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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

DELLA RAGIONE L., Responsabilità da reato degli
enti e sicurezza sul lavoro: profili problematici in
tema di delitti colposi di evento, II, 300.

SAMBUCO G., Abnormità della richiesta di confisca
riproposta con incidente di esecuzione avverso
decreto di archiviazione, III, 309.

NOTE A SENTENZA

ARIOLLI G., Inammissibile la costituzione di parte
civile nel processo instaurato per l’accertamento
della responsabilità da reato dell’ente, III, 257.

BURASCHI F., L’uso privato del telefono e di internet
da parte del dipendente comunale: rilievi critici in
tema di offensività del reato, II, 257.

DIDDI A., La «revisione del giudizio»: nuovo mezzo
straordinario di impugnazione delle sentenze emes-
se in violazione della C.e.d.u., I, 139.

SPAGNOLETTI V., La responsabilità penale del provi-
der tra applicazione della normativa sulla stampa ed
esigibilità del controllo sui contenuti di internet, II,
262.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

MISURE CAUTELARI — Criteri di scelta - Gravi indi-
zi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio
volontario (art. 575 cod. pen.) - Obbligatorietà della
custodia cautelare salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
- Omessa salvezza dell’ipotesi in cui siano acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi
di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacri-
ficio necessario della libertà personale dell’indagato o
dell’imputato nell’applicazione delle misure cautelari
- Contrasto con la presunzione di non colpevolezza
dell’imputato sino alla condanna definitiva -
Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 129.

REVISIONE DELLA SENTENZA o del decreto pena-
le di condanna al fine di conseguire la riapertura del
processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art.
46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sen-
tenza definitiva della Corte europea dei diritti del-
l’uomo — Mancata previsione - Violazione dell’ob-
bligo internazionale imposto dall’art. 46 della
CEDU agli Stati contraenti di conformarsi alle sen-
tenze definitive della Corte europea dei diritti del-
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l’uomo sulle controversie di cui sono parti -
Illegittimità costituzionale in parte qua, I, 138.

GIURISPRUDENZA

INDICE PER MATERIA

ABUSO D’UFFICIO - Navigazione in internet con
tariffa a costo fisso - Insussistenza di un ingiusto
vantaggio patrimoniale - Insussistenza di un danno
economico per l’amministrazione - Irrilevanza pena-
le del fatto, II, 257.

ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI -
Attività del pubblico ministero - Consulenza tecnica
su stato psichico - Condizioni, III, 289, 116.

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATI-
CO O TELEMATICO - Falsità ideologica in atti
pubblici - Agente della polizia stradale che effettui
un’interrogazione al CED banca dati del Ministero
dell’Interno su un’autovettura con l’artifizio della
richiesta inesistente di un organo di polizia, necessa-
ria per accedere a tale informazione -
Configurabilità del primo reato, II, 283, 110.

APPELLO - Sentenza di proscioglimento - Appello
della parte civile - Riferimento agli effetti civili
desumibile implicitamente ma inequivocamente dai
motivi - Ammissibilità, III, 190, 117.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA
DELLE PARTI - Sentenza - Omessa pronuncia sulla
sospensione condizionale della pena inserita nell’ac-
cordo - Ricorso per cassazione - Poteri della Corte di
cassazione, III, 290, 118.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO - Convalida -
Ordinanza di convalida dell’arresto - Ricorso per
cassazione - Motivi deducibili - Vizi di legittimità
inerenti al titolo del reato, all’esistenza degli indizi
di colpevolezza e all’osservanza dei termini, III,
291, 119.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - Associazione
di tipo mafioso - Imprenditore “colluso” -
Configurabilità - Condizioni, II, 284, 111.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Ricorso straordina-
rio per errore di fatto - Omessa rilevazione della pre-
scrizione del reato - Ammissibilità, III, 292, 120.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanze aggravan-
ti comuni - Circostanza aggravante della clandesti-
nità - Concorso di circostanze eterogenee - Giudizio
di prevalenza della circostanza attenuante -
Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del-

l’aggravante - Nullità della sentenza - Esclusione, II,
284, 112.

COLPA - Colpa omissiva - Attività equestre addestrati-
va di gruppo - Attività pericolosa - Configurabilità -
Esclusione, II, 284, 113.

COMPETENZA - Competenza per connessione -
Connessione ideologica - Identità tra gli autori del
reato-fine e di quelli del reato-mezzo - Necessità -
Esclusione, III, 284.

CONFLITTI - Conflitto tra giudice per l’udienza preli-
minare e tribunale per il riesame -Configurabilità -
Esclusione, III, 293, 121.

CONCUSSIONE - Proposito della vittima di consegui-
re un illecito vantaggio - Configurabilità del reato,
II, 285, 114.

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - Omissione
dell’avvertimento che non comparendo sarà giudica-
to in contumacia - Nullità - Fattispecie, III, 294, 123.

DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRA-
FICO - Consenso del minore alla produzione -
Irrilevanza, II, 285, 115.

DETERMINAZIONE DELLA PENA AGLI EFFETTI
DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTE-
LARI - Recidiva - Rilevanza - Esclusione, III, 294,
124.

DIFFAMAZIONE - Delitti contro l’onore - Causa di
giustificazione del diritto di critica - Requisiti della
continenza - Nozione - Contenuto - Fattispecie rela-
tiva a dichiarazioni del primario sulle cause dell’al-
lontanamento di un chirurgo dal reparto da lui diret-
to, II, 276.
Elemento psicologico - Oggetto - Volontà che la
frase denigratoria venga a conoscenza di più persone
- Necessità - Modalità della comunicazione - Forme,
II, 276.
Esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con-
tenente dubbi e perplessità sulla correttezza profes-
sionale del proprio legale - Esercizio del diritto di
critica - Configurabilità, II, 281.

DIRITTI DI AUTORE - Trasmissione o diffusione
senza autorizzazione di servizio criptato - Elemento
soggettivo - Fine di lucro - Nozione - Fattispecie
relativa a proiezione di un servizio criptato in un bar
con una smart card per uso domestico intestata ad
altra persona, II, 285, 116.

EDILIZIA - Costruzione edilizia - Chiusura con una
porta di un piccolo vano in un sottoscala già delimi-
tato da pareti su tre lati - Permesso di costruzione -
Necessità - Esclusione, II, 286, 117.
Costruzione edilizia - Demolizione del manufatto
abusivo - Applicabilità della circostanza attenuante
della riparazione del danno - Esclusione, II, 286, 118.
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Reati in materia di normativa antisismica - Illeciti
amministrativi in materia di imposta comunale sulla
pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Rapporto di
specialità - Configurabilità - Esclusione - Abusiva
installazione di un cartellone pubblicitario di consi-
stenti dimensioni - Applicabilità di entrambi le disci-
pline sanzionatorie, II, 286, 119.

ESECUZIONE - Provvedimenti del giudice -
Provvedimento emesso in contraddittorio anziché de
plano - Impugnazione esperibile - Opposizione -
Ricorso per cassazione - Qualificazione come oppo-
sizione con trasmissione degli atti al giudice dell’e-
secuzione, III, 294, 125.

ESTRADIZIONE - Estradizione per l’estero -
Estradizione esecutiva - Convenzione europea di
estradizione - Valutazione dei gravi indizi di colpe-
volezza da parte del giudice italiano - Necessità -
Esclusione - Mero esame formale - Sufficienza -
Fattispecie relativa a richiesta di estradizione prove-
niente dall’Autorità giudiziaria albanese, III, 295,
126.
Estradizione per l’estero - Misure cautelari -
Rimessione in libertà dell’estradando per tardività
nella richiesta ministeriale - Sopravvenuta sentenza
favorevole all’estradizione - Ripristino della custo-
dia cautelare - Nuova specifica richiesta del Ministro
della giustizia - Necessità, III, 295, 127.
Estradizione per l’estero - Persona minorenne -
Convalida dell’arresto e adozione di misure cautela-
ri - Competenza - Presidente della Corte d’appello -
Fattispecie, III, 295, 128.

FALSA TESTIMONIANZA - Casi di non punibilità -
Testimonianza resa per salvare se stesso o un prossi-
mo congiunto da un grave e inevitabile nocumento
nella libertà o nell’onore - Applicabilità dell’esimen-
te - Esclusione, II, 287, 120.

FALSITÀ IN ATTI - Consiglio comunale - Accordo tra
i consiglieri di maggioranza per il riempimento di
emendamenti presentati in bianco - Mancato riempi-
mento degli emendamenti per effetto di un’iniziativa
dei consiglieri di minoranza - Configurabilità del
concorso in falsità ideologica o materiale -
Esclusione, II, 287, 121

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Elemento
oggettivo - Condotta omissiva mediante risposte
consapevolmente reticenti alle domande della poli-
zia giudiziaria - Configurabilità, II, 288, 122.

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO -
Pericolosità sociale del prodotto - Necessità ai fini
della configurabilità del reato - Esclusione -
Pubblicizzazione mendace del prodotto come diver-
so da quello reale - Fattispecie relativa a sequestro

preventivo di vino da tavola recante l’apparente
denominazione “IGT Toscano”, II, 288, 123.

FURTO IN ABITAZIONE - Furto in una baracca adibi-
ta a spogliatoio di un cantiere edile - Configurabilità
- Nozione di privata dimora, II, 289, 124.

GIUDIZIO ABBREVIATO - Impedimento a comparire
del difensore - Applicabilità dell’art. 420 ter Cod.
proc. pen. nel giudizio di primo grado ma non anche
nel giudizio di appello - Fattispecie relativa ad asten-
sione dalla partecipazione all’udienza deliberata
dall’Unione delle Camere penali, III, 295, 129.

GIUDIZIO DI RINVIO - Annullamento per vizio di
motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Ambiti di
operatività - Valutazioni contenute nella motivazione
delle sentenze della Corte di Cassazione - Rilevanza
- Limiti, III, 297, 130.

IMPUGNAZIONI - Provvedimenti abnormi -
Eccezione di incompetenza funzionale dell’autorità
giudiziaria - Ordinanza di rigetto - Abnormità -
Esclusione, III, 298, 131.

INCAPACITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DELL’IN-
TERPRETE - Trascrittore delle registrazioni inter-
cettate non può prestare ufficio di interprete delle
stesse, III, 299, 132.

INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO -
Impiegato dell’ente Poste s.p.a. - Addetto all’ufficio
di raccolta della posta non consegnata per irreperibi-
lità del destinatario - Qualifica di incaricato di pub-
blico servizio - Configurabilità - Fattispecie in tema
di peculato, II, 289, 125.

INDAGINI PRELIMINARI - Attività della polizia giu-
diziaria - Convalida del sequestro e suo riesame -
Attività della polizia giudiziaria - Omessa convalida
nel termine - Conseguenze - Inefficacia del seque-
stro e restituzione delle cose, III, 293, 122.
Operazioni con ausilio di esperti - Previo avviso al
difensore - Necessità - Esclusione - Fattispecie rela-
tiva ad analisi dello stupefacente sequestrato, III,
299, 133.
Attività della polizia giudiziaria - Sequestro proba-
torio del corpo del reato - Provvedimento del P.M. -
Convalida e contestuale ordine di distruzione del
corpo del reato - Illegittimità - Fattispecie relativa a
sequestro di prodotti ittici congelati in relazione al
reato di frode in commercio, III, 299, 134.

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O
COMUNICAZIONI - Esecuzione - Esecuzione pres-
so apparecchiature esterne agli impianti installati
presso la Procura della Repubblica - Condizioni -
Inidoneità o insufficienza degli stessi impianti -
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Valutazione con riferimento esclusivo alla fase della
registrazione e non anche a quella dell’ascolto, III,
283.

