. in proc. Fantini, in CED Cass., m. 240926
(seguita da altre decisioni conformi), è tornata a ribadire la tesi
della sola impugnabilità con ricorso per cassazione. La Corte,
sul punto, non condividendo il principio di diritto formulato
dalla sentenza Di Donna, ha osservato che, al di là del mutato
quadro giuridico circa il regime dell’appello, restava valida una
delle principali ragioni che aveva indotto le Sezioni Unite
Amato ad affermare che l’impugnazione proponibile fosse solo
il ricorso per cassazione, e cioè la definizione della competenza
funzionale dei giudice di appello, che in principio può pronun-
ciare unicamente sentenza con la quale conferma o riforma la
sentenza appellata (art. 605 Cod. proc. pen.).

5. In considerazione del contrasto giurisprudenziale deli-
neato, la Sezione Quarta rimetteva il ricorso alle Sezioni
Unite ai sensi dell’art. 618 Cod proc. pen .

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato
rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se la sentenza di
proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini prelimi-
nari a seguito di una richiesta di decreto penale di condanna,
sia appellabile o ricorribile per cassazione».

2. Come indicato in precedenza, la questione è stata già
risolta in passato, in riferimento ad impugnazione del P.M.
dalle Sezioni Unite con la sentenza del 1993, ric. P.M. in
proc. Amato, nel senso che il rimedio esperibile avverso la
decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari,
richiesto dell’emissione di decreto penale di condanna, abbia
prosciolto l’imputato è il ricorso per cassazione.
L’orientamento è stato seguito implicitamente da una succes-
siva sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 9 giugno 1995, ric.
P.G. in proc. Cardoni, in CED Cass., m. 202374, con la quale
è stata ribadita l’impugnabilità con ricorso per cassazione
della sentenza dl proscioglimento nel merito, ex art. 129,
comma 2, pronunciata dal giudice per le indagini preliminari
ai sensi dell’art. 459, comma 3, Cod. proc. pen. In modo
conforme per diversi anni sono seguite numerose pronunce: v.
tra le altre, Sez. III, n. 1318 del 24 marzo 2000, ric. P.G. in
proc. Jovanovic, in CED Cass. m. 217526; Sez. V, n. 3874 del
25 settembre 2001, ric. P.G. in proc. Adulai, ivi, m. 220051;
Sez. III, n. 14487 del 30 gennaio 2003, ric. P.M. in proc.
Colella, ivi, m. 224455; Sez. VI, n. 47313 del 19 dicembre
2005, ric. P.G. in proc. Boscani.

Dopo il mutamento di orientamento dovuto alla III
Sezione con la decisione del 2007, ric. P.G. in proc. Di
Donna, nel senso dell’appellabilità della sentenza ex art. 459,
comma 3, le Sezioni semplici della Corte di Cassazione
hanno ripreso consapevolmente l’indirizzo inteso ad afferma-
re la sola ricorribilità per cassazione della sentenza di pro-
scioglimento. In tal senso, si è pronunciata, innanzitutto, la
sentenza della VI Sezione del 2008, ric. P.G. in proc. Fantini,
e successivamente Sez. VI, n. 45679 del 12 novembre 2008,
ric. P.G. in proc. Polian, in CED Cass., m. 241662; Sez. V, n.
4387 del 9 dicembre 2008, ric. P.G. in proc. Anello, ivi, m.
242608; Sez. V, n. 4341 del 9 dicembre 2008, ric. P.G. in
proc. Mazzotti; Sez. V, n. 14178 del 26 novembre 2009, ric.
Bettega, ivi, m. 246880.

3. Ritiene questa Corte che la tesi esposta dall’orienta-
mento maggioritario, consolidatosi con il tempo, sia condivi-
sibile e debba essere confermata.

Invero, non è compatibile con il sistema delle impugna-
zioni, che è ispirato al criterio di tassatività dei mezzi relativi
(art. 568, comma 1, Cod. proc. pen.), l’impugnabilità della
sentenza di proscioglimento, ex art. 459, comma 3, con il
mezzo dell’appello. Infatti, l’appello, salvo le ipotesi stabili-
te dall’art. 604 Cod. proc. pen. in cui il giudice di secondo
grado può dichiarare la nullità della sentenza o del provvedi-
mento del giudice di primo grado, non ha effetti rescindenti
della decisione Impugnata con la conseguente prosecuzione
del giudizio in sede rescissoria; in principio, il giudice di
appello può concludere il giudizio dl impugnazione unica-
mente con pronuncia di conferma o riforma della sentenza di
primo grado (art. 605 Cod. proc. pen.).

La non esperibilità dell’appello, nella ipotesi in esame, si
palesa appunto giustificata in relazione all’incompetenza fun-
zionale del giudice di appello ad emettere decisione di annul-
lamento della sentenza del giudice per le indagini prelimina-
ri e contemporaneamente all’incompetenza ad emettere, nel
caso di impugnazione del P.M., sentenza di condanna del-
l’imputato.

Infatti, il giudice d’ appello non può incidere sulla regiu-
dicanda con poteri di cognizione più ampi rispetto a quelli di
cui è titolare il giudice di primo grado, il quale, ai sensi del-
l’art. 459 Cod. proc. pen., ricevuta la richiesta di emissione di
decreto penale di condanna, può non accogliere la richiesta e
restituire gli atti al p.m. ovvero pronunciare sentenza di pro-
scioglimento a norma dell’art. 129.

Ne consegue che l’individuazione dei mezzo di impugna-
zione esperibile deve fare riferimento necessariamente all’art.
568, comma 2, Cod. proc. pen., il quale dispone che sono
sempre soggette a ricorso per tassazione le sentenze, salvo
quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto dl
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giurisdizione o competenza a norma dell’art. 28 dello stesso
Codice.

Per contro, deve osservarsi, in riferimento al diverso avvi-
so manifestato dalla sentenza della III Sezione Di Donna,
che, comunque, il tenore dell’attuale art. 593, comma 2, Cod.
proc. pen. appare fare implicito richiamo alle sentenze dl pro-
scioglimento rese all’esito del dibattimento, tra le quali non è
annoverabile quella pronunciata ex art. 459, comma 3.

Pertanto, deve enunciarsi il seguente principio di diritto:
«La sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le
indagini preliminari, investito della richiesta di decreto pena-
le di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per
cassazione». (omissis)

5. Va preso atto dell’avvenuto decorso del termine prescri-
zionale concernente il reato di lesioni personali colpose con-
testato (fatto del 31 dicembre 2003, prescritto a dicembre
2008 in mancanza di atti interruttivi), cosi come correttamen-
te evidenziato dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari.

Come è noto, è principio ripetutamente affermato dalla
Corte di cassazione quello secondo cui, in presenza di una
causa di estinzione del reato, l’ambito di controllo di legitti-
mità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all’e-
videnza delle condizioni di cui all’art. 129, comma 2, Cod.
proc. pen. (proscioglimento nel merito) sulla base di un crite-
rio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezza-
mento, giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile
con la declaratoria di estinzione del reato stabilita dagli artt.
129, comma 1, e 620, comma 1, lett. a), Cod. proc. pen.
Connesso a questo principio, è l’altro secondo cui, qualora
già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di
una nullità anche di ordine generale non è rilevabile nel giu-
dizio di legittimità, con la sola eccezione che l’operatività
della causa di estinzione non presupponga specifici accerta-
menti e valutazioni riservati al giudice di merito ovvero che
la nullità afferisca direttamente alle modalità di rilevazione
della causa estintiva; tanto, in forza della regola di immedia-
ta declaratoria delle cause di non punibilità (v. Sez. Un. n.
1021 del 28 novembre 2001, ric. Cremonese, in CED Cass.,
m. 220511; Sez. VI, n. 21459 del 26 marzo 2008, ric.
Pedrazzini, ivi, m. 240066; Sez. V, n. 39217 dell’11 luglio
2008, ric. Savani, ivi, m. 242326; Sez. I, n. 39224 del 24 set-
tembre 2008, ric. P.G. in proc. Cascarano, ivi, m. 241133;
Sez. V, n. 4233 dell’11 novembre 2008, ric. Mazzamuto, ivi,
m. 242959; Sez. Un. n. 35490 del 28 maggio 2009, ric.
Tettamanti, ivi, m. 244274).

Nel caso in esame, la doglianza prospettata dai ricorrenti,
circa la mancanza di contraddittorio in ordine all’emanazione
della sentenza di proscioglimento per la ricorrenza di una
causa di non punibilità, non appare idonea ad impedire gli
effetti prevalenti della riscontrata causa di estinzione del
reato. Difatti, gli imputati, tramite la proposizione del ricorso
per cessazione, hanno avuto la possibilità di ottenere altra
disamina e statuizione sul tema (v. cosi, la già citata sentenza
Sez. Un. del 1995, ric. Cardoni) e, se ritenuto opportuno, di
rinunciare espressamente alla prescrizione (facoltà esercitabi-
le in ogni stato e grado di giudizio dall’interessato, ex art.
157, settimo comma, Cod. pen.) al fine di consentire la cele-
brazione del giudizio di merito. Peraltro, gli imputati non
hanno formulato alcun intendimento in ordine a quest’ultimo
punto, ed all’esercizio di detto diritto personalissimo. In
tema, va affermato che la rinuncia alla prescrizione, secondo
il testuale dettato dell’art. 157, settimo comma, Cod. pen.,
cosi come novellato dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005,
n. 251, richiede una dichiarazione di volontà espressa e spe-
cifica che non ammette equipollenti (v. Sez. I n. 18391 del 13
marzo 2007, ric. Cariglia, ivi, m. 236576; Sez. V, n. 3548 del
26 novembre 2009, ric. Collura, ivi, m. 245841; Sez. III, n.
14331 del 4 marzo 2010, ric. Cardinali, ivi, m. 246608). Per
cui, essa non si può desumere implicitamente dalla mera pro-
posizione del ricorso per cassazione (omissis)

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo
stata correttamente configurata la causa di non punibilità da
parte del giudice di merito. I ricorrenti vanno condannati al
pagamento delle spese processuali. Non deve disporsi la con-

danna ai pagamento di sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art.
616, comma 1, secondo periodo, Cod. proc. pen., in considera-
zione della rilevanza della problematica comunque prospettata.

SEZIONI UNITE - 17 dicembre 2009
Pres. Fazzioli - Rel. Cortese - P.M. Ciani (concl. diff.) - Ric.

De Simone.
Testimonianza - Assunzione dell’ufficio di testimone -
Soggetto che cumuli in sé la qualità di persona offesa dal
reato e di indagato in atto o sia stato inputato in un pro-
cesso connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b), Cod.
proc. pen. relativo a un reato collegato a norma dell’art.
371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen., nei cui confronti
non sia stta emessa sentenza irrevocabile - Condizioni -
Stesso soggetto nei cui confronti sia stata emessa senten-
za irrevocabile diversa da quella di proscioglimento per
non aver commesso il fatto - Nessuna limitazione (Cod.
proc. pen. artt. 64, comma 3, 12, comma 1, lett. b), 371,
comma 2, lett. b), 197 bis, commi 3 e 6).

Testimonianza - Capacità di testimoniare - Limitazioni pre-
viste daglia rtt. 197, comma 1, lettere a) e b), 197 bis, 210
Cod. proc. pen. - Soggetti sottoposti ad indagini nei cui
confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazio-
ne – Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt. 197, comma 1,
lett. a) e b), 197 bis, 210, 409, commi 1 e 6).
Non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avvi-

so di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 64 Cod. proc. pen. e
senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle
dichiarazioni del “teste assistito” il soggetto che cumuli in sé le
qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto, o abbia
assunto la qualità di imputato, nei cui confronti non sia stata
emessa sentenza irrevocabile, in un processo connesso ai sensi
della lett. b) del comma 1 dell’art. 12 Cod. proc. pen., o relati-
vo a un reato collegato a norma della lett. b) del comma 2 del-
l’art. 371 Cod. proc. pen.; laddove può assumere l’ufficio di
testimone senza il previo avviso di cui alla lett. c) del comma 3
dell’art. 64 Cod. proc. pen., ma con il rispetto delle norme che
regolano l’assunzione delle dichiarazioni del ‘teste assistito’, la
persona offesa che sia anche imputata in un processo connesso
ai sensi della lett. c) dell’art. 12 Cod. proc. pen., o relativo a un
reato collegato a norma della lett. b), del comma 2 dell’art. 371
Cod. proc. pen., dopo che nei suoi confronti sia stata emessa
sentenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di prosciogli-
mento per non aver commesso il fatto, nel qual caso non sussi-
stono neppure i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 197 bis
Cod. proc. pen. (1).
La disciplina limitativa della capacità testimoniale di cui

all’art. 197, comma 1, lettere a) e b), all’art. 197 bis e all’art.
210 Cod. proc. pen. non è applicabile alle persone sottoposte a
indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di
archiviazione (2).

(1-2) Il testimone assistito, un difficile equilibrio tra garanzie e
utilizzabilita’
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La incompatibilità a testimoniare dopo

l’intervento della legge sul giusto processo. - 3. Il soggetto che rico-
pre al contempo sia la veste di persona offesa che quella di imputa-
to collegato ex art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p. . - 4. I soggetti inda-
gati in procedimento connesso o collegato definito con provvedi-
mento di archiviazione: la posizione della dottrina. - 4.1. … e della
giurisprudenza: cenni sulla teoria c.d. dell’irrevocabilita’ sostanzia-
le. - 4.2. Il dictum delle sezioni unite. - 5. Conclusioni.
1. Premessa
Con la sentenza in commento (1), le Sezioni Unite della Corte di
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(1) La sentenza è stata pubblicata per esteso in questa Rivista,
2010, III, 197; Conti, Le Sezioni Unite ed il silenzio della sfinge:
dopo l’archiviazione l’ex indagato è testimone comune, in Cass. pen.
n. 7-8 del 2010, pag. 2594;la predetta sentenza è stata altresì pubbli-



Cassazione dettano importanti regole interpretative in tema di incompa-
tibilità a testimoniare e di assunzione dell’ufficio di testimone assistito
in una vicenda riguardante imputati collegati ex art. 371, comma 2, lett.
b, c.p.p. Più precisamente, due sono le complesse e dibattute problema-
tiche sulle quali si è pronunciato il Supremo collegio, relative, rispetti-
vamente, allo status con il quale deve essere escusso colui che riveste
allo stesso tempo la qualifica di persona offesa e di imputato in proce-
dimento collegato, ovvero dell’indagato ex art. 371, comma 2 lett. b)
prosciolto con provvedimento di archiviazione.

Nella caso di specie, l’imputato era stato condannato per calunnia
per avere falsamente incolpato della ricettazione di assegni bancari la
persona a cui lui stesso li aveva rilasciati in adempimento di obbliga-
zioni civili. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato di calun-
nia erano state determinanti per l’affermazione di responsabilità.

Il calunniato le aveva rese in qualità di persona offesa dal reato, e
quindi di testimone comune; e di ciò si era lamentato nel corso del pro-
cesso il ricorrente imputato, che riteneva che il calunniato avrebbe
dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 210 c.p.p., nonostante, al momen-
to della deposizione in dibattimento, il procedimento aperto a suo cari-
co per ricettazione fosse già stato archiviato per la manifesta infonda-
tezza della notitia criminis.

I giudici del merito avevano ritenuto inconsistenti dette doglianze;
sulla prima questione, rifacendosi a un risalente orientamento della giu-
risprudenza di legittimità, avevano affermato che l’incompatibilità a
testimoniare non sussiste quando l’imputato/indagato di un reato con-
nesso o collegato sia anche persona offesa dal reato rispetto al quale sia
chiamato a deporre, in quanto quest’ultima veste è destinata a prevale-
re per la sua maggiore pregnanza (2).

L’esistenza di un diverso e opposto indirizzo interpretativo (3) ha
suggerito alla Sezione remittente di investire della questione le Sezioni
Unite che - come si è detto - hanno smentito la validità dell’orienta-
mento di cui sopra.

Orbene, le SS. UU. hanno così affermato i seguenti principi: 1) non
può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla
lettera c) del comma 3 dell’articolo 64 c.p.p. e senza il rispetto delle
norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del «testimone
assistito», il soggetto che cumuli in sé le qualità di persona offesa dal
reato e di imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irre-
vocabile (di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento), in un
procedimento connesso a sensi della lettera c) del comma 1 dell’artico-
lo 12 c.p.p., o relativo a un reato collegato a norma della lettera b) del
comma 2 dell’articolo 371 del codice di procedura penale; 2) può assu-
mere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui alla lettera c)
del comma 3 dell’articolo 64 c.p.p. ma con il rispetto delle norme che
regolano l’assunzione delle dichiarazioni del «testimone assistito», la
persona offesa che sia anche imputata o indagata in un procedimento
connesso a sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 c.p.p. o
relativo a un reato collegato a norma della lettera b) del comma 2 del-
l’articolo 371 c.p.p. dopo che nei suoi confronti sia stata emessa sen-
tenza irrevocabile, salvo che tale sentenza sia di proscioglimento «per
non aver commesso il fatto», nel qual caso non sussistono, come si è
sopra accennato, i limiti di cui ai commi 3 e 6 dell’articolo 197-bis del
codice di procedura penale; 3) la disciplina limitativa della capacità
testimoniale di cui all’articolo 197, comma 1, lettere a) e b), all’artico-
lo 197-bis e all’articolo 210 del c.p.p. non è applicabile alle persone sot-
toposte a indagini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di
archiviazione perché nei confronti di questi soggetti non è mai stata ele-
vata una imputazione.
2. La incompatibilità a testimoniare dopo l’intervento della

legge sul giusto processo.
È ormai dato certo che lo scopo della legge n. 63 del 2001 (4), attua-

tiva dei principi del “giusto processo” era quello di evitare fenomeni
distorsivi, accaduti spesso in passato, in cui un soggetto indagato o
imputato, sgravato da obblighi di verità, poteva nello stesso o in sepa-
rato procedimento, rilasciare dichiarazioni accusatorie nei confronti di
soggetti coinvolti nella medesima vicenda processuale e poi, citato in
dibattimento, privo della veste di testimone, decidere di rimanere in
silenzio o addirittura di sottrarsi al confronto con l’accusato.

Allo stesso tempo si avvertiva l’esigenza in primis di evitare che
l’imposizione di dire il vero - a soggetti che dalla verità potrebbero subi-
re pregiudizio - potesse generare risultati probatori inattendibili e quin-
di fuorvianti per il giudice, ed in secondo luogo di rispettare, attraverso
le disposizioni sulla incompatibilità, il nemo tenetur se detegere, così
garantendo determinati soggetti dal rischio di una possibile autoincri-
minazione, derivante dall’obbligo a deporre.

In questa prospettiva è stata ridotta l’area del diritto al silenzio (5) e
delle ipotesi di incompatibilità a testimoniare (6) per gli imputati con-
nessi (7) o collegati “giudicati” la cui posizione processuale è stata defi-
nita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o applica-
zione di pena ex art. 444 c.p.p. e per gli imputati connessi teleologica-
mente (connessione debole ex art. 12 lett. c) o collegati ex art. 371,
comma 2, lett. b) che, previo avvertimento di cui all’art. 64 lett. c) (8)
c.p.p., abbiano deciso di rilasciare dichiarazioni erga alios (9).

Così facendo, la legge del 2001 (10), ha creato due nuove figure di
dichiaranti (11) diverse da quelle originarie (imputato - testimone) sulle
quali si è concentrata, in questi nove anni, l’attenzione di dottrina e giu-
risprudenza, rappresentate dal soggetto che rende esame ex art. 210
c.p.p. e dal testimone assistito ex art. 197 - bis c.p.p. (12) Nel primo tipo
vanno annoverati gli imputati connessi e collegati non ancora giudicati
nonché gli imputati connessi ex art. 12 lett. c) e gli imputati collegati
che non abbiano mai rilasciato dichiarazioni da cui emergeva responsa-
bilità di altri soggetti. Saranno ascoltati, invece, come testimoni assisti-
ti gli imputati connessi e collegati giudicati con sentenza irrevocabile di
proscioglimento, condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
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cata in Dir. pen. e Proc., n. 12 del 2010 con nota di Minafra a pag.
1441;

(2) Per tutte, si veda la sentenza della quinta sezione 11 dicembre
2008, De Marco, Rv 242545.

(3) Si veda da ultimo la sentenza della sesta sezione 28 maggio
2009, Erler, Rv 244448.

(4) Per un interesante approfondimento si rinvia a Giarda –
Spangher, Codice di procedura penale commentato, Ipsoa, 2010; Tonini,
Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della
prova (legge 1 marzo 2001 n. 63), Padova, 2001; Valentini, Il recepi-
mento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione del-
l’art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione, CP 2002, 2229.

(5) Amodio, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità
dell’imputato sul fatto altrui, in Cass. pen.,2001, 3587 ss.; Bargis,
L’attuale ambito applicativo dell’art. 210 c.p.p. e la portata residuale
dell’art. 513 c.p.p., in Id., Studi di diritto processuale penale. I. ``Giusto
processo’‘ italiano e Corpus juris europeo, Torino, 2002, 95 ss.;
Bricchetti, Le figure soggettive della legge sul giusto processo, in Dir.
pen. proc., 2001, 1269 ss.;. Morosini, Il “testimone assistito” tra esi-
genze del contraddittorio e tutela contro l’autoincriminazione (art. 197
bis c.p.p.), in AA.VV., Giusto processo. Nuove norme sulla formazione
e valutazione della prova, a cura di P. Tonini, 2001, 312 ss..

(6) Il concetto di incompatibilità a testimoniare nasce, in ambito
civilistico, per evitare di escutere come teste una parte o comunque
un soggetto non del tutto estraneo alla vicenda processuale. La ratio
del divieto trova fondamento nella presunzione di inattendibilità.

(7) Per un’analisi dell’istituto della testimonianza ``assistita’‘,
Conti, L’imputato in procedimento connesso. Diritto al silenzio e
obbligo di verità, Padova, 2003.

(8) Gli imputati di connessione debole e quelli collegati il cui pro-
cedimento non è stato ancora definito con sentenza irrevocabile,
prima di essere ascoltati, devono essere avvertiti che qualora rende-
ranno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri,
assumeranno in ordine a tali fatti l’ufficio di testimone ex lett. c),
comma 3, dell’art. 64 c.p.p.

(9) La giurisprudenza è unanimemente d’accordo nel ritenere che
l’imputato connesso o collegato giudicato irrevocabilmente divenga
compatibile con la qualità ti testimone assistito a prescindere dal fatto
che abbia ricevuto l’avvertimento di cui alla lett. c) dell’art. 64 c.p.p.
e abbia in precedenza reso dichiarazioni erga alios; al primo comma
dell’art. 197 – bis è adoperata la locuzione “sempre”, che non lascia
alcun dubbio sul fatto che la incompatibilità a testimoniare viene
meno, automaticamente, con la irrevocabilità della sentenza.

(10) Con la legge del 2001 si è formato un “quadro poliedrico” di
figure soggettive di dichiaranti; tra i due estremi rappresentati dal
puro testimone e dall’indagato-imputato, vanno collocate due figure
intermedie rappresentate dall’esame ex art. 210 c.p.p. e dalla testi-
monianza assistita ex art. 197-bis c.p.p.

(11) Per un interessante approfondimento si rinvia a Magi, Le
figure normative del dichiarante: in particolare il testimone assisti-
to, in Atti dell’incontro di studio organizzato dal CSM sul tema “Il
nuovo statuto della prova dichiarativa”, Roma 16/17-12-2002 con-
sultabile su www.cosmag.it, 5 ss., nonché in Questione giustizia,
2002, 1307 ss.

(12) L’articolo 197 – bis disciplina la testimonianza assistita,
disciplina già sperimentata dall’ordinamento francese (Amonietto, Le
recenti riforme di procedura penale francese. Analisi, riflessioni e
spunti di comparazione, Torino 2002; Cataldo, Imputato e “testimo-
ne assistito”: la recente riforma in Francia, in Tonini, Giusto pro-
cesso, 160;) e da quello tedesco (Orlandi, Coimputato e imputato di
un reato connesso nel processo germanico, in Aa. Vv., Le nuove leggi
penali, Padova, 1998, 309), anche se con alcuni profili di divergenza.

Questa particolare figura di testimone nasce dal connubio tra il
principio del nemo tenetur se detegere, che tutela chiunque abbia un
interesse al procedimento e quello della terzietà del terzo e quindi del
relativo obbligo di deporre.



e gli imputati connessi teleologicamente ex lett. c) dell’art. 12 c.p.p. e
gli imputati collegati che, edotti dell’avviso di cui alla lett. c) dell’art.
64 c.p.p., abbiano deciso di rendere accuse erga alios (13).

Si aggiunga infine che la Corte costituzionale, con sentenza 21
novembre 2006 n. 381 ha escluso che l’assistenza di un difensore e l’ap-
plicazione della disposizione di cui all’articolo 192, comma 3, concer-
nano anche le dichiarazioni rese dai suddetti soggetti nei cui confronti
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione «per non aver
commesso il fatto» (14).

Più precisamente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 197
- bis, commi 3 e 6, per contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost.

La Consulta, nella parte motiva della sentenza, ha affermato che l’ap-
plicazione dell’art. 197 - bis, commi 3 e 6, è causa di disparità di tratta-
mento tra il quivis de populo, che depone come teste comune, e il sog-
getto assolto con ampia formula liberatoria, divenuta irrevocabile.
L’assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto comporta per
l’innocente una piena restitutio in integrum e, stante anche la garanzia
del ne bis in idem, ripristina la sua terzietà rispetto al fatto oggetto del-
l’addebito. E ciò sia sotto il profilo della attendibilità delle dichiarazioni,
che non necessitano di essere riscontrate in base alla rigida disciplina
prevista dall’art. 192, comma 3, (art. 197-bis, comma 6); sia sotto il pro-
filo della tutela contro il rischio di autoincriminazione, che non è tale da
richiedere la presenza necessaria del difensore (art. 197 - bis, comma 3).

Occorre, peraltro, evidenziare che con la sentenza in parola la Corte
non ha sortito l’effetto di equiparare tout - court gli imputati assolti per
non aver commesso il fatto ai testimoni comuni. Infatti, nella pronuncia
non si rinviene alcun riferimento all’art. 197 - bis, comma 5, che resta
ancora applicabile ai soggetti in commento. La norma appena ricordata
(comma 5) impedisce, dunque, nell’ambito del sistema disegnato dalla
stessa Corte, una piena assimilazione tra il testimone comune ed il testi-
mone prosciolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il
fatto. Egli non è più “assistito”, ma resta comunque maggiormente
“garantito” rispetto al teste comune. Attenta dottrina (15), ha collocato
tali soggetti in una terza categoria di testimoni che potrebbero essere
definiti “non assistiti ma comunque garantiti”.

In definitiva, il legislatore del 2001, nel dare piena attuazione al
principio del contraddittorio consacrato nell’art. 111, commi 3 e 4,
Cost., ha apportato significative modifiche alla disciplina della incom-
patibilità a testimoniare creando vuoti di disciplina e problematiche
attorno alle quali si è focalizzata, in questi anni, l’attenzione della dot-
trina e della giurisprudenza. Si sono, così, registrati numerosi interven-
ti della Corte Costituzionale, dei giudici di legittimità ed dei giudici di
merito che hanno provato a trovare soluzioni finalizzate alla ricerca di
un bilanciamento del diritto al silenzio, del diritto a confrontarsi con
l’accusatore e del principio del contraddittorio. È forse inutile dire che
il tentativo si è rivelato più arduo del previsto ed in molti, tuttora, si
auspicano un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
3. Il soggetto che ricopre al contempo sia la veste di persona offe-

sa che quella di imputato collegato ex art. 371, comma 2 lett. b)
C.p.p.

Il Supremo Collegio, a fronte di un variegato e contrastante panora-
ma giurisprudenziale, ha cercato di risolvere la vexata quaestio concer-
nente la corretta individuazione dello lo status con il quale deve essere
escussa la persona offesa che ricopre contemporaneamente anche la
veste di imputato in procedimento collegato.

In base alla lettera dell’art. 371, comma 2, lett. b, tale soggetto rien-
tra nel novero degli imputati collegati. Ciò nonostante, secondo un
primo accreditato orientamento della giurisprudenza di legittimità non
sussiste incompatibilità a testimoniare quando un imputato in procedi-
mento connesso o collegato sia anche persona offesa dal reato rispetto
al quale è chiamato a deporre, in quanto quest’ultima veste è destinata
a prevalere per la sua maggiore “pregnanza”, con l’obbligo di risponde-
re secondo verità (16).

Successivamente questo granitico orientamento giurisprudenziale
è stato scalfito da una serie di pronunce di segno difforme secondo
cui la persona offesa dal reato che rivesta al contempo anche la veste
di imputata di reato collegato ex art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p., non
può essere escussa come testimone ma deve essere esaminata con le
forme previste dall’art. 210, comma 6, c.p.p., e, di conseguenza, le
dichiarazioni rese dovranno essere valutate dal giudice secondo la
regola dell’art. 192, comma 3, cioè unitamente agli altri elementi di
prova che ne confermano l’attendibilità (17).

Così, sempre in base a tale ultimo orientamento, la Cassazione ha
rilevato che l’art. 371, comma 2, lett. b, ricomprende, a seguito della
riforma del 2001, anche le ipotesi di reati collegamento per recipro-
cità. Pertanto, in tali situazioni, i soggetti coinvolti rientrano nel
novero degli imputati collegati che, ai sensi dell’art. 197, lett. b, sono
incompatibili come testimoni finché la loro sentenza non diviene irre-
vocabile e purché non abbiano reso dichiarazioni sul fatto altrui pre-
vio avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c. In quest’ultimo caso,
essi anche prima della sentenza definitiva divengono compatibili con
la qualifica di testimoni assistiti nei limiti dei fatti dichiarati.

Nel condividere questa impostazione, la Cassazione riunita ha
ritenuto che il primo indirizzo giurisprudenziale non abbia tenuto suf-
ficientemente conto delle significative modifiche apportate dalla
legge sul giusto processo. In realtà le sentenze che attribuivano rile-
vanza assorbente alla qualità di persona offesa, facendola prevalere
su quella di imputato collegato, richiamavano una giurisprudenza for-
matasi sotto il regime del vecchio codice, fondata sul principio della
ricerca della verità e sulla necessità del contributo “insostituibile”
della persona offesa nella ricostruzione dei fatti.

Il Supremo Collegio, pur valorizzando l’interesse alla ricerca
della verità – raggiungibile soprattutto attraverso il contributo dichia-
rativo della “vittima” –, ha preso una chiara posizione su una que-
stione che, ormai da troppo tempo, creava spaccature in dottrina e in
giurisprudenza.

Pare opportuno, infine, precisare che la Sezione remittente coglie
nel segno affermando che nel caso di specie non ci si trovava al
cospetto di “reati reciproci”, come erroneamente ritenuto dalla sen-
tenza impugnata, bensì di fronte a reati probatoriamente collegati,
ricadenti nella previsione finale dell’art. 371, comma 2, lett. b, c.p.p.
Tuttavia, questa diversa e corretta qualificazione risulta – dopo l’in-
tervento della novella del 2001 - priva di una reale efficacia operati-
va.

Più precisamente, con la legge n. 63 del 2001 la ipotesi dei reati
commessi in danno reciproco – prima ricadente nella lettera a) del
medesimo articolo – è attualmente confluita nella lettera b) unita-
mente alle residue ipotesi di reati commessi in occasioni di altri ovve-
ro reati finalisticamente o probatoriamente collegati, con conseguen-
te applicabilità del regime di incompatibilità a testimoniare di cui
all’art. 197 – bis c.p.p.
4. I soggetti indagati in procedimento connesso o collegato

definito con provvedimento di archiviazione: la posizione della
dottrina.

Veniamo alla trattazione della seconda, e più delicata, problema-
tica di cui sono state investite le Sezioni Unite.

Ma prima di scendere in subiecta materia pare opportuno formu-
lare qualche osservazione di carattere più generale, anche con riferi-
mento all’ipotesi della sentenza di non luogo a procedere.

Ora, sin dall’entrata in vigore della legge n. 63 del 2001 la dottri-
na si è quasi unanimemente schierata a favore dell’esegesi che ritie-
ne tassativo il pur incompleto elenco dei provvedimenti che costitui-
scono causa di cessazione della incompatibilità con l’ufficio di testi-
mone, secondo il disposto dell’art. 197, lett. a e b, c.p.p. (18).
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(13) Per gli imputati connessi teleologicamente (ex art. 12, lett. c)
o collegati (ex art. 371, comma 2, lett. b) si parla di “testimonianza
condizionata”, in quanto possono assumere l’ufficio di testimone
anche prima che nei loro confronti sopraggiunga sentenza definitiva
a patto e condizione che, informati dell’avviso di cui all’art. 64, lett.
c), decidano di rilasciare dichiarazioni da cui emerga la responsabi-
lità di altri.