INTERCETTAZIONI DISPOSTE PER LA RICERCA
DEL LATITANTE - Applicabilità dei divieti posti
dall’art. 203 Cod. proc. pen. - Esclusione -
Utilizzabilità in altri procedimenti - Sussistenza -
Limiti previsti dall’art. 271 Cod. proc. pen. -
Inapplicabilità, III, 300, 135.
Reato di truffa aggravata in danno dello Stato - Non
sono consentite, III, 300, 136

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE - Assunzione di
informazioni - Verbale - Mancanza di sottoscrizione
alla fine di ogni foglio - Inutilizzabilità, III, 301,
137.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - Nozione di
famiglia - Relazione sentimentale con assidua fre-
quentazione dell’abitazione della vittima -
Configurabilità del reato, II, 290, 126.

MANDATO D’ARRESTO EUROPEO - Consegna per
l’estero - Reati commessi in tutto o in parte nel ter-
ritorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall’art.
18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005 -
Configurabilità - Criteri - Indicazione, III, 301, 138.
Consegna per l’estero - Titolo costituito da una sen-
tenza di condanna - Irrevocabilità del titolo -
Necessità - Esclusione - Esecutività del titolo -
Sufficienza - Fattispecie relativa a sentenza contu-
maciale pronunciata da giudice francese di secondo
grado, III, 301, 139.
Divieto di consegna per fatti commessi in parte nel
territorio dello Stato italiano - Applicabilità -
Condizioni - Fattispecie relativa a reati di favoreg-
giamento dell’immigrazione clandestina commessi
in parte in territorio italiano e in parte in Germania,
III, 276.

MISURE CAUTELARI PERSONALI - Criteri di scel-
ta delle misure - Custodia cautelare in carcere -
Adeguatezza esclusiva con riferimenti alle esigenze
cautelari - Motivazione - Contenuto, III, 302, 141.
Criteri di scelta delle misure - Principio di propor-
zionalità Applicazione a pubblico ufficiale indagato
per delitti contro la P.A. della misura dell’obbligo di
dimora in comune diverso da quello di svolgimento
della sua attività in relazione al solo pericolo di rei-
terazione del reato della stessa specie - Illegittimità -
Applicabilità della misura interdittiva della sospen-
sione dal servizio, III, 302, 140.
Custodia cautelare in carcere - Richiesta di revoca
per patologie incompatibili con la detenzione -

Obblighi del giudice in caso di non accoglimento
della richiesta - Fattispecie relativa a indagato affet-
to da AIDS, III, 302, 142.
Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità -
Proporzionalità ed adeguatezza - Rilevanza esclusi-
vamente al momento dell’adozione della misura -
Esclusione - Verifica della rispondenza della misura
ai suddetti criteri nel corso della sua esecuzione -
Necessità, III, 304, 143.
Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di
determinate sentenze - Sentenza esecutiva di con-
danna a pena detentiva - Caducazione misura caute-
lare non custodiale - Periodo tra passaggio in giudi-
cato della sentenza ed esecuzione della pena -
Competenza del giudice dell’esecuzione, III, 304,
144.
Estinzione - Revoca - Presupposti - Riferimento
esclusivo alla proporzione tra presofferto cautelare e
pena irroganda - Legittimità - Esclusione, III, 304,
145.
Impugnazioni - Riesame - Poteri del tribunale -
Affermazione della sussistenza di una circostanza
aggravane esclusa dal provvedimento coercitivo in
difetto di impugnazione del P.M. - Illegittimità -
Affermazione della sussistenza della circostanza
aggravante contenuta nel dispositivo dell’ordinanza
impositiva della misura cautelare ma esclusa nella
motivazione - Irrilevanza - Fattispecie relativa alla
circostanza di agevolazione di un’associazione di
tipo mafioso, III, 305, 147.
Impugnazioni - Appello - Produzione di elementi
nuovi mediante memoria tardiva - Utilizzabilità -
Condizioni, III, 306, 148.
Impugnazioni - Ricorso per cassazione -
Provvedimento del tribunale del riesame confermati-
vo della configurabilità di una circostanza aggravan-
te ad effetto speciale - Interesse all’impugnazione -
Sussistenza - Fattispecie relativa alla circostanza
aggravante del metodo mafioso, III, 306, 149.
Interrogatorio di garanzia - Avviso al difensore di
fiducia mediante telefono - Mancato reperimento
nonostante ripetuti tentativi - Nomina di un difenso-
re d’ufficio - Legittimità - Assenza di eccezioni da
parte del difensore o dell’indagato - Sanatoria della
nullità, III, 305, 146.
Misure cautelari aventi lo stesso oggetto - Giudicato
cautelare rispetto a una misura - Prosecuzione del-
l’altro - Ammissibilità - Condizioni, III, 306, 150.
Riesame - Omesso deposito da parte del P.M. del c.d.
brogliaccio di ascolto e dei files audio di registrazio-
ne di conversazioni oggetto di intercettazione -
Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Trasmissione
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di documentazione anche sommaria e informale sul
contenuto delle conversazioni riferite negli atti di
polizia giudiziaria - Sufficienza, III, 284.

MISURE CAUTELARI REALI — Sequestro conserva-
tivo - Oggetto - Somma proveniente da credito di lavo-
ro - Esperibilità - Limiti, III, 307, 151.
Sequestro preventivo - Sequestro funzionale alla
confisca equivalente - Impugnazioni - Riesame -
Ordinanza del tribunale - Mancanza di valutazione
del valore dei beni sequestrati - Nullità, III, 279.
Sequestro preventivo - Reati commessi nell’interes-
se dell’ente o persona giuridica - Sequestro dei beni
della persona fisica finalizzato alla confisca per
equivalente - Omessa escussione del patrimonio del-
l’ente - Legittimità, III, 308, 156.

NOTIFICAZIONI - All’imputato - Domicilio dichiara-
to o eletto - In genere - Notificazione eseguita a mani
proprie - Validità - Ragioni, III, 307, 152.

OMICIDIO COLPOSO - Morte di un inquilino per le
esalazioni di monossido di carbonio provenienti
dalla caldaia dell’impianto di riscaldamento -
Responsabilità del condominio incaricato per l’ese-
cuzione del contratto di locazione, II, 290, 127.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO - Misure alterna-
tive alla detenzione - Affidamento in prova al servi-
zio sociale - Revoca e valutazione negativa dell’esi-
to della prova - Distinzione e relative implicazioni,
II, 291, 128.

PECULATO - Abuso di ufficio - Utilizzo da parte del
pubblico funzionario dell’accesso ad internet con
abbonamento a costo fisso - Configurabilità dell’uno
o dell’altro reato - Esclusione, II, 291, 129.
Peculato - Uso privato del cellulare di servizio -
Costi modesti - Insussistenza di un danno economi-
co per l’amministrazione - Irrilevanza penale del
fatto, II, 257.

PERSONA GIURIDICA - Società - Responsabilità da
reato degli enti - Procedimento - Costituzione di
parte civile - Ammissibilità - Esclusione – Ragioni,
III, 257.

PRESCRIZIONE - Prescrizione del reato - Rinuncia -
Esercizio del diritto - Maturazione della prescrizione
- Necessità, II, 292, 130.

PROSTITUZIONE MINORILE - Condotta prevista
dalla norma incriminatrice - Modalità diverse di
commissione di un unico reato - Configurabilità, II,
292, 131.

PUBBLICO MINISTERO - Autonomia nell’udienza -
Casi di sostituzione - Potere di richiedere l’applica-
zione di misure - Sussistenza - Fattispecie vice pro-
curatore onorario e magistrato ordinario in tirocinio,
III, 307, 153

QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Richiesta
di declaratoria di inefficacia del giudicato per viola-

zione nel giudizio di cognizione del diritto all’equo
processo - Sentenza specifica della Corte Edu -
Inesistenza - Inammissibilità, III, 307, 154.

RAPINA - Circostanze aggravanti speciali - Violenza o
minaccia commessa con armi - Simulazione della
disponibilità di un’arma - Configurabilità dell’ag-
gravante - Esclusione - Fattispecie in cui uno dei
rapinatori tenendo una mano in tasca aveva simulato
la disponibilità di un’arma, II, 293, 133
Elemento oggettivo - Violenza esercitata nei con-
fronti di persona diversa dal detentore della cosa -
Configurabilità del reato - Condizioni, II, 292, 132.

REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA
PERIODICA - Responsabilità penale del direttore di
periodico telematico a titolo di omesso controllo -
Non sussumibilità del periodico telematico nella
categoria della stampa periodica - Tassatività della
norma penale incriminatrice e divieto di analogia in
malam partem - Insussistenza, II, 261.

REATI DOGANALI - Amministrazione delle Dogane -
Danno morale - Risarcibilità - Fattispecie relativa ad
evasione dell’IVA all’esportazione, II, 293, 135.
Evasione dell’IVA all’importazione - Rappresentan-
te fiscale per l’Italia di società estera - Responsa-
bilità - Configurabilità, II, 293, 134.

REATI TRIBUTARI - Omessa dichiarazione di redditi
derivanti dall’attività di sfruttamento della prostitu-
zione - Reato previsto dall’art. 5 del decreto legisla-
tivo n. 74 del 2000 - Configurabilità - Possibilità per
lo sfruttatore di dedurre i “costi” rappresentati dal
pagamento dei compensi alle prostitute - Rilevanza
al fine del raggiungimento della soglia di punibilità
del reato - Esclusione, II, 294, 136.

RECIDIVA - Reato precedentemente giudicato inte-
grante elemento costitutivo del nuovo reato -
Configurabilità della recidiva - Esclusione -
Fattispecie relativa a reati in materia di immigrazio-
ne di stranieri, II, 294, 137.

REMISSIONE DELLA QUERELA - Accettazione da
parte dell’imputato invalida - Declaratoria di estin-
zione del reato - Ricorso del P.M. - Inammissibilità
per difetto di interesse, III, 308, 155.

RESPONSABILITÀ CIVILE DA REATO - Danni con-
seguenti a reato commesso da un dipendente pubbli-
co - Responsabilità della P.A. - Condizioni -
Fattispecie relativa ad abusi sessuali commessi dal
direttore di una casa circondariale sul personale fem-
minile dipendente, II, 295, 138.

RESPONSABILITÀ DAREATO DEGLI ENTI - Reato
presupposto: corruzione internazionale - Misure cau-
telari interdittive - Applicabilità, II, 295, 139.

RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE DI
PERIODICO TELEMATICO A TITOLO DI OMES-
SO CONTROLLO - Insussistenza di ipotesi tassati-
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ve di responsabilità fuori dai casi di concorso nel
reato - Impossibilità o estrema difficoltà del control-
lo su giornale interattivo - Inesprimibilità di un giu-
dizio di colpa - Tendenziale inesigibilità della con-
dotta di controllo, II, 261.

SIMULAZIONE DI REATO - Appropriazione indebita
aggravata dal nesso teleologico - Appropriazione di
beni detenuti per incarico di terzi mediante simula-
zione di una rapina - Concorso di reati -
Configurabilità, II, 296, 140.

SOSTITUZIONE DI PERSONA - Falsa attribuzione
della qualità di lavoratore dipendente a tempo deter-
minato - Configurabilità del reato - Fattispecie rela-
tiva a falsa attribuzione della qualità per ottenere dal
prenditore il pagamento di un assegno privo di
copertura, II, 296, 141

STRANIERI - Inottemperanza all’ordine del questore
di allontanamento dal territorio dello Stato -
Giustificato motivo - Indisponibilità dei mezzi
necessari per l’acquisto del titolo di viaggio -
Configurabilità - Condizioni, II, 297, 142

STUPEFACENTI - Circostanza aggravante dell’ingen-
te quantità - Configurabilità - Criteri di individua-

zione - Fattispecie relativa all’esclusione dell’aggra-
vante in relazione al quantitativo di grammi 210 di
eroina con principio attivo per la preparazione di
circa 8.150 dosi, II, 297, 143

VERIFICA DELL’IDENTITÀ PERSONALE DEL-
L’IMPUTATO - Dichiarazioni dello stesso sulle pro-
prie generalità - Insufficienza, III, 308, 157.