(14) Si tratta delle persone che, essendo state ritenute estranee al
fatto, più si avvicinano alla figura disinteressata del testimone ordi-
nario.

(15) Si veda Conti, Imputato assolto per non aver commesso il
fatto: deve essere equiparato al testimone comune, DPP, 2007, 316.

(16) In questo senso si vedano Sez. V, 11 dicembre 2008, n. 2096,
De Marco, Rv 242545; Sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 1871, Nicole, Rv
242368; Sez. III, 15 novembre 2007, n. 357, Bulica, Rv 238696; Sez.
V, 3 luglio 2008, n. 41169, Gedle, Rv 241594; Sez. III, 24 febbraio

2004, n. 15476, Mesanovic, Rv 228546; Sez. VI, 19 febbraio 2003, n.
15107, Alberghini, Rv 226435.

(17) La prima pronuncia è della V Sez., 25 settembre 2007, n.
39050, Costanza, Rv. 238188; successivamente sono seguite: Sez. V,
13 novembre 2008, n. 47363, Petrelli, Rv. 242305; Sez. V, 17 dicem-
bre 2008, n. 599, Mastroianni, Rv. 242384; Sez. I, 24 marzo 2009, n.
29770, Vernengo, Rv. 244462; Sez. VI, 28 maggio 2009, n. 32841,
Erler, Rv. 244448.

(18) Così, Corbetta, Principio del contraddittorio e riduzione del
diritto al silenzio, in Dir. pen. proc., 2001, 683; Conti, L’imputato in
procedimento connesso, cit.; In senso contrario Fanuli - Laurino,
Incompatibilità a testimoniare e archiviazione dopo la legge sul c.d.
giusto processo: un nodo apparentemente irrisolto, in Cass. pen.,
2002, 3937 ss.; Di Martino, L’incompatibilità a testimoniare: proble-
mi vecchi e nuovi, in Ind. pen., 2002, 1033 ss. Differente imposta-
zione al tema delle incompatibilità è fornita da R. Bricchetti, op. cit.,
1277-1278; nonché da N. Ciaravolo - C. Tranquillo, L’audizione della
persona già indagata di reato, in Dir. pen. proc., 2002, 492-493.



A ben vedere l’elenco non menziona il decreto penale di condanna
(19), la sentenza di non luogo a procedere, né - tantomeno - il decreto o
l’ordinanza di archiviazione.

Nasce così la necessità di estendere la disciplina dettata dall’art. 210
c.p.p. nei confronti del destinatario di un provvedimento ad irrevocabi-
lità c.d. “relativa”, con il conseguente diritto al silenzio anche sul fatto
altrui (oltre che sul fatto proprio), il diritto all’assistenza tecnica del
difensore e la sottoposizione delle dichiarazioni rese al vaglio di atten-
dibilità di cui all’art. 192 comma 3, c.p.p.

Vi è stato, tuttavia, chi (20) ha sostenuto la soluzione opposta argo-
mentando in base alla natura eccezionale della disposizione contenuta
nell’art. 197 c.p.p. rispetto al generale principio di capacità ad assume-
re l’ufficio di testimone enunciato dall’art. 196 comma 1, c.p.p.: le
“eccezioni” alla regola indicata nell’art. 197 tornerebbero a costituire
esse stesse “regola”, e dunque sarebbero suscettibili di estensione ana-
logica.

A partire da questo assunto si legittimerebbe l’estensione delle cause
di cessazione dell’incompatibilità a tutti i provvedimenti destinati a far
venire meno lo status di imputato o indagato in procedimento connesso
o per reato collegato (21), tenendo in scarsa considerazione le esigenze
di salvaguardia della posizione personale del propalante.

Tale impostazione, tuttavia, incontra taluni rilievi critici, logici oltre
che metodologici.

Anzitutto non può condividersi il rapporto di regola ed eccezione
che sussisterebbe tra capacità e incompatibilità a testimoniare (22).

In secondo luogo si constata che la previsione dell’art. 197 c.p.p. si
impernia su un elenco tassativo (23), forse lacunoso, ma pur sempre
espressione di un generale principio di salvaguardia del dichiarante con-
tro le insidie derivanti da una narrazione di fatti che potrebbero avere una
valenza lesiva della posizione soggettiva dello stesso; la previsione di
incompatibilità con l’ufficio di testimone può essere letta, in tal senso,
anche come una regola posta a salvaguardia del più generale principio di
un accertamento imparziale e genuino della verità processuale.

Non da ultimo vi è un’ulteriore ragione, di natura sistematica, che
milita a favore della soluzione largamente condivisa dalla dottrina e,
come si vedrà infra, dalla Corte costituzionale.

La scelta di rendere testimoni tutti i destinatari di provvedimenti
“non definitivamente irrevocabili” sortirebbe l’effetto di ridurre in un
ambito vieppiù ristretto l’operatività della previsione contenuta nell’art.
210 c.p.p.: essa sarebbe limitata alle sole ipotesi di imputati in separato
procedimento connesso a norma dell’art. 12 lett. a c.p.p. non ancora
giudicati – i quali non intendano avvalersi in sede dibattimentale della
facoltà di non rispondere, rendendo dichiarazioni sul fatto altrui –, oltre
che alla fattispecie descritta dal sesto comma della medesima norma.
4.1. …e della giurisprudenza: cenni sulla teoria c.d. dell’irrevo-

cabilita’ sostanziale.
Venendo alla posizione della giurisprudenza, la circostanza che l’art.

197 – bis non contempla in modo esplicito lo status di indagato nei cui
confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione – né

quello di imputato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere –
ha dato la stura a molteplici e difformi orientamenti ermeneutici.

Ed invero, un primo indirizzo equipara tout – court agli imputati
giudicati con sentenza definitiva – per il tramite di una integrazione ana-
logica (24) – i soggetti in esame, con conseguente applicabilità del regi-
me della testimonianza assistita.

Per contro, all’interno della giurisprudenza di merito, si è formato
una linea interpretativa, che, da una ermeneusi restrittiva dell’articolo
197 c.p.p. – nonché alla luce del principio ubi lex voluit dixit – arriva a
considerare tali soggetti come testimoni comuni (25).

Si è sviluppato, infine, un terzo orientamento, cui ha aderito anche
la Corte Costituzionale, secondo cui detti soggetti sono equiparati a
quelli con procedimento pendente. Saranno, pertanto, del tutto incom-
patibili con la veste di testimone se sono ex indagati o imputati connes-
si forti (lett. a, dell’art. 12 c.p.p.), mentre potranno assumere la qualità
di teste quelli connessi teleologicamente o collegati nella ipotesi in cui
abbiano reso dichiarazioni accusatorie erga alios e solo nei limiti dei
fatti dichiarati (26).

Questa soluzione trova fondamento sul presupposto che sia l’ar-
chiviazione che la sentenza di non luogo a procedere sono provvedi-
menti definivi solo sulla base degli atti. Se, infatti, fossero sentiti
come testi – tenuti a rispondere alle domande e con l’obbligo di dire
il vero – questi soggetti rischierebbero di vedere compromessa la loro
posizione processuale rischiando la riapertura delle indagini ex art.
414 c.p.p. oppure la revoca della sentenza di non luogo a procedere ai
sensi dell’art. 434 c.p.p.

Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale (27) che ha
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del-
l’art. 197 – bis c.p.p., sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella
parte in cui non prevede che le persone indagate in procedimenti con-
nessi o collegati, possano essere sempre sentite come testimoni – con
le garanzie di cui alla medesima norma – quando nei loro confronti è
stato pronunciato provvedimento di archiviazione ex art. 411 c.p.p.,
nonché al comma 5 del medesimo articolo, nella parte in cui non pre-
vede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dette persone contro
di esse nel procedimento che potrebbe nascere dalla eventuale riaper-
tura delle indagini.

Successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale, la
Cassazione ha riproposto la soluzione, che opta per la qualifica di testi-
moni assistiti, in una versione più “sofisticata”, che potremmo definire
“teoria della irrevocabilità sostanziale”. Tale impostazione è stata pro-
spettata con riferimento a quelle ipotesi nelle quali la sentenza di non
luogo a procedere è stata pronunciata con una formula in relazione alla
quale in concreto non appare profilabile un provvedimento di revoca. Si
tratta, in particolare, dei casi in cui il non luogo a procedere è stato
emesso per estinzione del reato (28).

Questa teoria, tuttavia, non può essere accolta in quanto la sentenza
di non luogo a procedere è sempre formalmente revocabile indipenden-
temente dalle ragioni che ne hanno determinato la pronuncia.

Invero, la sentenza di non luogo a procedere, ancorché pronunciata
per estinzione del reato, diviene revocabile qualora sopravvenga una
nuova prova che determina un mutamento nella qualificazione giuridi-
ca del fatto; basta pensare ad una riqualificazione del fatto che faccia
scattare un termine di prescrizione più lungo.

In secondo luogo, l’accoglimento della teoria della irrevocabilità
sostanziale comporterebbe la possibilità di allargare a seconda del caso
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(19) L’omessa menzione di tale provvedimento di condanna
dovrebbe poter essere facilmente superata in via interpretativa, assi-
milando la posizione del destinatario di decreto divenuto irrevocabi-
le a quella del condannato. Secondo Fanuli - Laurino, op. cit., p.
3943, la mancata inclusione del decreto penale di condanna, divenu-
to esecutivo, tra le pronunce che fanno venire meno l’incompatibilità
a rendere testimonianza, ``se non «superabile» in via interpretativa,
non potrebbe sottrarsi ad evidenti censure di incostituzionalità ex art.
3 Cost.‘’, vista la sostanziale equiparazione operata ``sotto il profilo
del ne bis in idem’‘, tra sentenze di condanna irrevocabili e decreti
penali esecutivi, dall’art. 649 c.p.p.‘’. Sul punto v. anche F. Caprioli,
op. cit., p. 186; C. Conti, op. ult. cit., p. 191, nt. 11; D. Vigoni, op.
cit., p. 100, che afferma come l’equiparazione tra decreto penale e
``provvedimento di cui all’art. 533 sembra imporsi a livello interpre-
tativo’‘; nonché R. Orlandi, op. cit., p. 188, nt. 83.

(20) Fanuli - Laurino, op. cit., 3951.
(21) il risultato perseguito da Fanuli - Laurino, op. cit., 3946,

negando la natura di norma di garanzia della previsione contenuta
nell’art. 197 c.p.p.

(22) È stato puntualmente osservato, infatti, che capacità e com-
patibilità afferiscono a nozioni distinte, se è vero che l’incompatibi-
lità non esclude ab origine ed in via definitiva la capacità di cui
all’art. 196 c.p.p. Così C. Conti, op. ult. cit., 203, nt. 33. Sul punto,
sebbene con riferimento alla disciplina del codice abrogato, v. anche
Cavallari, Incapacità e incompatibilità a testimoniare, in AA.VV., La
testimonianza nel processo penale, Milano, 1974, 121 ss. Nella giuri-
sprudenza di legittimità v. Cass., sez. VI, n. 24075, 30 maggio 2003
(ud. 7 maggio 2003), Brambilla e altri, in Giur. it., 2004, 1691 ss.,
con nota di Ruaro, La testimonianza ``assistita’‘ del concorrente con-
dannato ex art. 444 cod. proc. pen.: presupposti e garanzie.

(23) V. sempre Conti, op. ult. cit., 204.

(24) In particolare si vedano Cass. pen., V, 25.9.2007, Costanza,
Cass. pen., 2008, 2812; Cass. pen. VI, 28.2.2007, Simonetti, Cass.
pen., 2008, 1490.

(25) Ex plurimis la pronuncia del Tribunale di fermo
dell’11.2.2003, ANPP 2003, 145.

(26) Si vedano C. Cost. 76 del 2003, GD 2003, 17, 52; C. Cost.
250 del 2003, GC 2003, 2097; Cass. pen., III, 8.6.2007, Pontoriero,
CED 237073; Cass. pen., V, 15.3.2007, Grimaldi, CP 2008, 1987.

(27) L’ordinanza in questione è la n. 76 del 2003.
(28) In tal senso, diffusamente, Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2007,

Simonetti (in Cass. pen., 2008, 1490), secondo cui l’imputato di cor-
ruzione attiva, nei cui confronti sia stata emessa sentenza non impu-
gnabile di non luogo a procedere per prescrizione, deve deporre come
testimone assistito, giacché in concreto la sua situazione processuale
è identica a quella dell’imputato nei cui confronti sia stata emessa
sentenza irrevocabile di assoluzione. La teoria della irrevocabilità
sostanziale della sentenza di non luogo a procedere era stata accolta
in passato da Cass., Sez. VI, 8 novembre 1996, Privitera (in Cass.
pen., 1998, 838). In senso contrario, occorre ricordare Cass., Sez. I,
2 dicembre 2004, Narducci (in Cass. pen., 2006, 1043), secondo cui
la teoria in discorso non può essere accolta in quanto la sentenza di
non luogo a procedere è sempre formalmente revocabile indipenden-
temente dalle ragioni che ne hanno determinato la pronuncia. In ter-
mini analoghi si era espressa in precedenza Cass., Sez. III, 18 gen-
naio 1994 (in Cass. pen., 1994, 2455).



concreto il novero dei provvedimenti irrevocabili oltre la lettera degli
artt. 197 e 197-bis. In tal modo, si opererebbe una estensione analogica
di un elenco chiaramente configurato come tassativo, con l’ulteriore
controindicazione che da tale discutibile opzione ermeneutica dipende-
rebbe in concreto l’operatività o meno della fattispecie incriminatrice
della falsa testimonianza. Inoltre, la stessa estensione analogica sarebbe
vincolata alla concreta interpretazione della fattispecie nella quale è
stata emessa la sentenza di non luogo a procedere, al fine di stabilire se
si tratti o meno di una situazione di irrevocabilità sostanziale.

Si renderebbero, così, evanescenti i limiti della incompatibilità a
testimoniare subordinando volta per volta alla valutazione del singolo
caso l’applicabilità di una disciplina che fa scattare l’eventuale incrimi-
nazione per falsa testimonianza. Se una regolamentazione indetermina-
ta è già criticabile nelle ipotesi in cui il procedimento a carico dell’im-
putato connesso è ancora pendente ed occorre stabilire la “altruità” delle
dichiarazioni, essa appare inaccettabile allorché si tratta di andare oltre
l’espressa formulazione degli artt. 197 e 197-bis che limitano l’elenco
dei provvedimenti terminativi alla sentenza di proscioglimento, di con-
danna e di patteggiamento divenute irrevocabili.
4.2. Il dictum delle Sezioni Unite.
La Cassazione riunita, ripercorrendo brevemente la vecchia discipli-

na sulla incompatibilità a testimoniare, mette a fuoco i punti fermi del-
l’attuale sistema ridisegnato dalla legge sul giusto processo.

Nel fare ciò, i giudici della legalità, precisano che il diritto al silen-
zio – quale forma di manifestazione del diritto di difesa – ed epicentro
intorno al quale ruota il sistema de quo, presuppone una accusa da cui
difendersi. Proprio per questa ragione, il legislatore ha delineato un
armamentario garantistico in relazione a soggetti la cui posizione pro-
cessuale sia idonea a radicare esigenze difensive.

In altri termini, le Sezioni Unite affrontano la questione partendo
dalla ratio ispiratrice dell’intervento della legge del 2001 consistente
nella esigenza di difendersi da una accusa “ben delineata”, e non da una
mera enunciazione sommaria del fatto per cui si procede priva di un sep-
pur minimo controllo da parte del magistrato inquirente.
L’accusa cui si riferisce il Supremo Collegio è solamente quella formu-
lata all’esito delle indagini preliminari, cristallizzata con l’esercizio della
azione penale, perché prima di tale momento – quindi nel caso di sola
iscrizione della notitia criminis nel registro degli indagati – non si regi-
strerebbe una effettiva e concreta esigenza di difesa che possa giustifica-
re il mantenimento di limitazioni della capacità testimoniali di soggetti
nei confronti dei quali le autorità preposte non siano riuscite ad addive-
nire alla formulazione di una specifica accusa meritevole di ulteriore svi-
luppo. Nell’argomentare tale tesi, i giudici della legalità hanno colto
l’occasione per evidenziare le differenze formali e sostanziali intercor-
renti tra una imputazione formulata con l’esercizio dell’azione penale –
quindi costruita in seguito ad un controllo anche sulla fondatezza della
notizia da parte dell’organo inquirente – e la enunciazione sommaria del
fatto nascente dalla semplice e obbligatoria iscrizione della notizia di
reato nell’apposito registro. Si chiarisce, inoltre, che, talune volte, la
iscrizione di una notizia criminis ex art. 335 c.p.p. è il frutto di mere (pre-
testuose) iniziative, o addirittura fraudolente, di un terzo interessato (29).

Inoltre, a giudizio della Corte ad impedire la audizione in caso di
avvenuta archiviazione non potrebbe utilizzarsi l’argomento della pos-
sibile riapertura delle indagini, in quanto questa viene giudicata come
una eventualità assimilabile, addirittura con un giudizio probabilistico
inferiore, a quella della possibile apertura delle indagini nei confronti di
un qualsiasi individuo. Si aggiunge, anche, nella motivazione, che l’in-
terpretazione fatta propria dalla Corte avrebbe il pregio di risolvere in
radice gli inconvenienti che l’opposta interpretazione determina, attra-
verso la apertura di indagini imposte ad hoc da sollecitazioni di una
parte privata nei confronti del suo potenziale accusatore, al fine di dimi-
nuirne il valore. Conseguentemente le Sezioni Unite hanno affermato
l’ulteriore principio per il quale “la disciplina limitativa della capacità
testimoniale di cui all’art. 197, comma 1, lettere a) e b), all’art. 197 bis
e all’art. 210 c.p.p., non è applicabile alle persone sottoposte a indagi-
ni nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di archiviazione”.

Infine, ad ulteriore sostegno della tesi proposta, la Corte riconosce

che l’art. 61 c.p.p. – che equipara l’imputato all’indagato – rende appli-
cabile la disciplina della incompatibilità a testimoniare a chi rivesta la
qualifica di indagato. Ciò nonostante, tale norma non consente di esten-
dere la disciplina ricordata anche alla persona che ha perso l’attualità
della qualifica di indagato a seguito dell’archiviazione. Infatti, le situa-
zioni richiamate dagli artt. 197 e 197-bis c.p.p. sono strutturalmente
incompatibili con la figura dell’archiviato, in quanto presuppongono
“un processo il cui impulso ufficiale si pone proprio in radicale alterna-
tività con l’intervenuta archiviazione”.

Con questo intricato percorso argomentativo, le Sezioni Unite
vengono a delineare in buona sostanza una quarta figura di testimo-
ne: “l’archiviato non assistito, né garantito”.
5. Conclusioni.
Volendo tirare le fila del discorso, la soluzione fornita dal

Supremo Collegio in ordine alla prima questione risulta condivisibi-
le in quanto aderente ai criteri di stretta interpretazione; del resto il
dettato normativo sul punto non consente di percorrere differenti sen-
tieri ermeneutici.

Un discorso a parte, invece, merita la risposta fornita dalle
Sezioni Unite con riferimento alla seconda querelle, specie con rife-
rimento all’emersione della figura dell’“l’archiviato non assistito, né
garantito”, sulla quale, a nostro sommesso avviso, è possibile formu-
lare qualche osservazione critica.

Più precisamente, la ricerca di un equilibrio e la tenuta di un siste-
ma non possono violare il principio di stretta legalità né compromet-
tere la tutela dei fondamentali diritti dell’individuo - inviolabili ex
art. 2 Cost. – esponendo l’archiviato ai rischi di una riapertura delle
indagini nei suoi confronti, dopo aver definito la propria posizione
processuale. A ciò va poi aggiunta la necessità di salvaguardare la
libertà morale e l’onorabilità del soggetto sottoposto ad accertamen-
to penale che ha ottenuto un provvedimento liberatorio, nonché la ter-
zietà e la genuinità delle sue dichiarazioni. Applicare, infatti, al sog-
getto archiviato le regole dettate per la testimonianza comune signi-
fica, evidentemente, ignorare la precaria situazione giuridica cui
versa lo stesso. Né sarebbe sufficiente replicare che le generali previ-
sioni di salvaguardia previste per i testimoni costituiscono “presidio
normativo” sufficiente ad evitare la ripresa dell’accertamento nei
confronti del dichiarante. Il capoverso dell’art. 198 c.p.p. si riferisce
alla emersione di nuove notizie di reato, mai state oggetto di accerta-
mento in un momento precedente. La disposizione normativa che
attua il principio del nemo tenutur se detegere è l’art. 63 c.p.p., che
sanziona l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto non
imputato o non indagato (si intende mai imputato o indagato) in ordi-
ne al reato per cui si procede o per altro connesso o collegato. Né
sembrerebbe possibile una estensione in via analogica della predetta
disciplina prevista, per chi non ha mai subito alcun accertamento
penale, anche alla posizione di chi è stato sottoposto a procedimento
penale ed abbia successivamente ottenuto un provvedimento di archi-
viazione, perché la inutilizzabilità soggiace al principio di tassatività.
Va tra l’altro evidenziato che un conto è impedire l’apertura di un
procedimento penale nei confronti di un soggetto che non ha subito
alcun accertamento; altra cosa è non utilizzare dichiarazioni in via
diretta ed immediata per chiedere l’autorizzazione alla riapertura
delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p.

Sul punto va inoltre considerata una possibile contraddizione che
il sistema sarebbe costretto a tollerare se si accettasse la tesi della
piena operatività della disciplina dettata per il testimone comune.

È stato osservato (30) come sarebbe irrazionale il sistema che da un
lato imponga l’audizione nelle forme indicate dall’art. 197 - bis c.p.p.
del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di proscio-
glimento divenuta irrevocabile, tutelata dal presidio del ne bis in idem,
mentre dall’altro consenta l’esame, secondo la disciplina propria del
comune testimone, di colui il quale sia destinatario di provvedimento
definitivo solo rebus sic stantibus. La diversità delle regole di valuta-
zione del risultato di prova rispettivamente dettate dalla legge destereb-
be, difatti, più di un semplice sospetto di illegittimità costituzionale.

Orbene, una soluzione che potrebbe risultare compatibile con l’at-
tuale assetto normativo, ridisegnato dalla legge n. 63 del 2001 è quel-
la secondo cui l’imputato in procedimento connesso o collegato,
destinatario di provvedimento di archiviazione - che intenda rendere
dichiarazioni sul fatto altrui -, venga citato ed esaminato nelle forme
e con le garanzie indicate dall’art. 210 c.p.p.

Tale soluzione, imposta dal silenzio del legislatore sul punto,
sembrerebbe essere in grado di tutelare la posizione procedimentale
del dichiarante, in modo da evitare lo svuotamento, pur solo poten-
ziale, delle garanzie contro l’autoincriminazione.

È pur vero che essa non appare del tutto priva di risvolti, sia sotto
il profilo logico che sistematico.
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(29) Va comunque rilevato che la iscrizione delle notizie di reato
non rappresenta sempre un adempimento burocratico che consegue
automaticamente alla presentazione di una atto propulsivo del proce-
dimento penale, considerato che l’art. 109 disp. att. c.p.p., pone in
capo all’organo inquirente un potere di scrematura degli atti non
costituenti notizia di reato. Più precisamente il presupposto necessa-
rio per porre in essere le indagini preliminari è costituito dalla esi-
stenza di una notitia criminis dotata di due caratteristiche fondamen-
tali: il fatto specifico deve essere idoneo a integrare gli estremi del
reato e la fonte deve essere ictu oculi considerata affidabile. Per que-
ste ragioni è stato creato un apposito registro degli atti non costituenti
notizia di reato (modello 45). (30) G. L. Fanuli - A. Laurino, op. cit., 3947-3948.



Nessun problema tale soluzione pone con riferimento alla posi-
zione dell’indagato in procedimento connesso ex art. 12, lett. a,
c.p.p., giudicato separatamente sul medesimo fatto di reato: in un
caso del genere, invero, l’indagato dichiarante sul fatto altrui potreb-
be acquisire la veste di testimone assistito solo una volta che il pro-
cedimento nei suoi confronti sia stato definito con sentenza irrevoca-
bile a norma degli artt. 197 lett. a e 197 bis, c. 1, c.p.p.

Nel far fronte alla mancanza di puntuali indici legislativi e nel-
l’individuare lo status attribuibile al soggetto archiviato in procedi-
mento collegato, il Supremo Collegio si è basato sul solo parametro
delle “esigenze difensive” scaturenti da una precisa accusa, trascu-
rando che la incompatibilità a testimoniare va bilanciata anche in
relazione alla cd. terzietà del dichiarante rispetto agli interessi sotte-
si alla vicenda processuale. In casi di questo genere l’archiviato –
così come il soggetto investito da una vera e propria imputazione –
risulta privo della necessaria estraneità, propria del solo testimone.
Pertanto, mutando l’angolo di visuale – e collocandosi nella ottica
non più del dichiarante bensì del soggetto eventualmente colpito
dalle accuse rese dall’archiviato testimone comune – non può non
rilevarsi come tali dichiarazioni siano idonee a trasformarsi in prova
piena per l’affermazione di un giudizio di colpevolezza, con un con-
seguente vulnus al diritto di difesa costituzionalmente garantito
all’accusato; qualora, al contrario, dovesse applicarsi il diverso regi-
me di valutazione della prova di cui al terzo comma dell’art. 192
c.p.p., in una prospettiva di bilanciamento degli interessi verrebbero
fatte salve le esigenze costituzionali di garanzia che devono caratte-
rizzare il processo penale.

Dunque, si deve prendere atto che il nostro ordinamento prevede
in ordine alle dichiarazioni di alcuni soggetti – quali la persona offe-
sa, il soggetto che depone ex art. 210 c.p.p., il testimone assistito –
un’attività di riscontro in presenza della tipologia di dichiarazioni ivi
menzionate, delineando l’iter procedimentale che i soggetti del pro-
cesso sono tenuti a percorrere ove intendano valersi di quel materia-
le probatorio.

Così, il legislatore ha inteso chiaramente indicare che l’onere pro-
batorio non potrà dirsi soddisfatto per effetto della mera acquisizione
di quelle dichiarazioni, atteso che la nozione di “valutazione” evoca
sempre una tensione dialettica e antagonista tra le parti, donde la pos-
sibilità di ritenere inclusa una “lettura” delle propalazioni da svol-
gersi in uno, non solo con gli elementi di prova che ne confermano
l’attendibilità, ma anche con quelli che la possano confutare, smenti-
re o attenuare, emergendo così, sotto un certo aspetto, una sorta di
presunzione ordinamentale di minore affidabilità determinata dalla
posizione di “non indifferenza all’esito del processo”; in quest’ottica,
appare del tutto irragionevole applicare all’indagato archiviato il
regime di valutazione probatorio pieno di cui al primo comma del-
l’art. 192 c.p.p.

Ed invero, mentre in ordine alle esigenze difensive si potrebbe
intravedere una differente situazione processuale tra l’imputato col-
legato prosciolto con sentenza irrevocabile e l’indagato archiviato,
non si può giungere alla medesima conclusione se le predette posi-
zioni vanno esaminate in relazione alla loro estraneità alla vicenda
processuale ed alla posizione del soggetto la cui posizione proces-
suale si cristallizza tramite le dichiarazioni dell’indagato archiviato;
entrambi i soggetti dichiaranti coltiveranno, inevitabilmente, un inte-
resse – o quanto meno una speranza - di ottenere un provvedimento
favorevole alla loro posizione.

Quindi, ferma restando l’efficacia assorbente del principio del
libero convincimento del giudice – che lascia all’organo giudicante
ampi spazi interpretativi sui singoli elementi probatori oggetto della
vicenda processuale, permettendogli, in questo modo, di neutralizza-
re i rischi di violazione del principio di eguaglianza – va comunque
evidenziato che la soluzione cui è giunto il Supremo Consesso desta
non pochi dubbi di legittimità costituzionale, determinando una vio-
lazione del principio di eguaglianza/ragionevolezza, la cui attualizza-
zione non può essere rimessa unicamente alla decisione del giudice,
bensì va tutelata già a livello generale e astratto.

Così facendo, inoltre, la Cassazione riunita – fondando la risolu-
zione della questione sulle esigenze difensive derivanti da una vera e
propria imputazione - ha fatto approdare, tra i soggetti incompatibili
con l’ufficio di testimone, anche quelli prosciolti con sentenza di non
luogo a procedere. Sul tema si registra per la prima volta una diffe-
rente disciplina delle posizioni del soggetto archiviato e di quello
prosciolto all’esito della udienza preliminare, che fino ad oggi erano
state assimilate.

Infine, se con la sentenza n. 381 del 2006 la Corte costituzionale
ha dato vita ad una terza categoria di testimoni “non assistiti ma
comunque garantiti”, le Sezioni unite – con la pronuncia in commen-
to - hanno creato un quarto genus di testimoni che possono essere
identificati come “testimoni non assistiti e nè garantiti”.

ANGELO ZAMPAGLIONE

SEZIONE VI - 16 novembre 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Conti - P.M. Selvaggi (concl. conf.) -

Ric. P.M. in proc. Iliev Penchev.
Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Pendenza in Italia di un procedimento per gli stessi
fatti posti a base del mandato di arresto europeo -
Rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 18, lett. o), della
legge n. 69 del 2005 - Applicabilità - Limiti - Fattispecie
relativa a mandato di arresto europeo esecutivo emesso
dall’Autorità giudiziaria bulgara per fatti di recluta-
mento di persone da avviare alla prostituzione appa-
rentemente analoghi a quelli oggetto di una sentenza di
condanna pronunciata in Italia nei confronti della
medesima persona ricercata dall’Autorità giudiziaria
straniera (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. o).
In tema di mandato di arresto europeo, sussiste il motivo

ostativo alla consegna di cui all’art. 18, comma 1, lett. o),
della legge 22 aprile 2005, n. 69, quando nei confronti della
persona ricercata dall’autorità giudiziaria estera sia in corso
un procedimento penale in Italia per lo stesso fatto, salva l’i-
potesi in cui il mandato di arresto europeo riguardi l’esecu-
zione di urna sentenza definitiva di condanna emessa in uno
Stato membro dell’Unione Europea.
(Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo ese-

cutivo emesso dall’autorità giudiziaria bulgara per fatti di
reclutamento di persone da avviare alla prostituzione, in cui la
Corte ha annullato con rinvio la decisione di consegna, doven-
do la Corte distrettuale verificare la coincidenza delle condot-
te descritte nel mandato di arresto europeo con quelle, appa-
rentemente analoghe, costituenti oggetto di una sentenza di
condanna di primo grado, pronunciata in Italia nei confronti
della medesima persona ricercata dall’autorità estera) (1).
Ritenuto in fatto. 1. Con ordinanza in data 4 ottobre 2010,

la Corte di appello di Torino disponeva la consegna di
Radostin Iliev Penchev, cittadino bulgaro, all’Autorità giudi-
ziaria della Repubblica di Bulgaria, nei cui confronti la
Procura Regionale di Pazardzhik aveva emesso in data 26
luglio 2010 mandato di arresto europeo (MAE) per la esecu-
zione della sentenza di condanna alla pena complessiva di
anni uno, mesi dieci di reclusione emessa dal Tribunale
Regionale di Pazardzhik in data 23 aprile 2009, divenuta irre-
vocabile il 17 marzo 2010, per vari fatti (commessi tra l’otto-
bre 2003 e il febbraio 2005) di reclutamento di donne da
avviare alla prostituzione.

2. Osservava la Corte di appello che il Penchev aveva in
quella stessa udienza camerale espresso consenso alla conse-
gna e che il procedimento pendente in Italia in grado di appel-
lo (dopo la condanna ad anni otto e mesi otto di reclusione
pronunciata dal g.u.p. di Torino in data 17 febbraio 2010), per
fatti “parzialmente identici”, avrebbe potuto proseguire in
contumacia dell’imputato.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Torino.

3.1. Con un primo motivo, denuncia la mancata applica-
zione dell’art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22 aprile
2005, n. 69, posto che i fatti a base del mandato di arresto
europeo risultano essere stati parzialmente commessi in
Italia, come si ricava dal procedimento penale qui pendente a
carico del Penchev per tratta di persone e sfruttamento della
prostituzione, in danno tra l’altro di due delle

ragazze che figurano quali persone offese nel procedimen-
to davanti all’Autorità giudiziaria bulgara. (omissis)

Considerato in diritto .1. Il ricorso appare fondato.
2. Quanto al primo motivo, va osservato che la Corte di

appello non ha affrontato il tema della coincidenza tra i fatti
oggetto della richiesta di consegna e quelli per i quali pende
a carico del Penchev procedimento in Italia.

Stando agli atti, appare che il Penchev è stato condannato
dall’Autorità giudiziaria italiana per un’attività, rubricata ai
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.



sensi degli artt. 600 e 601 Cod. pen., di reclutamento in
Bulgaria di ragazze da avviare alla prostituzione in Italia, nei
confronti delle quali egli aveva usato violenza e minaccia,
trasportandole dalla Bulgaria a Torino via Austria.

Egli è stato inoltre condannato per il conseguente sfrutta-
mento della prostituzione, commesso in territorio italiano, ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 75 del 1958.

La prima imputazione appare coincidere sostanzialmente
con i fatti descritti nel mandato di arresto europeo nel quale,
sotto la rubrica “reclutamento e trasporto di persone con la
finalità del loro impiego per il compimento di atti depravati”,
si fa riferimento ad analoga condotta posta in essere dal
Penchev nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e a
carico, almeno in parte, delle stesse persone offese (Diana
Stoyanova Tomova, Denitsa Valerieva Demireva, Gergana
Trencheva Nikolova).

Considerata tale coincidenza, viene in causa la previsione
dell’art. 18, comma 1, lett. o), della legge 22 aprile 2005, n.
69, che fa divieto di consegna della persona ricercata se per
lo stesso fatto è in corso in Italia procedimento penale, a
meno che il mandato di arresto europeo concerna, come nel
caso in esame, l’esecuzione di una sentenza definitiva di con-
danna. Ne consegue che, ricorrendo tale ultima situazione,
non sussisterebbero ostacoli alla consegna.

La Corte di appello non ha esaminato questo aspetto, su
cui si impone dunque una nuova valutazione, fermo restando
che, se si dovesse ritenere che la condotta di reclutamento
contestata coincide interamente con quella presa in esame
dalla sentenza di condanna emessa dall’Autorità giudiziaria
bulgara, non potrebbe farsi luogo alla consegna, in forza della
citata disposizione. (Omissis).

SEZIONE I - 14 ottobre 2010
Pres. Chieffi - Rel. Di Tomassi - P.M. Selvaggi (concl. conf.)

- Ric. Ferorelli e altro.
Revisione - Inammissibilità per manifesta infondatezza -
Evidente inidoneità delle ragioni poste a fondamento
della richiesta a consentire una verifica circa l’esito del
giudizio - Necessità - Valutazione sull’effettiva capacità
dei fatti allegati a travolgere il giudicato - Rimessione
alla fase del merito - Fattispecie relativa a revisione per
contrasti di giudicati (Cod. proc. pen. artt. 634, comma 1,
630, n. 1).

Revisione - Casi - Contrasto di giudicati - Sentenza irre-
vocabile di applicazione della pena a richiesta nei con-
fronti di due partecipanti ad un’associazione per delin-
quere - Sentenza irrevocabile di assoluzione per insus-
sistenza del fatto nei confronti degli altri partecipi -
Ammissibilità della revisione (Cod. proc. pen. art. 630,
lett. a); Cod. pen. art. 416).
Per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che

ne determina l’inammissibilità deve intendersi l’evidente ini-
doneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire
una verifica circa l’esito del giudizio: requisito che è tutto
intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando
riservata alla fase del merito ogni valutazione sull’effettiva
capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospet-
tiva del ragionevole dubbio, il giudicato.
(Fattispecie relativa a revisione per contrasto di giudica-

ti) (1).

Una volta passata in giudicato la sentenza di assoluzione
per insussistenza del fatto a carico di compartecipi a un’as-
sociazione per delinquere, è suscettibile di revisione la sen-
tenza irrevocabile di applicazione della pena resa a norma
dell’art. 444 Cod. proc. pen. nei confronti degli altri due par-
tecipi, non potendo configurarsi il reato contestato se non
con la presenza di almeno tre persone (2).
Fatto. 1. Con ordinanza del 10 luglio 2009 la Corte d’ap-

pello di Milano dichiarava de plano, ai sensi dell’art. 634
Cod. proc. pen., inammissibile la richiesta di revisione della
sentenza di patteggiamento in data 2 ottobre 2007, definitiva
il 17 novembre 2007, avanzata da Pasquale Ferorelli e da
Maria Carmela Lombardi limitatamente all’applicazione di
pena per il reato di cui all’art. 416 Cod. pen. per contrasto con
la sentenza 29.9.2008 del Tribunale di Milano che aveva
assolto i coimputati Zambotti e Langiani dal medesimo reato
con la formula il fatto non sussiste.

Osservava, a ragione, che l’accusa rivolta a Ferorelli e
Lombardi era di avere costituito e organizzato un’associazio-
ne per delinquere, alla quale avevano partecipato i medici
Zambotti e Langianni, per la realizzazione di una serie di
reati, di commercio e somministrazione di medicinali non
autorizzati (art. 443 c.p.), posti in essere da tutti in concorso
e per i quali Zambotti e Langianni erano stati condannati. Il
Tribunale aveva ritenuto che codesti due coimputati avevano
agito senza specifica consapevolezza di far parte di un soda-
lizio. Tuttavia al Ferorelli e alla Lombardi era stato addebita-
to di avere preparato i prodotti curando i rapporti con vari
medici e farmacisti che avevano il compito di commercializ-
zare e somministrare i farmaci e, secondo la sentenza di pat-
teggiamento, la commercializzazione era stata realizzata su
tutto il territorio nazionale. Di conseguenza non poteva esclu-
dersi che, oltre a Zambotti e Langianni, vi fossero altri parte-
cipi al sodalizio e l’assoluzione di costoro non bastava ad
escludere l’elemento materiale del reato plurisoggettivo.

2. Pasquale Ferorelli e Maria Carmela Lombardi ricorrono
con unico atto a mezzo dei difensore avvocato Angelo Giarda,
che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. c), Cod. proc. pen., violazione del contraddit-
torio, osservandosi che la Corte d’appello non poteva decide-
re de plano al sensi dell’art. 634 c.p.p. non risultando l’ipote-
si della infondatezza manifesta ivi prevista, contraddetta per
altro dall’articolata esposizione motiva.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si lamenta, ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione della legge
sostanziale nonché, nell’esposizione delle censure, vizi della
motivazione. (omissis)

3. Il Procuratore generale nelle sue richieste scritte ha
chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, conclu-
dendo per l’infondatezza del primo.
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(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 3 dicem-
bre 2008, ric. Giunta, in CED Cass., m. 245.770, secondo cui ai fini
dell’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospetta-
zione di nuove prove, l’esame preliminare della Corte d’appello circa
il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una
sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da
verificare l’eventuale sussistenza di un’infondatezza rilevabile ictu
oculi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere pre-
clusa in tale sede una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di
merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da

svolgersi nel contraddittorio delle parti; Sez. II, 11 novembre 2009, ric.
Pataro e altro, ivi, m. 245.718, secondo cui la valutazione preliminare
di non manifesta infondatezza della richiesta di revisione comporta la
sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro
astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro
grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giu-
dicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo
favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevo-
lezza, restando, invece, preclusa una approfondita valutazione che
comporti un’anticipazione del giudizio di merito; Sez. V, 2 novembre
2004, ric. Dimic, ivi, m. 231, secondo cui in tema di revisione, attesa
la espressa previsione nell’art. 634 Cod. proc. pen, come autonoma
causa di inammissibilità della richiesta, della “manifesta infondatezza”
della medesima, risulta attribuito alla corte d’appello, nella fase preli-
minare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dove-
re di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli
elementi addotti dal richiedente, ancorchè costituiti da “prove” formal-
mente qualificabili come “nuove”, a dar luogo ad una necessaria pro-
nuncia di proscioglimento; è dunque necessaria e legittima la delibera-
zione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei nova,
che non si traduca tuttavia in un’approfondita e indebita anticipazione
del giudizio di merito.

(2) Massima di evidente esattezza sulla quale non risultano prece-
denti negli stessi termini.



4. In replica, hanno prodotto memoria i ricorrenti, a mezzo
del difensore avv. Giarda, insistendo per l’accoglimento
anche del primo motivo, ulteriormente illustrato.
Diritto. 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fonda-

to in relazione ad entrambi i profili prospettati, per-altro
inscindibilmente connessi.

1.1. Secondo principi consolidati (ribaditi da Sez. Unite,
sentenza n. 624 del 26 settembre 2001, ric. Pisano), la deliba-
zione preliminare circa l’ammissibilità della domanda di revi-
sione deve, per quel che concerne la valutazione della sussi-
stenza di ciascuna delle ipotesi di cui all’art. 630 Cod. proc.
pen. arrestarsi all’obbiettivo riscontro della presenza, nell’al-
legazione difensiva, di specifiche situazioni riconducibili a
quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di
errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevoca-
bile, dl cui si chiede la revisione. Al fini dell’inammissibilità
l’attributo “manifesta” che contrassegna l’infondatezza della
domanda di revisione va dunque ricollegato alla assoluta-
mente evidente «in]capacità delle ragioni poste a base della
richiesta a consentire una verifica circa l’esito del giudizio»:
con la precisazione che tale capacità deve ritenersi requisito
«tutto intrinseco alla domanda», o meglio alla forza persuasi-
va della richiesta da sola considerata, essendo riservata inve-
ce alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva ido-
neità di tali allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva
del ragionevole dubbio, il giudicato.

Ha ragione perciò il ricorrente quando afferma che il prov-
vedimento d’inammissibilità della richiesta di revisione per
contrasto tra giudicati si fondava su di una “interpretazione”
extratestuale del giudicato formatosi in relazione all’assolu-
zione (con la formula “il fatto non sussiste) dal reato associa-
tivo dei coimputati, che risultava inconciliabile con l’assun-
zione de plano della decisione e richiedeva invece che le parti
fossero messe in condizione di interloquire sulla possibilità di
una lettura della motivazione di quella stessa sentenza non
coerente con la formula adottata.

1.2. Tanto basterebbe all’annullamento del provvedimento
impugnato.

Non può tuttavia il Collegio esimersi dall’osservare che
anche il secondo motivo risulta, allo stato, fondato. Solo l’e-
sistenza, oltre ai due ricorrenti e ai due prosciolti con la for-
mula “il fatto non sussiste”, di altri partecipi all’associazione
per delinquere poteva difatti consentire di superare il dato
costituito dall’essere venuto meno il numero minimo di asso-
ciati. L’affermazione della Corte d’appello, che altri medici o
sanitari potevano presumersi coinvolti nella commercializza-
zione dei farmaci presenta però un duplice difetto: da un lato
confonde l’eventualità di un concorso di altri soggetti nei
reati-fine con la partecipazione al (differente) reato associati-
vo; dall’altro, è fondata su ipotesi non soltanto priva di
agganci fattuali, ma in aperto contrasto con il tenore della
contestazione, formulata in entrambi i filoni processuali in
termini “chiusi” quanto al reato associativo.

Conseguentemente, appare priva di consistenza anche la
considerazione secondo cui l’assoluzione dei due coimputati
avrebbe potuto e essere pronunziata con altra formula: quella
adottata discendendo, nella situazione considerata, dalla
struttura necessariamente plurisoggettiva del diverso reato
associativo.

2. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata
con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, competente ex art.
11 Cod. proc. pen., perché proceda al giudizio di revisione
attenendosi al principio di diritto enunziato al punto 1.1. e
rimediando alle incongruenze evidenziate al punto 1.2.

SEZIONE V - 15 luglio 2010
Pres. Ferrua - Rel. Vessichelli - P.M. De Santis (concl. parz.

diff.) - Ric. Toni e altri.
Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame -
Perdita di efficacia della misura per l’inosservanza del

termine entro il quale il tribunale deve provvedere
sulla richiesta - Reiterazione della misura anche prima
dell’esecuzione del conseguente provvedimento di libe-
razione - Legittimità (Cod. proc. pen. artt. 309, commi 9
e 10, 292).
In tema di misure cautelari personali, qualora si determi-

ni l’inefficacia della misura, ex art. 309, comma 10, Cod.
proc. pen., per il superamento dei termini previsti dal comma
9, dello stesso articolo, è legittima la reiterazione della misu-
ra cautelare, ancorché applicata prima che sia posto in ese-
cuzione il provvedimento di liberazione conseguente alla per-
dita di efficacia della precedente ordinanza, poiché la regola
della preclusione processuale, in forza del principio del ne
bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia annulla-
to in conseguenza di un riesame nel merito e non quando l’i-
nefficacia della misura sia conseguenza di vizi puramente
formali, salva l’ipotesi di cui all’art. 302, comma 1, Cod.
proc. pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova
misura “previo interrogatorio”, da intendersi effettuato in
stato di libertà (1).
Fatto e diritto. Propone ricorso per cassazione il difensore

di Ndreu Tony, Shkelquim Shira e Astrit Shira avverso 1’or-
dinanza del gip del Tribunale di Grosseto in data 7 novembre
2009 con cui è stata nuovamente applicata nei confronti del
predetti la misura cautelare della custodia in carcere dopo che
la precedente, adottata per gli stessi fatti (ex artt. 416 e 624
bis Cod. pen.) 1’8 ottobre 2009, era stata dichiarata ineffica-
ce ai sensi dell’art. 309 comma 10, Cod. proc. pen. dal
Tribunale del riesame. (omissis)

Deduce che l’originaria misura dell’8 ottobre era stata
dichiarata inefficace dal Tribunale in quanto nella sede del
riesame, era stata accertata l’omissione dell’avviso di udien-
za ai co-difensori degli indagati e, non essendovi il tempo
utile per la nuova instaurazione del contraddittorio prima
della scadenza del termine di dieci giorni per il deposito della
ordinanza, era stata, in prevenzione, dichiarata l’inefficacia
della ordinanza, a valere, per l’appunto dal detto decimo gior-
no, ossia dal 9 novembre 2009. Prima dello scadere di tale
termine, e quindi, prima della materiale scarcerazione degli
indagati, su richiesta del P.M. il gip, aveva adottato una nuova
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(1) Giurisprudenza costante.
Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Sez. Unite, 1° luglio 1992,

ric. Grazioso e altri, in questa Rivista 1992, III, 65, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui, l’inefficacia dell’ordinanza che
dispone la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere deter-
minata dall’inosservanza del termine perentorio stabilito dall’art.
309, comma 9, Cod. proc. pen., per la decisione sulla richiesta di rie-
same dell’ordinanza non costituisce preclusione alla reiterazione del
provvedimento coercitivo; Sez. VI, 24 ottobre 2002, ric. Kamel, in
CED Cass., m. 227,209, secondo cui in caso di decadenza della misu-
ra per superamento dei termini di cui all’art. 309, comma 10, Cod.
proc. pen., la reiterazione della misura, ancorché adottata prima anco-
ra che sia stato posto in esecuzione il provvedimento di liberazione
conseguente alla perdita di efficacia della precedente ordinanza, deve
ritenersi legittima, poiché la regola della preclusione processuale, in
forza del principio del ne bis in idem, opera solo quando il provvedi-
mento sia stato annullato in conseguenza di un riesame nel merito e
non quando la inefficacia della misura è conseguenza di vizi pura-
mente formali, salva l’ipotesi di cui all’art. 302, comma 1, Cod. proc.
pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura “previo
interrogatorio”, da intendersi effettuato in stato di libertà; Sez. V, 16
febbraio 2000, ric. Virga, in questa Rivista 2001, III, 245, 113, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui nel caso in cui sia stata
dichiarata l’inefficacia di un’ordinanza applicativa di una misura
coercitiva -nella specie per incompleta trasmissione degli atti al tri-
bunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 309,
comma 5, Cod. proc. pen. - è consentita l’immediata reiterazione del
provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il
precedente provvedimento di liberazione; la detta reiterazione è,
infatti, legittima perché la regola della preclusione processuale in
forza del principio del ne bis in idem opera soltanto quando il prov-
vedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito
effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame
in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l’emissione
della misura.



ordinanza cautelare reiterativa di tutte le considerazioni e le
conclusioni di quella dichiarata inefficace.

Ad avviso della difesa, era stato esercitato un potere di rin-
novazione della misura inefficace, non previsto dal legislato-
re e quindi non consentito.

Il solo potere di rinnovazione della misura inefficace è
infatti previsto dall’art. 302 Cod. pen. (per effetto del manca-
to, valido interrogatorio di garanzia) e, comunque, a seguito
della liberazione dell’indagato. Ma, prosegue il ricorrente,
una simile procedura è disciplinata per rendere effettiva la
declaratoria di inefficacia e impedire qualsiasi forma di revi-
viscenza dell’ ordinanza che ha perduto effetto e una tale
determinazione del legislatore non può non essere alla base
anche della inefficacia prevista dall’art. 309 Cod. proc. pen.
in base ad una interpretazione dell’art. 302 Cod. proc. pen. di
tipo estensivo.

Ed invece, nella specie, non è stata emessa una ordinanza
“nuova” ma esattamente una sostitutiva della precedente,
come si desume dal fatto che la seconda è motivata per rela-
tionem con riferimento alla prima.

In secondo luogo l’adozione della nuova ordinanza si pone
in contrasto con le previsioni degli artt. 274 e 292 Cod. proc.
pen. Infatti essa si basa sulla affermazione di esigenze caute-
lari che, al momento della emissione della nuova ordinanza,
non potevano dirsi attuali e concrete: e ciò in ragione del fatto
che era ancora in vita l’originario titolo custodiale (cosi Cass.
23 novembre 2000, ric. PM in proc. Amore).

Diverso sarebbe, ad avviso della difesa, il caso della
richiesta ed adozione della nuova misura “subordinata” alla
perdita di efficacia di quella che si vuole sostituire (Cass. 13
novembre 2002, ric. Matera) , atteso che nel caso di specie
non era stata formulata la detta clausola.

In conclusione, la procedura adottata si risolverebbe in un
proroga contra legem dell’efficacia già dichiarata venuta meno.

Il ricorso è manifestamente infondato.
La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa

Corte ha posto in evidenza come, in caso di decadenza della
misura per superamento dei termini di cui all’art. 309, comma
10, Cod. proc. pen., la reiterazione della stessa, ancorché adot-
tata prima ancora che sia stato posto in esecuzione il provve-
dimento di liberazione conseguente alla perdita di efficacia
della precedente ordinanza, deve ritenersi legittima, poiché la
regola della preclusione processuale, in forza del principio del
ne bis in idem, opera solo quando il provvedimento sia stato
annullato in conseguenza di un riesame nel merito e non quan-
do l’inefficacia della misura è conseguenza di vizi puramente
formali, salva l’ipotesi di cui all’art. 302, comma 1, Cod. proc.
pen., che prevede la possibilità di disporre una nuova misura
“previo interrogatorio”, da intendersi effettuato in stato di
libertà (v. CED Cass., m. 227.209; Massime precedenti
conformi; Sez. un., Sentenza n. 11 del 1° luglio 1992, ivi, m.
191182-3; n. 11 del 1992, ivi, m. 191182; n. 127, del 1992, ivi,
m. 189232; n. 1288 del 1992, ivi, m. 189942; n. 3365 del
1992, ivi, m. 191771; n. 3564 del 1992, ivi, m. 192171, n. 340
del 1994, ivi, m. 197420; n. 4649 del 1994, ivi, m. 196351; n.
565 del 1995, ivi, m. 201021; n. 3972 del 1997, ivi, m.
208193; n. 2119 del 1998, ivi, m. 211751, n. 796 del 2000, ivi,
m. 215733; n. 1907 del 2000, ivi, m. 216882).

Sulla stessa linea, proprio in una delle sentenze citate nel
ricorso è stato anche evidenziato (in una fattispecie del tutto
simile a quella che ci occupa) che, comunque, l’attuale esecu-
zione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto
non preclude la possibilità per il P.M. di richiedere, e per il giu-
dice di adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesi-
mo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custo-
dia dalla data di esecuzione del provvedimento più remoto.

Da ciò consegue che, quando si prospetti l’eventualità di
una scarcerazione dell’indagato per motivi che non precluda-
no la reiterazione della misura, non è necessario attendere che
detta scarcerazione sia disposta ed eseguita prima di solleci-
tare ad opera del P.M., e disporre a cura del giudice, la nuova
misura coercitiva.

Né vale obiettare, in punto di ammissibilità della richiesta
(e di validità del provvedimento che la accolga), una pretesa
carenza di interesse in capo al P.M. (il quale può anche riser-

varsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso
di revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto
che la legge consente l’intervento cautelare anche in presen-
za del mero pericolo che restino frustrate le esigenze cautela-
ri del caso concreto (CED Cass., m. 223791).

Tale decisione rende evidente, cioè - così dandosi risposta
anche all’ultima parte del motivi di ricorso - che la riserva del
P.M. di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in casi
di sopravvenuta inefficacia della precedente non è stata indi-
viduata nemmeno nella sentenza citata come requisito legitti-
mante la domanda cautelare e comunque decisiva è stata
reputata la prospettazione non della attualità del pericolo di
recidiva specifica, ma di un pericolo concreto in tal senso.

Infine, è da sottolineare, in ordine ai rapporti esistenti tra
le disposizioni dell’art. 302 Cod. proc. pen. e le fattispecie di
inefficacia scaturenti dall’art. 309 Cod. proc. pen. - per quan-
to non chiaramente evocati nel ricorso in esame - anche la
costanza dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui
qualora un’ordinanza restrittiva della libertà personale sia
divenuta inefficace per vizi di forma (art. 309, comma 10,
Cod. proc. pen.), non è necessario un nuovo interrogatorio
dell’indagato per l’emissione di una seconda ordinanza custo-
diale, atteso che le prescrizioni di cui agli artt. 294 e 302 del
Codice di rito non sono suscettibili di applicazione analogica
(v. CED Cass., m. 225326; conf. ivi, m. 226349). (omissis)

SEZIONE III - 7 luglio 2010
Pres. Onorato - Rel. Squassoni - P.M. Passacantando

(concl. conf.) - Ric. P.M. in proc. Pagano.
Arresto in flagranza - Convalida - Valutazione del giu-

dice - Criteri - Limiti - Elementi non conosciuti o non
conoscibili con l’impiego dell’ordinaria diligenza da parte
della polizia giudiziaria al momento dell’arresto -
Valutabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a mancata
convalida dell’arresto fondata su documentazione medica
concernente un grave deficit intellettivo dell’arrestato
escludente la cosciente consumazione del reato prodotta
dal difensore nell’udienza di convalida (Cod. proc. pen.
artt. 380, 381, 385, 390, 391).
Il giudice della convalida dell’arresto in flagranza deve

operare con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazio-
ne in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener
conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili con
l’impiego dell’ordinaria diligenza dalla stessa e che siano
successivamente emersi.
(Fattispecie nella quale la mancata convalida dell’arresto

era fondata sull’utilizzo di documentazione medica prodotta
dal difensore all’udienza da cui risultava un grave deficit
intellettivo dell’imputato che escludeva la cosciente consu-
mazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che,
in questo caso, è consentito al giudice accertare se sia o
meno evidente la causa di non punibilità di cui all’art. 385
Cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l’arresto) (1).
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(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 27 marzo 2009, ric. P.M.
in proc. Celona e altri, in CED Cass., m. 243.885, secondo cui in tema
di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unica-
mente a valutare la sussistenza degli elementi che ne legittimavano l’a-
dozione con una verifica ex ante, con esclusione delle indagini o delle
informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo
per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis: ne deriva che il vaglio
cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica del
ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e, quan-
do ravvisi la mancanza di ragionevolezza nell’uso degli stessi, deve for-
nire sul punto adeguata argomentazione giustificativa; Sez. VI, 28
marzo 2007, ric. P.M. in proc. Riavia, in questa Rivista 2008, III, 42, 4,
e 43, 5, con indicazione di altri precedenti secondo cui in sede di con-
valida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a
valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l’adozione della
misura con una verifica ex ante (deve tener conto, cioè, della situazione
conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile



Motivi della decisione. Con ordinanza 4 giugno 2009, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere non ha convalidato l’arresto di Pagano
Cesario per il reato previsto dall’art. 6 del decreto-legge n.
172 del 2008 convertito in legge con la legge n. 210 del 2008,
rilevando che l’incolpato è affetto da grave deficit intelletti-
vo, come risulta da un certificato medico, per cui non è pro-
spettabile, allo stato, che non abbia partecipato cosciente-
mente alla commissione del reato.

Per l’annullamento della ordinanza ha proposto ricorso per
Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo erro-
nea applicazione di legge per avere il giudice utilizzato docu-
mentazione medica prodotta all’udienza di convalida; ha fatto
presente che lo stato del soggetto non era immediatamente
percepibile dagli operanti al momento dell’arresto.

La censura è meritevole di accoglimento.
In sede di convalida dell’arresto, il giudice è chiamato a

valutare la sussistenza, con giudizio ex ante, degli elementi
che legittimavano l’adozione del provvedimento, cioè, deve
controllare se sussistessero gli estremi della flagranza e della

configurabilità di un reato e le altre condizioni elencate nel-
l’art. 381, comma 4, Cod. proc. pen.; in caso di arresto facol-
tativo, deve, pure, verificare l’uso ragionevole del potere
discrezionale affidato alla Polizia giudiziaria.

Per espletare la sua verifica, il giudice deve prendere in
considerazione tutti gli elementi fattuali, desumibili dal ver-
bale di arresto, che erano noti alla Polizia giudiziaria ed anche
le circostanze che la stessa avrebbe potuto agevolmente
apprendere usando la ordinaria diligenza; deve tenere presen-
ti elementi forniti dall’arrestato e dal suo difensore pertinenti
per verificare la legittima privazione della libertà.

Il controllo del giudice deve avere come referente la situa-
zione in cui ha operato la Polizia giudiziaria senza tenere
conto degli elementi, non conosciuti o non conoscibili dalla
stessa, successivamente emersi. Nel caso concreto, il giudice
ha ritenuto che l’indagato non avesse coscientemente parteci-
pato alla commissione del reato in base all’esito dell’interro-
gatorio effettuato in sede di convalida e alla produzione di
documentazione medica da parte della difesa.

Ora, al fine del controllo che la legge gli demanda, il giudi-
ce non poteva ampliare lo spettro delle conoscenze di cui
disponeva la Polizia giudiziaria, utilizzando elementi acquisiti
successivamente all’arresto; tali emergenze gli avrebbero potu-
to servire al limitato fine di indagare se lo stato di non imputa-
bilità del Pagano apparisse, nel contesto dei fatti che hanno
portato all’intervento di urgenza, immediatamente percepibile
e rilevabile da parte degli organi di Polizia giudiziaria.

In altre parole, il giudice avrebbe dovuto sondare (tenuto
conto del peculiare stato mentale dell’indagato) se fosse evi-
dente la causa di non punibilità in relazione alla quale scatta-
va il divieto di arresto previsto dall’art. 385 Cod. proc. pen.;
solo dando risposta positiva al quesito, l’operato della Polizia
giudiziaria sarebbe potuto qualificarsi illegittimo.

SEZIONE I - 29 aprile 2010
Pres. ed est. Silvestri - Rel. Barbarisi - P.M. Stabile (concl.

diff.) - Ric. Agenzia del demanio e altro.
Esecuzione - Confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto
1992, n. 356 - Beni gravati da ipoteca - Incidente di ese-
cuzione per la liberazione dei beni confiscati dalle ipo-
teche - Legittimazione dell’Agenzia del demanio -
Sussistenza - Incidente proposto successivamente
all’entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2010,
n. 4, convertito con la legge 31 marzo 2010, n. 50 -
Legittimazione dell’Agenzia nazionale per l’ammini-
strazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata (Cod. proc. pen. artt.
665, 666, d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art 12 sexies; d. l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv,
con l. 31 marzo 2010 n. 50).

Misure di sicurezza patrimoniali - Misure di prevenzione
patrimoniale - Confisca - Bene gravato da diritti reali
di garanzia - Estinzione automatica dei diritti reali di
garanzia - Esclusione - Condizioni - Prova della buona
fede e dell’affidamento incolpevole da parte del terzo a
carico del quale non possa formularsi alcun addebito di
negligenza - Necessità (Cod. pen. art. 240; l. 31 maggio
1965, n. 575, art. 2 ter, terzo comma; d. l. 8 giugno 1992,
n. 306, conv. con l. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies).

Esecuzione - Confisca - Bene gravato da diritti reali di
garanzia - Incidente di esecuzione - Accertamento della
mancanza della buona fede del terzo titolare del diritto
reale di garanzia - Ordine di cancellazione dell’iscri-
zione ipotecaria sul bene confiscato - Potere del giudice
dell’esecuzione (Cod. proc. pen. artt. 666, 676; Cod. pen.
art. 240; l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, terzo
comma; d. l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con l. 7 agosto
1992, n. 356, art. 12 sexies).
L’Agenzia del demanio è legittimata, in riferimento a beni
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con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto o del fermo), con
esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamen-
te, le quali sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status
líbertatis.

Il giudice della convalida dell’arresto facoltativo in flagranza di
reato deve limitarsi alla verifica della sussistenza dei presupposti lega-
li per l’arresto e dell’uso ragionevole dei poteri discrezionali, senza
valutare l’idoneità o meno degli indizi a configurare il reato ipotizza-
to (nella specie, la Corte ha annullato l’ordinanza di non convalida
dell’arresto in flagranza di indagato minorenne, motivata dal g.i.p. per
l’inidoneità degli indizi a configurare la detenzione di droga a fini di
spaccio, piuttosto che per uso personale); Sez. I, 4 aprile 2006, ric.
P.M. in proc. Oprea, ivi, III, 307, 106, con indicazione di un ulteriore
precedente, secondo cui in tema di convalida dell’arresto facoltativo
in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il
giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostan-
ziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell’arrestato), un con-
trollo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situa-
zione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base
degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valuta-
zione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità
alla medesima polizia giudiziaria riconosciuta, e pertanto se trovi
ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del sog-
getto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fon-
dato una propria differente valutazione (nella fattispecie - relativa al
reato di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato di cui
all’art. 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - la Corte, afferman-
do il principio ha accolto il ricorso del P.M. avverso la mancata con-
valida da parte del g.i.p. dell’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria
basata sulla tesi che il concetto di “ingresso illegale” non comprende
l’ipotesi di mero transito dello straniero sul territorio dello Stato); Sez.
IV, 6 aprile 2006, ric. P.M. in proc. Alessandroni, in CED Cass., m.
233.969, secondo cui in tema di convalida dell’arresto, il giudice, oltre
a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini
previsti dall’art 386, comma 1 e 390, comma 1, Cod. proc. pen. deve
controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arre-
sto ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di
un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e
all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 Cod. proc.
pen., senza tuttavia prendere in considerazione l’aspetto della gravità
indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di
applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezza-
menti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito; la verifi-
ca e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragione-
vole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e sola-
mente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di
tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo
in proposito adeguata motivazione.

v., però, anche Sez. IV, 4 maggio 2007, ric. P.M. in proc. Torrea,
in questa Rivista 2008, III, 298, 123, con indicazione di ulteriori pre-
cedenti, secondo cui in tema di arresto in flagranza il giudice della
convalida ha il potere-dovere di considerare ogni circostanza coeva o
successiva all’intervento della polizia giudiziaria, cosicché, se anche
attraverso fonti di conoscenza acquisite successivamente all’arresto è
apprezzabile l’insussistenza di un fumus delicti, il giudice deve nega-
re la convalida indipendentemente da quanto potesse risultare ex
ante, altrimenti si priverebbe la persona arrestata ingiustamente della
possibilità di fare valere il suo diritto all’eventuale riparazione ex art
314 Cod. proc. pen..



immobili confiscati ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-
legge n. 306 del 1992, convertito in legge con la legge n. 356
del 1992 e, quindi, acquisiti al patrimonio dello Stato, alla
proposizione dell’incidente di esecuzione diretto a ottenere la
liberazione degli stessi dagli oneri corrispondenti alle ipote-
che costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie
del condannato. (La Corte ha precisato che con il decreto-
legge n. 4 del 2010, convertito in legge con legge n. 50 del
2010, le competenze prima spettanti all’Agenzia del demanio
sono state trasferite all’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati” alla
criminalità organizzata anche in riferimento ai beni oggetto
di confisca ex art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del
1992, convertito in legge con la legge n. 356 del 1992) (1).
La confisca - disposta sia nell’ambito del procedimento di

prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sia ai
sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito in legge con la legge 7 agosto 1992, n. 356 -
non determina l’automatica estinzione dei diritti reali di
garanzia costituiti sul bene confiscato, sempre che il terzo
titolare di essi, pur avendo tratto oggettivamente vantaggio
dall’altrui attività criminosa, si sia trovato in una situazione
di buona fede e di affidamento incolpevole, la quale è esclu-
sa non solo nel caso in cui il terzo sia consapevole della pro-
venienza illecita del bene, ma anche quando manchino le
condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivo-
glia addebito di negligenza (2).
Spetta al giudice dell’esecuzione, che accerti, nel corso

dell’apposito incidente, la mancanza di buona fede del terzo
che vanti diritti reali di garanzia sul bene confiscato, il pote-
re di ordinare la cancellazione delle garanzie reali costituite
in mala fede, in quanto provvedimento meramente conse-
quenziale al compiuto accertamento circa la mancanza di
buona fede, l’inefficacia del diritto reale di garanzia e, quin-
di, la sua estinzione per effetto della confisca con trasferi-
mento della proprietà allo Stato (3).
Ritenuto in fatto. 1. - Con ordinanza depositata in data 8

settembre 2009 la Corte di assise di Catania, pronunciando
sull’incidente di esecuzione promosso dall’Agenzia del
Demanio in ordine alla confisca dei beni appartenenti ad
Aiello Placido Filippo disposta con provvedimento del 17
novembre 2000 a norma dell’art. 12 sexies del decreto-legge
8 marzo 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n.
356, dichiarava la mala fede di Sicilcassa in liquidazione
coatta amministrativa in relazione ai crediti e alle relative
garanzie vantate nei confronti dell’Aiello e delle società del
gruppo a lui facente capo. Dopo avere precisato che la confi-
sca era stata disposta dal giudice dell’esecuzione a seguito
della sentenza 21 giugno 2005 di applicazione concordata
della pena di due anni di reclusione, con il beneficio della
sospensione condizionale, per il reato di concorso esterno in

associazione di stampo mafioso di cui all’artt. 110 e 416 bis
Cod. pen. contestato all’Aiello per il fatto di avere agito nel-
l’interesse della famiglia mafiosa Santapaola con il compito
di riciclare i capitali di provenienza illecita, la Corte territo-
riale dichiarava di voler recepire i principi elaborati dalla giu-
risprudenza di legittimità in materia di diritti reali di garanzia
sui beni confiscati, esponendo che, nel concedere crediti rile-
vantissimi all’Aiello o a società da lui controllate a fronte di
garanzie ipotecarie sui beni successivamente colpiti da confi-
sca, la Sicilcassa non si era trovata in una situazione di buona
fede e di affidamento incolpevole. La Corte di Assise preci-
sava, tuttavia, che esulava dai poteri del giudice dell’esecu-
zione ordinare la cancellazione delle ipoteche e l’inopponibi-
lità dei crediti concessi al condannato.