VIOLENZA SESSUALE - Atti sessuali con minorenne
- Consenso della vittima - Irrilevanza, II, 298, 144.
Fatto commesso da un incaricato di pubblico servi-
zio - Procedibilità d’ufficio - Abuso delle funzioni -
Necessità - Esclusione - Tecnico universitario di
radiologia medica - Qualità di incaricato di pubblico
servizio, II, 299, 146.
Molestia sessuale - Toccamento non casuale di glutei
anche se sopra il vestito - Configurabilità - Esclusione
- Configurabilità della molestia solo in presenza di
espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di cor-
teggiamento invasivo e insistito diversi dall’abuso ses-
suale - Passaggio dalle espressioni verbali ai tocca-
menti a sfondo sessuale - Violenza sessuale tentata o
consumata - Distinzione, II, 298, 145.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 164 - 12 maggio 2011

Pres. Maddalena - Rel. Frigo.

Misure cautelari - Criteri di scelta - Gravi indizi di
colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario
(art. 575 cod. pen.) - Obbligatorietà della custodia
cautelare salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa
salvezza dell’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con
altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di
ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della
libertà personale dell’indagato o dell’imputato nell’ap-
plicazione delle misure cautelari - Contrasto con la pre-
sunzione di non colpevolezza dell’imputato sino alla
condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in
parte qua. (Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27,
secondo comma;- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3,
come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,
n. 38).

È l’illegittimo - per violazione degli artt. 3, 13, comma
primo e 27, comma secondo della Costituzione - l’art. 275,
comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura
penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 feb-
braio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pub-
blica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari –
non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi
specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le
esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre mi-
sure (1).

Ritenuto in fatto.
1.1. – Con ordinanza depositata il 18 novembre 2010, il

Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha proposto, in
riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura pena-
le, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio

2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e
di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti per-
secutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di
cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è
applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigen-
ze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acqui-
siti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure.
Il giudice a quo è investito dell’appello, proposto dal

difensore di una persona imputata di omicidio volontario in
concorso, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sosti-
tuzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti
domiciliari, emessa il 20 agosto 2010 dalla Corte di assise di
appello di Lecce.
Al riguardo, il rimettente riferisce che, dopo la convalida

di un provvedimento di fermo, all’interessata era stata appli-
cata la misura della custodia cautelare in carcere con ordi-
nanza del Giudice per le indagini preliminari del 21 luglio
2008. A seguito di impugnazione del difensore, il Tribunale
rimettente, con ordinanza del 19 settembre 2008 – non impu-
gnata dal pubblico ministero – aveva, peraltro, disposto la
sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.
Entrato in vigore l’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009,

il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il ripristino
della misura carceraria, alla luce della nuova disciplina reca-
ta dalla novella. Il difensore aveva quindi presentato una
nuova istanza di sostituzione alla Corte di assise di appello di
Lecce (a ciò competente, essendo stata l’imputata condanna-
ta, nelle more, da detta Corte alla pena di sedici anni e due
mesi di reclusione): istanza motivata tanto con l’asserita
incompatibilità delle condizioni di salute dell’imputata con la
custodia carceraria, quanto con la dedotta illegittimità costi-
tuzionale del nuovo testo dell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen. L’ordinanza di rigetto di tale istanza era stata, infine,
impugnata con l’appello sul quale il giudice a quo è chiama-
to a pronunciarsi.
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva

che, nel caso di specie, la sussistenza dei gravi indizi di col-
pevolezza è fuori discussione, essendo stata l’imputata già
condannata in grado di appello.
Per quel che concerne, poi, le esigenze cautelari, il

Tribunale aveva già accertato, con la citata ordinanza del 19
settembre 2008, che le esigenze di cui all’art. 274, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen. (connesse al pericolo di commissio-
ne di delitti della stessa specie di quello per cui si procede)
potevano essere soddisfatte con la meno gravosa misura degli
arresti domiciliari. Ciò, in quanto «la peculiarità del caso – a
carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subi-
te – e la presenza nella vicenda di un uomo di ben maggiore
esperienza […], con precedenti specifici», induceva a ricono-
scere alla donna «un ruolo servente» nel fatto, tale da deli-
neare una pericolosità attenuata, tanto più che la stessa non
risultava «avere mai violato gli ordini dell’autorità».
Rispetto a tale valutazione – divenuta «giudicato cautela-

re», stante la mancata impugnazione del provvedimento da
parte del pubblico ministero – non sarebbe intervenuto alcun
elemento di novità, atto a far supporre un aggravamento delle
esigenze cautelari. L’unico dato nuovo – di ordine normativo
– sarebbe costituito dalla preclusione introdotta dalla novella
legislativa modificativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc.
pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di omici-
dio volontario – «è applicata la custodia cautelare in carcere,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari».
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(*) A cura di G. Spangher.

(1) La sentenza ripercorre il ragionamento svolto con la sentenza
7 luglio 2019, n.265, in questa Rivista, 2010, I, 235, con la quale era
stato di dichiarato illegittimo lo stesso art. 275 comma 3 c.p.p. nella
parte in cui prevedeva una presunzione di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere per gli indagati o imputati gravemente indiziati
dei reati di cui agli artt. 600 bis comma 1, 609 bis e 609 quater
cod.pen..



La questione di costituzionalità risulterebbe, pertanto, diri-
mente ai fini della decisione da assumere nel procedimento a
quo: ciò, tenuto conto anche dell’infondatezza del primo dei
motivi di appello, dovendosi escludere – alla luce dell’esple-
tata consulenza medico-legale – che le condizioni di salute
dell’interessata siano realmente incompatibili con la custodia
carceraria.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della que-

stione, il giudice a quo rileva come questa Corte, con la sen-
tenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmen-
te illegittima la norma censurata, per contrasto con gli artt. 3,
13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in
cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di col-
pevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo
comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custo-
dia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifi-
ci, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esi-
genze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
Ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni

poste a base di tale pronuncia – considerazioni che il rimet-
tente riproduce integralmente nell’ordinanza di rimessione –
varrebbero anche in rapporto al delitto di omicidio. In parti-
colare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto
della sentenza n. 265 del 2010, neppure il reato di omicidio
potrebbe essere assimilato, sotto il profilo che interessa, ai
delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte (con
l’ordinanza n. 450 del 1995) che la Corte europea dei diritti
dell’uomo (con la sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro
Italia) hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di
adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita
dalla norma denunciata. I diversi fatti concreti, riferibili al
paradigma punitivo di cui all’art. 575 cod. pen., risulterebbe-
ro, infatti, anch’essi marcatamente eterogenei sul piano del
disvalore – come attesterebbero i casi dell’omicidio determi-
nato da dolo d’impeto, o commesso in stato d’ira determina-
to da un fatto ingiusto altrui, ovvero per motivi di particolare
valore morale o sociale – e, soprattutto, potrebbero far emer-
gere esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con
misure diverse e meno gravose della custodia carceraria.
Tali circostanze farebbero sì che la presunzione censurata

si ponga in contrasto sia con l’art. 3 Cost., per l’ingiustifica-
ta parificazione dei procedimenti relativi al delitto in questio-
ne a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazio-
nale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle
diverse ipotesi concrete riconducibili al relativo paradigma
punitivo; sia con l’art. 13, primo comma, Cost., quale refe-
rente fondamentale del regime ordinario delle misure cautela-
ri privative della libertà personale – ispirato al principio del
«minimo sacrificio necessario» – cui la disposizione denun-
ciata deroga; sia, infine, con l’art. 27, secondo comma, Cost.,
in quanto attribuirebbe alla coercizione processuale tratti fun-
zionali tipici della pena, in contrasto con la presunzione di
non colpevolezza dell’imputato prima della condanna defini-
tiva.
1.2. – È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzio-

nale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
La difesa dello Stato ricorda come questa Corte abbia

affermato – in particolare, con l’ordinanza n. 450 del 1995 –
che mentre l’apprezzamento delle esigenze cautelari deve
essere lasciato al giudice, la scelta della misura può bene
essere operata in via generale dal legislatore, nei limiti della
ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei beni coin-
volti.
L’assoluta gravità del delitto di omicidio e la pericolosità

sociale della persona sottoposta alla misura – persona che,

nella specie, è stata condannata tanto in primo grado che in
appello – accomunerebbero, d’altro canto, il delitto in que-
stione a quelli di tipo mafioso, rispetto ai quali la Corte, con
la medesima ordinanza, ha ritenuto ragionevole l’imposizio-
ne della misura carceraria.
1.3. – Si è costituita, altresì, L. G., imputata nel giudizio a

quo, chiedendo che la questione venga accolta.
La difesa della parte privata rileva come la norma oggetto

di scrutinio debba ritenersi del tutto irragionevole nella parte
in cui equipara il reato di omicidio volontario, non soltanto ai
delitti previsti dall’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc.
pen., ma anche a quelli di cui agli artt. 600-bis, primo comma,
600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies cod.
pen. Nonostante la sua gravità, l’omicidio può essere, infatti,
commesso con diversi gradi di dolo, compreso il dolo even-
tuale; può trovare giustificazioni «condivise» dalla colletti-
vità (motivi di particolare valore morale e sociale); può esse-
re realizzato sotto l’impulso di uno stato d’ira determinato da
fatto ingiusto altrui (artt. 62, numeri 2 e 3, cod. pen.): eve-
nienze tutte difficilmente configurabili, per contro, tanto in
rapporto ai delitti di mafia o di criminalità organizzata, quan-
to in relazione a reati a sfondo sessuale, quali l’induzione alla
prostituzione minorile, la pornografia minorile o le iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Di ciò sarebbe puntuale riprova il caso oggetto del giudi-

zio a quo, che, al momento dell’entrata in vigore dell’art. 2
del decreto-legge n. 11 del 2009, vedeva l’imputata agli arre-
sti domiciliari per effetto di provvedimento emesso in sede di
impugnazione cautelare e non censurato dal pubblico mini-
stero, in quanto coinvolta in una vicenda «tanto grave quanto
triste, maturata in un contesto sociale, culturale ed affettivo
molto degradato». L’imputata si sarebbe, infatti, legata senti-
mentalmente a un pericoloso e violento pregiudicato (la vitti-
ma dell’omicidio), che per anni l’avrebbe costretta a prosti-
tuirsi, lucrando sui proventi di tale attività. Avendo quindi
conosciuto il coimputato, avrebbe cercato invano di «emanci-
parsi» dal precedente compagno, il quale, anziché rassegnar-
si alla nuova relazione, avrebbe compiuto gravi atti di intimi-
dazione, diretta e indiretta, contro l’imputata e il rivale.
In tale prospettiva, le medesime ragioni che hanno indotto

la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui agli
artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.
giustificherebbero, e a più forte ragione, analoga declaratoria
di illegittimità costituzionale in rapporto all’omicidio.
1.4. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria

illustrativa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità della
questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, assu-
mendo che il giudice a quo avrebbe omesso di verificare la
concreta sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze caute-
lari, la cui presenza comunque condiziona, ai sensi della
norma denunciata, l’applicazione della misura carceraria nei
confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevo-
lezza per il reato di omicidio.
Nel merito, la difesa dello Stato ribadisce l’insussistenza

della denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di
ragionevolezza, tenuto conto della gravità del reato di cui si
discute, lesivo del supremo bene della vita.
Parimenti infondata sarebbe la censura di violazione del-

l’art. 13 Cost., giacché la norma denunciata rispetta tanto la
riserva di legge, quanto la riserva di giurisdizione in esso
previste. Inconferente risulterebbe, infine, il riferimento alla
presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma,
Cost.), trattandosi di parametro estraneo – in base alle indi-
cazioni della giurisprudenza costituzionale – all’assetto
delle misure cautelari restrittive della libertà personale, che
operano su un piano distinto da quello della condanna e
della pena.
2.1. – Identica questione di legittimità costituzionale è sol-
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levata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano, con ordinanza del 1° ottobre 2010.
Il giudice a quo è chiamato a pronunciarsi sull’istanza di

sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere
con gli arresti domiciliari, presentata il 28 settembre 2010 dal
difensore dell’imputato, condannato in primo grado a dieci
anni di reclusione per concorso in omicidio volontario: istan-
za motivata con la sensibile attenuazione delle esigenze cau-
telari, in considerazione della decisiva collaborazione presta-
ta dall’imputato all’autorità inquirente e della sua «sicura
resipiscenza».
Ad avviso del rimettente – conformemente al parere

espresso dal pubblico ministero – le esigenze cautelari
dovrebbero ritenersi effettivamente attenuate, anche se non
completamente cessate, così da poter essere soddisfatte con la
misura meno costrittiva richiesta dalla difesa.
All’accoglimento dell’istanza osterebbe, tuttavia, la presun-
zione iuris et de iure di adeguatezza della sola custodia cau-
telare in carcere sancita dal vigente testo dell’art. 275, comma
3, cod. proc. pen. Andrebbe, infatti, esclusa la praticabilità –
prospettata dalla difesa – di un’estensione in via analogica
all’omicidio volontario della norma risultante dalla sentenza
di questa Corte n. 265 del 2010, riferita esclusivamente ai
delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-
quater cod. pen.: donde la rilevanza della questione.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

svolge argomentazioni del tutto analoghe a quelle del
Tribunale di Lecce. In particolare, assume che neppure in rap-
porto all’omicidio volontario sarebbe ravvisabile la ratio rite-
nuta idonea a giustificare la censurata presunzione assoluta
con riguardo ai delitti di mafia. Per quanto gravi, i fatti che
integrano il delitto punito dall’art. 575 cod. pen. presentereb-
bero disvalori ampiamente differenziabili e, soprattutto,
potrebbero manifestare esigenze cautelari affrontabili con
misure diverse dalla custodia carceraria. Ben diversa può
essere, infatti, l’intensità del dolo dell’omicida – da quello
eventuale o alternativo a quello premeditato – così come mar-
catamente dissimili possono risultare le stesse condotte costi-
tutive del reato, trattandosi di fattispecie a forma libera; lad-
dove, al contrario, già sotto il profilo strutturale il delitto di
associazione a delinquere di stampo mafioso è a dolo specifi-
co e a condotta vincolata.
2.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei mini-

stri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Richiamando l’ordinanza n. 450 del 1995 di questa Corte,

la difesa dello Stato assume che, nel caso di specie, la scelta
legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la
misura carceraria non può essere considerata irragionevole,
ove si consideri che il delitto di omicidio offende il bene fon-
damentale, di rilevanza costituzionale, della vita.
La norma censurata non lederebbe neppure l’art. 13, primo

comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riser-
va di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà
personale. Né, da ultimo, si comprenderebbe come detta
norma possa essere ritenuta incompatibile con la presunzione
di non colpevolezza dell’imputato, sancita dall’art. 27 Cost.

Considerato in diritto.
1. – Il Tribunale di Lecce e il Giudice per le indagini pre-

liminari del Tribunale di Milano dubitano della legittimità
costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedu-
ra penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema
di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 575 del codice penale (omicidio volonta-

rio), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che
siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano
acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai
quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddi-
sfatte con altre misure.
I rimettenti reputano estensibili ai procedimenti relativi al

delitto di omicidio le ragioni che hanno indotto questa Corte,
con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzional-
mente illegittima la norma censurata, nei termini dianzi indi-
cati, con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt.
600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.).
Al pari di tali delitti, neanche il reato di omicidio potreb-

be essere infatti assimilato, sotto il profilo in esame, ai delit-
ti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte che la
Corte europea dei diritti dell’uomo hanno ritenuto giustifica-
bile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custo-
dia cautelare in carcere, sancita dalla norma censurata. Per
quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall’art.
575 cod. pen. presenterebbero disvalori ampiamente diffe-
renziabili, sia sul piano della condotta (trattandosi di reato a
forma libera) che su quello dell’elemento psicologico – come
attesterebbero i casi dell’omicidio commesso con dolo even-
tuale o d’impeto, o per reazione all’altrui provocazione,
ovvero, ancora, per motivi di particolare valore morale o
sociale – e, soprattutto, potrebbero bene proporre esigenze
cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia car-
ceraria.
La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a

porsi in contrasto – conformemente a quando deciso dalla
citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglian-
za e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della
libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la
presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma,
Cost.).
2. – Le ordinanze di rimessione propongono questioni

identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere
definiti con unica decisione.
3. – L’eccezione di inammissibilità per difetto di motiva-

zione sulla rilevanza, formulata dall’Avvocatura dello Stato
in rapporto alla questione proposta dal Tribunale di Lecce,
non è fondata.
A prescindere da ogni altra considerazione – connessa al

fatto che, in base alla norma denunciata, la sussistenza delle
esigenze cautelari è oggetto di presunzione relativa, e che,
con l’appello cautelare di cui il rimettente è investito (sog-
getto all’ordinario principio devolutivo: art. 597 cod. proc.
pen.), il difensore non risulta aver mosso contestazioni sul
punto – è dirimente il rilievo che, contrariamente a quanto
assume la difesa dello Stato, il giudice a quo ha comunque
motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del
periculum libertatis. Il rimettente ha, infatti, richiamato la
propria ordinanza del 19 settembre 2008 (emessa in accogli-
mento di precedente impugnazione della difesa), con la quale
aveva ritenuto che le esigenze cautelari – pure ravvisabili – di
cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. potevano
essere soddisfatte con gli arresti domiciliari, precisando che
tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenu-
ti nuovi elementi di ordine fattuale.
4. – Nel merito, la questione è fondata.
5. – Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già

dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata,
nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta – anziché
soltanto relativa – di adeguatezza della sola custodia in car-
cere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della per-
sona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delit-
ti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o
sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e
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lettere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore
ha compiuto «un “salto di qualità” a ritroso», riespandendo
l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale a nume-
rose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee fra
loro quanto a oggettività giuridica (fatta eccezione per i delit-
ti “a sfondo sessuale”), struttura e trattamento sanzionatorio.
5.2. – Ciò premesso, questa Corte ha ribadito, nella citata

sentenza n. 265 del 2010, che «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, rias-
sunti nella formula dell’id quod plerumque accidit. In parti-
colare, l’irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie
tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadi-
menti reali contrari alla generalizzazione posta a base della
presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010)».
Sotto tale profitto, ai delitti a sfondo sessuale allora in

discussione non poteva estendersi la ratio giustificativa del
regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di
mafia: ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle
sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza
che l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica
un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma
fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta
rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza
intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una
regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigen-
za cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la
custodia in carcere (non essendo le misure “minori” suffi-
cienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delin-
quenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).
Per quanto odiosi e riprovevoli, i delitti in discorso – oltre

a presentare disvalori nettamente differenziabili – possono
essere, e spesso sono, meramente individuali e tali, per le loro
connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili
solo con la massima misura. Sovente, inoltre, essi si manife-
stano all’interno di specifici contesti (ad esempio, quello
familiare o scolastico o di particolari comunità), così che le
esigenze cautelari possono trovare risposta in misure, diverse
da quella carceraria e già previste allo scopo, che comportino
l’esclusione coatta dal contesto: arresti domiciliari in luogo
diverso dall’abitazione (art. 284 cod. proc. pen.), eventual-
mente accompagnati da particolari strumenti di controllo
(quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-bis);
obbligo o divieto di dimora o anche solo di accesso in deter-
minati luoghi (art. 283); allontanamento dalla casa familiare
(art. 282-bis).
Questa Corte ha formulato, altresì, due ulteriori precisa-

zioni, di tutto rilievo anche ai presenti fini.
In primo luogo, cioè, ha sottolineato che la ragionevolez-

za della soluzione normativa scrutinata non può essere rinve-
nuta neppure nella gravità astratta del reato, desunta dalla
misura della pena o dall’elevato rango dell’interesse protetto:
parametri, questi, significativi in sede di giudizio di colpevo-
lezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusi-
vi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari
e del loro grado, che condiziona l’identificazione delle misu-
re idonee a soddisfarle.
In secondo luogo, si è rilevato che tanto meno la presun-

zione in esame potrebbe rimanere legittimata dall’esigenza di
contrastare situazioni di allarme sociale, legate all’asserita
crescita numerica di taluni delitti (convinzione che viceversa
traspare dai lavori parlamentari relativi alla novella del 2009,
almeno in rapporto ai reati sessuali). L’eliminazione o la ridu-
zione dell’allarme sociale causato dal reato del quale l’impu-
tato è accusato non può essere, infatti, annoverata tra le fina-
lità della custodia cautelare, costituendo una funzione istitu-
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atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-
bis e 609-quater cod. pen.).
5.1. – Nell’occasione, la Corte ha rilevato come i limiti di

legittimità delle misure cautelari – nell’ambito della cui disci-
plina si colloca la disposizione scrutinata – risultino espressi,
a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale
(art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di
legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma,
Cost.) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpe-
volezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale
le restrizioni della libertà personale dell’indagato o dell’im-
putato nel corso del procedimento debbono assumere conno-
tazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irroga-
bile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità.
Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituziona-

li di riferimento è che la disciplina della materia debba esse-
re ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario» (sen-
tenza n. 295 del 2005): la compressione della libertà persona-
le dell’indagato o dell’imputato va contenuta, cioè, entro i
limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautela-
ri riconoscibili nel caso concreto. Ciò impegna il legislatore,
da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il
modello della “pluralità graduata”, predisponendo una
gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di
incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare
meccanismi “individualizzanti” di selezione del trattamento
cautelare, coerenti e adeguati alle esigenze configurabili nelle
singole fattispecie concrete.
Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntua-

le espressione nella disciplina generale dettata dal codice di
procedura penale. A fronte della tipizzazione di un “venta-
glio” di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), il criterio
di «adeguatezza» (art. 275, comma 1) – dando corpo al prin-
cipio del «minore sacrificio necessario» – impone, difatti, al
giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrat-
tamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel
caso concreto.
Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina

dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art.
275 cod. proc. pen. – inserita tramite una serie di interventi
novellistici – la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti
da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice
presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze
cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando
il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti
vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcu-
na possibile alternativa.
Proprio per i marcati profili di scostamento rispetto al

regime ordinario, la disciplina derogatoria – riferita, ai suoi
esordi, ad un ampio ed eterogeneo parco di figure criminose
– era stata circoscritta, a partire dal 1995 e in una prospettiva
di recupero delle garanzie, ai soli procedimenti per delitti di
mafia in senso stretto (art. 5, comma 1, della legge 8 agosto
1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura pena-
le in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cau-
telari e di diritto di difesa»). In tali limiti, essa aveva supera-
to il vaglio tanto di questa Corte (ordinanza n. 450 del 1995),
che della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 6
novembre 2003, Pantano contro Italia). Entrambe le Corti
avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificità dei
predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come
reati associativi entro un contesto di criminalità organizzata
di tipo mafioso, o come reati a questo comunque collegati)
valeva a rendere «ragionevoli» le presunzioni in questione, e
segnatamente quella di adeguatezza della sola custodia carce-
raria: trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neu-
tralizzare il periculum libertatis connesso al verosimile pro-
trarsi dei contatti tra imputato ed associazione.
Con l’intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1,



zionale della pena, perché presuppone la certezza circa il
responsabile del delitto che ha provocato l’allarme.
5.3. – Alla luce di tali rilievi, questa Corte ha quindi con-

cluso che la norma impugnata violava, in parte qua, sia l’art.
3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti
relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di
mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un mede-
simo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete ricondu-
cibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l’art. 13, primo
comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordi-
nario delle misure cautelari privative della libertà personale;
sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attri-
buiva alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della
pena.
Al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori

costituzionali, non era peraltro necessario rimuovere integral-
mente la presunzione de qua, ma solo il suo carattere assolu-
to, che implicava una indiscriminata e totale negazione di
rilievo al principio del “minore sacrificio necessario”. La pre-
visione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della
custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del
procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del
fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da
elementi di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti
di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non
censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria
configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
6. – Conformemente a quanto sostenuto dai giudici rimet-

tenti, le considerazioni dianzi ricordate valgono, con gli
opportuni adattamenti, anche in rapporto al delitto di omici-
dio volontario.
Nonostante l’indiscutibile gravità del fatto – la quale

peserà opportunamente nella determinazione della pena inflit-
ta all’autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la
colpevolezza – anche nel caso dell’omicidio, la presunzione
assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti,
rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollega-
bile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologi-
che» della figura criminosa.
Non si è, difatti, al cospetto di un reato che implichi o pre-

supponga necessariamente un vincolo di appartenenza perma-
nente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche
di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei
collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che
solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei
casi, in grado di interrompere. Al contrario, l’omicidio può
bene essere, e sovente è, un fatto meramente individuale, che
trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali. I fat-
tori emotivi che si collocano alla radice dell’episodio crimi-
noso possono risultare, in effetti, correlati a speciali contin-
genze – come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a
specifici comportamenti lato sensu provocatori della vittima
– ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nel-
l’ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello
dei rapporti socio-economici. Evenienze, queste, che – stando
alla ricostruzione operata dal giudice a quo – ricorrerebbero
puntualmente nella vicenda sulla quale è chiamato a pronun-
ciarsi il Tribunale di Lecce, in cui il fatto delittuoso oggetto
di contestazione si connoterebbe come episodio «a carattere
reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite» dal-
l’imputata, nell’ambito di una relazione affettiva in dissolu-
zione.
Di conseguenza, in un numero tutt’altro che marginale di

casi, le esigenze cautelari – pur non potendo essere completa-
mente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea rispo-
sta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano
a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la ripro-
posizione: e così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari
contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare

una forzosa separazione da questi dell’imputato o dell’inda-
gato, nei termini già evidenziati dalla sentenza n. 265 del
2010. Donde, in conclusione, la carenza di una adeguata
“base statistica” della presunzione assoluta in questione, pure
incidente sul valore primario della libertà personale.
Per il resto, non può che ribadirsi che – contrariamente a

quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato – né il primario
rilievo dell’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice,
né esigenze di contenimento di eventuali situazioni di allarme
sociale possono per altro verso valere, di per sé, come base di
legittimazione della predetta presunzione assoluta. Di qui,
dunque, l’esigenza costituzionale di trasformarla in presun-
zione solo relativa.
7. – L’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod.

proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegit-
timo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussisto-
no gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui
all’art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in car-
cere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che
non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’i-
potesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al
caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari pos-
sono essere soddisfatte con altre misure.
Per questi motivi la Corte Costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3,
secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale,
come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che,
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di cui all’art. 575 del codice penale, è applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti ele-
menti dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari
– non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elemen-
ti specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre
misure (omissis).

Sentenza n. 113 - 4 aprile 2011

Pres. De Siervo - Rel. Frigo

Revisione della sentenza o del decreto penale di condanna
al fine di conseguire la riapertura del processo, quando
cio’ sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della
CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva
della Corte europea dei diritti dell’uomo - Mancata
previsione - Violazione dell’obbligo internazionale
imposto dall’art. 46 della CEDU agli Stati contraenti di
conformarsi alle sentenze definitive della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo sulle controversie di cui sono
parti - Illegittimita’ costituzionale in parte qua. (Cost.,
art. 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, art. 46; Cod. proc. pen., art. 630)

È illegittimo – per violazione dell’art. 117, primo comma,
della Costituzione e all’art. 46 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali-
l’art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui
non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o
del decreto penale di condanna al fine di conseguire la ria-
pertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi
dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell‘uomo e delle libertà fondamentali,
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per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte
europea dei diritti dell’uomo (1).

In fatto. (Omissis).

Considerato in diritto.
1. – La Corte di appello di Bologna dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della
Costituzione e all’art. 46 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art.
630 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non
prevede la rinnovazione del processo allorché la sentenza o il
decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza
definitiva della Corte [europea dei diritti dell’uomo] che
abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi del-
l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo».
La Corte rimettente è chiamata a delibare due richieste riu-

nite di revisione, aventi ad oggetto una sentenza di condanna
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(1) La «revisione del giudizio»: nuovo mezzo straordinario di
impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u..

SOMMARIO: 1. I precedenti. - 2. L’esecuzione delle decisioni della
Corte europea - 3. Le misure di attuazione delle sentenze della
Corte europea. - 4. I rimedi escogitati dalla prassi - 5. (segue)
L’incidente di esecuzione - 6. (segue). L’art.625 bis. - 7. (segue).
Il giudizio di revisione - 8. «Revisione del processo» e «revisione
del giudizio» - 9. Conclusioni - 10. Prospettive de iure condendo.

1. I precedenti.
Solo tre anni fa, la Corte costituzionale, sempre nell’ambito del

caso “Dorigo”(1), dichiarò la infondatezza della questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 630 comma 1 lett.a) e lett.c) c.p.p. nella
parte in cui non prevedeva che, tra i casi di revisione, dovesse essere
ricompreso quello della non conciliabilità tra i fatti stabiliti a fonda-
mento della sentenza o del decreto penale di condanna e la sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo che avesse accertato l’ini-
quità del processo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo (nella specie perché la condanna
era scaturita dalle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in

(1) Per una ricostruzione della vicenda processuale, si v.
Valentini, La Corte costituzionale ed il caso Dorigo: sense and sesi-
bility, in Giust.pen.., 2008, I, 207.
Dorigo era stato condannato alla pena di anni tredici e mesi sei di

reclusione dalla Corte di Assise di Udine con sentenza 3 ottobre
1994. Divenuta irrevocabile la sentenza il condannato si era rivolto
alla Corte europea dei diritti dell’uomo la quale con sentenza 9 set-
tembre 1998 aveva stabilito la non equità del giudizio attraverso cui
si era irrogata la condanna per violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il Comitato dei Ministri
con risoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 32 della Convenzione
europea (per il testo, v. Valentini, La Corte costituzionale ed il caso
Dorigo, cit., 207) aveva sollecitato lo Stato italiano ad adottare le
misure necessarie per garantire l’osservanza della decisione della
Corte.
Promosso, in seguito alla decisione della Corte europea, inciden-

te di esecuzione, ex art. 670 c.p.p. tendente a verificare la perdurante
efficacia del titolo esecutivo a carico del condannato e di conseguen-
za la legittimità della sua detenzione, la corte di assise lo dichiarava
inammissibile. C.Cass.sez.I, 1 dicembre 2006, Dorigo, in Cass.pen.,
2006, 1441, con nota di De Matteis, Le sentenze della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo ed il giudicato penale: osservazioni intorno
al caso “Dorigo”, affermava che «il giudice dell’esecuzione deve
dichiarare a norma dell’art. 670 c.p.p. l’ineseguibilità del giudicato
quanto la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pro-
nunciata per effetto della violazione delle regole del processo equo
sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il
diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legi-
slatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo
ad instaurare il nuovo processo».
Era quindi stato proposta richiesta di revisione alla Corte di

Appello di Bologna la quale, con ordinanza 13 marzo 2006, in
Cass.pen., 2006, p.2959, con nota di D’Orazi Revisione della con-
danna penale e violazione dell’art. 6 Cedu, sollevò questione di
legittimità costituzionale dichiarata infondata da C.Cost. 20 aprile
2008, n. 129, in Cass.pen.¸2008, 3985 con nota di De Matteis, Tra
convenzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione: la Corte
costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte
della Corte di Strasburgo ed in Giust.pen., 2008, I,206 con nota di
Valentini, La Corte costituzionale ed il caso Dorigo, cit.. La Corte di
appello di Bologna aveva sottoposto alla Corte costituzionale, tre
questioni: violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui l’art. 630
comma 1 lett.a) c.p.p. non estende il novero delle decisioni suscetti-
bili a far sorgere contrasto di giudicato alle sentenze della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo; violazione dell’art. 10 Cost. sulla base del
rilievo che la presunzione di innocenza, costituendo norma interna-
zionale generalmente riconosciuto e contenendo in sé anche il dirit-
to alla revisione di una sentenza di condanna pronunciata all’esito di
in processo non equo, deve richiedere immediata applicazione nel-
l’ordinamento; violazione dell’art. 27 comma 3 Cost, per essere la
pena inflitta all’esito di un giudizio non equo contraria al principio di
rieducazione del condannato.

contraddittorio in quanto si erano avvalsi della facoltà di non rispon-
dere) (2).
In quella circostanza la Corte costituzionale non mancò di rivol-

gere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti più
idonei per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della
Corte europea che avessero riscontrato violazioni ai principi sanciti
dall’art 6 della Convenzione. Tuttavia, ritenne che il rimedio della
revisione mal si prestasse all’esigenza di fungere da tertium compa-
rationis per dare attuazione alle decisioni della Corte europea in
quanto la non assimilabilità della situazione emergente dalla decisio-
ne della Corte europea ai casi di revisione positivamente disciplinati
dal codice di rito, tutti fondati su una potenziale inconciliabilità tra i
fatti, intesi nella loro dimensione storico-naturalistica, accertati dalla
sentenza che si assume viziata e quelli contenuti in un’altra decisio-
ne giurisdizionale o per come ricostruibili attraverso l’assunzione di
una prova nuova, impediva di ravvisare una disparità di trattamento
tra situazioni.