2. - Avverso la predetta ordinanza proponevano ricorso per
cassazione sia la Sicilcassa in liquidazione coatta ammini-
strativa che l’Agenzia del Demanio.

2.1. - La Sicilcassa denunciava erronea applicazione del-
l’art. 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 e/o fittizietà
della motivazione del provvedimento gravato, in relazione al
concetto di buona fede, sull’assunto che il sacrificio del dirit-
to dei terzi deve considerarsi legittimo soltanto in presenza di
condotte di agevolazione o di fiancheggiamento sorrette da
un atteggiamento doloso tradottosi nella collusione con l’atti-
vità illecita del condannato titolare dei beni colpiti dalla
misura ablatoria: di talchè, contrariamente all’opinione accol-
ta dal giudice dell’esecuzione, la condizione di buona fede
non viene meno in caso di violazione colposa di un dovere di
diligenza da parte del terzo titolare di ius in re aliena. Alla
stregua di tali premesse l’istituto bancario ricorrente argo-
mentava che la motivazione dell’ordinanza risultava apparen-
te o fittizia in ordine alla relazione di connessione tra la
garanzia ipotecaria vantata da Sicilcassa e il reato per il quale
era stata pronunciata la condanna dell’Aiello, onde era neces-
sario l’accertamento del rapporto di derivazione tra i reati e le
ritenute irregolarità nella erogazione del credito e delle faci-
litazione creditizie che ne avrebbero agevolato la commissio-
ne. La ricorrente aggiungeva che la Corte di assise di Catania
non aveva neppure tenuto conto che la concessione dei credi-
ti all’Aiello aveva avuto inizio nel 1982 con due contratti
condizionati di mutuo alberghiero, rispetto ai quali non era
stata segnalata alcuna irregolarità o anomalia, e che era stata
illegittimamente equiparata alla mala fede la situazione di
assenza di buona fede, dando causa in tal modo ad una evi-
dente violazione della tutela dell’affidamento incolpevole.

Nel ricorso della Sicilcassa l’erronea applicazione della
legge penale, in relazione all’art. 12 sexies del decreto-legge
n. 306 del 1992, veniva prospettata sotto l’ulteriore profilo
che l’imprudente erogazione e gestione del credito non risul-
tava collegata al contesto criminale in cui operava il mutuata-
rio, sicchè la situazione dedotta nell’incidente di esecuzione
non poteva integrare la condizione di mala fede che giustifi-
ca il sacrificio dei diritti dei terzi gravanti sui beni confiscati.
Il ricorrente aggiungeva che nel caso di specie l’accertamen-
to della buona fede dell’istituto bancario vale a scriminare la
violazione colposa della regola cautelare e a scusare l’even-
tuale difetto di diligenza, tanto più che, sul piano oggettivo e
su quello soggettivo, era riscontrabile il vizio di mancanza di
motivazione in ordine alle deduzioni difensive concernenti la
concessione dei crediti effettuata in base alla normativa della
Regione Sicilia a conclusione di un procedimento nel quale
erano intervenute le prescritte autorizzazioni delle autorità
regionali.

2.3. - L’Agenzia del Demanio proponeva ricorso per cas-
sazione avverso la stessa ordinanza nella parte in cui non era
stata accolta la richiesta di dichiarare inopponibile ogni ragio-
ne di credito della Sicilcassa in liquidazione coatta ammini-
strativa (già Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele
cui era subentrata la Sicilcassa S.p.A.) e di disporre la can-
cellazione delle ipoteche costituite sui beni confiscati a
garanzia dei crediti. In particolare l’Agenzia deduceva che
Sicilcassa non poteva vantare la posizione di terzo di buona
fede alla luce dell’orientamento costante della giurisprudenza
di legittimità sull’accertamento delle condizioni di “apparte-
nenza” e di “estraneità”: di talchè, doveva ritenersi che, una
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
(2) Nella medesima ottica v. Sez. Unite, 28 aprile 1999, ric.

Bacherotti, in questa Rivista 1999, II, 683, con motivazione e nota
redazionale, secondo cui l’applicazione della confisca non determina
l’estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di
terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto
oggettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a
provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento
incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l’amministrazione e la
vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall’ufficio giu-
diziario e il giudice dell’esecuzione deve assicurare che il creditore
pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme rica-
vate dalla vendita (nell’affermare detto principio la Corte, giudican-
do in fattispecie di usura, ha altresì precisato che la tutela del diritto
di pegno e la sua resistenza agli effetti della confisca non comporta
l’estinzione delle obbligazioni facenti capo al condannato, che in tal
modo trarrebbe comunque un vantaggio dall’attività criminosa, bensì
determina la sola sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbli-
gatorio in virtù delle disposizioni sulla surrogazione legale di cui
all’art. 1203 Cod. civ., dato che al creditore garantito subentra lo
Stato, il quale può esercitare la pretesa contro il debitore-reo per con-
seguire le somme che non ha potuto acquistare perché destinate al
creditore munito di prelazione pignoratizia).

(3) Non risultano precedenti negli stessi termini.



volta stabilita la mala fede dell’istituto bancario, rientrava
nella competenza del giudice penale, e non del giudice civile,
il compito dì adottare un provvedimento meramente conse-
quenziale come quello della cancellazione delle ipoteche.

2.4. - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha con-
cluso per il rigetto dei ricorsi, rilevando che la soluzione
accolta dal giudice dell’esecuzione costituiva puntuale appli-
cazione di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

La Sicilcassa e l’Agenzia del Demanio hanno depositato
memorie difensive illustrando gli argomenti a sostegno delle
tesi rispettive e a confutazione di quelle avversarie.
Considerato in diritto. 3. - Preliminarmente è opportuno

segnalare che l’Agenzia del Demanio è legittimata a propor-
re incidente di esecuzione al fine di ottenere la liberazione dei
beni immobili confiscati dagli oneri corrispondenti alle ipote-
che costituite quale garanzia reale delle posizioni debitorie
dell’Aiello e delle società del gruppo da lui controllato nei
confronti di Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa.
La legittimazione dell’Agenzia trae evidente referente giusti-
ficativo dalla circostanza che i beni colpiti dal provvedimen-
to ablatorio sono stati acquisiti dallo Stato e, di riflesso, sono
stati sottoposti ad un regime giuridico che - analogamente a
quanto esplicitamente previsto dall’art. 2 decies della legge n.
575 del 1965 per le misure di prevenzione patrimoniali -
esprime una condizione simile a quella dei beni compresi nel
demanio pubblico ovvero, secondo l’opinione unanime della
dottrina e della giurisprudenza, di quelli appartenenti al patri-
monio indisponibile dello Stato (Cass., Sez. I, 9 marzo 2005,
n. 13413, ric. Servizi Immobiliari Banche, in CED Cass. m.
231263). Ne segue che insuperabili ragioni di coerenza logi-
ca e sistematica postulano che i poteri di gestione dei beni
confiscati e l’esercizio delle azioni a tutela degli stessi doves-
sero fare capo all’organo dell’Amministrazione statale legal-
mente investito delle funzioni che attualmente risultano devo-
lute all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata, istituita con il decreto-legge, 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito nella legge 31 marzo 2010, n. 50. La fondatezza
del rilievo è confermata dal fatto che il campo di applicazio-
ne di tale recente normativa comprende non solo la confisca
prevista nell’ambito del procedimento di prevenzione patri-
moniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma anche
quella che – come nel presente incidente di esecuzione – sia
stata disposta ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito con la legge 7 agosto 1992, n.
356, in procedimenti penali per reati rientranti nella compe-
tenza della direzione distrettuale Antimafia secondo il dispo-
sto dell’art. 51, comma 3 bis, Cod. proc. pen.

Dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che, anterior-
mente al decreto-legge n. 4 del 2010, non poteva prospettarsi
alcuna plausibile ragione di dubbio sull’interesse dell’Agenzia
del Demanio ad agire in giudizio e sulla correlativa titolarità del
potere di fare accertare – mediante incidente di esecuzione – che
le garanzie ipotecarie iscritte sugli immobili devoluti all’Erario
restano caducate dal provvedimento di confisca.

4. - Le difese contrapposte dei ricorrenti concordano nel
richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha elaborato
i principi che reggono i rapporti tra confisca e diritti reali di
garanzia a favore dei terzi, non sussistendo disparità di opi-
nioni sull’operatività del consolidato l’indirizzo interpretati-
vo che pone a fondamento del regime giuridico i seguenti due
capisaldi sia della confisca-misura di sicurezza patrimoniale
sia della confisca-misura di prevenzione patrimoniale.

La prima regola si identifica col principio per cui nessuna
forma di confisca può determinare l’automatica estinzione dei
diritti reali di garanzia costituiti sui beni confiscati, in quanto
è da escludere che il provvedimento traslativo possa avere ad
oggetto un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello
che faceva capo al precedente titolare, nel senso che la confi-
sca investe il diritto sulla cosa nella esatta conformazione
derivante dalla peculiare situazione di fatto e di diritto esi-
stente all’epoca del provvedimento: con l’ovvia conseguenza
che lo Stato, quale nuovo titolare del diritto dominicale sul
bene, non può legittimamente acquisire facoltà di cui il sog-
getto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità.

Una regola siffatta costituisce lineare espressione del princi-
pio generale di giustizia distributiva in forza del quale la
misura sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacri-
fici delle posizioni giuridiche soggettive di chi sia rimasto
estraneo all’illecito (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9, ric.
Bacherotti, in CED Cass. m. 213511: nello stesso senso cfr.,
da ultimo, Cass., Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 301 ,
ric. P.G. in proc. Capitalia Service, ivi, m. 246035).

In secondo luogo, la confisca non determina l’estinzione
del preesistente diritto reale di garanzia costituito sulle cose a
favore di terzi allorquando costoro, pur avendo tratto oggetti-
vamente vantaggio dall’altrui attività criminosa, riescano a
provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affi-
damento incolpevole (Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, n. 9,
ric. Bacherotti, cit.; e, di recente, Cass., Sez. III, 29 settembre
2009, n. 42178, ric. Spini, in CED Cass., m. 245170; Sez. I,
16 giugno 2009, n. 32648 ric. Rocci, ivi, m. 244816).

Le posizioni dell’Agenzia e della Sicilcassa diventano net-
tamente divergenti sullo specifico punto riguardante la nozio-
ne di buona fede quale specificazione della “estraneità al
reato” in funzione di limite dell’operatività della confisca
rispetto ai diritti dei terzi.

L’orientamento della risalente giurisprudenza di legitti-
mità non era uniforme nella determinazione del concetto di
«estraneità», in quanto, in talune decisioni, tale condizione
veniva intesa quale mancanza di qualsiasi collegamento,
diretto o indiretto, con la consumazione del fatto-reato, men-
tre, in altre sentenze, veniva configurata come assenza di ogni
contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non
punibile, e, in altre ancora, come condizione del soggetto che
abbia ricavato vantaggi e utilità dal reato.

Con la citata sentenza Bacherotti n. 9 del 1999, le Sezioni
Unite Penali hanno superato i differenti indirizzi giurispru-
denziali e hanno composto il contrasto preesistente attraverso
un’analisi ricostruttiva della normativa il cui baricentro è
connotato dall’avere privilegiato la dimensione soggettiva
della nozione di estraneità al reato “identificabile nella buona
fede del terzo, ossia nella non conoscibilità – con l’uso della
diligenza richiesta nella situazione concreta – del predetto
rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal
reato commesso dal condannato”. Mediante il richiamo di
varie pronunce del Giudice delle leggi nelle quali compare il
riferimento alle nozioni di “difetto di vigilanza” (Corte cost.
n. 229 del 1974; n. 259 del 1976; n. 2 del 1987), di “buona
fede” e di “affidamento incolpevole, che permea di sé ogni
ambito dell’ordinamento giuridico” (Corte cost. n. 1 del
1997), le Sezioni Unite hanno offerto una lettura costituzio-
nalmente orientata della disciplina, precisando che la decisi-
va rilevanza del requisito soggettivo della buona fede e del-
l’affidamento incolpevole del terzo rappresenta il necessario
corollario della impossibilità di attribuire alla confisca una
base meramente oggettiva, dato che, se così fosse, essa risul-
terebbe assolutamente incompatibile col principio di persona-
lità della responsabilità penale, sancito dall’art. 27, primo
comma, della Carta costituzionale.

5. - Le critiche all’ordinanza impugnata, sollevate col
ricorso proposto da Sicilcassa, muovono da una concettualiz-
zazione della buona fede in base alla quale “solo un atteggia-
mento di contiguità dolosa può essere effettivamente ostativo
al riconoscimento della condizione di buona fede del credito-
re ipotecario”, con la conseguenza che “non può ragionevol-
mente dubitarsi che una tale contiguità debba necessariamen-
te essere sorretta da un atteggiamento doloso, non già colpo-
so”. In altri termini, secondo il particolare modo di intendere
la nozione di buona fede da parte della ricorrente, la viola-
zione colposa di un dovere di diligenza da parte del terzo tito-
lare dello ius in re aliena non è ostativa alla declaratoria della
buona fede e, dunque, impedisce alla confisca di travolgere i
diritti reali di garanzia costituiti sui beni.

La tesi propugnata da Sicilcassa non ha pregio e deve esse-
re disattesa.

Invero, l’assunto dell’istituto bancario ricorrente è contra-
stato da univoci e concludenti argomenti logici e sistematici
che inducono a respingere un’interpretazione che, facendo
leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, fini-
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sce per attribuire alla nozione di buona fede un ambito estre-
mamente restrittivo, al punto da configurare la posizione sog-
gettiva del terzo come adesione consapevole e volontaria
all’attività illecita del condannato, quasi che l’assenza di
buona fede dovesse coincidere con una sorta di concorso nel
reato la cui condanna corrisponde alla base giustificativa
della confisca dei beni. Per rendersi conto dell’insostenibilità
di una simile tesi basta considerare che rappresenta un princi-
pio fondamentale dell’ordinamento, che trascende la riparti-
zione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozio-
ne di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo
che la colpa e che conseguentemente un comportamento non
può classificarsi come incolpevole non soltanto quando sia
qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla
volontà della condotta e dell’evento), ma anche quando tale
consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di
un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza
ed imperizia: sicchè non può parlarsi di comportamento
incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciu-
to, sia tuttavia conoscibile con l’uso della ordinaria diligenza
e prudenza. In buona sostanza, deve ritenersi esistente un
nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede
e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della
mancata conoscenza dovuta a colpa, dall’altro, di guisa che
l’esistenza dell’un requisito deve reputarsi incompatibile con
l’altro: con l’ulteriore conseguenza che non può certamente
ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento
incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato
conosciuto, ma risultasse pur sempre conoscibile se non aves-
se spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno
stato soggettivo addebitabile ad una condotta colposa.

Le precedenti riflessioni trovano sicura conferma nella più
volte citata sentenza Bacherotti delle Sezioni Unite Penali in
cui risulta precisato che, in caso di collegamento del diritto del
terzo con l’altrui condotta illecita, il diritto reale di garanzia
può sopravvivere alla confisca della cosa soltanto in presenza
di “affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di
apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di dili-
genza”: e la non scusabilità dell’ignoranza e del difetto di dili-
genza altro non sono che forme di condotta colposa.

Le linee interpretative uniformemente seguite dalla giuri-
sprudenza di legittimità formatasi dopo il predetto intervento
delle Sezioni Unite in materia di confisca e di diritti reali di
garanzia dei terzi non hanno mai assimilato la mancanza di
buona fede all’atteggiamento della volontà qualificabile come
dolo, tanto che lo sviluppo di tutte le decisioni di questa Corte
muove costantemente dalla premessa giuridica della equivalen-
za della buona fede all’assenza di colpa e alla scusabilità dell’i-
gnoranza e del difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. I, 14 gennaio
2009, n. 2501; ric. San Paolo IMI s.p.a., in CED Cass. m.
242817; 21 aprile 2004, n. 21860, ric. Dragomirescu, ivi, m.
228512), con la precisazione che la buona fede del terzo deve
essere intesa come “assenza di condizioni che rendano profila-
bile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza” (Cass.,
Sez. I, 13 giugno 2001, n. 34019, ric. Carlà, ivi, m. 219753).

Ad identici parametri valutativi è ispirata la decisione con
cui è stato stabilito, in tema di confisca quale misura di pre-
venzione patrimoniale ex art. 2 ter della legge n. 575 del
1965, che sussiste a carico del terzo, titolare di un diritto reale
di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di
prevenzione, l’onere di dimostrare di avere positivamente
adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di
accertamento e quindi di avere fatto affidamento “incolpevo-
le” ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza rela-
tivamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui con-
fronti si acquisisce il diritto di garanzia (Cass., Sez. V, 18
marzo 2009, n. 15328, ric. Banca della Campania s.p.a., in
CED Cass., m. 1243610). Il principio enunciato da quest’ul-
tima sentenza risulta tanto più convincente quando si consi-
dera che esso è stato espresso con riferimento ad una fatti-
specie affine a quella in esame, in quanto è stata esclusa la
condizione di buona fede in conseguenza del mancato adem-
pimento dell’obbligo di diligenza gravante su un istituto di
credito – creditore ipotecario di una società che aveva conse-
guito una apertura di credito di svariati miliardi, concedendo

ipoteca su diversi immobili divenuti oggetto di provvedimen-
to definitivo di confisca, ex legge n. 575 del 1965 – sul rilie-
vo che già sulla base dei risultati della istruttoria predisposta
dalla banca, funzionale alla valutazione del “merito crediti-
zio”, emergeva la scarsa entità del capitale sociale rispetto
alle fonti di finanziamento e la percezione dell’influenza di
vicende “extracaratteristiche” non sufficientemente specifica-
te e che, pertanto, il terzo creditore di fatto disponeva di tutti
gli strumenti utili alla formulazione di un giudizio di inaffi-
dabilità e di “non illibatezza” dell’operatore commerciale.

Inoltre, considerato che la tutela della buona fede costitui-
sce un principio generale che permea di sé l’intero ordina-
mento (Corte cost. n. 1 del 1997, cit.), è utile segnalare che su
posizioni analoghe è schierata anche la giurisprudenza civile,
essendo stato stabilito che la nozione di buona fede è normal-
mente legata a quella di esenzione da colpa, di diligenza e di
prudenza (cfr. Cass., sez. II, 29 aprile 2008, n. 10841; Sez. I,
25 agosto 2006, n. 18543; Sez. I, 16 marzo 2006, n. 5825).

6. - La disamina della disciplina che regola i rapporti tra
confisca e diritti dei terzi sui beni colpiti dal provvedimento
ablatorio permette di riconoscere la totale inconsistenza giu-
ridica delle censure mosse dalla ricorrente Sicilcassa in liqui-
dazione coatta amministrativa avverso l’ordinanza emessa in
data 8 settembre 2009 dal giudice dell’esecuzione, dato che
tale decisione, nel dichiarare la mala fede dell’istituto banca-
rio, si è rigorosamente attenuta ai principi elaborati dalla giu-
risprudenza di questa Corte ed ha ricostruito, con piena ade-
guatezza logica, le relazioni finanziarie della stessa Sicilcassa
(e, prima ancora, della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio
Emanuele) con il gruppo di società facente capo ad Aiello
Placido Filippo, al quale è stata applicata la pena di due anni
di reclusione, a norma dell’art. 444 Cod. proc. pen, per il
reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso
di cui all’artt. 110 e 416 bis Cod. pen. per avere agito nell’in-
teresse della famiglia mafiosa Santapaola con l’incarico di
riciclare i capitali di provenienza illecita. (omissis)

7. - Occorre stabilire, a questo punto, quali siano le conse-
guenze della mancanza di buona fede accertata nei confronti
della Sicilcassa e, di riflesso, quale incidenza abbia avuto la
confisca sui diritti reali costituiti a favore della banca a garan-
zia dell’adempimento dei debiti derivati dai finanziamenti
concessi al condannato Aiello.

Il tema di indagine introduce la disamina del contenuto
della decisione devoluta al giudice dell’esecuzione nell’inci-
dente avente ad oggetto iura in re aliena di terzi sulle cose
confiscate e, nello stesso tempo, implica l’accertamento della
fondatezza o meno delle censure mosse all’ordinanza impu-
gnata dall’Agenzia del Demanio, la quale ha denunciato i vizi
di violazione di legge e di illogicità manifesta della motiva-
zione per la ragione che la corte di assise, dopo avere affer-
mato la mala fede di Sicilcassa, ha omesso di trarre le dovute
conseguenze in ordine alla cancellazione delle ipoteche sui
beni confiscati e alla inopponibilità alla stessa Agenzia dei
crediti per i quali sono stati costituiti i diritti reali di garanzia.

Per quanto riguarda il primo profilo, deve precisarsi che
nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisa-
to che l’oggetto della pronuncia del giudice dell’esecuzione
deve essere identificato nell’accertamento degli esatti confini
del provvedimento di confisca attraverso la determinazione
dell’eventuale esistenza di iura in re aliena che, per il fatto di
non essere pregiudicati dalla devoluzione del bene allo Stato,
contribuiscono a delineare la condizione giuridica del bene
stesso e a delimitare l’effettiva portata del trasferimento
determinato dalla confisca: di talchè rientra indubbiamente
nella competenza del giudice dell’esecuzione l’accertamento
della buona fede del terzo, dato che dall’esistenza o dall’e-
sclusione di tale condizione soggettiva deriva la sopravviven-
za o la caducazione del diritto sul bene confiscato (Cass., Sez.
I, 5 marzo 2005, n. 13413, ric. Servizi Immobiliari Banche, in
CED Cass., m. 231263; Sez. I, 11 febbraio 2005, n. 12317,
ric. Fuoco ed altro, ivi, m. 232245).

Così delimitato il peculiare contenuto dell’incidente di ese-
cuzione volto alla verifica dei diritti del terzo, è necessario rico-
noscere che, una volta accertata la mancanza di buona fede del
terzo che vanta diritti reali di garanzia sul bene confiscato, la
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competenza funzionale del giudice dell’esecuzione non può non
estendersi alla declaratoria della inopponibilità di quei diritti del
terzo, nel senso che deve controllarsi se l’atto costitutivo di detti
diritti sia del tutto inefficace nei confronti dello Stato cui il bene
stesso è stato devoluto in forza della confisca.

I risultati dell’indagine sin qui condotta offrono precisi ed
inequivoci spunti ermeneutici, di ordine logico e sistematico,
per affermare che se è certo che al giudice dell’esecuzione
l’ordinamento attribuisce il compito di accertare la portata
degli effetti della confisca e la condizione giuridica del bene
che ne è oggetto, evidenti ragioni di consequenzialità logica
impongono di ritenere che lo stesso giudice sia investito dei
poteri di adottare i provvedimenti che derivano, in modo
immediato e diretto, da quell’accertamento. E tra questi prov-
vedimenti deve innegabilmente ricomprendersi quello relati-
vo alla cancellazione delle ipoteche costituite in mala fede sui
beni confiscati, trattandosi di un provvedimento di contenuto
meramente consequenziale rispetto all’accertamento della
mancanza di buona fede, della inefficacia del diritto reale di
garanzia e, dunque, della estinzione di questo per effetto della
confisca che ha determinato il passaggio allo Stato della pro-
prietà del bene libero dall’ipoteca.

La precedente conclusione trova convincente conferma
nella disciplina posta dall’art. 2884 Cod. civ. a norma del
quale la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore
quando è ordinata non solo con sentenza passata in giudicato,
ma anche con altro provvedimento definitivo emesso dalle
autorità competenti.

I rilievi critici formulati dall’Agenzia del Demanio su tale
punto dell’ordinanza impugnata devono essere condivisi dal
momento che il riferimento alla possibilità di cancellazione
ordinata dalle “autorità competenti” implica che possa trattarsi
anche di provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione
penale nell’ipotesi in cui la decisione sull’opponibilità allo
Stato dell’ipoteca iscritta sul bene confiscato rientri, come nella
specie, nella sfera della giurisdizione penale. Se così non fosse,
risulterebbero palesi l’irrazionalità e l’incoerenza, oltre che l’in-
compatibilità con il principio della ragionevole durata del pro-
cesso, di una normativa che attribuisse, da un canto, al giudice
penale il compito di accertare o di escludere la buona fede del
terzo e la sopravvivenza dell’ipoteca sul bene confiscato e
demandasse, dall’altro, al giudice civile la funzione meramente
consequenziale di ordinare la cancellazione dell’onere di cui un
giudice diverso ha già dichiarato l’inefficacia.

Dalla fondatezza del ricorso dell’Agenzia sul punto esa-
minato discende che, risultando superfluo il rinvio ai sensi
dell’art. 620 lett. 1) Cod. proc. pen., deve pronunciarsi l’an-
nullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitata-
mente all’omessa cancellazione dell’ipoteca dovendo essere
emesso simile provvedimento direttamente da questa Corte
sulla base delle conclusioni accolte dal giudice dell’esecuzio-
ne. (Omissis)

B) MASSIMARIO (*)

85. Appello - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale
- Nuove prove sopravvenute al dibattimento di primo
grado - Rinnovazione - Necessità - Limiti - Fattispecie
relativa all’assunzione di un collaboratore di giustizia
sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado (Cod.
proc. pen. art. 603, comma 2).

In caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove dopo
il giudizio di primo grado, il giudice di appello, in presenza
di istanza di parte, è tenuto a disporre la rinnovazione del
dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di
richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifesta-
mente superflue o irrilevanti.

(Fattispecie relativa all’accoglimento della richiesta del
P.M. di assumere dichiarazioni di collaboratore di giustizia’
sopravvenute al giudizio di primo grado) (1).
Sez. I, 7 ottobre 2010, Pres. Giordano, Rel. Cassano, P.M.

Galati (concl. diff.); Ric. Cascarino e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 13 marzo 2003, ric.

Attanasi e altro, in CED Cass., m. 227.022, secondo cui qualora la
richiesta di rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello sia
volta ad assumere nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giu-
dizio di primo grado, l’ammissione è subordinata solo al giudizio di
superfluità e irrilevanza manifesta e cioè di prove del tutto incongrue
rispetto al thema decidendum (fattispecie in cui i giudici di appello
avevano deciso di riascoltare tre coimputati, prosciolti dal giudice di
primo grado, perché solo dopo la pronuncia di detta sentenza aveva-
no deciso di collaborare e pertanto l’assunzione di tali dichiarazioni
costituiva prova nuova).

86. Appello - Poteri del giudice - Impugnazione del solo
imputato - Conferma della pena inflitta in primo grado
malgrado l’esclusione di una circostanza aggravante o
di una più grave forma di recidiva - Violazione del
divieto della reformatio in peius - Configurabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. art. 597, comma 3).
Non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius

qualora il giudice di appello, su impugnazione del solo impu-
tato, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo
grado, pur non riconoscendo l’esistenza di una circostanza
aggravante o di una più grave forma di recidiva (nella specie,
escludendone l’infraquinquennalità) (1).
Sez. IV, 27 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra,

P.M. Gialanella (concl. diff.); Tantucci.
(1) La massima si pone in contrasto con l’indirizzo giurispruden-

ziale prevalente avallato anche dalle Sezioni Unite.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 24 marzo 2010, ric. Capolina

e altro, in CED Cass. m. 247. 739, secondo cui il divieto della refor-
matio in peius riguarda soltanto il risultato finale dell’operazione di
computo della pena e non anche i criteri di determinazione della
medesima e i relativi calcoli di pena base o intermedi.

Per la giurisprudenza prevalente v. Sez. Unite, 27 settembre 2005,
ric. Morales Leon, in questa Rivista 2006, III, 204, con motivazione
e nota redazionale, secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di
reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non
riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi
autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice
di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per
l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in preceden-
za (art. 597, comma 4, Cod. proc. pen.), non può fissare la pena-base
in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado; Sez.
Unite, 12 maggio 1995, ric. Pellizzoni, ivi 1995, III, 720, 400, con
indicazione di precedenti anche in senso contrario.

V. anche Sez, VI, 8 ottobre 2009, ric. Clesicuzio, in CED Cass.,
m. 245.018, secondo cui il divieto di reformatio in peius non riguar-
da solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi che con-
corrono alla sua determinazione: ne consegue che, in caso di impu-
gnazione proposta dal solo imputato, il giudice d’appello non può
apportare un aumento di pena per la recidiva non riconosciuta dal
giudice di prime cure, a nulla rilevando, in contrario, che la pena
complessiva risulti determinata in misura inferiore a quella inflitta in
primo grado (nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sen-
tenza impugnata, procedendo alla rideterminazione della pena ai
sensi dell’art. 620, lett. 1), Cod. proc. pen.); Sez. III, 23 giugno 2009,
ric. Riggio, ivi, m. 244.961, secondo cui viola il divieto di reformatio
in peius la decisione del giudice d’appello che, in presenza di impu-
gnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pro-
nunciata per più reati concorrenti, pur dichiarando l’estinzione per
prescrizione di taluni di essi, non diminuisce l’entità della pena ori-
ginariamente inflitta (fattispecie nella quale la Corte d’appello, nel
dichiarare estinti per prescrizione due dei cinque reati oggetto del-
l’impugnata condanna, aveva “confermato nel resto”
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La decisione del primo giudice, senza diminuire l’entità della pena);
Sez. I, 28 maggio 2009, ric. Calabrese e altro, ivi, m. 243.606, secondo
cui il divieto di reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato
finale, ma anche tutti gli elementi di calcolo della pena: ne consegue
che, in caso di condanna dell’imputato in primo grado per un reato
aggravato, il giudice dell’appello che, su sua esclusiva impugnazione,
escluda una o più circostanze aggravanti, non può, in sede di giudizio di
comparazione, attribuire all’aggravante residuata un valore maggiore
dell’attenuante ritenuta (nella specie, pur essendo state escluse l’aggra-
vante di cui all’art. 112 Cod. pen. e quella del nesso teleologico, la pena
non era stata ridotta, essendosi riconosciuto un peso maggiore alla reci-
diva, ritenuta elisa dall’attenuante di cui all’art. 116 dello stesso codi-
ce); Sez. IV, 28 ottobre 2005, ric. Salh, ivi, m. 233.177, secondo cui il
divieto della reformatio in peius in appello riguarda non soltanto il risul-
tato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena: cosicchè,
in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circo-
stanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione,
discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva,
ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli ele-
menti, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’acco-
glimento del gravame dell’imputato (in applicazione di tale principio la
Corte ha annullato la decisione del giudice d’appello che, in presenza di
impugnazione del solo imputato, pur rideterminando, in accoglimento
dell’appello, la pena complessiva in misura inferiore a quella inflitta in
primo grado per l’esclusione dell’aumento di pena per la continuazione,
aveva però operato la diminuzione per le già concesse attenuanti gene-
riche in misura inferiore a quella stabilita in primo grado); Sez. I, 14
ottobre 2005, ric. Saferovic, ivi, m. 232.873, secondo cui il divieto di
reformatio in pejus ha una portata generale e pone un limite ai poteri del
giudice, il quale, nei casi previsti dall’art. 597, comma 4 Cod. proc.
pen., ha il dovere di diminuire la pena complessiva irrogata in misura
corrispondente all’accoglimento dell’impugnazione (ha precisato la
Corte che in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato relativo a
circostanze o a reati unificati per la continuazione, la conseguente obbli-
gatoria diminuzione della pena complessiva comporta che la riduzione
dell’entità di uno degli elementi costitutivi del trattamento sanzionato-
rio non può in alcun modo essere compensato dall’aumento della misu-
ra di un altro elemento).

87. Appello - Sentenza di assoluzione perché il fatto non
costituisce reato - Appello della parte civile - Morte del-
l’imputato nella pendenza del giudizio d’appello -
Dichiarazione di inammissibilità - Pretese civilistiche
restitutorie e risarcitorie - Azionabilità davanti al giu-
dice civile nei confronti degli eredi (Cod. proc. pen. artt.
576, 591; Cod. pen. artt. 150, 185).
La morte dell’imputato sopravvenuta, nelle more del giu-

dizio di appello, alla sua assoluzione in primo grado con la
formula “perché il fatto non costituisce reato” fa venir meno
il rapporto processuale, con la conseguenza che l’appello
della parte civile avverso la sentenza assolutoria deve essere
dichiarato inammissibile e che le sue eventuali pretese resti-
tutorie e risarcitorie possono essere fatte far valere dinanzi al
giudice civile nei confronti degli eredi (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Piraccini,

P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Grasso e altro.
(1) Massima parzialmente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

88. Appello - Appello della parte civile - Morte dell’impu-
tato nella pendenza dell’appello - Inammissibilità del-
l’appello - Condanna alle spese - Illegittimità (Cod.
proc. pen. artt. 576, 592; Cod. pen. art. 150).
Allorché l’appello della parte civile sia stato dichiarato

inammissibile per la morte dell’imputato assolto in primo
grado, non può essere pronunciata condanna alle spese pro-
cessuali nei suoi confronti, qualora l’impugnazione sia stata
proposta quando l’imputato era ancora in vita (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Piraccini,

P.M. Fraticelli (concl. conf.); Ric. Grasso e altro.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

89. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Applicazione della confisca facoltativa -
Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie rela-
tiva ad annullamento senza rinvio di sentenza concer-
nente la confisca di un telefono cellulare disposta con-
testualmente all’applicazione della pena con restituzio-
ne del bene all’interessato (Cod. proc. pen. artt. 444, 445,
125, 620, 621; Cod. pen. art. 240).
Anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che

disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve
motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene
possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta
criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamen-
te motivata, si sottrae al sindacato di legittimità).

(Nella specie, in cui, contestualmente all’applicazione
della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellula-
re dell’imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annul-
lato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del
bene all’interessato) (1).
Sez. IV, 26 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Volpe (concl. diff.); Ric. Rhomeni.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2007, ric.

Indelicato e altri, in CED Cass., m. 236.282, secondo cui la confisca
facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato tende a prevenire la commissione di altri reati, sottraendo alla
disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso,
potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa
indole, cosicché essa può essere applicata ogni volta che il giudice
ritenga strettamente collegate, per la natura e le modalità del reato, la
detenzione delle cose sequestrate e la possibilità di reiterazione della
condotta delittuosa (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e con-
gruamente motivata la decisione del giudice che, nel definire con il
“patteggiamento” un procedimento per il reato di coltivazione illega-
le di piante di “cannabis” indica, aveva ordinato la confisca delle
“attrezzature presenti sul fondo ed utilizzate per la coltivazione”);
Sez. II, 3 dicembre 2003, ric. Luyderer, ivi, m. 227.864, secondo cui
in tema di confisca facoltativa, il principio di cui all’art. 240, primo
comma, Cod. proc. pen. - per il quale il giudice può ordinare la con-
fisca delle cose ... che servirono a commettere il reato - non deve
essere inteso nel senso dell’intrinseca pericolosità dell’oggetto da
confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria (art. 240,
secondo comma, Cod. proc. pen.), bensì nel senso che tale oggetto,
ove lasciato nella disponibilità del condannato, potrebbe costituire
per quest’ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con
riguardo a quest’ultimo aspetto che il giudice deve fornire adeguata
motivazione, (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto
corretta la motivazione del giudice di merito in ordine alla confisca
di un’autovettura necessaria per la consumazione del delitto di rapi-
na in danno di coppie, appartate in luoghi isolati e lontani dal centro
abitato, in modo da agire contro persone indifese ed alla mercé degli
aggressori ed allontanarsi precipitosamente una volta realizzati gli
illeciti scopi, garantendosi così l’impunità).

90. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Omessa concessione della sospensione con-
dizionale dell’esecuzione della pena inserita nel patto -
Ricorso per cassazione - Applicazione della sospensione
condizionale da parte della Corte di cassazione -
Ammissibilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 444,
445, 620, comma 1, lett. l); Cod. pen. art. 163).
Qualora il giudice del patteggiamento abbia omesso di

pronunciarsi, nella sentenza di applicazione della pena con-
cordata, il beneficio della sospensione condizionale, inserito
nel patto, e dal tenore della decisione possa desumersi che la
mancata pronuncia sia da ascrivere a mera omissione mate-
riale, a quest’ultima può ovviare la Corte di cassazione,
disponendo direttamente l’integrazione sul punto della sen-
tenza impugnata (1).
Sez. IV, 3 novembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra,

P.M. Iacoviello (conc. conf.); Ric. Armentano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
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Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. I, 29 settembre 2010, ric.
Iarusso e altro, in CED Cass., m. 248.284, secondo cui la sentenza di
patteggiamento che non contenga la concessione della sospensione
condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti, non può esse-
re rettificata in parte qua con la procedura di correzione dell’errore
materiale (nella specie, in cui nel dispositivo di sentenza risultava un
segno di cancellazione sulla dicitura di concessione della sospensio-
ne condizionale, il beneficio non poteva essere concesso); Sez. VI, 12
marzo 2008, ric. Zangranolo, ivi, m. 239.331; Sez. III, 23 gennaio
2008, ric. Kalani e altri, ivi, m. 239.053, secondo cui la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronun-
ciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della
pena, cui l’accordo è subordinato, non può essere oggetto del proce-
dimento di correzione materiale ex art. 130 Cod. proc. pen., in quan-
to tale omissione equivale all’obiettiva assenza di un capo della sen-
tenza, che comporta l’invalidità della decisione stante la natura
inscindibile della richiesta (nella fattispecie esaminata nella prima
sentenza la concordata sospensione era stata riportata nella motiva-
zione della sentenza di patteggiamento).

V. anche Sez. V, 20 dicembre 2005, ric. Iammorino, in CED Cass.,
m. 233.626, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi nel dispositivo sulla
richiesta di sospensione condizionale della pena - riportata, comun-
que, in motivazione oltre che in premessa - cui l’accordo è subordi-
nato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materia-
le ex art. 130 Cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale ad
obiettiva assenza di un capo della sentenza, la quale comporta l’inva-
lidità della decisione che accoglie parzialmente una richiesta inscin-
dibile - posto che) ove il giudice non voglia concedere il beneficio
deve rigettare in toto la richiesta di patteggiamento, ex art. 444,
comma 3, Cod. proc. pen, - con la conseguenza che essa, non ne con-
sente la correzione, ex art. 130 Cod. proc. pen. ma non esclude, con-
siderata la funzione di economia del rito speciale, la rivisitazione
della richiesta in questione da parte del giudice tramite l’annulla-
mento con rinvio della sentenza impugnata.

V. pure Sez. III, 4 lugliio 2001, ric. P.M. in proc. Tartamella, in
Cass. pen. 2002, 2137, 665, con motivazione e ampia annotazione
redazionale, secondo cui nel procedimento speciale previsto dall’art.
444 Cod. proc. pen. 1’omissione della sospensione condizionale della
pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per implicito, nella
motivazione della sentenza alcuna contraria determinazione da parte
del giudice, ed in mancanza di condizioni ostative alla concessione,
può essere oggetto del procedimento di correzione ex art. 130 Cod.
proc. pen. ove risulti dal verbale di udienza la subordinazione del-
l’accordo alla concessione del predetto beneficio.

91. Archiviazione - Richiesta del P.M. - Opposizione della
persona offesa - Dichiarazione di inammissibilità per
violazione del termine per proporre l’opposizione -
Illegittimità (Cod. proc. pen. artt. 408, comma 3, 409,
comma 6, 410, comma 2).
È illegittimo il provvedimento con il quale il giudice per le

indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione,
dichiari l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla
persona offesa per violazione del termine di dieci giorni di cui
all’art. 408, comma 3, Cod. proc. pen. (1).
Sez. II, 16 giugno 2010, Pres. Esposito, Rel. De

Crescenzio, P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. p.o. in proc.
Solighetto.

(1) Giurisprudenza contrastante anche se prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 31 marzo 2010, ric. p.o. in

proc. Signorile e altro, in questa Rivista 2011, III, 23, 2, con indica-
zione di altro precedete conforme edito nella Rivista con indicazione
di ulteriori precedenti anche in senso contrario secondo cui l’opposi-
zione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, presentata
oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della
richiesta, non ne determina l’inammissibilità e non esonera il giudi-
ce, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione,
dalla valutazione dell’opposizione in vista dei conseguenti adempi-
menti. Ne consegue che, in tal caso, l’inammissibilità dell’opposizio-
ne integra una violazione del principio del contraddittorio legittima-
mente azionabile con ricorso per cassazione.

92. Cassazione (Ricorso per) - Annullamento senza rinvio
- Determinazione della pena - Condizioni - Fattispecie

relativa a contrasto tra la pena risultante dal dispositi-
vo e il calcolo contenuto nella motivazione (Cod. proc.
pen. art. 620, comma 1, lett. l).
La possibilità, per la Corte di cassazione di procedere

direttamente alla determinazione della pena a norma dell’art.
620, comma 1, lett. l), Cod. proc. pen., è preclusa allorché
l’operazione comporti particolari accertamenti o valutazioni
discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di
non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto
tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legitti-
mità.

(Fattispecie nella quale si era in presenza di contraddizio-
ne tra la pena, come risultante dal dispositivo, e il calcolo,
articolato e complesso, contenuto in motivazione) (1).
Sez. IV, 27 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra,

P.M. Gialanella (concl. parz. diff.); Ric. Negro.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 12 marzo 2009, ric. Masti,

in questa Rivista 2010, III, 1, con motivazione e indicazione di altri
precedenti, secondo cui la possibilità, riconosciuta alla Corte di cas-
sazione dall’art. 620, lett. l), Cod. proc. pen., di procedere diretta-
mente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle
ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza
accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti con-
troversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono
in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice
di legittimità (fattispecie relativa alla sopravvenienza di normativa
più favorevole nel trattamento sanzionatorio della detenzione di
sostanze stupefacenti).

93. Competenza - Competenza per territorio - Pluralità di
reati connessi - Impossibilità di individuare il luogo in
cui è stato commesso il reato più grave - Individuazione
del giudice competente - Criteri (Cod. proc. pen. artt. 8,
9, 12, 16).
Nell’ipotesi di reati connessi, per la determinazione della

competenza per territorio, qualora non sia possibile indivi-
duare il luogo di consumazione del reato più grave, non è
consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell’art.
9 Cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il con-
tenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo -
ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato
che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quel-
li residui (1).
Sez. I, 27 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Mazzotta (concl. conf.); Confl. comp. in proc. Di Perna.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni

Unite con la sentenza 16 luglio 2009, confl. comp. in proc.
Orlandetti, 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 risul-
ta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra
gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di com-
missione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice
competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri sup-
pletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, Cod. proc. pen.

94. Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia dell’im-
putato - Rappresentanza del difensore - Contumacia
dell’imputato dichiarata in presenza del difensore di
fiducia - Successivo rinvio dell’udienza per adesione
del difensore all’astensione collettiva dalle udienze -
Avviso orale del rinvio - Sostituzione della citazione
dell’imputato per la nuova udienza - Configurabilità
(Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 420 quater).
In caso di adesione del difensore di fiducia all’astensione

collettiva degli avvocati dalle udienze, qualora si prenda atto,
in sua presenza, dell’assenza ingiustificata dell’imputato e se
ne dichiari la contumacia, disponendosi solo successivamen-
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te il rinvio per l’astensione del difensore, l’avviso orale del
rinvio sostituisce la citazione dell’imputato dichiarato contu-
mace, che è rappresentato per legge dal difensore, a nulla rile-
vando che quest’ultimo, prima di dichiarare la sua astensione,
in sede di verifica della costituzione delle parti, abbia prean-
nunciato, senza peraltro precisarle, eccezioni relative alla
citazione dell’imputato (1).
Sez. IV, 28 settembre 2010, Pres. Morgigni, Rel. Marinelli,

P.M. Mazzotta (concl. conf.); Ric. Mancuso.
(1) Nella medesima ottica, v. Cass. Sez. V, 15 aprile 2004, ric.

Righetti e altri, in questa Rivista 2005, III, 212, 88; Sez. III, 18
dicembre 2000, ric. Fazio, ivi 2001, III, 659, 326, secondo cui nell’i-
potesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima
udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell’as-
senza ingiustificata dell’imputato e se ne dichiari la contumacia,
disponendo solo successivamente il rinvio per l’astensione del difen-
sore, l’avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell’imputato
dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge (art.
487, comma 2, Cod. proc. pen.) dal difensore.

95. Esecuzione - Pene concorrenti - Provvedimento di
cumulo emesso dal P.M. - Revocabilità e modificabilità
senza limiti di tempo (Cod. proc. pen. art. 663).
Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell’art. 663

Cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizio-
nale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al
fine di tenere costantemente aggiornata la posizione proces-
suale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che
su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui
intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di
tempo (1).
Sez. I, 23 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Cavallo,

P.M. Cedrangolo (concl. parz. diff.); Ric. Zagami.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 9 gennaio

2007, ric. Facella, in CED Cass., m. 236.240.

96. Esecuzione - Concorso formale e reato continuato -
Reato continuato - Rideterminazione della pena unica -
Criteri. (Cod. proc. pen. art. 671; Cod. pen. art. 81)
Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideter-

minazione della pena per la continuazione tra reati separata-
mente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più vio-
lazioni già unificate a norma dell’art. 81 Cod. pen., deve dap-
prima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione
abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e
solo successivamente, sulla pena come determinata per que-
st’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi
aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in con-
tinuazione con il reato posto a base del nuovo computo (1).
Sez. I, 13 ottobre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Conte.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 15 dicembre 2009, ric. Di

Stefano, in CED Cass., m. 245.987 (testualmente conforme); Sez. I,
15 gennaio 2008, ric. Neder e altro, ivi, m. 243.375, secondo cui il
giudice dell’esecuzione nel determinare la pena in riguardo a più con-
danne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazio-
ne, deve riferirsi, quale pena-base, a quella del reato più grave fra
tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione,
su essa deve determinare ex novo l’aumento a titolo di continuazio-
ne, per ciascuno dei reati-satellite, anche per quelli già riuniti nella
continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo com-
puto; Sez. I, 27 ottobre 2004, ric. P.M. in proc. Esposito, ivi, m.
229.822, secondo cui, qualora sia applicata in sede esecutiva la con-
tinuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave
sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di
cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come
pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave,
prescindendosi dall’aumento per i reati-satelliti che va determinato ex
novo dal giudice dell’esecuzione.

97. Esecuzione - Sospensione condizionale della pena con-
cessa per la terza volta - Condanna per reato in conti-
nuazione con precedente già giudicato - Revoca -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 674, 671; Cod. pen. artt.
163, 164, 81, secondo comma).
Non è revocabile in sede esecutiva la sospensione condi-

zionale della pena disposta per la terza volta, allorché la sen-
tenza con la quale essa è concessa abbia riconosciuto il vin-
colo di continuazione tra reato oggetto del suo giudizio e altre
precedentemente giudicato con condanna condizionalmente
sospesa, sempre che non risultino superati i limiti di pena di
cui all’art. 163 Cod. pen. (1).

Sez. I, 10 novembre 2010, pres. Chieffi, Rel. Zampetti,
P.M. Volpe (concl. parz. diff.); Ric. Stissi.

(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 13 maggio
2009, ric. Bruno, in CED Cass., m. 243.813.

v. anche Sez. I, 17 febbraio 2006, ric. Albanese, in CED Cass., m.
233.596, secondo cui il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esi-
stenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne,
tra le quali solo alcune condizionalmente sospese, qualora ridetermi-
ni la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensio-
ne, può compiere quella valutazione richiesta dall’art. 164, primo
comma, Cod. pen. in relazione agli elementi acquisiti al momento in
cui formula il giudizio prognostico.

98. Giudizio Abbreviato - Istanza per l’ammissione al rito
abbreviato condizionato - Rigetto - Mancato rinnovo
dell’istanza in limine litis - Deducibilità dell’illegitti-
mità del rigetto - Possibilità Esclusione. (Cod. proc. pen.
art. 438).
L’imputato che, istante per il rito abbreviato condizionato,

si sia visto rigettare la richiesta di integrazione probatoria sic-
come ritenuta non necessaria ai fini della decisione, subendo
condanna con la prescritta riduzione, non può far valere la
pretesa illegittimità del provvedimento di rigetto, qualora,
non avendo proposto tempestivo rinnovo dell’istanza in limi-
ne litis, implicitamente debba ritenersi rinunciante alla chie-
sta integrazione (1).
Sez. I, 22 settembre 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Barbarisi,

P.M. Galati (concl. parz. diff.); Ric. Iodice.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo condiviso dalle Sezioni

Unite con la sentenza 27 ottobre 2004, ric. Wajib, in questa Rivista
2005, III, 496, con motivazione e nota redazionale, secondo cui il
rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall’imputa-
to all’assunzione di prove integrative, quando deliberato sull’erroneo
presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisio-
ne, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena
da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sen-
tenza di condanna; ne consegue che il giudice dibattimentale il quale
abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito abbreviato
- “rinnovata” dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini
preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio
direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d’ufficio la
riduzione di un terzo prevista dall’art. 442 Cod. proc. pen., se rico-
nosca (pure alla luce dell’istruttoria espletata) che quel rito si sareb-
be dovuto invece celebrare (in motivazione la Corte ha chiarito che
può parlarsi di violazione dei criteri legali di quantificazione della
pena solo quando la preclusione del rito sia dipesa dall’erronea deli-
berazione del giudice, e non dall’inerzia del soggetto cui la legge
rimette in via esclusiva la possibilità di attivare il procedimento spe-
ciale, cosicché, nel caso in cui l’imputato non rinnova in limine litis
una richiesta già respinta dal giudice preliminare, non può farsi più
questione della eventuale erroneità del provvedimento reiettivo).

99. Giudizio direttissimo - Convalida dell’arresto in fla-
granza - Modifiche all’art. 449, comma, 4, Cod. proc.
pen. introdotte con il d.l. n. 92 del 2008 - Obbligatorietà
del rito - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 449, comma 4,
453, 454; d. l. 24 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio
2008, n. 125, art. 2, comma 3, n. 3).
Non è configurabile, neanche dopo le modificazioni intro-
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dotte all’art. 449, comma 4, Cod. proc. pen. ad opera del
decreto legge 24 maggio 2008 n. 92, convertito in legge con
la legge 24 luglio 2008,n. 125 (misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica), un obbligo del P.M. di procedere con il
rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l’arresto in
flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini.

(Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto il giudizio
immediato in luogo del giudizio direttissimo e in cui la Corte
ha chiarito che il sindacato del giudice non può estendersi al
punto di individuare il rito che il P.M. dovrebbe richiedere) (1).
Sez. II, 24 settembre 2010, Pres. Pagano, Rel. Macchia,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Renzi.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. II, 4 febbraio 2010, ric. P.M.

in proc. Necria e altro, in CED Cass., m. 246.281, secondo cui anche
dopo le modifiche apportate dal decreto legge 24 maggio 2008, n. 92
(convertito in legge con la legge 4 luglio 2008, n. 125), il P.M. nel
caso in cui l’arresto in flagranza sia già stato convalidato, non è
obbligato a procedere con il rito direttissimo (in motivazione la
Corte ha precisato che la sostituzione, ad opera della citata novella
legislativa, della previgente formula “può procedere” con quella
“procede” non è sufficiente a far ritenere l’obbligatorietà del giudi-
zio direttissimo, atteso che tale conclusione sarebbe in contrasto cori
il principio del monopolio del titolare dell’azione penale in ordine
alla scelta del rito).

100. Conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di
autorizzazione - Intercettazioni disposte dal P.M. in via
di urgenza - Intervenuta convalida del g.i.p. -
Valutazione del requisito dell’urgenza - Esclusione -
Utilizzabilità dei risultati (Cod. proc. pen. artt. 266, 267,
271).
Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche

disposte con decreto d’urgenza dal P.M. una volta che sia
intervenuta la convalida del g.i.p. la quale preclude la possi-
bilità di valutare l’esistenza del requisito dell’urgenza, rimes-
sa, peraltro, alla valutazione dell’organo procedente (1).
Sez. fer., 24 agosto 2010, Pres. Esposito, Rel. Brusco, P.M.

Monetti (conc. conf.); Ric. Crupi.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. VI, 16 luglio 2008, ric. Iaria e altri, in

CED Cass., m. 244.872; Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. Figliuzzi e
altri, ivi, m. 235.859, secondo cui in materia di intercettazione di con-
versazioni o comunicazioni telefoniche, l eventuale difetto di moti-
vazione del decreto emesso in via d’urgenza dal P.M. è sanato con
l’emissione del decreto di convalida da parte del g.i.p. che assorbe
integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risul-
tati dee operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione
sulla sussistenza del requisito dell’urgenza; Sez. I, 22 aprile 2004,
ric. Termini, in questa Rivista 2005, III, 215, 96, con indicazione di
ulteriori precedenti, secondo cui in tema di intercettazione di comu-
nicazioni e conversazioni, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli
esiti di intercettazioni disposte in via d’urgenza con decreto del P.M.
è prevista dall’art. 267 Cod. proc. pen. da parte del giudice per le
indagini preliminari, una volta intervenuta tale convalida, resta sana-
to ogni vizio formale del citato decreto, compresa l’eventuale man-
canza del requisito dell’urgenza.

101. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Indicazioni di reità - Regola di valutazione probatoria
di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen. -
Inapplicabilità (Cod. proc. pen. artt. 266, 271, 192,
comma 3).
Alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni

intercettate non si applica il canone di valutazione di cui
all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen., perché esse non sono
assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesi-
mo reato o la persona imputata in procedimento connesso
rende in sede di interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria
e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del pru-
dente apprezzamento del giudice (1).

Sez. I, 23 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Garribba,
P.M. Gialanella (concl. conf.); Ric. Pisanello e altri.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 2 luglio 2010, ric. Basile

e altri, in CED Cass., m. 248.089, secondo cui le dichiarazioni, cap-
tate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata,
con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati
hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al
riguardo gli artt. 62 e 63 Cod. proc. pen., giacché l’ammissione di cir-
costanze indizianti fatta spontaneamente dall’indagato nel corso di
una conversazione legittimamente intercettata non sono assimilabili
alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all’autorità giudiziaria 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; Sez. V, 26 marzo 2010, ric.
Cavallaro e altro, ivi, m. 247.447, secondo cui, il contenuto di un’in-
tercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno
di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui con-
sumazione anche uno degli interlocutori dichiari di aver partecipato,
non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se anch’esso
deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su
quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni
di cui all’art. 192, comma 3, Cod. proc. pen.

102. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Gravi indizi di colpevolezza - Verifica da parte dell’au-
torità giudiziaria italiana - Limiti (l. 22 aprile 2005, n.
69, artt. 17, comma 4, 6 comma 4, lett. a).
In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei

gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma 4 della legge n.
69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il
mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dal-
l’autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto
reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.

Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto con-
tenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla con-
clusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficien-
te che le fonti di prova indicate nella relazione, ai sensi del-
l’art. 6, comma 4, lett. a), della legge n. 69 del 2005, siano
astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure
con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico,
mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata
all’autorità giudiziaria del paese emittente (1).
Sez. fer., 24 agosto 2010, Pres. Esposito, Rel. Brusco, P.M.

Monetti (concl. diff.); Ric. Termini.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, Sez. Unite, 30 gennaio 2007, ric. Ramoci, in questa

Rivista 2007, III, 501, 208, con indicazione di altri precedenti; Sez.
VI, 16 aprile 2008, ric. Mandaglio, in CED Cass., m. 239, secondo
cui in tema di mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria ita-
liana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di
colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo
contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa,
fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emit-
tente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso
dalla persona di cui si chiede la consegna; nel caso esaminato dalla
seconda sentenza citata, relativa a un mandato d’arresto europeo
emesso dall’autorità giudiziaria spagnola per i reati di associazione
per delinquere e rapina aggravata, la Corte ha osservato che esula dai
poteri conferiti al giudice nazionale qualsiasi valutazione in ordine
all’adeguatezza del materiale indiziario posto alla base del provvedi-
mento cautelare e degli elementi di prova addotti a discarico dal
ricorrente, i quali trovano la loro normale sede di prospettazione e
disamina dinanzi all’autorità giudiziaria emittente.

103. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare
personale - Applicabilità del rito camerale previsto -
Esclusione - Applicabilità della disciplina generale pre-
vista dall’art. 299 Cod. proc. pen. (l. 22 aprile 2005, n.
69, artt. 9, comma 7, Cod. proc. pen. artt. 127, 299, 718).
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In tema di mandato di arresto europeo, la decisione sulla
richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare appli-
cata alla persona richiesta in consegna dall’autorità giudizia-
ria estera va adottata dalla Corte d’appello con procedura de
plano (art. 299 Cod. proc. pen.), senza che sia necessario il
ricorso alle forme del procedimento camerale (1).
Sez. fer., 7 settembre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Paoloni,

P.M. Galasso (concl. diff.); Ric. Trzeciak.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso contrario v. Sez. Unite, 28 maggio 2003, ric. Di Filippo,

in CED Cass., m. 224.612, secondo cui il procedimento in camera di
consiglio davanti alla Corte d’appello chiamata a deliberare sulla
richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei
confronti dell’estradando deve svolgersi nelle forme “partecipate”
previste dall’art. 127 Cod. proc. pen. e non secondo la procedura de
plano stabilita in via ordinaria dall’art. 299 dello stesso Codice.

104. Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione -
Fatti sopravvenuti - Nozione - Sentenza di merito nei
confronti di coimputati con derubricazione di uno dei
reati associativi contestati - Configurabilità -
Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 299, 273).
Ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautela-

re chiesta dall’imputato, il “fatto sopravvenuto” che legittima
una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo
espletamento della procedura di riesame deve essere rappre-
sentato da risultanze processuali nuove o anche preesistenti,
ma non valutate in precedenza.

Ne consegue che esso non può essere dato dalla decisione
di merito assunta, nei confronti di coimputato, con la quale
sia stato derubricato uno dei reati associativi contestati, ma
dal complesso degli elementi eventualmente acquisiti o valu-
tati nel giudizio per la prima volta rispetto al quadro indizia-
rio già posto a base della misura a carico dell’istante (1).
Sez. fer. 24 agosto 2010, Pres. Esposito, Rel. Armano, P.M.

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

precedenti negli stessi termini.

105. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Provvedimento del tribunale del riesa-
me dichiarativo della propria incompetenza per terri-
torio con trasmissione degli atti all’autorità ritenuta
competente - Inammissibilità - Fattispecie relativa a
ricorso per cassazione del procuratore della
Repubblica sulla valutazione dei gravi indizi di colpe-
volezza (Cod. proc. pen. artt. 311, 309, comma 9, 27, 568,
comma 2).
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avver-

so l’ordinanza con cui il tribunale della libertà, decidendo su
istanza di riesame di provvedimento impositivo di misura
coercitiva personale, abbia dichiarato la propria incompeten-
za territoriale, disponendo la trasmissione degli atti ad altra
autorità giudiziaria ritenuta territorialmente competente.

(Nella specie il Procuratore della Repubblica aveva propo-
sto ricorso per cassazione per contestare l’erroneità della
decisione per avere la stessa omesso di valutare documenta-
zione comprovante la sussistenza dei gravi indizi di colpevo-
lezza) (1).
Sez. VI, 18 giugno 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Carcano,

P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Marchetti.
(1) Nella medesima ottica, ex plurimis, v. Cass., Sez. V, 13 mag-

gio 2010, ric. P.M. in proc. Astorino, in questa Rivista 2011, III, 31,
18, con indicazione di altri precedenti di cui uno edito nella Rivista
con indicazione di ulteriori precedenti secondo cui è inoppugnabile il
provvedimento con cui il giudice del riesame, nel confermare la
misura di cautela personale, abbia dichiarato l’incompetenza per ter-
ritorio del giudice che l’abbia disposta, ordinando la trasmissione

degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente
(nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazio-
ne del Procuratore della Repubblica che lamentava l’ingiustificata
esclusione dell’aggravante “mafiosa”).

106. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo -
Impugnazioni - Riesame - Esperibilità solo contro il
provvedimento applicativo non anche contro il provve-
dimento di diniego - Limitazione della tutela del dan-
neggiato dal reato - Configurabilità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 316, 318, 324).
In tema di sequestro conservativo è ammesso il riesame

contro l’ordinanza applicativa, ma non è previsto alcun rime-
dio nei confronti del provvedimento di diniego del sequestro.

(In motivazione la Corte ha chiarito che tale sistemazione
legislativa non può ritenersi limitativa dei diritti della parte
danneggiata dal reato che, mediante l’esercizio dell’azione
civile, ha la possibilità di una tutela primaria e diretta delle
sue pretese) (1).
Sez. IV, 3 novembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra,

P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Pascioni e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 27 maggio 1999, ric. Sapone,

in CED Cass., m. 217.372, secondo cui, in tema di sequestro conser-
vativo, mentre è ammessa la richiesta di riesame avverso l’ordinanza
che applica tale misura cautelare reale, non è prevista alcuna forma di
impugnazione nei confronti del provvedimento che detta misura
neghi; la persona danneggiata dal reato ha, pertanto, in tal caso, a sua
disposizione solo l’azione nell’ambito del giudizio civile che gli assi-
cura tutela primaria e immediata dei suoi diritti; ne’ detta limitazione
può ritenersi incostituzionale dal momento che l’inserimento dell’a-
zione civile nel giudizio penale deve necessariamente subire i condi-
zionamenti derivanti dalla primaria esigenza di rapido accertamento
della responsabilità penale; Sez. VI, 26 maggio 1998, ric. Rallo e
altro, ivi, m. 211.266, secondo cui, in tema di sequestro conservativo
la legge prevede solamente, ai sensi dell’art. 318 Cod. proc. pen., la
richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa, ma non prevede
alcun mezzo di impugnazione nei confronti del provvedimento di
diniego di tale sequestro, con la conseguenza che deve dichiararsi
inammissibile il ricorso per cassazione, stante il principio della tas-
satività dei mezzi di gravame; Sez. I, 9 febbraio 1996, ric. Bazzocchi,
ivi, m. 204.924, secondo cui, atteso il principio generale di tassatività
dei mezzi di gravame, stabilito dall’art. 568, commi 1 e 3, Cod. proc.
pen., e avuto riguardo al fatto che, in tema di sequestro conservativo,
è soltanto ammesso, ai sensi dell’art. 318 Cod. proc. pen., il riesame
avverso l’ordinanza applicativa di detta misura, deve escludersi che
sia in alcun modo impugnabile il provvedimento con il quale l’appli-
cazione della misura stessa venga negata.

107. Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Cose
in sequestro - Affidamento in custodia giudiziale -
Facoltà d’uso agli organi di polizia giudiziaria che ne
facciano richiesta - Questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 9, comma 9, della l. 16 marzo 2006, n. 146,
in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione -
Manifesta infondatezza (Cost. artt. 24, 27; l. 16 marzo
2006, n. 146, art. 9, comma 9).
È manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 27
della Costituzione, dell’art. 9, comma 9, della legge 16
marzo 2006, n. 146, in quanto la lamentata mancanza di un
meccanismo compensatorio circa l’eventuale danno patri-
moniale derivante dal sequestro all’imputato in caso di sua
successiva assoluzione rientra nella discrezionalità del legi-
slatore che, con l’attribuzione all’Autorità Giudiziaria del
potere di affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia
giudiziale, con facoltà d’uso, agli organi di polizia giudizia-
ria che ne facciano richiesta per le finalità di contrasto al
crimine organizzato transnazionale, ha inteso subordinare
gli interessi patrimoniali del singolo all’esigenza pubblici-
stica inerente l’accertamento e la repressione delle condotte
criminose (1).
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Sez. V, 28 ottobre 2010, Pres. Colonnese, Rel. Fumo, P.M.
Salzano (concl. diff.); Ric. Nigro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

108. Notificazioni - Notificazioni all’imputato -
Notificazione mediante deposito nella casa del comune
- Legittimità - Condizioni - Omissione degli adempi-
menti prescritti - Nullità della notificazione (Cod. proc.
pen. artt. 157, comma 8, 171, lett. d), 179).
Il ricorso alla procedura di notificazione all’imputato

attraverso il deposito dell’atto nella casa comunale, accompa-
gnato dagli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 157,
comma 8, Cod. proc. pen., è possibile solo dopo aver percor-
so in via cumulativa e non alternativa tutte le vie indicate dai
precedenti commi del medesimo articolo, e in particolare la
notifica mediante consegna personale ovvero a persone abili-
tate presso la casa di abitazione o il luogo di abituale eserci-
zio dell’attività lavorativa.

L’omissione di tali adempimenti determina la nullità della
notifica a norma dell’art. 171, lett. d), Cod. proc. pen. che,
inficiando il procedimento della vocatio in ius, ha carattere
assoluto ai sensi dell’art. 179 dello stesso Codice (1).
Sez. I, 29 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Siotto, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Manzari.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. VI, 28 gennaio

2004, ric. Cazzetta, in CED Cass., m. 229.445; Sez. VI, 27 ottobre
1997, ric. Nardelli, ivi, m. 209.219.

109. Procedimento davanti al giudice di pace - Sentenza
dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta
riparazione del danno - Impugnazione - Appello e non
ricorso per cassazione (d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274,
artt. 2, 35).
La sentenza del giudice di pace che, all’esito di dibatti-

mento, abbia dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta
riparazione del danno, è appellabile e non ricorribile per cas-
sazione (1).
Sez. IV, 3 novembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Blaiotta,

P.M. Iacoviello (concl. diff.); Ric. Branchesi e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

110. Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di
convalida del provvedimento del questore emesso a
norma dell’art. 75 bis del testo unico in materia di
sostanze stupefacenti - Impugnazione - Ricorso per cas-
sazione - Fattispecie relativa ad inammissibilità del
ricorso proposto direttamente dall’interessato (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, art. 75 bis; l. 27 dicembre 1956, n.
1423, art. 4).
Avverso il decreto con cui il giudice di pace convalida il

provvedimento del questore assunto a norma dell’art. 75 bis
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in mate-
ria di disciplina degli stupefacenti), è esperibile il solo ricor-
so per cassazione, trattandosi di misura limitativa della libertà
personale, e solo per violazione di legge, analogamente a
quanto previsto in tema di misure di prevenzione, alle quali il
citato provvedimento è assimilabile.) Nella specie, la Corte
ha rigettato, e non dichiarato inammissibile per difetto di
legittimazione, il ricorso proposto direttamente dall’interes-
sato) (1).
Sez. IV, 7 ottobre 2010, Pres. Morgigni, Rel. Bianchi, P.M.

Stabile (concl. conf.); Ric. Perna.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 3 giugno 2010, ric. Castaldo,

in CED Cass., m. 248.075, secondo cui il provvedimento del questore
emesso a norma dell’art. 75 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo

unico in materia di stupefacenti),che prevede la possibilità di imporre al
condannato per determinati reati una serie di obblighi e divieti, è ricor-
ribile per cassazione per violazione di legge, in quanto le misure che
contiene devono considerarsi limitative della libertà personale.

111. Procedimento per decreto - Opposizione - Rinuncia -
Atto formale - Necessità - Fattispecie relativa ad annul-
lamento di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità
dell’opposizione per rinuncia presentata da difensore
non munito di procura speciale (Cod. proc. pen. artt.
461, 589).
La rinuncia all’opposizione a decreto penale di condanna

va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle
forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 Cod. proc. pen., al
fine di garantire la provenienza di esso dal soggetto legitti-
mato e la sua ricezione da parte degli organi competenti.
(Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice di
merito che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per
rinuncia presentata da difensore non munito di procura spe-
ciale) (1).
Sez. IV, 21 ottobre 2010, Pres. Morgigni, Rel. Bianchi,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Gallonetto.
(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. I, 6 maggio

2010, ric. Bianchi, in questa Rivista 2010, III, 664, 247, con indica-
zione di altro precedente (nella specie è stata annullata l’ordinanza
del giudice di merito che aveva dichiarato non luogo a procedere sul-
l’istanza di oblazione presentata da opponente a decreto penale, sul
rilievo di una implicita rinuncia all’opposizione desumibile dal paga-
mento dell’ammenda alla quale era stata condannata).

112. Procedimento per decreto - Decreto penale di con-
danna - Impugnazioni - Opposizione dell’imputato -
Ricorso per cassazione del P.M. - Inammissibilità (Cod.
proc. pen. artt. 459, 460, 461).
È inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. contro il

decreto penale di condanna (nella specie
proposto per omessa applicazione della sospensione della

patente di guida), allorchè esso sia stato opposto dall’imputa-
to (1).
Sez. IV, 26 ottobre 2010, Pres. Marzano, Rel. Brusco, P.M.

Martusciello (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ferracci.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 13 febbraio 2008, ric.

P.M. in proc. Trokov, in CED Cass., m. 238.939, secondo cui il decre-
to penale di condanna è assimilato alla sentenza di condanna ed è per-
tanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per cassazione del P.M.
purché al momento della presentazione dell’impugnazione il suddet-
to decreto non sia già divenuto irrevocabile ovvero sia stato opposto
dall’imputato (fattispecie in tema di ricorso presentato per l’omessa
applicazione con il decreto della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente).

113. Riparazione per ingiusta detenzione - Ricorso per
cassazione contro la decisione della Corte d’appello
sottoscritto personalmente dall’interessato -
Inammissibilità - Autentica della firma ad opera di
difensore iscritto nell’albo speciale – Irrilevanza (Cod.
proc. pen. artt. 314, 315, 613).
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte

d’appello resa nel procedimento per la riparazione per ingiu-
sta detenzione deve essere proposto, a pena di inammissibi-
lità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dal-
l’interessato, quand’anche autenticata da difensore iscritto
nel predetto albo (1).
Sez. IV, 3 novembre 2010, Pres. Marzano, Rel. Massafra,

P.M. Iacoviello (concl. parz. diff.).
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 22 febbraio 2008, ric.
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Cuomo e altro, in CED Cass, m. 239.602, secondo cui in tema di
riparazione per ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avver-
so la decisione della Corte d’appello deve essere proposto, a pena di
inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della cas-
sazione, e non può essere sottoscritto personalmente dall’interessa-
to, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia autenticata in calce da
un difensore iscritto nel predetto albo; Sez. IV, 19 settembre 2002,
ric. Piccione, ivi, m. 223.185, secondo cui, in tema di riparazione per
ingiusta detenzione, ai sensi dell’art. 613 Cod. proc. pen. il ricorso
per cassazione avverso la decisione della corte d’appello deve esse-
re proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nel-
l’albo speciale della cassazione e non può essere sottoscritto perso-
nalmente dall’interessato; a nulla rilevando che dopo la sottoscrizio-
ne dell’interessato vi sia in calce l’autentica della firma ad opera del
detto difensore.

114. Sentenza - Correzione di errori materiali - Pena
accessoria erroneamente determinata in sede di cogni-
zione - Rettifica in sede esecutiva - Legittimità -
Condizioni - Fattispecie relativa a conferma in appello
dell’interdizione perpetua dai pubblici nonostante la
riduzione della pena principale a tre anni di reclusione
(Cod. proc. artt. 130, 666; Cod. pen. artt. 28, 29).
È legittimo il ricorso, in executivis, alla procedura di cor-

rezione dell’errore materiale per adeguare la durata della pena
accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici a quella previ-
sta, in termini non discrezionali, dalla legge, ma erroneamen-
te determinata dal giudice della cognizione.

(Nella specie, per errore, la pena principale era stata ridot-
ta in appello a tre anni di reclusione, ma quella accessoria era
stata confermata in perpetua) (1).
Sez. I, 13 ottobre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Zampetti, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Di Marco.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 10 novembre 2004, ric. P.M.

in proc. Tinnirello e altro, in CED Cass., m. 230.129, secondo cui
l’assoluto automatismo nell’applicazione delle pene accessorie, pre-
determinate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte,
perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta, da un
lato, che l’erronea applicazione di una pena accessoria da parte del
giudice di cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione, e dall’altro
che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria
così dalla legge stabilita, il P.M. ne può chiedere l’applicazione al
giudice dell’esecuzione qualora si sia omesso di provvedere con la
sentenza di condanna; Sez. II, 13 novembre 1996, ric. P.M. in proc.
Kenzi, ivi, m. 206.850, secondo cui l’assoluto automatismo nell’ap-
plicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella
specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezio-
nale del giudice, comporta che l’erronea applicazione di una pena
accessoria da parte del giudice di cognizione può essere rilevata,
anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice del-
l’esecuzione ovvero, qualora venga dedotta con ricorso per cassa-
zione, anche dal giudice di legittimità che, sul punto relativo, può
direttamente dichiarare l’ineseguibilità della sentenza, stante la sua
evidente contrarietà alla legge.

In senso contrario v. Sez. I, 19 febbraio 2009, ric. Blasi Nevone,
in CED Cass., m. 243.740, secondo cui non è deducibile con il rime-
dio dell’incidente di esecuzione l’errore commesso dal giudice di
cognizione nell’applicare con la sentenza di condanna le pene acces-
sorie, trattandosi di modifica sostanziale del dictum della sentenza,
possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio del-
l’impugnazione; Sez. I, 20 marzo 2007, ric. Fragnito, in questa
Rivista 2008, III, 66, con motivazione e nota redazionale, secondo cui
non è deducibile con il rimedio dell’incidente di esecuzione l’errore
commesso dal giudice nell’applicare in sede di patteggiamento la
pena accessoria, trattandosi di modifica sostanziale del dictum della
sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rime-
dio dell’impugnazione.

115. Sentenza - Correzione di errori materiali - Condanna
al risarcimento dei soli danni morali in favore della
parte civile - Omissione della condanna al risarcimento
dei danni patrimoniali - Procedura di correzione degli
errori materiali - Ammissibilità - Fattispecie relativa a

sentenza del giudice di pace (Cod. proc. pen. artt. 130,
538, 539).
Qualora il giudice, nel dispositivo della sentenza, condan-

ni l’imputato al risarcimento dei soli danni morali in favore
della parte civile, omettendo la condanna per quelli patrimo-
niali, successivamente motivata con la circostanza che il
danno non sia stato idoneamente provato, e prospettando la
possibilità, per la persona offesa, di adire il giudice civile per
la relativa quantificazione, si può porre rimedio all’omissio-
ne mediante il ricorso alla procedura di correzione dell’erro-
re materiale.

(Nella specie, in cui il giudice di rinvio aveva provveduto
a integrare il dispositivo di una sentenza del giudice di pace
con l’inserimento, in esso, della statuizione di condanna
generica al risarcimento dei danni patrimoniali, si è ritenuta
non modificata l’essenza della decisione di primo grado, data
l’obbligatorietà della condanna stessa secondo il disposto del-
l’art. 538 Cod. proc. pen.) (1).
Sez. I, 23 settembre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Garribba,

P.M. Gialanella (concl. parz. conf.); Ric. Bonardi.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 16 aprile 1971, ric. Quarto di

Palo, in CED Cass., m. 118.602, secondo cui l’omissione della con-
danna al risarcimento del danno in favore della parte civile nel dispo-
sitivo della sentenza non produce nullità della stessa, potendo essere
sanata mediante la procedura di correzione degli errori materiali.

In senso contrario v. Sez. I, 24 settembre 1987, ric. Porcaro, in
questa Rivista 1988, III, 485, 352, secondo cui non si può ricorrere
alla procedura per la correzione degli errori materiali per rimediare
all’omessa pronuncia, nel dispositivo di sentenza, della condanna
dell’imputato al risarcimento dei danni in favore dalla parte civile,
anche se essa risulta dalla motivazione.

v. anche Sez. Unite, 31 gennaio 2008, ric. Boccia, in questa
Rivista 2008, III, 471, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddo-
ve il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione
delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla proce-
dura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano
specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di
compensazione, totale o parziale, delle stesse.

D I B A T T I T I

Tutela della privacy
e intercettazioni telefoniche.

Note conclusive di un seminario

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il diritto alla riservatezza. – 3.
“Riservatezza “ e Costituzione. – 4. Riservatezza e diritto inter-
nazionale pattizio. – 5. Diritto alla riservatezza ed esercizio dei
pubblici poteri. – 6. Riservatezza e “poteri privati”. –7. I limiti
alla tutela della riservatezza.

Premessa
A conclusione d’un seminario intitolato “Intercettazioni

telefoniche e tutela della privacy” viene fatto d’osservare che
sarebbe stato meglio chiamarlo “Tutela della privacy e inter-
cettazioni telefoniche”. Infatti, da un punto di vista metodo-
logico, è più corretto identificare dapprima il bene protetto (la
privacy, appunto) per poi passare all’esame di una delle sue
possibili forme di limitazione (le intercettazioni). In altri ter-
mini, si tratta d’individuare preliminarmente l’esatta portata
di ciò che è oggetto di protezione da parte dell’ordinamento
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giuridico; solo di conseguenza è possibile individuare quali
ne siano le restrizioni possibili, cioè i confini della legittimità
di simili restrizioni.

In secondo luogo, la questione terminologica: perché par-
liamo di “privacy” anziché adoperare il corrispondente termi-
ne italiano, che pur esiste, cioè quello: “riservatezza”? La
ragione è di carattere storico-culturale: il problema di salva-
guardare questo interesse ha iniziato a porsi nell’àmbito degli
ordinamenti anglosassoni, laddove la “libertà liberal-demo-
cratica” di stampa e d’informazione ha mosso i suoi primi
passi e s’è sviluppata, con conseguente progressivo crescere
della diffusione di notizie. Tale fenomeno va posto – eviden-
temente - in relazione all’esigenza di formare una “pubblica
opinione”, nel seno d’un contesto sociale, sempre più
ampliantesi, chiamato periodicamente ad effettuare decisive
scelte politico-elettorali.

Dallo stesso fenomeno è scaturita anche una contraria
necessità di tutelare l’individuo; esposto, da un lato, al rischio
dell’acquisizione da parte di terzi e della divulgazione tra il
pubblico di dati, concernenti la sua sfera privata e familiare,
sui quali egli intenda mantenere il riserbo; ed assoggettato,
dall’altro, ad un “bombardamento” di comunicazioni non
controllabile e tendenzialmente invasivo, tale da sminuirne la
capacità d’effettuare scelte meditate ed autenticamente “pro-
prie”. Bella, a questo riguardo, è l’espressione inglese: “the
right to be alone” (il diritto di essere solo), che sta ad indica-
re, appunto, il diritto dell’uomo ad avere e coltivare un suo
spazio di quiete e solitudine, destinato alla riflessione, in
vista di soluzioni davvero risultato di una sua “autodetermi-
nazione”.

È chiaro, allora, come un simile bene sia – tanto più oggi
- soggetto ad un’aggressione potenzialmente soverchiante,
determinata da un’evoluzione scientifico - tecnologica che ha
assicurato uno spazio sociale assolutamente preponderante ai
mass media ed agli strumenti di collegamento e diffusione
informatici e telematici. In fondo, la questione delle intercet-
tazioni di comunicazioni riservate da parte di terzi estranei ai
colloquianti è solo un aspetto del problema; cioè, è solo uno
dei possibili modi in cui la privacy può venir menomata.
Infatti, l’interesse di cui si discute è compresso non solo dal-
l’inspectio indebita, ma anche dalla divulgazione di notizie,
pur legittimamente acquisite, laddove l’intenzione di colui
dal quale sono originariamente provenute fosse stata quella di
affidarle al riserbo del loro depositario iniziale.
2. Il diritto alla riservatezza
Sotto il profilo giuridico, l’elaborazione dogmatica del

“diritto alla riservatezza” è cominciata, in Italia, per iniziati-
va della dottrina privatistica, che è andata ricostruendo il rela-
tivo concetto (come quello di un “diritto della personalità”
assoluto e valevole erga omnes) attraverso l’interpretazione
estensiva e/o l’applicazione analogica delle norme civilisti-
che dirette a tutelare taluni peculiari aspetti della personalità
medesima, come il nome, l’immagine, la proprietà intellet-
tuale dell’opera. Ma, ben presto, siffatta tutela, fondata sul-
l’azionabilità in sede civile, è risultata inadeguata, di fronte
alla prevalenza “fattuale” dei moderni mezzi mediatici; onde
la privacy è divenuta oggetto di una tutela anche pubblicisti-
ca: di tal genere è il regime giuridico introdotto dalla l.
675/1996 e ulteriormente regolato dal d. lgs. 196/2003, recan-
te il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
3. “Riservatezza” e Costituzione
A questo punto, appare ineludibile una questione di fondo:

la riservatezza costituisce anche l’oggetto di un diritto costi-
tuzionalmente garantito? E, se sì, da quali norme della nostra
Carta fondamentale può essere ricavato?

Difatti, negli anni 1946-’47, l’Assemblea Costituente non
destinò una disposizione apposita alla tutela della privacy;
forse perché, all’epoca, le relative questioni non erano anco-
ra pienamente avvertite: i mezzi tecnologici di comunicazio-
ne ed informazione erano infinitamente meno evoluti e per-
vasivi di quanto non risultino essere oggi. Tuttavia, l’interes-
se de quo è implicitamente sottinteso da molteplici clausole
costituzionali, quali quelle che garantiscono la libertà perso-

nale e morale, l’inviolabilità del domicilio e delle comunicazio-
ni tra privati, la libertà di esercitare privatamente il proprio
credo religioso, la libertà di manifestare il proprio pensiero
(diritto che comprende anche la facultas agendi negativa, cioè,
quella di tenerlo nascosto restando silente). Della riservatezza,
poi, sia pure in relazione ad un profilo molto specifico, parla
esplicitamente, oggi, un’ulteriore disposizione, inserita nella
Carta fondamentale, con le altre sul «Giusto processo», dalla l.
cost. 2/1999: l’art. 111 comma 3 vuole che l’informazione
all’accusato circa l’addebito penale postogli a carico sia data
non solo «nel più breve tempo possibile» ma anche «riservata-
mente». Ecco, dunque, che il bene in oggetto fa un timido capo-
lino nel rango primario delle nostre fonti giuridiche.

Tuttavia, manca ancora dalla Carta stessa una disposizione
generale espressa a tutela della privacy. Di conseguenza, per
desumere una simile salvaguardia, si è dovuto far riferimento
ai princìpi fondamentali della Costituzione: in particolare,
all’art. 2, laddove – con una formula ritenuta “aperta” ad ulte-
riori arricchimenti – si parla di «diritti inviolabili dell’uomo»
riconosciuti e garantiti anche «nelle formazioni sociali in cui
si svolge la sua personalità» ed all’art. 3, che, attribuendo a
tutti i cittadini «pari dignità sociale», finalizza tale egua-
glianza al «pieno sviluppo della personalità». Difatti, senza
quell’area protetta dalla gratuita invadenza dei poteri pubbli-
ci e privati, senza quello spazio tutto proprio di solitudine e di
quiete, come potrebbe svolgersi la personalità umana? E
come potrebbe questa svilupparsi, in condizioni di pari
dignità con quella degli altri cittadini, se le informazioni atti-
nenti alla vita privata e familiare di un singolo fossero, a dif-
ferenza di quelle concernenti altri, suscettibili d’indiscrimina-
ta diffusione?
4. Riservatezza e diritto internazionale pattizio.
Del resto, che una “posizione privilegiata” caratterizzi il

diritto alla riservatezza lo si desume anche dall’art. 8 Conv.
eur. dir. um., il quale conferisce ad ogni persona «il diritto al
rispetto della vita privata e familiare», garantendolo con una
“riserva di legge rinforzata”; cioè: ammettendovi ingerenze
della «pubblica autorità» solo a condizione che vi sia un’e-
spressa previsione legislativa della misura invasiva, in quan-
to «necessaria [, in una società democratica,] per la sicurezza
nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere econo-
mico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione
dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e della libertà degli altri» (a dire il vero,
il catalogo degli interessi preminenti è fin troppo vasto).

Si potrebbe obiettare che quelle citate sono – appunto -
soltanto regole pattizie, non dotate della forza prioritaria che
connota, invece, quelle dettate dalla Costituzione italiana;
ma, a un simile osservazione, sarebbe agevole replicare che:
a) l’art. 117 comma 1 della Carta fondamentale, come sosti-
tuito dall’art. 3 l. cost. 3/2001, obbliga gli Organi legislativi
ad esercitare la loro funzione «nel rispetto […] dei vincoli
derivanti […] dagli obblighi internazionali» (tra i quali rien-
trano, evidentemente, quelli discendenti dalla Convenzione
citata); b) in particolare, - secondo i giudici di Palazzo della
Consulta (v. le sentt. 348 e 349/2007) - le norme di questa
stessa Convenzione, alla luce di dètta nuova clausola interna,
pur non avendo ancora assunto un vero e proprio “rango pri-
mario”, sono però divenute possibile parametro del sindacato
sulle leggi ordinarie.
5. Diritto alla riservatezza ed esercizio dei pubblici

poteri.
Di conseguenza, sembra che il nostro legislatore debba

tutelare la riservatezza in tutti i suoi possibili aspetti; anzitut-
to, quindi, nei confronti delle ingerenze da parte dei pubblici
poteri. In particolare, per quanto riguarda l’inviolabilità delle
comunicazioni, non appare eludibile il disposto dell’art. 15
comma 2 Cost., che ne subordina la limitazione non solo ad
una riserva di legge, ma anche all’intervento dell’autorità giu-
diziaria ed alla motivazione, da parte di quest’ultima, del
provvedimento restrittivo. Inoltre, l’interpretazione data al
citato art. 8 Conv. eur. dir. um. dalla Corte di Strasburgo nel
c.d. “Caso Malone” (sent. 2.8.1984) non può che condurre ad
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approvare l’indirizzo - già espresso dalla nostra Corte costi-
tuzionale (sent. n. 88/1981) e fatto proprio da successivi
orientamenti emersi in sede parlamentare – nel senso di assi-
milare i c.d. “dati esterni” delle comunicazioni ai rispettivi
contenuti, per ricondurre anche i primi nell’area della tutela
assicurata dalla “norma fondamentale” di cui al cpv. del cita-
to art. 15.

Suscita rammarico, invece, che sembrino tuttora destinate
a rimanere insolute, in sede legislativa, sia la questione rela-
tiva alla captazione del dialogo da parte di uno degli interlo-
cutori sia quella, più specifica, dell’”agente attrezzato per il
suono”; cioè, il problema dell’utilizzabilità o non, come
prova documentale, di dichiarazioni raccolte e registrate o
trasmesse, ad opera di uno degli interlocutori (eventualmente,
incaricato da parte dell’autorità inquirente), essendo state
acquisite da un narratore ignaro tanto della qualità di chi lo
sta interpellando quanto dell’operazione che questi sta com-
piendo. Tale lacuna lascia tanto più perplessi poiché la Corte
di Strasburgo, in più occasioni (v. sentt.: 31.5.2005, Vetter c.
Francia; 8.4.2003, M.M. c. Paesi Bassi; 23.11.1993, A. c.
Francia), ha censurato simile prassi, laddove sia stata attua-
ta in mancanza di previsione legislativa espressa; il quale
orientamento è stato manifestato sia alla stregua delle regole
pattizie concernenti il diritto alla riservatezza (art. 8 cit.) sia
in considerazione del diritto al silenzio (ritenuto indefettibile
garanzia dell’uomo-imputato ex art. 6 Conv. eur. dir. um.).
Tanto più, poi, che la giurisprudenza italiana, invece, conti-
nua a ritenere legittima, in generale, una simile prassi, pur
censurandola nello specifico caso in cui ad attuarla sia stato
un operatore appartenente alla polizia giudiziaria (v. Cass., S.
U., 28 maggio 2003, Torcasio) o da questa incaricato e muni-
to di apposita strumentazione (cfr. Cass., Sez. VI, 6 novembre
2008, n 44128, N.R.; conf. Corte cost. 4 dicembre 2008, n.
320). Peraltro, - vien fatto d’osservare - ci sarebbe interro-
garsi circa la compatibilità dell’impiego procedimentale di
quanto confidato dall’”interlocutore ignaro” con l’art. 188
c.p.p., sotto il profilo della garanzia relativa alla libera auto-
determinazione del dichiarante: come può considerarsi libero
di parlare o non chi parla in quanto indottovi dall’errore
cagionato dall’altrui inganno?
6. Riservatezza e “poteri privati”.
Peraltro, la privacy dev’essere tutelata anche nei confron-

ti dei “poteri privati”, cioè dei grossi centri o gruppi privati
d’informazione: questi, estrinsecandosi attraverso media talo-
ra in grado d’assumere le dimensioni d’autentici networks,
sono oggi in grado di “distruggere” una persona, compromet-
tendone la reputazione e la dignità, mediante la diffusione di
notizie, pur fondate, la cui diffusione non risulta però stretta-
mente necessaria ai fini d’una corretta formazione dell’opi-
nione pubblica. Acquisiscono preminente rilievo – sotto que-
sto profilo – le informazioni attinenti a procedimento penale
in cui l’individuo sia coinvolto; tanto più, poi, se questi vi
rivesta la qualità di “indagato” od imputato.

Quanto a tale ultimo aspetto, presenta risvolti problemati-
ci non tanto il fenomeno dell’inspectio, cioè, quello dell’atti-
vità abusivamente rivolta ad acquisire la notizia riservata:
l’ordinamento penale sostanziale ben tutela, con svariate
norme incriminatrici (ad es., con l’art. 326 c.p., sulla rivela-
zione di segreti d’ufficio e con l’art. 615-bis c.p., sulle illeci-
te interferenze nell’altrui vita privata) contro i comportamen-
ti intesi a carpire informazioni coperte da riserbo. Si tratta –
piuttosto – di prevenire o reprimere adeguatamente la “diffu-
sione mediatica” di notizie che più interessi richiedono di sot-
trarre ad un simile “circuito”.

Né un’operazione diretta a rafforzare e/o ad estendere la
tutela del “segreto procedimentale penale” potrebbe essere
ostacolata invocando contro di essa il diritto di cronaca (pur
da ritenersi anch’esso costituzionalmente garantito ex art. 21
della Carta fondamentale): per consolidato indirizzo, tale
diritto non opera sine condicione, potendo essere subordinato
a limiti dal legislatore ordinario laddove esso entri in conflit-
to con altri interessi di rilievo costituzionale.

In particolare, quando si tratti d’un procedimento penale,
molteplici sono le esigenze, di rango primario, la cui tutela

può comportare sbarramenti alla propalazioni delle corri-
spondenti notizie: quelle – pubblicistiche – di giustizia (assi-
curare l’efficacia delle indagini; evitare che l’imparzialità
del giudice dibattimentale sia compromessa da una prematu-
ra od indebita conoscenza delle risultanze investigative);
quella, propria dell’individuo – accusato, di non essere con-
siderato colpevole (o di essere “presunto innocente”) fino
alla condanna; quella della riservatezza, facente capo a tutti
i soggetti privati comunque coinvolti dall’accertamento giu-
diziario.

Più specificamente, per quanto concerne quest’ultimo pro-
filo, va osservato che se - è pur vero - il diritto di cronaca giu-
diziaria tende a prevalere su quello alla privacy (altrimenti,
quasi nessuna notizia concernente un procedimento penale
potrebbe essere mai data), tale preminenza non può però con-
siderarsi illimitata, dovendo trarre, di volta in volta, concre-
tamente, le sue ragioni da un interesse oggettivo e rilevante
alla pubblicazione, non identificabile certo con quello ad
appagare una qualsiasi curiosità popolare.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, talune norme
prospettate, in questi anni, tendenti ad inasprire il divieto di
pubblicare atti processuali ed a rafforzarne la tutela sotto il
profilo penale - sanzionatorio non paiono certo – almeno, in
via di principio – passibili di censura.
7. I limiti alla tutela della riservatezza.
Peraltro, la tutela della riservatezza, se può essere causa di

limiti all’esercizio di poteri o diritti, può anche, a sua volta,
incontrare “controlimiti”, in dipendenza dall’emergere di
contrapposte esigenze aventi rango primario.

Emblematica, in tal senso, è la sentenza costituzionale
173/2009: con questa, il Giudice delle leggi ha dichiarato ille-
gittimi i commi 4 e 5 dell’art. 240 c.p.p. laddove non preve-
devano - nella procedura diretta alla distruzione di materia-
li concernenti dati o contenuti di comunicazioni, relativi a
traffico telefonico o telematico, illegalmente formati od
acquisiti – l’applicazione delle norme di garanzia dettate per
l’incidente probatorio; nonché il comma 6 dello stesso artico-
lo, laddove vietava di riferire in verbale le circostanze ine-
renti all’attività di formazione, acquisizione o raccolta dei
medesimi materiali. Tale pronuncia è stata ispirata dalla con-
siderazione per cui lo scopo di tutelare il diritto alla riserva-
tezza delle persone offese dalla formazione od acquisizione
illegale dei dati suddetti «deve essere perseguito nel rispetto
dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e di azio-
ne e dell’effettivo esercizio dell’azione penale», che vanno
osservati anche nel procedimento a carico di coloro cui è
addebitata la suddetta illegale attività.

Insomma. Nessun diritto individuale può “vivere” in
assoluto ed in astratto, quasi a guisa di un “sistema solare”
vagante in un autonomo spazio sidereo: ciascun diritto sog-
gettivo va calato e reso effettivo nel concreto dell’esperienza;
e questa operazione non può non condizionarne l’àmbito.

PAOLO MOSCARINI

Problemi interpretativi dell’art. 453,
comma 1-bis, c.p.p. nell’ambito dei

rapporti tra procedimento cautelare ed
esercizio “alternativo” dell’azione penale

SOMMARIO: 1. Premessa sistematica: la configurazione rinnovata
del giudizio immediato. Il giudizio immediato “custodiale” - 2. Il
rischio di pericolose commistioni tra regole “per la cautela” e
regole “per l’esercizio alternativo dell’azione penale” - 3.
Precisazioni sistematiche in ordine ai presupposti legittimanti la
richiesta di giudizio immediato “custodiale”. - 4. Richiesta di giu-
dizio immediato “custodiale” e poteri del giudice. Profili proble-
matici.
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1. - Premessa sistematica: la configurazione rinnovata del
giudizio immediato. Il giudizio immediato “custodiale”.

La condivisione della soluzione adottata dalla Suprema
Corte (1) secondo la quale il requisito dell’evidenza della prova,
al pari degli altri richiesti per l’instaurazione del giudizio imme-
diato c.d. “ordinario”, non trova applicazione nel caso di giudi-
zio immediato “custodiale” (che il pubblico ministero richiede
per i fatti in ordine ai quali l’imputato è sottoposto a custodia
cautelare) non elimina i dubbi circa il rischio di pericolose con-
taminazioni tra le regole dettate per il procedimento cautelare e
quelle previste per l’esercizio alternativo dell’azione.

Il giudizio immediato (2), inserito nell’ambito dei procedi-
menti speciali (3) previsti e disciplinati dal libro VI del codice
di rito, è – come noto – quella particolare forma di giudizio
caratterizzata dalla mancanza dell’udienza preliminare, fase
deputata a garantire il confronto dialettico sulla sostenibilità
della accusa in giudizio.

Può richiederlo ex art. 419, comma 5, c.p.p. l’imputato con
atto di rinuncia all’udienza preliminare (c.d. giudizio immedia-
to atipico); può altresì chiederlo, (rectius, deve chiederlo ex art.
453, comma 1, nuova formulazione) al Giudice per le indagini
preliminari il pubblico ministero (c.d. giudizio immediato tipi-
co) (4).

L’art. 2, comma 1, lett. f), g) ed h) del d.l. n. 92/2008 con-
vertito in legge n. 125 del 2008, invero, nell’ottica di un poten-
ziamento dei riti speciali per la celere transizione a giudizio
della pretesa punitiva, intervenendo sulla disciplina del giudizio
immediato a richiesta del pubblico ministero, ha, da un lato,
ridotto il potere discrezionale dell’organo di accusa in ordine
all’instaurazione del rito (…il pubblico ministero chiede…) e,
dall’altro, introdotto nel nuovo art. 453, comma 1-bis, c.p.p. la
figura inedita di giudizio immediato «per il reato in relazione al
quale la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di
custodia cautelare».