2. L’efficacia delle decisioni della Corte europea
La “nuova” questione di legittimità costituzionale trae il suo fon-

damento dalla assenza, nel sistema processuale vigente, di un rime-
dio revocatorio del giudicato finalizzato a dare attuazione all’obbligo
dello Stato di conformarsi alle sentenze definitive della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo nel caso in cui queste abbiano accertato la
violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, secondo quanto
prevede l’art. 16 del protocollo n.14 ratificato con l. 15 dicembre
2005, n. 280 (3).
Posta oramai come indiscutibile premessa la forza vincolante

delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo (4),
è noto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 41 (5) e 46
(6) della CEDU, qualora, nel caso di violazione della Convenzione o
dei suoi protocolli e nel caso in cui il diritto interno dello Stato non
permetta in modo completo di riparare le conseguenze di tale viola-
zione, prescrive, da un lato che la Corte stessa accordi, quando è il
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa e, dall’altro, l’obbligo per
gli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le con-
troversie di cui sono parte.
A tale riguardo, per effetto dell’art. 16, Protocollo 13 maggio

2004 (Protocollo n. 14), ratificato con L. 15 dicembre 2005, n. 280,
non solo la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato

(2) C. Cost. 20 aprile 2008, n. 129.
(3) in argomento, Callari, La firmitas del giudicato penale: essen-

za e limiti,Milano, 2009, 327 e ss.; Selvaggi, Le sentenze della corte
europea dei diritti dell’uomo e il giudicato nazionale: conflitto non
risolvibile?, in Cass.pen., 2006, 3508
(4) Così, Cass.sez.VI, 12 novembre 2008, Drassich, in Cass.pen.,

2009, 1458 e sul tema, Gialutz. Il riesame del processo a seguito di
condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive
italiane, in Riv.it.dir.proc.pen., 2009, 1844.
(5) Articolo modificato dall’art. 10, Protocollo 19 marzo 1985

(Protocollo n. 8), ratificato con L. 27 ottobre 1988, n. 496 e succes-
sivamente sostituito dall’art. 1, Protocollo 11 maggio 1994
(Protocollo n. 11), ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296, che ha
sostituito con il presente Titolo II gli originari Titoli II, III e IV (artt.
19–56).
(6) Articolo sostituito dall’art. 1, Protocollo 11 maggio 1994

(Protocollo n. 11), ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296, che ha
sostituito con il presente Titolo II gli originari Titoli II, III e IV (artt.
19–56) e, successivamente, modificato dall’art. 16, Protocollo 13
maggio 2004 (Protocollo n. 14), ratificato con L. 15 dicembre 2005,
n. 280.



a pena detentiva, divenuta irrevocabile. Secondo quanto rife-
risce il giudice a quo, le richieste farebbero seguito all’avve-
nuto accertamento, da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo, del carattere “non equo” del processo svoltosi nei
confronti del condannato: ciò, in quanto la condanna era stata
emessa sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari da tre coimputati, non esaminati in dibat-
timento perché si erano avvalsi della facoltà di non risponde-
re (e, dunque, in violazione del diritto dell’accusato a interro-
gare o fare interrogare i testimoni a carico, garantito dall’art.
6, paragrafo 3, lettera d, della CEDU).
Escluso che la descritta evenienza possa essere ricondotta ad

alcuno dei casi di revisione attualmente contemplati dall’art.
630 cod. proc. pen. – e, in particolare, a quello (invocato nella

prima delle richieste) della inconciliabilità tra giudicati, di cui al
comma 1, lettera a) – la Corte rimettente assume che, proprio
per questa ragione, la norma censurata risulterebbe inconcilia-
bile con le previsioni dell’art. 46 della CEDU. Nell’obbligare
gli Stati contraenti ad uniformarsi alle sentenze definitive della
Corte europea, la disposizione convenzionale ora citata li vin-
colerebbe, infatti, a permettere la rinnovazione del processo, pur
definito con sentenza o decreto penale irrevocabile, allorché la
Corte di Strasburgo ne abbia accertato il carattere “non equo”,
ai sensi dell’art. 6 della CEDU.
Di conseguenza, il denunciato art. 630 cod. proc. pen. ver-

rebbe a porsi, sia pure indirettamente, in contrasto con l’art.
117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone al legi-
slatore il rispetto degli obblighi internazionali.
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dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione, ma ove, poi, il Comitato
dei Ministri ritenga che un’Alta Parte contraente rifiuti di attenersi
ad una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, esso
può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisio-
ne adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresen-
tanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della
questione dell’osservanza di questa Parte degli obblighi di confor-
mazione (7).
Il Comitato dei ministri e l’assemblea del Consiglio d’Europa

hanno reiteratamente censurato l’inerzia dello Stato italiano nell’ap-
prestare gli strumenti atti a dare effettiva esecuzione alle sentenze
della Corte europea (8) tenuto conto che il sistema di controllo posto
in essere dalla Convenzione comporta a carico dello Stato, l’obbligo
di considerare vincolanti le pronunce della Corte adottate nell’ambi-
to del contenzioso che lo riguarda (9).
Va rammentato, a tal proposito, che i rimedi previsti dai citati

artt.41 e 46 non solo non sono alternativi, ben potendo essere cumu-
lativamente pretesi dalla parte lesa, ma anche che, in linea di princi-
pio, il diritto ad una esecuzione in forma specifica della sentenza di
condanna della Corte europea attraverso il ripristino della situazione
quo ante assume certamente un ruolo di importanza prioritaria rispet-
to a quello risarcitorio (10).
Tra l’altro, non si è mancato di segnalare che una disamina delle

più recenti decisioni della Corte europea dimostra come sia lo stesso
organo «ad indicare se il rimedio può consistere nel pagamento di una
somma a titolo di ristoro o se, invece, si deve riconoscere all’interes-
sato un vero e proprio diritto a ottenere la riapertura del processo in
modo che l’accertamento giudiziario si riproduca epurato dalle pato-
logie individuate dal giudice europeo» (11).

3. Le misure di attuazione delle sentenze della Corte europea.
Come affermato dalla stessa giurisprudenza, «si deve ritenere che

i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione, e recepiti dalla più
recente normativa interna, portino necessariamente a concludere che,
in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza
di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italia-
no sia tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discus-
sione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali,
l’intangibilità del giudicato»; infatti, una volta accertata da parte
della Corte europea dei diritti dell’uomo la violazione dei principi
sanciti dall’art. 6 della CEDU, con il conseguente riconoscimento del
carattere non equo del processo, la richiesta di restitutio in integrum
«non può essere rigettata semplicemente affermando che l’autorità
del giudicato, formatosi precedentemente alla predetta decisione, pre-
cluderebbe di rimettere in discussione le questioni relative alla vali-
dità della notificazione dell’avviso di udienza e la ritualità della» (12)

(7) In argomento, Callari, La firmitas del giudicato penale, cit.,
330 ; De Salvia, L’obbligo degli Stati di conformarsi alle decisione
della Corte europea e del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano.
Nuovi scenari dopo il «Caso Dorigo» e gli interventi della Corte
costituzionale, a cura di Balsamo e Kostoris, Torino, 2008, 67 e ss.;
Mangiaracina, Garanzie partecipative e giudizio in absentia, Torino,
2011, 233 e ss; Saccucci, La riapertura del processo penale quale
misura individuale per ottemperare alle sentenza della Corte euro-
pea,in in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, cit.81 e
ss; Ubertis, La Corte di Strasburgo quale garante del giusto pro-
cesso, in Dir.pen.proc., 2010, 371; Id., L’adeguamento italiano alle
condanne europee per violazione dell’equità processuale, in Scritti in
onore di Mario Pisani, Piacenza, 2010, 597 e ss.
(8) Risoluzione interinale ResDH, 12 ottobre 2005, n., 85 sul caso

Dorigo; Risoluzione finale CM/ResDH 20 giugno 2007, n. 83;risolu-
zione Assemblea consiglio d’Europa, 2 ottobre 2006, n.1516. anche
sul punto, per una dettagliata ricostruzione delle fonti, Callari, La fir-
mitas del giudicato penale, cit., 335 (spec. nota 109).
(9) In argomento, ancora, De Salvia, L’obbligo degli Stati di

conformarsi alle decisione della Corte europea , cit., 67 e ss.
(10) Così, tra le tante, Corte eur.dir. uomo, 24 marzo 2005,

Stoichkov c. Bulgaria; Corte eur.dir. uomo, 13 luglio 200, Scozzari
e Giunta c. Italia. Cfr. in argomento, Callari, La firmitas del giudi-
cato penale, cit., 328 e De Salvia, L’obbligo degli Stati di confor-
marsi alle decisione della Corte europea, cit., 73 secondo il quale «è
ora giurisprudenza costante che, a termini dell’art. 46 Conv.eur. lo
Stato convenuto sia tenuto, oltre che a versare al ricorrente le somme
indicate a titolo di equa soddisfazione, ad adottare misure di caratte-
re individuale e/o generale “alfine di far cessare la violazione accer-
tata e di cancellarne le conseguenze».
(11) Scalfati, I giudici offrono un «rimedio tampone» in attesa che

si colmi il vuoto legislativo, in Guida dir., 2007, n.9, 81 e, nello stes-

so senso, Callari, La firmitas del giudicato penale, cit., 332 e ss.;
Gialutz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di
Strasburgo, cit., 1487.
Sul punto, è utile richiamare Corte eur.dir.uomo, 17 settembre

2009, Scoppola c. Italia, in Cass.pen., 2010, 832 con nota di Ichino,
L’”affaire Scoppola c. Italia” e l’obbligo dell’Italia di conformarsi
alla decisione della Corte europea dei diritti dell’Uomo e con riferi-
mento alla quale anche Gambardella, Il “caso Scoppola”: per la
Core europea l’art. 7 CEDU garantisce anche il principio di retroat-
tività della legge penale più favorevole, in Cass.pen, 2010, 2020.
Nella motivazione della sentenza, si legge che in un caso nel quale
la corte aveva ritenuto la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente (in
luogo di quella temporanea) avvenuta in violazione degli artt. 6 e 7
della Convezione, la corte dopo aver rilevato che «lo Stato conve-
nuto ha l’obbligo giuridico non solo di versare agli interessati le
somme attribuite a titolo dell’equa soddisfazione prevista dall’art. 41,
ma anche di adottare le misure generale e/o, se del caso, individuali
necessarie» (§ 147) e che «lo Stato conserva un potere discrezionale
per quanto riguarda le modalità di esecuzione della sentenza, a con-
dizione che soddisfi all’obbligo primordiale che gli viene imposto
dalla Convenzione: assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà che
essa sancisce » (§ 152) ha imposto «che sia lo Stato convenuto a
dover assicurare che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente sia
sostituita con una pena conforme ai principi enunciati nella presente
sentenza, ossia una pena non superiore a quella della reclusione di
anni trenta».
Nello stesso senso, anche un’altra decisione emessa in un altro

caso divenuto celebre, vale a dire Corte eur.dir.uomo, 10 novembre
2004, Sejdovic c. Italia, cit. in Cass.pen., 2005, 983 con nota di
Tamietti, Processo contumaciale e Convenzione europea dei diritti
dell’Uomo; la Corte di Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare rifor-
me legislative, che, appunto, si concluse con il rilievo che quando la
Corte «conclude che la condanna di un ricorrente è stata pronunciata
malgrado l’esistenza di un disconoscimento del suo diritto a parteci-
pare al processo, il risarcimento più appropriato sarebbe in principio
di far nuovamente giudicare l’interessato o di riaprire la procedure in
tempo utile e nel rispetto delle esigenze dell’art. 6 della
Convenzione».
In tal senso si espresse anche la Risoluzione interinale Res.DH,

2005, 85 la quale constatò che la riapertura del procedimento restava
lo strumento migliore per assicurare la restitutio in integrum.
(12) Cass. Sez. I, 12 luglio 2006, Somogy, in Cass.pen, 2007,

1002, con nota di Tamietti, Un ulteriore passo verso una piena ese-
cuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in
tema di equo processo: il giudicato nazionale non è di ostacolo alla