Sembra quindi opportuno prendere le mosse dalla fattispecie
che è stata definita “custodiale” (5), esaminando il combinato
disposto degli artt. 453, comma 1-bis, 1-ter e 455, comma 1-bis,
c.p.p.
2. - Il rischio di pericolose commistioni tra regole “per la

cautela” e regole “per l’esercizio alternativo dell’azione
penale”.

La più significativa tra le novità in materia di giudizio imme-
diato riguarda la correlazione creata dal legislatore del 2008 tra
il procedimento principale e quello de libertate, presente la
quale, ove la persona sottoposta alle indagini versi in stato di
custodia cautelare (custodia cautelare in carcere, in luogo di
cura ovvero, a norma dell’art. 284, comma 5, c.p.p., agli arresti
domiciliari), «il pubblico ministero richiede il giudizio imme-
diato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1,
e comunque entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per
il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini
si trova in custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini» (art. 453, comma 1-bis, c.p.p., intro-
dotto dall’art. 2 lett. g d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
legge 24 luglio 2008, n. 125).

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 453 c.p.p. precisa, poi, che «la
richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione
del procedimento di cui all’art. 309, ovvero dopo il decorso dei
termini per la proposizione della richiesta di riesame».

A completare il nuovo quadro normativo è stato inserito il
comma 1-bis dell’art. 455 c.p.p. per il quale «nei casi di cui
all’art. 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’or-
dinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o
annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza».

Il punto nodale della questione sta, dunque, nell’accertare se
l’ipotesi di giudizio immediato che emerge dalla linea normati-
va testé richiamata individui una forma autonoma di giudizio
immediato, eterogenea rispetto a quella tipica prevista dall’art.
453, comma 1, c.p.p. o dia luogo, piuttosto, ad una forma
comunque riconducibile al paradigma classico costruito sull’e-
videnza della prova.

La diversa ricostruzione sortisce, invero, conseguenze non
sovrapponibili sul piano dei poteri decisori del giudice ed in
ordine alla necessità (o meno) di inviare l’invito a presentarsi
per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3,
c.p.p (6).
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(1) Cfr. Cass. pen., Sez. II, 01 luglio 2009, n. 38727 in Cass. pen.
2010, 4, 1345.

(2) Sulla disciplina del giudizio immediato, limitandoci alle opere
di carattere generale, T. Bene, Il giudizio immediato, Napoli, 2000; D.
De Rosa, in Dig. pen., Agg., III, Torino, 2005; C. Di Bugno, Giudizio
immediato, in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002; M. D’Orazi, Il giudi-
zio immediato. Ipotesi ricostruttive e proposte di riforma, Bologna,
1997; G. Fumu, Il giudizio immediato, in I riti camerali e speciali, con-
tributi coordinati da S. Nosengo, Torino, 2006, 525 ss.; S. Gennai, sub
artt. 453-458, in Commento al codice di procedura penale, a cura di P.
M. Corso, Piacenza, 2008, 2152 ss.; E. Perusia, sub artt. 453-458, in
Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina,
diretta da G. Lattanzi-E. Lupo, V, Agg. 2003-2007, Milano, 2008, 454
ss.; P. P. Riviello, Il giudizio immediato, Padova, 1993; ID., sub artt.
453-458, in Commentario breve al codice di procedura penale, a cura
di G. Conso – V. Grevi, Padova, 2005, 1643 ss.; G. TONA, sub artt.
453-458, in Codice di procedura penale a cura di G. Tranchina,
Milano, 2008, 3496 ss.; E. Zanetti, Il giudizio immediato, in I procedi-
menti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003,
331 ss.

(3) Critico nei confronti dell’espressione utilizzata dal legislatore
si sono mostrati G. Riccio, I procedimenti speciali, in Profili del
nuovo codice di procedura penale, a cura di G. Conso-V. Grevi,
Padova, 1996, 433, il quale evidenzia come l’aggettivo adoperato dal
legislatore è idoneo a descrivere solo «i profili strutturali del feno-
meno normativo», tralasciando, di conseguenza, gli aspetti inerenti
alla specifica funzione che quei riti svolgono nel contesto sistemati-
co generale, sicuramente più vicina a quella del rito ordinario, ragion
per cui sarebbe stato preferibile adottare la definizione di «riti diffe-
renziati» o «semplificati»; T. Bene, Il giudizio immediato, cit., 127, la
quale osserva come “procedimenti speciali” sia, dal punto di vista
dogmatico, locuzione di difficile comprensione; l’aggettivo, in parti-
colare, evoca situazioni di eccezionalità che sembrano poco conge-
niali al nuovo stile processuale.

Anche con riguardo all’utilizzo del termine «procedimento» parte
della dottrina ha manifestato perplessità in ordine alla scelta compiu-
ta dal legislatore. Sull’argomento si rinvia a G. Riccio, I procedimenti
speciali, cit., 291; T. Bene, Il giudizio immediato, cit., 141 ss., evi-
denzia che, in linea generale, la Relazione ministeriale attribuisce al
termine la rappresentazione della fase che precede l’esercizio dell’a-
zione penale; quella successiva è definita “processo”. Dunque, con
l’espressione «procedimento» il nuovo codice identifica meccanismi
processuali riferiti ad attività – solitamente unilaterali – preliminari
all’esercizio dell’azione penale o successive al passaggio in giudica-
to della sentenza oppure disciplinanti rapporti con altri paesi, in
quanto tali estranei al processo “vero e proprio”. I riti “speciali”, per
contro, si collocano, tutti, nella fase processuale successiva alla for-
mulazione dell’imputazione; anzi, questa ne è presupposto indispen-
sabile. Perciò, essi non potrebbero essere definiti “procedimenti” per
la inidoneità del termine a qualificare momenti procedurali inseriti in
una fase diversa da quella tipica del procedimento.

(4) La definizione in termini di tipicità del giudizio immediato a
richiesta del pubblico ministero deriva dalla collocazione sistematica
nell’ambito del libro VI del codice di procedura penale, espressa-
mente dedicato alla regolamentazione normativa dei procedimenti
speciali.

(5) La definizione, utilizzata con riferimento all’istituto tratteg-
giato dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 453 c.p.p. e dal comma 1-bis
dell’art. 455 c.p.p., è mutuata da R. Orlandi, Note critiche, a prima let-
tura, in tema di giudizio immediato “custodiale” (art. 453 1° co. bis
c.p.p.) in Osservatorio del processo penale, 2008, n. 3, 10 ss.

(6) Quanto al termine, l’art. 453, comma 1-bis, c.p.p., prevede una
disciplina comunque autonoma rispetto a quella dettata dall’art. 454
c.p.p. per l’ipotesi classica di giudizio immediato costruito sull’evi-
denza della prova.

Ritengono che il legislatore non richiede – almeno in forma espli-
cita – che vi sia tra i presupposti del rito immediato “custodiale” il
previo interrogatorio dell’indagato ovvero l’invito a renderlo rimasto
senza effetto, essendo tale requisito necessariamente sussistente per il
fatto stesso che la persona sottoposta alle indagini versi in custodia
cautelare, V. Maffeo, Giudizio immediato custodiale ed evidenza
della prova: la posizione della Corte di cassazione in Diritto penale
e processo, Ipsoa, n. 5, 2010, 560; A. Barazzetta-S. Corbetta,
Modifiche a disposizioni del c.p.p, in AA.VV., Decreto sicurezza:
tutte le novità, Ipsoa, 2008, 123 ss. Secondo gli autori, invero, chi
versa in stato di custodia cautelare è stato messo nelle condizioni di
difendersi nella sede prevista dall’art. 294 c.p.p., ovvero nell’interro-



Ebbene, ragionando sul combinato disposto di cui agli artt.
453, 1-bis e 455, 1-bis, c.p.p., ci si convince della previsione di
una nuova ipotesi di instaurazione del rito connessa unicamen-
te allo status cautelare della persona sottoposta alle indagini e
svincolata dal concetto di evidenza probatoria.

Del resto, la non completa assimilabilità della nuova fatti-
specie a quella classica emerge già nel dato cronologico, atteso
che il termine “sollecitatorio” di 180 giorni entro cui il pubbli-
co ministero chiede il giudizio immediato custodiale (art. 453,
comma 1-bis, c.p.p.) è ben diverso da quello di 90 giorni previ-
sto dall’art. 454 c.p.p. per il paradigma classico, termine oltre-
tutto decorrente dalla applicazione della misura custodiale e non
dalla iscrizione della notizia di reato.

A dimostrare la completa eterogeneità dei modelli è, però, il
disposto dell’art. 455, comma 1-bis, c.p.p., nella misura in cui
pare circoscrivere le alternative decisorie del giudice: prescri-
vendo di rigettare la richiesta di giudizio immediato “custodia-
le” in caso di annullamento o revoca dell’ordinanza cautelare
per sopravvenuta insussistenza del fumus commissi delicti, il
comma 1-bis del citato articolo preclude al giudice per le inda-
gini di verificare la sussistenza di una situazione di evidenza
probatoria, tra l’altro non menzionata dalla norma (7).

Alla prospettata soluzione potrebbe obiettarsi che la progno-
si sui gravi indizi di colpevolezza costituisce per l’attuale legi-
slatore una forma di evidenza probatoria (8), sicché la revoca o
l’annullamento del titolo custodiale per sopravvenuta insussi-
stenza del fumus commissi delicti verrebbe ad equivalere ad una
implicita smentita anche dell’evidenza probatoria.

Sennonché, chi aderisce a questa impostazione non conside-
ra adeguatamente che «evidenza della prova» e «gravi indizi di
colpevolezza» sono formule distinte e non sovrapponibili (9),

essendo, l’una, connotato di azione, l’altra, connotato di merito
di una vicenda cautelare che si inserisce nel percorso operativo
delle indagini preliminari; indicative, la prima, di una situazio-
ne di inutilità dell’udienza preliminare per la prevedibile man-
canza di elementi funzionali alla pronuncia di una sentenza di
non luogo a procedere, la seconda, di una situazione da cui si
trae il convincimento della elevata probabilità che il reato sia
attribuibile all’indagato.

Ne deriva che l’evidenza della prova implica la consistenza
della fondatezza della accusa dovuta alla presenza di una base
di discussione insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli
apporti argomentativi consentiti alle parti nella udienza prelimi-
nare, la cui celebrazione appare, quindi, superflua, anche in
base ad un giudizio prognostico volto ad escludere la possibilità
di pervenire in detta sede al proscioglimento dell’imputato (10).

I gravi indizi di colpevolezza, di contro, postulano un giudi-
zio di elevata probabilità che il reato sia attribuibile all’indaga-
to, giudizio che si proietta sulla presunzione di non colpevolez-
za quale regola di trattamento e tende ad evitare qualsivoglia
equiparazione tra l’indagato ed il condannato (11).

Insomma, l’evidenza della prova implica una prognosi di
idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudi-
zio, non diversa da quella compiuta nell’udienza preliminare, i
gravi indizi di colpevolezza, viceversa, postulano un giudizio di
alta probabilità che il fatto storico si sia verificato e che lo stes-
so possa essere ricondotto al soggetto indagato, a prescindere
dal futuro e solo eventuale giudizio di colpevolezza (12).

Se si condivide questa impostazione, non può non convenir-
si sulla autonomia della nuova fattispecie custodiale rispetto a
quella preesistente, non solo per le peculiarità già previste nel-
l’art. 453, comma 1-bis, c.p.p., ma anche in relazione al para-
metro decisorio fondato sulla gravità indiziaria e non sull’evi-
denza della prova.

Risulta pertanto condivisibile la pronuncia della Suprema
Corte (13) che ha annullato l’ordinanza di rigetto della richiesta
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gatorio dell’arrestato o del fermato condotto dal p.m. (art. 388 c.p.p.),
ovvero dal giudice in sede di convalida (art. 391 c.p.p.), sempre alla
ovvia condizione che il fatto per cui è chiesto il giudizio immediato
corrisponda a quello per cui è stato emesso il provvedimento restrit-
tivo della libertà.

In giurisprudenza, sull’equipollenza tra l’interrogatorio ex art.
294 ovvero ex art. 391 c.p.p. e l’interrogatorio previsto dall’art. 453,
comma 1, c.p.p., sempre che abbia ad oggetto i medesimi fatti ogget-
to della richiesta di giudizio immediato, da ultimo, Cass. pen., sez.
III, 7 ottobre – 20 novembre 2009, n. 44883, in Arch. n. proc. pen.,
2010, 193; Id., sez. III, 7 dicembre – 22 dicembre 2005, n. 46847,
Tiam, in CED Cass., n. 233258; Id., sez. I, 14 ottobre 2005, Tegas, in
CED Cass., n. 232545.

A nostro avviso, invece, il previo interrogatorio dell’indagato
ovvero l’invito a renderlo rimasto senza effetto è da escludersi dal
novero dei presupposti del giudizio immediato “custodiale” per il
semplice fatto che l’istituto tratteggiato dai commi 1-bis e 1-ter del-
l’art. 453 c.p.p. e dal comma 1-bis dell’art. 455 c.p.p. si muove su
binari paralleli rispetto a quello descritto dal comma 1 dell’art. 453
c.p.p. costruito sull’evidenza.

(7) Dello stesso avviso V. Maffeo, Giudizio immediato custodiale
ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione, cit.,
557 ss.

(8) E’ questa la posizione di A. Barazzetta-S. Corbetta, Modifiche
a disposizioni del c.p.p, cit., 123. Secondo gli Autori il legislatore
non richiede – almeno in forma esplicita – che sussista il requisito
dell’evidenza della prova. A ben vedere, tuttavia, tale requisito è
implicitamente presupposto nell’ipotesi delineata dal comma 1-bis,
essendo necessariamente sussistente per il fatto stesso che l’indagato
versi in custodia cautelare. Lo status detentionis presuppone, infatti,
il permanere dei “gravi indizi di colpevolezza” ex art. 273, commi 1
e 1-bis, c.p.p., e tale requisito sembra – a fortiori – contenere, dal
punto di vista probatorio, quello di “evidenza della prova” di cui al
comma 1 dell’art. 453 c.p.p.

Di equiparazione, nell’ottica del legislatore del 2008, del giudizio
prognostico di elevata probabilità di colpevolezza dell’imputato sot-
teso all’art. 273 c.p.p. all’evidenza probatoria valutata prima dal pub-
blico ministero e poi dal giudice per le indagini ai fini dell’emissio-
ne di un provvedimento di rinvio a giudizio, parla anche G. Varraso,
Il “doppio binario” del giudizio immediato richiesto dal pubblico
ministero, in AA.VV., Il decreto sicurezza, a cura di A. Scalfati,
Torino, 2008, 182.

(9) Sulla non sovrapponibilità della regola di giudizio insita nella
evidenza della prova e quella sottesa all’art. 273 c.p.p. si vedano, tra
gli altri, R. Adorno, La richiesta “coatta” di archiviazione, in Novità
su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006,
n. 46“legge Pecorella”, a cura di A. Scalfati, Milano, 2006, 49; G.

Giostra, Una norma “in difficoltà di senso”: il nuovo comma 1 bis
dell’art. 405 c.p.p., in Impugnazione e regole di giudizio nella legge
di riforma del 2006, a cura di M. Bargis-F. Caprioli, Torino, 2007,
340 ss.; G. Illuminati, Presupposti e criteri di scelta delle misure cau-
telari secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, in Il diritto
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G.
Conso, Napoli, 2006, 405 ss.

In giurisprudenza, cfr. Corte cost. 15 marzo 1996, n. 71 in Giur.
cost, 1996, 669 ss., con nota di L. Scomparin, La rivalutabilità dei
gravi indizi di colpevolezza dopo l’emissione del decreto che dispo-
ne il giudizio: una sentenza additiva che riscopre alcuni capisaldi del
rito penale; Cass. pen., Sez. un., 30 ottobre 2002 – 26 novembre
2002, n. 39915, Vottari, in Cass. pen., 2003, 396 ss., con nota di G.
Diotallevi, La possibilità di rivalutare i gravi indizi di colpevolezza
per il reato per cui è stata applicata una misura cautelare dopo l’e-
missione del decreto di rinvio a giudizio: Le Sezioni unite ricompon-
gono il quadro giurisprudenziale tra pronunce della Corte costitu-
zionale ed arresti di legittimità.

(10) Cfr. Cass. pen., sez. III, 07 dicembre 2007 – 9 gennaio 2008,
n. 579, in Cass. pen., 2009, 1143; Id., sez. IV, 27 giugno – 27 ottobre
2007, n. 39597, in CED Cass. 237831; Id., sez. I, 14 aprile – 25 mag-
gio 2004, n. 23927, in Cass. pen., 2005, 2635; Id., sez. VI, 01 luglio
2003, n. 34079 in Cass. pen., 2004, 4126; Id., sez. V, 21 gennaio
1998, n. 1245, in Cass. pen., 1998, 3008; Id, sez. I, 15 aprile 1993, n.
5355, in Cass. pen., 1994, n. 2141.

(11) Sulla natura bifronte della presunzione prevista dall’art. 27,
comma 2, Cost., in generale, G. Riccio-A. De Caro-S. Marotta,
Principi costituzionali e riforma della procedura penale, Napoli,
1991, 80 ss.; Di recente, G. RICCIO, La Procedura Penale. Tra sto-
ria e politica, Napoli, 2010, in corso di pubblicazione.

(12) Così, F. Falato, La presunzione di non colpevolezza, come
regola di trattamento, influenza la predisposizione, da parte del legi-
slatore, degli strumenti per un corretto uso delle cautele processuali,
in Cass. pen., 2003, 2743.

(13) Il riferimento è a Corte di Cassazione, sez. II, 01 luglio 2009
– 06 ottobre 2009, n. 38727, in Cass. pen., 2010, 1345 ss.; Lascia
invece perplessi una successiva pronuncia (Cass. pen., sez.VI, 20
ottobre 2009 – 26 ottobre 2009, n. 41038 in Cass. pen., 2010, 1349
ss.) in cui la Suprema Corte, chiamata a fare chiarezza in ordine alla
natura del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 453, comma
1-bis, c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato “custodiale”, ha
stabilito la necessità, ai fini dell’accesso al rito speciale, della sussi-
stenza del requisito generale dell’evidenza della prova in aggiunta a
quelli espressamente menzionati dalla norma da ultimo citata.



di giudizio immediato “custodiale” sul rilievo che trattavasi di
provvedimento abnorme (14), non rientrando nei poteri del giu-
dice per le indagini investito di quella richiesta la valutazione in
ordine alla sussistenza del requisito generale dell’evidenza della
prova, attesa l’eterogeneità del modello “custodiale” rispetto al
paradigma classico previsto dal comma 1 dell’art. 453 c.p.p.

In verità, nell’ottica del legislatore del 1988 la sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza era prevista soltanto come con-
dizione legittimante l’applicazione di una misura cautelare a
tutela delle esigenze del processo rappresentate nell’art. 274
c.p.p. e non quale presupposto del particolar modo di esercizio
dell’azione penale. La scelta rispondeva ad una precisa logica:
costruendo il sistema dell’azione lontano ed indipendentemente
da una prognosi di eventuale giudizio futuro di responsabilità,
quel legislatore mirava ad evitare pregiudizi per il giudice del
merito insiti in un eventuale rinvio a giudizio fondato sulla gra-
vità indiziaria prevista dall’art. 273 c.p.p.

Il legislatore del 2008, di contro, sviluppando una tendenza
già inaugurata con l’art. 405, comma 1-bis (15), c.p.p., costrui-
sce una forma di esercizio dell’azione penale vincolata alla
decisione cautelare.

Si tratta di una soluzione che, per quanto ispirata dal propo-
sito di inserire una forma di priorità nell’esercizio dell’azione
penale per fatti che destano particolare allarme sociale, anche
nell’ottica di evitare possibili scarcerazioni per decorrenza dei
termini di durata della custodia cautelare, genera forti perples-
sità in quanto sovverte radicalmente i rapporti tra procedimento
de libertate e procedimento principale fino ad oggi concepiti in
termini di assoluta autonomia ed impermeabilità del secondo
rispetto agli esiti del primo.

Tale autonomia non può ritenersi biunivoca, posto che inter-
ferenze tra procedimento cautelare e procedimento principale
sono considerate ammissibili solo in direzione inversa sulla
base del cosiddetto principio di assorbimento, nel senso che il
raggiungimento di certi stadi decisori (16) nel procedimento
principale è idoneo ad incidere in modo preclusivo – positiva-
mente o negativamente – sulla verifica del fumus commissi
delicti richiesto ai fini dell’applicazione delle misure cautelari
personali (17).

Del resto, il principio di impermeabilità del procedimento
principale agli esiti del procedimento cautelare ha un preciso
fondamento logico-sistematico. Esso deriva non solo dal rilievo
che la valutazione operata in un procedimento a cognizione
sommaria ed a carattere accessorio, quale quello cautelare, non
può, sul piano logico, condizionare gli sviluppi del procedi-
mento a cognizione piena, a cui il primo è strumentale, ma rap-
presenta anche il naturale riflesso dell’impostazione accusatoria
del codice di rito, che riserva alla fase processuale l’accerta-
mento del fatto e della responsabilità dell’imputato.

Sotto altro profilo, le ragioni che portano a diffidare delle
recenti novità legislative investono anche la diversità delle
regole di giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e
quelle che legittimano l’esercizio dell’azione penale, oltreché
le disomogenee basi cognitive su cui sono chiamati ad espri-
mersi il giudice della cautela ed il giudice del procedimento
principale.

Sul primo versante, (si è detto che) la valutazione dei gravi

indizi di colpevolezza implica un giudizio prognostico di eleva-
ta probabilità che il reato sia attribuibile all’indagato, giudizio
peraltro di tipo “statico” in quanto fondato sui soli elementi già
acquisiti dal pubblico ministero e funzionalmente orientato a
soddisfare gli scopi della misura (18).

Di contro, la decisione sull’esercizio dell’azione si fonda, a
norma dell’art. 125 disp. att. cod. proc. pen., su una valutazione
di “utilità” del passaggio alla fase processuale; valutazione a
carattere “dinamico” che tiene conto anche di quanto può rite-
nersi ragionevolmente acquisibile nella fase dibattimentale,
quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della
prova nel contraddittorio tra le parti. Si vuole dire che la regola
di comportamento che la disposizione detta per il pubblico
ministero comporta una valutazione degli elementi acquisiti non
già in chiave dell’esito finale del processo, bensì in quella della
loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio. II quadro acqui-
sitivo non viene, cioè, valutato nell’ottica del risultato dell’a-
zione e, quindi, della condanna, bensì in quella della superfluità
o meno dell’accertamento giudiziale e, dunque, della sostenibi-
lità dell’accusa in giudizio, rappresentando la norma richiamata
la traduzione in chiave accusatoria del principio di non super-
fluità del processo (19).

Sotto il secondo versante, non può trascurarsi la differente
base cognitiva a fondamento delle due valutazioni a confronto.

La pubblica accusa dispone, infatti, di un potere selettivo
riguardo agli elementi da sottoporre al giudice della cautela,
salvo che per quelli a favore della persona nei confronti della
quale la misura cautelare è richiesta (art. 291, comma 1, c.p.p.);
potere che trova la propria ratio nell’esigenza di contemperare
gli interessi, talora contrapposti, ad ottenere la misura richiesta
e a non pregiudicare, con una prematura ed ampia rivelazione
degli elementi acquisiti, le indagini ancora in corso.

Le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione, vicever-
sa, vanno prese in base a tutto il materiale di indagine.

Ne deriva che la decisione de libertate può fondarsi su una
piattaforma cognitiva diversa ed anche sensibilmente più ridot-
ta rispetto a quella da sottoporre al giudice per il controllo sulle
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Tutto ciò induce a guardare con sfavore la disciplina intro-
dotta dal legislatore del 2008, che, minando la tradizionale
impermeabilità della procedura principale in presenza di deci-
sioni assunte in sede cautelare, in qualche modo tradisce anche
la ratio di tale indifferenza, frutto della volontà di evidenziare –
oltre alla provvisorietà di tali provvedimenti – lo scarto qualita-
tivo tra l’accertamento di merito e quello cautelare.

Se a queste considerazioni si aggiunge che la fattispecie cau-
telare, esito di un procedimento sommario, con un contradditto-
rio successivo e meramente ipotetico (20), nella nuova versione
legislativa viene ritenuta idonea a bypassare l’udienza prelimi-
nare – fase notoriamente deputata a garantire il confronto dia-
lettico sulla sostenibilità dell’accusa in giudizio –, pare eviden-
te che la novità legislativa viene a porsi nella prospettiva di una
vera e propria modifica di sistema, in palese contraddizione
logico-sistematica con le previsioni degli artt. 425 c.p.p. e 125
delle disp. att. del codice di rito (21).
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(14) Sulla nozione di abnormità, cfr. Cass. pen., Sez. un., 26
marzo 2009 – 22 giugno 2009, n. 25957 in proc. Toni, in Cass. pen.,
2009, 4549 ss.; Id., Sez. un., 20 dicembre 2007 – 01 febbraio 2008,
n. 5307 in proc. Battistella, in Cass. pen., 2008, 2310 ss.; In dottrina,
G. Riccio, voce Competenza funzionale, (dir. proc. pen.) in Enc. giur.
Treccani, vol. VII, Roma, 2002; C. Iasevoli, voce Abnormità (dir.
proc. pen.) in Enc. giur. Treccani, Roma.

(15) Comma inserito dall’art. 3, l. 20/02/2006, n. 46 e successiva-
mente dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 121
del 24/04/2009 in Cass. pen., 2009, 3291 ss.

(16) Ci si riferisce a quanto disposto dall’art. 300 del codice di
rito.

(17) Sul rapporto di interferenza tra processo principale e proce-
dimento incidentale de libertate si vedano Corte cost., 15 marzo
1996, n. 71 in Giur. cost, 1996, 669 ss., con nota di L. Scomparin,
cit.; Cass. pen., Sez. un., 5 luglio 2000, Monforte, in Cass. pen.,
2001, 1158 ss., con nota di A. Bassi, La determinazione dei termini
di durata della custodia cautelare per la fase del giudizio: un capito-
lo ancora aperto.

(18) In questi termini anche Corte cost., sentenze n. 131 del 1996
in Cass. pen., 1996, 2107 ss.; n. 432 del 1995 in Cass. pen., 1996,
433 ss.; ordinanza n. 314 del 1996 in Cass. pen., 1997, 328 ss.

(19) Cfr. Corte cost., sentenza n. 88 del 1991, in Giur. cost., 1991,
592; in senso analogo, sentenze n. 319 del 1993 in Cass. pen., 1993,
2785; n. 478 del 1993 in Cass. pen., 1994, 1168 ss.

(20) La celebrazione dell’udienza ex art. 309 c.p.p. è comunque
rimessa all’iniziativa della difesa; l’interrogatorio di garanzia, inve-
ce, quale adempimento imposto ex lege, volto a consentire attraverso
il contatto diretto tra giudice ed imputato l’immediata verifica della
ritualità e della fondatezza del provvedimento cautelare, non può
essere ritenuto un’occasione idonea a compensare il sacrificio delle
chances difensive esercitabili a seguito dell’avviso di chiusura delle
indagini (art. 415-bis) e comunque nell’udienza preliminare.

(21) Di diverso avviso, V. Maffeo, Giudizio immediato custodiale
ed evidenza della prova: la posizione della Corte di cassazione, cit.,
563 ss. Secondo l’Autrice la direzione impressa alle incidenze tra
cautelare e merito dalla novella in tema di giudizio immediato, di
indubbia novità se osservata alla luce del tradizionale principio di
assorbimento del cautelare nel merito, non è frutto di una soluzione
eccentrica che possa essere tacciata di scarsa coerenza sistematica. Se



3. - Precisazioni sistematiche in ordine ai presupposti legit-
timanti la richiesta di giudizio immediato “custodiale”.

Una volta dimostrata l’autonomia del modello di giudizio
immediato “custodiale” dal paradigma classico costruito sull’e-
videnza della prova, vanno delineati i presupposti che ne legit-
timano la richiesta, che possono essere così sintetizzati: a) stato
di custodia cautelare della persona sottoposta alle indagini; b)
un idoneo titolo cautelare; c) termine di centottanta giorni per la
richiesta; d) identità tra il reato oggetto del titolo cautelare e
quello oggetto dell’azione penale; e) inesistenza di un grave
pregiudizio per le indagini.

Come già anticipato, la nuova fattispecie di giudizio imme-
diato attribuisce rilievo determinante per l’accesso al rito spe-
ciale allo status della persona sottoposta alle indagini, la quale,
nel momento in cui la richiesta è presentata, deve versare in
custodia cautelare.

Indicativo, sul punto, è il disposto dell’art. 453, comma 1-
bis, c.p.p. per il quale «il pubblico ministero richiede il giudizio
immediato […] per il reato in relazione al quale la persona sot-
toposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare».
Tuttavia, considerata l’equiparazione operata dall’art. 284,
comma 5, c.p.p., si può ritenere che anche gli arresti domicilia-
ri siano idonei a soddisfare lo status custodiale, atteso che essi
costituiscono una species del genus misura custodiale.

Rispetto a questo segmento normativo, non ci sentiamo di
escludere che un primo obiettivo che il novum legislativo sem-
bra porsi sia quello di incentivare il ricorso al giudizio imme-
diato, rendendo pressoché automatica e doverosa la scelta del
pubblico ministero anche in funzione di una accelerazione dei
tempi del procedimento. La ragione sottesa a questa riflessione
va rinvenuta nella considerazione che lo status di persona sog-
getta a custodia cautelare è un dato oggettivo che non lascia
spazi ad apprezzamenti discrezionali. L’unica discrezionalità
riguarda la possibilità per il rappresentante dell’accusa di sot-
trarsi all’obbligo ove la richiesta di giudizio immediato “custo-
diale” sia idonea a determinare un grave pregiudizio per le
indagini. Ma di questo si dirà.

Quanto ai rilievi critici, non si può fare a meno di notare che
la circostanza che la persona sottoposta alle indagini debba tro-
varsi in uno stato custodiale introduce un elemento di irragio-
nevolezza nella nuova disciplina, nella misura in cui risulta
inapplicabile al latitante, sicchè questi, benché assistito da una
situazione di gravità indiziaria, viene “omaggiato” di una udien-
za preliminare che non gli spetterebbe laddove si costituisse
(22). Peraltro, non può non apparire discutibile tale tipo di scel-
ta, ove si consideri che l’effetto che la novella concretamente
realizza è quello di privare tali soggetti delle chances difensive
esercitabili a seguito dell’avviso di chiusura delle indagini (art.
415-bis) e comunque nell’udienza preliminare.

Anche in ordine all’ulteriore presupposto della sussistenza di
un idoneo titolo cautelare (comma 1-ter dell’art. 453 c.p.p.) si
impongono talune precisazioni.

La scelta del legislatore di agganciare al riesame, e non al
ricorso per cassazione, l’adozione del particolare procedimento
è congeniale alla logica di sistema, nel senso che, costituendo i
gravi indizi di colpevolezza il fondamento sostanziale del rito, è
evidente che la conferma della prognosi può essere data solo dal
giudice del riesame, essendo il giudizio in cassazione rivolto al
profilo di legittimità e non a quello di merito (23). Si vuole dire

che la Corte di cassazione, quando interviene in materia caute-
lare, non accerta in modo diretto la sussistenza del fumus com-
missi delicti. Invero, in ragione delle caratteristiche proprie del
giudizio di legittimità, il sindacato della Suprema Corte, preci-
puamente in materia di gravità indiziaria, si esercita indiretta-
mente mediante il controllo sulla motivazione del provvedi-
mento impugnato. Ciò implica che l’eventuale annullamento
del provvedimento impugnato non svela automaticamente l’og-
gettiva inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto
alcuni elementi, benché già acquisiti, potrebbero non essere
stati valorizzati nella motivazione del provvedimento impugna-
to. Per questo il legislatore ha voluto svincolare la legittimità
dal merito, riservando l’esercizio dell’azione sotto forma di giu-
dizio immediato al secondo e non alla prima.

Di conseguenza, il pubblico ministero potrà formulare la
richiesta di giudizio immediato quando il giudice del riesame
abbia rigettato o dichiarato inammissibile l’impugnazione cau-
telare della difesa ovvero quando sia spirato il termine per la
proponibilità del ricorso dinanzi al tribunale della libertà (24).

Epperò, se ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, c.p.p. il pre-
supposto del rito è il titolo custodiale, non può ignorarsi che
esso viene meno anche per effetto della pronuncia della Corte di
cassazione.