2. – In via preliminare, va osservato come la questione di
legittimità costituzionale in esame debba ritenersi ammissibi-
le, in quanto sostanzialmente diversa – pur nell’analogia delle
finalità perseguite – rispetto a quella in precedenza sollevata
dalla Corte di appello di Bologna nel medesimo giudizio e
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 129
del 2008.
Detta diversità si apprezza in rapporto a tutti e tre gli ele-

menti che compongono la questione: l’oggetto è più ampio
(essendo sottoposto a scrutinio l’art. 630 cod. proc. pen. nella
sua interezza, e non la sola disposizione di cui al comma 1,
lettera a), nuovo è il parametro evocato e differenti sono
anche le argomentazioni svolte a sostegno della denuncia di
incostituzionalità.
Non ricorre, pertanto, nella specie, la preclusione alla

riproposizione della questione nel medesimo grado di giudi-
zio, volta ad evitare un bis in idem che si risolverebbe nella
impugnazione della precedente decisione della Corte, inam-
missibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 Cost.
(al riguardo, tra le altre, sentenze n. 477 del 2002, n. 225 del
1994 e n. 257 del 1991).
3. – Nel merito, la questione è fondata, nei termini di

seguito specificati.
4. – L’art. 46 della CEDU – evocato dal giudice a quo

quale «norma interposta» – impegna, al paragrafo 1, gli Stati
contraenti «a conformarsi alle sentenze definitive della Corte
[europea dei diritti dell’uomo] sulle controversie di cui sono
parti»; soggiungendo, al paragrafo 2, che «la sentenza defini-
tiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne
controlla l’esecuzione».
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Ad oggi, l’unico intervento legislativo per rendere concretamente
eseguibili le decisioni della Corte europea è costituito dalla restitu-
zione nel termine di cui all’art. 175 c.p.p., la riforma del quale, ad
opera del d.l. 21 febbraio 2005, n.17 conv. in l. 22 aprile 2005, n.60,
è pure avvenuta per rimediare all’invito rivolto al Governo italiano
dalla Corte europea in un altro celebre rimprovero, ossia quello di
rimuovere «ogni ostacolo giuridico che potrebbe impedire la restitu-
zione nel termine per interporre appello o lo svolgimento di un nuovo
processo rispetto ad ogni persona condannata in sua assenza […] la
quale, non essendo stata informata in modo effettivo del procedi-
mento a suo carico, non abbia inequivocabilmente rinunciato al dirit-
to di comparire in udienza» (13).
Altri innesti legislativi sono stati quelli di prevedere, da un lato,

l’iscrizione nel casellario giudiziale «delle decisioni definitive adot-
tate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e nei confronti dello
Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari ed amministra-
tivi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla pree-
sistente iscrizione cui essi di riferiscono» (14) e, dall’altro, di deman-
dare alla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi della l. 23 ago-
sto 1988 n. 400, gli adempimenti di competenza governativa conse-
guenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo ema-
nate nei confronti dello Stato italiano (15) . Si tratta, tuttavia, come è
stato rilevato in dottrina, di interventi del tutto inidonei a risolvere il
problema (16).

4. I rimedi escogitati dalla prassi
In assenza di un intervento del legislatore che, al di fuori della

citata riforma della restituzione nel termine per la proposizione delle
impugnazioni avverso le sentenze contumaciali, ha sino ad ora pro-
dotto solo alcune proposte (17), la prassi ha tentato in vario modo di
infrangere la barriera della irretrattabilità della decisione allorquando
l’unica forma di restitutio in integrum idonea a riparare effettiva-
mente alla violazione subita dalla vittima a causa del mancato rispet-
to di determinate regole processuali richiedesse il “riesame” del pro-
cedimento.
5. (segue) L’incidente di esecuzione
Lo strumento principale al quale la prassi si è rivolta per fornire

attuazione alle decisioni della Corte europea in assenza di un mecca-
nismo ad hoc di esecuzione in forma specifica delle stesse, è stato
individuato nell’incidente di esecuzione sebbene siano apparsi subito
evidenti i limiti derivanti dall’adozione di tale strumento (18).
Nel caso Cat Berro, la Corte di Appello di Milano (19) che, dopo

l’annullamento ad opera della Corte di cassazione (20) della iniziale
ordinanza di inammissibilità dell’incidente di esecuzione, motivato
sulla base del rilievo che le sentenze della Corte europea non potes-
sero in alcun modo determinare la ineseguibilità della condanna

riapertura dei processi. Nello stesso senso, Cass.sez.I, 1 dicembre
2006,Dorigo,cit..
(13) Corte eur.dir.uomo, 11 settembre 2003, Sejdovic c. Italia, in

Cass.pen., 2004, 1390 con nota di Tamietti, Processo contumaciale e
rimedi a garanzia del diritto di difesa dell’imputato assente: la Corte
europea «boccia» la restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. e
Corte eur.dir.uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, cit.. Nello
stesso senso, anche Corte eur.dir.uomo, 18 maggio 2004, Somogyi, c.
Italia, in Cass.pen., 2004, 3797, con nota di Tamietti, Processo con-
tumaciale e rimedi a garanzia del diritto di difesa dell’imputato
assente: la Corte europea «boccia» la restituzinoe nel termine ex
art.175 c.p.p;; Corte eur.dir.uomo, 10 novembre 2004, Sejdovic
c.Italia, in Cass.pen., 2005, 983 con nota di Tamietti, Processo con-
tumaciale e Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo: la Corte di
Strasburgo sollecita l’Italia ad adottare riforme legislative.
Sulla disposizione dell’art. 175 c.p.p. e sulle ragioni ispiratrici

della sua modificazione, si v. Mangiaracina, Garanzie partecipative,
cit.258 e ss; Papagno, Contumacia e processo equo, Milano, 73 e ss;
Sola, I termini, in Trattato di diritto processuale penale, vol.I, tomo,
II, a cura di Dean, Torino, 2008, 323 e ss.
Per una applicazione della nuova disciplina, si richiama la vicen-

da Somogyi che si è conclusa con la sentenza Cass.sez.I, 12 luglio
2006, Somogy, cit.. che annullò l’ordinanza con la quale la Corte di
appello di Bologna, in veste di giudice dell’esecuzione, aveva respin-
to l’istanza di restituzione in termini avanzata per impugnare la sen-
tenza emessa in sua contumacia. Nella vicenda de qua, era in prece-
denza intervenuta la Corte eur.dir.uomo, 18 maggio 2004, Somogy
c.Italia.
Per una indagine di diritto comparato, si v. Gialutz, Il riesame del

processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo , cit., 1864
e ss.;
(14) D.p.r., 28 novembre 2005, n.289 con riferimento al quale cfr.

Selvaggi, Una risposta alle sollecitazioni del Comitato dei ministri,
in Guida dir., 2006, n.5, 42.
(15) Così art.1, L.9 gennaio 2006, n.12.
(16) Così. Selvaggi, Le sentenze della corte europea dei diritti

dell’uomo e il giudicato nazionale, cit., 3509.

(17) Si richiama al riguardo, il disegno di legge n.1797 presenta-
to dal Governo al Senato il 18 settembre 2007 e recante Disposizioni
in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo. Tale disegno prevedeva la introduzio-
ne del titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura penale con il
quale si sarebbe disciplinata una ipotesi speciale di revisione delle
sentenze di condanna allorquando «la Corte europea dei diritti del-
l’uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna
delle disposizioni di cui all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione per
la salvaguardia dei dritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rati-
ficata ai sensi della l.4 agosto 1955, ,848». Per un commento del dise-
gno di legge, cfr. De Matteis, Tra convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e Costituzione, cit., 4000. Per una ricostruzione delle varie
iniziative parlamentari in materia, Callari, La firmitas del giudicato
penale, cit., 342; Gialutz, Il riesame del processo a seguito di con-
danna della Corte di Strasburgo , cit., 1881; Marchetti, La revisione,
in Trattato di diritto processuale penale, a cura di Spangher, Vol. V,
Le impugnazioni, Torino, 2009, 963 e ss.; Scalfati, Il processo pena-
le tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di Di
Chiara, Torino, 2003, 447 e ss.
(18) Per una ricostruzione delle principali decisioni che hanno

risolto la questione dell’attuazione delle decisioni della Corte euro-
pea attraverso l’incidente di esecuzione, cfr. Callari, La firmitas del
giudicato penale, cit.,363 e ss.
(19) Nel caso Cat Berro, condannato con sentenza contumaciale

in data 9 aprile 1984, la corte di assise di Appello di Milano, investi-
ta quale giudice dell’esecuzione, in data 23 novembre 2004 dichiara-
va de plano inammissibile l’incidente di esecuzione. L’ordinanza fu
annullata da Cass.sez.I, 22 settembre 2005, Cat Berro, in Cass.pen.,
2006, 3488, con nota di Selvaggi, Le sentenze della corte europea dei
diritti dell’uomo e il giudicato nazionale, cit., e con riferimento alla
quale, cfr. Giarda, Italia e giurisprudenza europea: «Io speriamo che
me la cavo» , in Dir.pen.proc., 2006, 5.. In sede di rinvio
Ass.App.Milano, sez.I, 30 gennaio 2006, Cat Berro, in Cass.pen.
2006, 3490, con una argomentatissima ordinanza, preso atto che, una
volta divenuta irrevocabile la sentenza ed in difetto, de iure condito,
di uno strumento giuridico che consentisse di rimuovere la esecuti-
vità della sentenza, di procedere alla scarcerazione dell’imputato .
(20) Cass., sez.I, 3 ottobre 2005, Cat Berro, in Cass.pen., 2006,

3171.



Si tratta di previsione di centrale rilievo nel sistema euro-
peo di tutela dei diritti fondamentali, che fa perno sulla Corte
di Strasburgo: è evidente, infatti, come la consistenza del-
l’obbligo primario nascente dalla CEDU a carico degli Stati
contraenti – riconoscere a ogni persona i diritti e le libertà
garantiti dalla Convenzione (art. 1) – venga a dipendere, in
larga misura, dalle modalità di “composizione” delle singole
violazioni accertate.
Al riguardo, si deve rilevare come, successivamente all’or-

dinanza di rimessione, l’art. 46 della CEDU sia stato modifi-
cato per effetto dell’entrata in vigore (il 1° giugno 2010) del
Protocollo n. 14 alla Convenzione (ratificato e reso esecutivo
in Italia con legge 15 dicembre 2005, n. 280). La modifica
non elide, peraltro, le esigenze poste a fondamento della que-
stione di costituzionalità, ma semmai le rafforza. Tramite

l’aggiunta di tre ulteriori paragrafi, si prevede, infatti, che il
Comitato dei ministri possa chiedere alla Corte di Strasburgo
una decisione interpretativa, quando vi siano dubbi circa il
contenuto di una sentenza definitiva in precedenza adottata,
tali da ostacolare il controllo sulla sua esecuzione (paragrafo
3 dell’art. 46); nonché, soprattutto, che possa chiedere alla
Corte una ulteriore pronuncia, la quale accerti l’avvenuta vio-
lazione dell’obbligo per una Parte contraente di conformarsi
alle sue sentenze (paragrafi 4 e 5). Viene introdotto, così, uno
specifico procedimento di infrazione, atto a costituire un più
incisivo mezzo di pressione nei confronti dello Stato conve-
nuto.
Quanto, poi, ai contenuti dell’obbligo, l’art. 46 va letto in

combinazione sistematica con l’art. 41 della CEDU, a mente
del quale, «se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
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rispetto alla quale si era formato il giudicato, affrontò nel merito la
richiesta in sede di rinvio, non ritenne di poter sfruttare l’incidente
di esecuzione per procedere ad una completa revisione della decisio-
ne – che si sarebbe resa necessaria per assicurare la completa restitu-
tio in integrum della vicenda processuale che aveva dato luogo all’a-
pertura della procedura europea – , limitandosi a disporre la sospen-
sione dell’esecuzione.
Anche nel caso Dorigo, prima che la Corte costituzionale aprisse