Distinguiamo le situazioni. Se l’annullamento del titolo
custodiale interviene prima dell’esercizio dell’azione, il pub-
blico ministero non potrà richiedere il giudizio immediato
“custodiale” per carenza del presupposto legittimante l’acces-
so al rito speciale (art. 453, comma1-bis, c.p.p.), pena il riget-
to o comunque la declaratoria di inammissibilità della richie-
sta. Viceversa, se l’annullamento avviene nelle more della
decisione sulla richiesta di giudizio immediato e per motivi
che attengono alla sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza, la medesima richiesta andrà rigettata (art.
455, comma 1-bis, c.p.p.).

Insomma, mentre la custodia in carcere o domiciliare in
atto rilevano sotto il profilo dell’esercizio dell’azione nella
forma “alternativa” di giudizio immediato, una volta presen-
tata la relativa richiesta, ciò che conta ai fini dell’accesso al
rito speciale è la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
pur in carenza del titolo custodiale, eventualmente annullato
per mancanza di una delle esigenze cautelari rappresentate
nell’art. 274 c.p.p.

Pare evidente, allora, come nell’ambito della nuova discipli-
na l’imputato sia esposto ad irragionevoli sperequazioni – l’u-
dienza preliminare viene, infatti, negata o garantita in base ad
un evento del tutto casuale, il venir meno, cioè, in un momento
piuttosto che in un altro dei gravi indizi di colpevolezza – senza
che possa rinvenirsi nel sistema un rimedio esperibile avverso il
decreto che dispone il giudizio immediato quando l’annulla-
mento del titolo custodiale per motivi attinenti alla insussisten-
za della gravità del quadro indiziario intervenga dopo l’accesso
al rito speciale.

Le novità introdotte dalla legge n. 125 del 2008 non si esau-
riscono in quelle già esaminate, riguardando anche la disciplina
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i gravi indizi di colpevolezza significano probabilità di condanna,
non si vede ragione per la quale detta probabilità non debba essere
immediatamente verificata nel giudizio di merito. La probabilità di
condanna, in quanto giudizio prognostico, impone che si dia luogo al
giudizio di merito, ed anche tempestivamente, perché non avrebbe
altrimenti senso l’adozione ed il mantenimento di misure privative
della libertà asserendo che è probabile l’epilogo di condanna senza
che si dia per logicamente implicito che al giudizio occorre ormai
dare corso e che la fase ordinariamente deputata proprio al controllo
circa la meritevolezza di un giudizio sull’azione, l’udienza prelimi-
nare, sia a tal punto oggettivamente superflua.

(22) Dello stesso avviso, R. Orlandi, Compendio di procedura
penale, Padova, 2008, 647 ss.

(23) Si tratta delle considerazioni che si condividono di T. Bene,
Giudizio immediato in Trattato di procedura penale, Vol. IV, Tomo I,
Procedimenti speciali, a cura di L. Filippi, Torino, 2008, 429; Contra,

R. Bricchetti-L. Pistorelli, Giudizio immediato per chi è già in carce-
re, in Guida al diritto, 2008, n. 23, 81, per i quali il comma 1-ter del-
l’art. 453 c.p.p. non dice chiaramente se la «definizione» vada riferi-
ta soltanto al «primo grado» del procedimento, se sia cioè sufficien-
te che intervenga la decisione del tribunale del riesame prima che la
richiesta di giudizio immediato “custodiale” possa essere presentata
o se, come pare preferibile e come indurrebbe la parola «definizio-
ne», sia necessario attendere la decisione sull’eventuale ricorso per
cassazione ex art. 311 del codice di procedura penale. Deve, comun-
que, trattarsi di «definizione» che confermi lo stato di custodia cau-
telare; G. Varraso, Il “doppio binario” del giudizio immediato richie-
sto dal pubblico ministero, cit., 181, secondo cui la “definizione” del
procedimento di riesame non dovrebbe ricondursi alla chiusura del
giudizio di cui all’art. 309 c.p.p., bensì all’esaurimento di tutte le
impugnazioni de libertate compreso l’eventuale ricorso per cassazio-
ne ai sensi dell’art. 311 c.p.p.

(24) Richiedere la necessità di un provvedimento confermativo
del tribunale del riesame equivarrebbe infatti a far dipendere l’acces-
so al rito dalla scelta della persona sottoposta alle indagini di impu-
gnare o meno l’ordinanza dispositiva di una misura custodiale, attri-
buendole così la facoltà di paralizzare questa forma inedita di eserci-
zio dell’azione penale.



dei tempi entro cui il titolare dell’azione penale richiede il giu-
dizio immediato.

Stando al disposto dell’art. 453 comma 1-bis c.p.p., il pub-
blico ministero dispone di centottanta giorni di tempo per for-
mulare la richiesta di giudizio immediato “custodiale”, decor-
renti dalla esecuzione della misura.

Ora, mentre è indubbio che tale termine riflette l’ideologia
sottesa a rito – bypassare l’udienza preliminare senza una signi-
ficativa contrazione della durata delle indagini nell’ottica di evi-
tare possibili scarcerazioni per decorrenza dei termini di durata
della custodia cautelare – manca qualsiasi riferimento di ordine
letterale o sistematico utile per desumerne la natura.

Sul punto, la giurisprudenza, riprendendo le argomentazioni
già sostenute con riguardo al limite temporale dei novanta gior-
ni previsto dall’art. 454 c.p.p. per la presentazione della richie-
sta di giudizio immediato costruito sull’evidenza della prova
(25), reputa che anche il termine previsto dall’art. 453, comma
1-bis, c.p.p. sia perentorio rispetto al completamento delle inda-
gini, ma ordinatorio in relazione alla materiale presentazione
della richiesta (26).

Sennonché, quando ci si avvede che i termini considerati
non rispondono alla medesima ratio, assolvendo una funzione
tutt’affatto diversa, ci si rende conto dell’equivoco in cui la
Suprema Corte è incorsa.

Dall’esegesi del combinato disposto di cui agli artt. 453,
comma 1 e 454, comma 1, c.p.p. emerge una rigida concate-
nazione tra iscrizione della notizia di reato, tempo per le inda-

gini, esercizio dell’azione, per cui il criterio della complessità
delle indagini, scartato come presupposto specifico del giudi-
zio immediato, si presenta come la ratio della fissazione del
diverso termine entro cui il pubblico ministero è tenuto a con-
cludere le sue attività (27). Se infatti il requisito dell’evidenza
della prova rappresenta, su un piano qualitativo, l’indicazione
della consistenza probatoria necessaria per richiedere il giudi-
zio immediato, il termine di novanta giorni ne rappresenta
l’ambito temporale. Non a caso, si è detto, che vi è una sorta
di presunzione legale di non evidenza della prova nella situa-
zione in cui le indagini preliminari si protraggono oltre il ter-
mine massimo fissato per l’instaurazione del rito (28).

Viceversa, il termine di centottanta giorni previsto dall’art.
453, comma 1-bis, c.p.p., decorrendo dalla esecuzione della
misura custodiale, è del tutto svincolato dalla disciplina di
durata delle indagini preliminari, ponendosi come limite tem-
porale entro cui il pubblico ministero può esercitare l’azione
penale secondo una determinata modalità. Ciò significa che
questo particolare tipo di giudizio immediato può essere chie-
sto anche al termine di un indagine protrattasi a lungo, maga-
ri giunta anche al limite della sua legittima durata. Sembra
pertanto insostenibile l’idea secondo cui il termine sia peren-
torio quanto allo svolgimento delle indagini, muovendosi il
dato temporale in tutt’altra direzione, in quanto funzionalmen-
te orientato a contenere il rischio di scarcerazioni per decor-
renza dei termini di durata della custodia cautelare.

Insomma, non appare del tutto estranea alla voluntas legis
la costruzione di un modello di «pratica professionale virtuo-
sa» (29) che “imponga” alla pubblica accusa di completare le
indagini prima di chiedere la custodia cautelare in modo da
poter rapidamente esercitare l’azione penale nei tempi indica-
ti, saltando l’udienza preliminare e riversando interamente
sulla fase processuale il carico dei termini di custodia cautela-
re.

Logico corollario di queste asserzioni è che la richiesta tar-
diva, presentata cioè oltre il termine di centottanta giorni pre-
visto dalla legge, è da ritenersi valida (30), attesa la natura
ordinatoria del dato temporale considerato.

L’ulteriore termine che il pubblico ministero deve necessa-
riamente osservare prima di richiedere il giudizio immediato
“custodiale”, coincide con la definizione del procedimento di
cui all’art. 309 c.p.p. ovvero con lo spirare del tempo utile per
la presentazione della richiesta di riesame.

Altra peculiarità della nuova disciplina riguarda la corri-
spondenza tra il reato oggetto della richiesta di giudizio imme-
diato “custodiale” ed il reato oggetto dell’ordinanza cautelare.

Il comma 1-bis dell’art. 453 c.p.p., invero, stabilisce che «il
pubblico ministero richiede il giudizio immediato […] per il
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(25) Cfr. Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2007, n. 41579, Cerami, in
CED Cass. n. 237954; Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2006, M.A., in
Dir. pen. proc., 2007, 374 ss., con nota di A. MARANDOLA, Dies a
quo e dies ad quem del rito immediato: i discutibili orientamenti
della Cassazione; Cass. pen., sez. I, 14 maggio 2004, Dentici, in
Cass. pen., 2005, 2635.

In realtà, rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art.
454 c.p.p. per richiedere il giudizio immediato ordinario si fronteg-
giano tre diversi orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo indirizzo, il termine non potrebbe considerarsi
perentorio nel silenzio della norma per il principio di tassatività fis-
sato dall’art. 177 c.p.p., per cui la richiesta tardiva non sarebbe da
considerarsi nulla, ma semplicemente irregolare, in quanto non inci-
derebbe né sul potere di iniziativa del p.m. né su quello di partecipa-
zione dell’imputato (Cass. pen., sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in
Arch. n. proc. pen., 1998, 231).

Per un secondo indirizzo il termine avrebbe natura perentoria.
Nell’ambito di questo filone interpretativo, tuttavia, si registrano
diversità di posizioni quando si tratta di individuare le conseguenze
sanzionatorie in caso di richiesta tardiva. Secondo una parte sarebbe
ravvisabile una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179
c.p.p., per inosservanza di disposizioni concernenti l’iniziativa del
pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale; Secondo un’al-
tra parte sarebbe configurabile una nullità a regime intermedio ex
artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., per violazione di norme concernenti l’in-
tervento e l’assistenza dell’imputato, in quanto sarebbe violato il
diritto di quest’ultimo a vedere esaminata nell’udienza preliminare la
richiesta di rinvio a giudizio laddove difettino i presupposti che legit-
timano lo scavalcamento dell’udienza medesima (da ultimo, Trib.
Milano, sez. IX, 9 aprile 2002, in Dir. pen proc., 2002, 1008);
Secondo un’altra parte ancora, la richiesta tardiva sarebbe semplice-
mente inammissibile.

Secondo un terzo indirizzo, il termine di novanta giorni sarebbe
perentorio per quanto concerne il completamento delle indagini, giac-
ché la prosecuzione delle stesse snaturerebbe la ratio del rito, ma
sarebbe ordinatorio riguardo alla presentazione della richiesta del
giudizio che potrebbe essere avanzata anche in seguito, purché si sia
conclusa la fase preliminare (da ultimo, Cass. pen., sez. III, 4 ottobre
2007, n. 41579, Cerami, in CED Cass. n. 237954).

Solo di recente è emerso un orientamento secondo cui il provve-
dimento con cui il giudice per le indagini dichiara la nullità del decre-
to di giudizio immediato per l’avvenuta trasmissione della relativa
richiesta fuori termine non è abnorme e rientra nel normale esercizio
dei poteri e dei doveri che competono al giudice; né determina la stasi
del processo, potendo il pubblico ministero comunque promuovere il
giudizio ordinario (Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2005, P.M. in
proc. Moccia, in CED Cass., n. 231191; Cass. pen., sez. VI, 31 gen-
naio 2003, in Cass. pen., 2004, 1299).

(26) Da ultimo, Cass. pen., sez. I, 09 dicembre 2009 – 19 gennaio
2010, n. 2321; Cass. pen., sez. VI, 20 ottobre 2009 – 26 ottobre 2009,
n. 41038, Amato, in Cass. pen., 2010, 1349 ss.

(27) Cfr. A. Gaito, Il giudizio direttissimo e il giudizio immediato,
in AA. VV., Questioni nuove di procedura penale, I giudizi semplifi-
cati, Padova, 1989, 200 ; G. Illuminati, Il giudizio immediato, in
Giust. pen., 1989, III, 154; L. Marafioti Evidenza della prova ed
interrogatorio dell’imputato nel giudizio immediato su richiesta del
pubblico ministero, in Questioni nuove di procedura penale. I giudi-
zi semplificati a cura di A. Gaito, Padova, 1989, 267 ss.; G. Paolizzi,
Profili strutturali del giudizio immediato, in AA. VV. I giudizi sem-
plificati, a cura di A. Gaito, Padova, 1989, 225; G. Riccio,
Procedimenti speciali, cit., 536; L. Selvaggi, Giudizio immediato, in
Dig. disc. pen.,V, Torino, 1991, 558.

(28) Così A. Gaito, Il giudizio direttissimo e il giudizio immedia-
to, cit., 200; G. Paolozzi, Profili strutturali del giudizio immediato,
cit., 225.

(29) L’espressione è mutuata da R. Bricchetti-L. Pistorelli,
Giudizio immediato per chi è già in carcere, cit., 81.

(30) Di diverso avviso, T. Bene, Giudizio immediato, in Trattato
di procedura penale, cit., 428, per la quale il termine di centottanta
giorni previsto dall’art. 453, comma 1-bis, c.p.p. sarebbe perentorio,
anche se a leggere il comma 1-bis dell’art. 455 c.p.p. esso sembra
sprovvisto di sanzione; E. Valentini, La poliedrica identità del nuovo
giudizio immediato, in Misure urgenti in materia di pubblica sicurez-
za, a cura di O. Mazza e F. Viganò, Torino, 2008, 309 ss., per la quale
l’inosservanza del termine dovrebbe determinare la restituzione degli
atti al pubblico ministero, dovendosi ritenere inammissibile la richie-
sta presentata fuori termine. Ove si ritenesse di scartare l’ipotesi di
inammissibilità (per sua natura rilevabile in ogni stato e grado), l’e-
ventuale instaurazione del rito troverebbe comunque sanzione nel-
l’art. 178, lett. c), c.p.p.



reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si
trova in stato di custodia cautelare».

Muovendo dalla considerazione che fatto e fattispecie sot-
tendono operazioni distinte e funzionalmente orientate a scopi
diversi, anche se convergenti (31), riteniamo che la disposizio-
ne vada letta nel senso che il pubblico ministero esercita l’azio-
ne penale nelle forme del giudizio immediato “custodiale”
quando il fatto emergente dalle indagini preliminari non sia
empiricamente diverso rispetto a quello su cui si è pronunciato
il giudice della cautela, quando cioè i connotati essenziali del-
l’elemento materiale corrispondono a quelli contenuti nell’ordi-
nanza dispositiva della misura custodiale.

Non convince, infatti, la lettura della norma operata da certa
dottrina, secondo cui il pubblico ministero sarebbe vincolato a
chiedere il giudizio immediato per il medesimo reato descritto
nel titolo custodiale, e, dunque, non solo a scegliere il rito spe-
ciale (sempre che non ne derivi un pregiudizio per le indagini),
ma anche a non modificare la fisionomia del fatto e la relativa
qualificazione giuridica sulle quali si sia già espresso il giudice
della cautela (32).

Le perplessità derivano dalla considerazione che ritenere il
pubblico ministero obbligato a formulare la richiesta di giudizio
immediato per la stessa fattispecie di reato che fonda il titolo
custodiale significa riconoscere al provvedimento cautelare un
effetto che si proietta ben oltre i limiti connessi al carattere inci-
dentale del procedimento de libertate, in spregio di quella giu-
risprudenza che in più occasioni ha sottolineato che la qualifi-
cazione giuridica data dal giudice della cautela ha rilievo unica-
mente all’interno del procedimento incidentale e incide solo sul
regime della libertà personale (33). Nondimeno, vincolare il
titolare dell’azione penale a recepire passivamente la regiudi-
canda definita nel procedimento de libertate significa trascura-
re che il provvedimento cautelare ha ad oggetto addebiti prov-
visori e sommari.

Per altro verso, non sfuggirà che la possibilità di modificare
il nomen iuris lungo tutto l’arco del processo, anche d’ufficio da
parte del giudice, rende implausibile la formazione di un vinco-
lo per il pubblico ministero già durante la fase delle indagini.

Né si pone un problema di tutela del diritto di difesa in rela-
zione al fatto che l’addebito contenuto nel titolo sarebbe l’uni-
co sul quale la difesa ha avuto occasione di interloquire prima
dell’instaurazione del giudizio immediato. A confutare tale con-
siderazione è sufficiente il rilievo che la qualificazione giuridi-
ca, fermo restando il fatto, attenendo alla fattispecie astratta e
non a quella concreta, non incide sul diritto di difesa.

Alla luce di queste considerazioni, sembra si possa ragione-
volmente sostenere che il legislatore col termine “reato” abbia
in realtà voluto far riferimento all’esigenza che tra il titolo cau-
telare e la richiesta di giudizio immediato “custodiale” vi sia
corrispondenza quanto al fatto contestato, sia pure nella diffe-
renza descrittiva che contraddistingue l’addebito cautelare (art.
292 lett. b) rispetto all’imputazione tout court (art. 417 lett. b).

In particolare, considerata la diversità del trattamento nor-
mativo in punto di descrizione del fatto – «sommaria» secondo
l’art. 292 c.p.p., «in forma chiara e precisa» a norma dell’art.
417 c.p.p. – è ragionevole dedurne la necessità che rimanga
invariato il nucleo storico del fatto oggetto della descrizione
sommaria, al quale l’imputazione dovrà poi aggiungere elemen-
ti specificativi ulteriori atti a soddisfare il parametro della enun-
ciazione in forma chiara e precisa.

Ulteriore novità in materia di giudizio immediato è rappre-
sentata dal passaggio da una forma ipotetica, «il pubblico mini-
stero può chiedere il giudizio immediato», prevista nell’art. 453,
comma 1, originaria formulazione, c.p.p., all’utilizzo dell’indi-
cativo precettivo, «[…] salvo che ciò pregiudichi gravamente le
indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato
[…]», nei commi 1 e 1-bis dell’art. 453 del codice di rito.

Si tratta di una innovazione che interessa tanto il paradigma

classico di giudizio immediato quanto quello “custodiale”,
posto che le disposizioni disciplinanti le due distinte fattispecie
di giudizio immediato utilizzano la stessa forma verbale, espri-
mendosi entrambe in termini di doverosità.

La volontà del legislatore sembra chiara: in presenza di una
situazione di evidenza probatoria ovvero di gravità indiziaria
che abbia legittimato l’adozione di una misura custodiale, il
pubblico ministero è tenuto ad esercitare l’azione penale nelle
forme del giudizio immediato. In particolare, la novità sembra
riflettere la volontà politica di esercitare una significativa pres-
sione sugli uffici di procura affinchè si concentrino nella tratta-
zione di determinati procedimenti, quali quelli connotati da evi-
denza probatoria e quelli con imputati detenuti. L’obbligatorietà
delle due autonome fattispecie di giudizio immediato diventa
inoltre strumentale ad assicurare la piena operatività dell’art.
132-bis lett. f disp. att. c.p.p. che introduce un corrispondente
criterio di priorità nella fissazione delle udienze dibattimentali.

Epperò, mosso verosimilmente dall’esigenza di evitare
eccessive rigidità applicative, lo stesso legislatore ha previsto la
possibilità per il titolare dell’accusa di sottrarsi all’obbligo, ove
la richiesta di giudizio immediato sia idonea a determinare un
grave pregiudizio per le indagini.

Sembra, cioè, che, nonostante l’utilizzo del verbo “chiede”
in sostituzione dell’originario “può chiedere”, il legislatore non
se la sia sentita di imporre l’obbligo di agire con giudizio imme-
diato al pubblico ministero in quei casi nei quali rilevi, dalla
situazione che gestisce, un grave danno per l’esito della vicen-
da. Insomma, la clausola di salvezza, da un lato, dimostra la
conservazione da parte del pubblico ministero del potere di
scelta del rito, dall’altro, fa comprendere che il legislatore ha
comunque previsto una regola di comportamento per il rappre-
sentante dell’accusa sia nel caso in cui versi in una situazione di
evidenza probatoria, sia che si trovi di fronte ad una prognosi di
gravità degli indizi di colpevolezza confermata in un provvedi-
mento accettato dal soggetto e/o condiviso dal Tribunale del rie-
same.
4. - Richiesta di giudizio immediato “custodiale” e poteri

del giudice. Profili problematici.
Le modifiche al giudizio immediato apportate dalla legge n.

125 del 2008 si completano con l’introduzione del nuovo art.
455 comma 1-bis c.p.p., stando al quale «nei casi di cui all’art.
453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza
che dispone la misura custodiale è stata revocata o annullata per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza».

Il disposto normativo richiama, come situazione legittiman-
te il rigetto della domanda della pubblica accusa, quella in cui
prima della decisione del giudice investito della richiesta del
rito speciale ma dopo la richiesta del pubblico ministero l’ordi-
nanza cautelare sia stata revocata dal giudice che l’ha emessa
(art. 299 c.p.p.) o annullata dalla Corte di cassazione (art. 311
c.p.p.) per motivi attinenti alla gravità del quadro indiziario.

A ben vedere, l’espressione “sopravvenuta insussistenza”
riferita ai gravi indizi di colpevolezza si rivela scelta linguistica
poco felice, essendo indubitabile che il giudice per le indagini
debba rigettare la richiesta anche quando l’ordinanza applicati-
va della misura custodiale sia stata annullata o revocata per
insussistenza originaria dei gravi indizi di colpevolezza. Appare
più probabile, allora, che il legislatore con quella locuzione
abbia inteso riferirsi ad una valutazione successiva all’emana-
zione della misura cautelare e non già all’esigenza che la secon-
da valutazione, favorevole all’imputato, sia la conseguenza di
nuovi elementi di indagine (34).

Sembra poi sostenibile che, se dopo la richiesta l’ordinanza
sia annullata, modificata o revocata per motivi non attinenti alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma, ad esempio,
per caducazione o attenuazione delle esigenze cautelari, il giu-
dice per le indagini deve disporre il giudizio immediato. In tal
caso, infatti, il quadro dei gravi indizi sarebbe comunque fuori
discussione e con esso anche il substrato probatorio che giusti-
fica il salto dell’udienza preliminare.
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(31) Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si rinvia a G.
RICCIO, Quaderni di Scienze Penalistiche, Napoli, I, 2005, 11 ss.

(32) Cfr. E. VALENTINI, La poliedrica identità del nuovo giudi-
zio immediato, cit., 311 ss.

(33) Corte di Cass., SS.UU., 19 giugno 1996 – 22 ottobre 1996, n.
16, Di Francesco in Cass. pen. 1997, 360 ss.

(34) Dello stesso avviso, A. Barazzetta-S. Corbetta, Modifiche a
disposizioni del c.p.p, cit., 128; E. Valentini, La poliedrica identità
del nuovo giudizio immediato, cit., 318 ss.



Problematico si rivela invece il quesito se le alternative deci-
sorie considerate dall’art. 455, comma 1-bis, c.p.p. siano le uni-
che a legittimare un rigetto della richiesta di giudizio immedia-
to da parte del giudice per le indagini oppure siano ipotizzabili
casi ulteriori in presenza dei quali sia consentito all’organo giu-
risdizionale negare l’accesso al rito.

Al riguardo va detto che un’ipotesi di restituzione degli atti
al pubblico ministero, aggiuntiva rispetto all’annullamento o
alla revoca del titolo custodiale per sopravvenuta insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, può rinvenirsi nella situazione
in cui il giudice ritenga l’instaurazione del giudizio immediato
pregiudizievole per l’indagine in ragione della sua incompletez-
za (35). Se, infatti, l’art. 453, comma 1-bis, c.p.p., obbliga il
pubblico ministero a richiedere il giudizio immediato «salvo
che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini», coerente-
mente si deve concludere per il diniego all’instaurazione del rito
nell’ipotesi di incompletezza delle indagini preliminari.

Più complesso si presenta l’interrogativo se il giudice inve-
stito della richiesta di giudizio immediato “custodiale” possa
svolgere un vaglio autonomo sulla sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza oppure debba limitarsi alla verifica dei presup-
posti.

Stante la lettera dell’art. 455 comma 1-bis c.p.p., il giudice
sembrerebbe doversi limitare a verificare i presupposti (36),
potendo questi rigettare la richiesta «se l’ordinanza che dispone
la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravve-
nuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza».

A ben vedere, però, la disciplina non esclude apertamente la
possibilità di effettuare una valutazione autonoma in ordine al
fondamento sostanziale del titolo custodiale (37).

Al riguardo, per superare le difficoltà interpretative generate
dalla norma, potrebbe ipotizzarsi di riconoscere al giudice inve-
stito della richiesta ex art. 453, comma 1-bis, c.p.p. il potere di
revoca ex officio del titolo custodiale prima del vaglio della
richiesta, in tal modo determinando il venir meno del presuppo-
sto per l’accesso al rito in limine alla relativa decisione. Tale
ipotesi, naturalmente, riguarderebbe il solo caso di revoca del
titolo custodiale per mancanza, anche per fatti sopravvenuti, dei
gravi indizi di colpevolezza.

La soluzione si scontra però con la lettera dell’art. 299,
comma 3, periodo secondo, c.p.p., stando alla quale il giudice
provvede anche d’ufficio alla revoca solo in situazioni determi-
nate, tra le quali non rientra il caso considerato (38). La
Relazione al Progetto preliminare del 1988, tuttavia, chiarisce il

senso della limitazione dei poteri di intervento di ufficio in
subiecta materia (39). Invero, se il tratto comune alle ipotesi
elencate dall’art. 299, comma 3, periodo secondo, c.p.p., sta nel
fatto che il giudice, investito del procedimento in rapporto a
talune sue competenze funzionali, ha la materiale disponibilità
del fascicolo investigativo, pare evidente che non sembrano sus-
sistere ragioni plausibili per discriminare la situazione conse-
guente alla richiesta di giudizio immediato “custodiale” rispet-
to a quelle considerate dalla citata disposizione: il giudice per le
indagini chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio
immediato non si trova in una situazione qualitativamente
diversa da quella del giudice dell’udienza preliminare.
Entrambe investono il giudice del controllo sul corretto eserci-
zio dell’azione penale.

In una diversa prospettiva, non sfuggirà che militano diversi
fattori a favore della valutabilità della consistenza del fumus
commissi delicti.

Si consideri, su tutti, la potenziale diversità della piattaforma
cognitiva sottoposta al giudice della cautela rispetto a quella che
risulta all’esito delle indagini preliminari, come si desume dal-
l’art. 291 c.p.p. che ammette che l’incidente de libertate sia
incardinato senza una discovery completa degli atti a carico sino
a quel momento acquisiti.

Ebbene, questa eventuale divergenza può emergere solo
quando al giudice per le indagini è richiesto di disporre il giu-
dizio immediato, in quanto solo in tale occasione è necessaria-
mente garantita la visione completa del fascicolo investigativo.

Pertanto, atteso che l’art. 299, comma 3, periodo secondo,
c.p.p. contiene una elencazione esemplificativa delle occasioni
in cui al giudice è consentito esercitare il potere di revoca ex
officio, avuto riguardo alla eadem ratio, si ritiene che il giudice
investito della richiesta ex art. 453, comma 1-bis, c.p.p. abbia il
potere di revocare d’ufficio il titolo custodiale prima del vaglio
della richiesta, in tal modo determinando il venir meno del pre-
supposto per l’accesso al rito in limine alla relativa decisione.
Tale ipotesi, naturalmente, attiene al solo caso di revoca del tito-
lo custodiale per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

È utile poi precisare che il giudice per le indagini è comun-
que legittimato ex art. 455, comma 1-bis, c.p.p. a valutare la gra-
vità del quadro indiziario alla luce del fascicolo di indagine,
così eventualmente negando l’accesso al rito speciale.

ANTONIO MADDALUNO
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(35) In questo senso si veda anche R. Orlandi, I procedimenti spe-
ciali, in Compendio di procedura penale, cit., 647.

(36) Sembra questa la posizione di A. Barazzetta-S. Corbetta,
Modifiche a disposizioni del c.p.p., cit., 127 ss.

Diversa invece la posizione di T. BENE, la quale, ragionando sulla
formula dell’art. 455, comma 1-bis, c.p.p., sostiene che il legislatore ha
privato il giudice di qualsiasi controllo sulla richiesta di giudizio imme-
diato a seguito di misura cautelare, potendo il G.I.P. rigettare tale richie-
sta «se l’ordinanza che dispone la misura cautelare è stata revocata o
annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolez-
za». In sostanza, secondo l’Autrice, mentre per il giudizio immediato
proposto sull’evidenza della prova il G.I.P. ha il controllo sull’esercizio
dell’azione in relazione a tutti i presupposti del rito, per questa nuova
figura il G.I.P. può rigettare la richiesta solo se sopravvenga «l’insussi-
stenza dei gravi indizi di colpevolezza»: Per maggiori approfondimenti
si rinvia a T. BENE, Giudizio immediato, in Trattato di procedura pena-
le, cit., 428 ss.

(37) Dello stesso avviso, E. Valentini, La poliedrica identità del
nuovo giudizio immediato, cit., 321 ss.

(38) La giurisprudenza rinvenibile sull’art. 299, comma 3, periodo
secondo, c.p.p., considera le occasioni in cui il giudice è legittimato ad
esercitare i poteri di revoca ex officio come tassative. Sull’argomento
cfr. Cass. pen., sez. I, 2 marzo 1990, Russo, in Cass. pen., 1990, 246 ss.

Anche la Corte costituzionale propende per la natura tassativa delle
situazioni menzionate dalla norma, sia pure con opportuni distinguo.
«…Non irragionevolmente il legislatore ha ritenuto di attribuire anche
al giudice per le indagini poteri d’ufficio in connessione con l’esercizio
di funzioni particolarmente significative dallo stesso svolte (natural-
mente, sempre su domanda) nella fase precedente l’esercizio dell’azio-
ne penale (decisione sulla richiesta di proroga del termine per le inda-
gini; incidente probatorio). Diversamente è a dirsi per la fase successi-
va all’esercizio dell’azione penale: investito della richiesta di rinvio a
giudizio, il giudice per le indagini dispone del processo, e nell’ambito
di questa sua cognizione, in sede di udienza preliminare può provvede-

re alla revoca o sostituzione delle misure cautelari (art. 299, comma 3,
periodo secondo, c.p.p.). Analogamente (e, potrebbe dirsi, a maggior
ragione) provvede d’ufficio, in base alla disposizione da ultimo citata, il
giudice del dibattimento o il giudice investito comunque di una funzio-
ne di giudizio»: Così, Corte cost., sent. n. 98 del 1998 in Giur. cost.
1998, 830 ss.; si vedano pure Corte cost., ord. n. 340 del 1995 in Giur.
cost. 1995, 2569 ss.; ord. n. 435 del 1993 in Giur. cost. 1993, 3581 ss.

(39) «[…] Nel comma 3 è stabilita la competenza ad adottare i prov-
vedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari in relazione
alle varie fasi del procedimento.
Al riguardo si è ritenuta incompatibile con una corretta ripartizione dei
ruoli tra pubblico ministero e giudice nella fase delle indagini prelimi-
nari l’attribuzione al giudice, che solo incidentalmente interviene in tale
fase, di un autonomo potere di intervento volto alla revoca o alla sosti-
tuzione delle misure cautelari. Pertanto, mentre nell’udienza prelimina-
re e nel corso del giudizio la revoca potrà intervenire anche di ufficio,
durante le indagini la sollecitazione del provvedimento sarà rimessa alla
iniziativa delle parti, configurandosi tuttavia a carico del pubblico mini-
stero un potere-dovere di richiedere l’intervento del giudice quando
siano venuti a mancare i presupposti della misura cautelare.
Quale correttivo di tale anomala situazione si è peraltro previsto, nel
medesimo comma 3 dell’art. 299, che anche il giudice per le indagini
preliminari possa intervenire ex officio allorchè sia investito del proce-
dimento per l’esercizio di taluno dei suoi poteri funzionali (interrogato-
rio dell’indiziato in stato di custodia cautelare, proroga del termine per
le indagini preliminari e incidente probatorio)»: così, Relazione al pro-
getto preliminare del 1988, in G. Conso-V. Grevi-G. Meppi Modona, Il
nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti dele-
gati, Cedam, 1990, IV, 737 ss.
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