la strada alla revisione della sentenza per l’inconciliabilità di quella
emessa dai giudici nazionali con la decisione della Corte europea, la
Corte di cassazione aveva dichiarato illegittimo e dunque inefficace,
ai sensi dell’art. 670 c.p.p., l’ordine di esecuzione della pena emessa
nei confronti del ricorrente statuendo la ineseguibilità del giudicato
allorchè il titolo sul quale esso si fonda venga successivamente rite-
nuto viziato per violazione delle regole sul processo equo sancite dal-
l’art. 6 della Convenzione europea (21).
Benchè il rimedio fosse apparso, almeno in prima battuta, in

grado di soddisfare a quanto richiesto dalla Corte europea (22) nella
giurisprudenza della quale è ricorrente l’affermazione della illegitti-
mità, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, della detenzione allor-
quando, dopo l’accertamento della “non equità” del giudizio nazio-
nale per violazione dell’art. 6, non si sia dato luogo alla revisione
della decisione (23), sono apparsi immediatamente i limiti dello stru-
mento adottato per fornire risposta all’obbligo di restitutio in inte-
grum imposto dall’art. 46 § 1 della Convenzione europea.
La inidoneità di tale rimedio, infatti, deriva dal fatto che esso è

destinato a risolvere questioni inerenti la eseguibilità del titolo con
preclusione di qualunque valutazione sulla legittimità del giudizio di
cognizione e sull’eventuale violazioni delle regole interne ad esse.
Come è stato correttamente evidenziato, infatti, è difficile giusti-

ficare un giudizio di illegittimità dell’ordine di esecuzione per il solo
fatto che la sentenza di condanna sia poi riconosciuta iniqua per vio-
lazione, accertata dalla Corte europea, della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo (24).
Se, da un lato, l’attuazione dei vincoli derivanti dalla giurisdizio-

ne della Corte europea comporta certamente la necessità di garantire
la retitutio in pristinum è evidente che, in molti casi, è difficile indi-
viduare un chiaro nesso di causalità tra la dichiarata violazione e le
perdite asseritamente subite dalla parte lesa perché, soprattutto per
quel che riguarda la materia della iniquità della procedura, non è nè
automatico né scontato che il risultato del processo interno sarebbe

diverso ove fosse stato equo (25) per cui «il superamento del vinco-
lo di irretrattabilità connesso alla forza del giudicato in esecuzione
dell’obbligo internazionale di restitutio si renderà necessario sola-
mente quando l’inosservanza della garanzie di equità appaia idonea,
per la sua intrinseca natura per le circostanze concrete in cui ha avuto
luogo, a compromettere la credibilità oggettiva dell’accertamento
compiuto dai giudici nazionali» (26).
Peraltro, è facile constatare come l’incidente di esecuzione utiliz-

zato come mezzo per ‘fermare’ l’esecuzione delle decisioni non eque,
non solo rischi di risultare eccessivo, ma resti perfino ‘monco’ posto
che, ancorchè inefficace sul piano esecutivo, tutti gli altri effetti del-
l’accertamento, come quelli sul piano sostanziale , a meno di non
voler accedere alla tesi – pure autorevolmente sostenuta (27) – di
una equiparazione della sentenza iniqua ad una sentenza inesistente,
restano inalterati (28), mentre la necessità di restituire la parte lesa
nella situazione equivalente a quella in cui si trovava ove non vi fosse
stata la violazione (29), imporrebbe, qualora il nuovo giudizio impe-
disse la rinnovazione della decisione colpevolezza (30), l’ablazione
del titolo e non solo la rimozione della sua efficacia esecutiva.

6. (segue). L’art. 625 bis.
Un altro rimedio processuale prestato allo scopo di attuare una

decisioni della corte europea che abbia riconosciuto la non equità
della sentenza nazionale è quello del ricorso ex art. 625 bis c.p.p.
Anche in questo caso, tuttavia, si è trattato di un adattamento del-

l’istituto alla finalità perseguita, tenuto conto della specificità del
caso considerato (31).

(21) Cass. Sez. I, 25 gennaio 2007, Dorigo, cit.,. Nello stesso
senso, Tribunale di Roma, ord. 25 settembre 2006, Bracci, in Guida
dir., Comunitario e internazionale, 2007, n. 2, 87, con nota di
Scalfati, La misura resta sempre legittima anche senza rinnovazione
del processo, che rilevò che la pronuncia della Corte europea accerta
la violazione del principio dell’art. 6 della Convenzione è destinata a
travolgere la irrevocabilità interna del provvedimento giudiziario.
(22) Corte eur.dir.uomo, 3 marzo 2005, Stoickhov c. Bulgaria la

quale aveva giudicato arbitraria una detenzione in esecuzione di una
condanna pronunciata in seguito ad un procedimento costituente un
palese diniego di giustizia.
(23) Al riguardo, per la ricostruzione dell’orientamento giurispru-

denziale europeo, Selvaggi, Le sentenze della corte europea dei
diritti dell’uomo e il giudicato nazionale, cit., 3511.
(24) Sul punto, Scalfati, La misura resta sempre legittima anche

senza rinnovazione del processo, in Guida al dir., Comunitario e
internazionale, 2007, n.2, 93, che ha in maniera condivisibile rileva-
to la eccessività di un rimedio che attribuisca alle decisioni della
Corte europea un’automatica funzione rescindente della decisione
irrevocabile.

(25) Tamietti, Un ulteriore passo verso una piena esecuzione
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di
equo processo: il giudicato nazione è di ostacolo alla riapertura dei
processi, in Cass.pen., 2007, 1028.
(26) Saccucci, Obblighi di riparazione e revisione dei processi

nella Convenzione europea dei diritti umani, in Riv.dir.int., 2002,
648..
(27) Con riferimento a tale prospettiviva, Ubertis, La Corte di

Strasburgo quale garante del giusto processo, cit., 610.
(28) De Matteis, Tra convenzione europea dei diritti dell’uomo e

Costituzione, cit., 3995 ed Id., Le sentenze della Corte europea dei
diritti dell’uomo ed il giudicato penale, cit., 1448. In argomento,
anche Gialutz, Il riesame del processo a seguito di condanna della
Corte di Strasburgo , cit., 1862, rileva come in presenza di una vio-
lazione processuale il corretto bilanciamento dell’interesse punitivo,
tanto collettivo, quanto della vittima del reato, e di quello cognitivo
cristallizzato nel reato, postula la riapertura del processo.
Approvavano la scelta, pur ritenuta dirompente della corte di cassa-
zione, di piegare per lo scopo di attuare le decisioni della corte euro-
pea l’istituto dell’incidente di esecuzione Ubertis, La Corte di
Strasburgo quale garante del giusto processo, cit., 611; Valentini, La
Corte costituzionale e il caso Dorigo, cit. 215.
(29) Corte eur.dir.uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, cit.
(30) Sebbene il problema della giustizia della decisione sia del

tutto distinto dal problema della validità, i requisiti dai quali dipende
la validità della decisione sono statuiti in quanto si ritengono neces-
sari a garantire la giustizia per cui vi è « una probabilità di ingiusti-
zia della sentenza invalida o quanto meno irregolare». Così
Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 230.
(31) Così, Cass.sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in

Cass.pen., 2009, 1477 e, in argomento, Callari, La firmitas del giudi-
cato penale, cit.,380 e ss. Secondo Marchetti, La revisione, cit., 878,
e Dinacci, Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in
Impugnazioni, cit., 878, la sentenza Drassich si pone realmente al di



Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno
dell’Alta Parte contraente non permette che in modo imper-
fetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».
A questo proposito, è peraltro consolidata, nella più recen-

te giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l’affermazione in
forza della quale, «quando la Corte constata una violazione,
lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico, non solo di versa-
re agli interessati le somme attribuite a titolo di equa soddi-
sfazione, ma anche di adottare le misure generali e/o, se del
caso, individuali necessarie» (tra le molte, Grande Camera,
sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, punto
147; Grande Camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic con-
tro Italia, punto 119; Grande Camera, sentenza 8 aprile 2004,
Assanidzé contro Georgia, punto 198). Ciò in quanto, alla

luce dell’art. 41 della CEDU, le somme assegnate a titolo di
equo indennizzo mirano unicamente ad «accordare un risarci-
mento per i danni subiti dagli interessati nella misura in cui
questi costituiscano una conseguenza della violazione che
non può in ogni caso essere cancellata» (sentenza 13 luglio
2000, Scozzari e Giunta contro Italia, punto 250).
La finalità delle misure individuali che lo Stato convenuto

è tenuto a porre in essere è, per altro verso, puntualmente
individuata dalla Corte europea nella restitutio in integrum in
favore dell’interessato. Dette misure devono porre, cioè, «il
ricorrente, per quanto possibile, in una situazione equivalen-
te a quella in cui si troverebbe se non vi fosse stata una inos-
servanza […] della Convenzione» (ex plurimis, Grande
Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia,
punto 151; sentenza 10 novembre 2004, Sejdovic contro
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Sebbene in talune ipotesi, come si vedrà, il ricorso straordinario
possa fungere da rimedio adeguato allo scopo di attuare alcune vio-
lazioni dell’art. 6 della Convenzione europea, come ad esempio nel
caso in cui la violazione delle norme sul giusto processo riguardi pro-
prio la fase del procedimento che si è svolta dinanzi al giudice di
legittimità, esso non può essere considerato come strumento idoneo
ad operare quale misura omnibus per fornire esecuzione alle decisio-
ni della Corte europea almeno per due considerazioni.
Anzitutto non è detto che la sentenza divenuta definitiva e suc-

cessivamente ritenuta non equa sia emessa dalla corte di cassazione.
È cioè possibile che, a passare in giudicato, sia una sentenza emessa
da un qualunque giudice di merito il che renderebbe inapplicabile il
ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. destinato a rimuovere l’er-
rore nella lettura degli atti interno del giudizio di cassazione (32).
In secondo luogo non possono non essere qui richiamate le consi-

derazioni svolte con riferimento all’incidente di esecuzione ed in par-
ticolare quella per la quale una volta accertata la violazione della
Convenzione si impone, il più delle volte, un giudizio rescissorio che,
eliminato l’error in procedendo in cui sono incorse le precedenti
decisioni ovvero, ove ciò non sia possibile, le conseguenze di esso,
rinnovi l’intero processo decisionale il che, evidentemente, non può
essere effettuato dinanzi alla corte di cassazione (33).

7. (segue). Il giudizio di revisione
Con la sentenza annotata, come detto, lo strumento più idoneo a

rendere effettivo il giudicato delle decisioni della Corte europea dei

diritti dell’uomo è dunque stato individuato nella revisione che,
almeno prima facie, sembra effettivamente lo strumento più adegua-
to per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea e ciò, quan-
tomeno, per una constatazione elementare.
Posto che presupposto indefettibile per adire la Corte europea è

l’esaurimento delle vie interne di ricorso ai sensi dell’art. 35 della
Convenzione, è quasi fisiologico che le misure necessarie a dare
esecuzione delle sue decisioni debbano infrangere l’efficacia del giu-
dicato ed, al riguardo, certamente il giudizio di revisione è quello che
meglio di altri si adatta allo scopo (34).
A tale riguardo, deve essere osservato come, sebbene il modello

codicistico della revisione possa essere attivato solo per ottenere una
decisione di proscioglimento e non anche una riforma in melius del
trattamento sanzionatorio, mentre la revisione della decisione conse-
guente alle esigenze di attuazione delle decisioni assunte dalla Corte
europea, potrebbe, invece, come si dirà, mantenere inalterata la deci-
sione proprio sul punto della responsabilità del condannato ed opera-
re sugli altri punti della decisione, cionondimeno le simmetrie non
risultano in tal senso particolarmente scardinate essendo presenti nel
sistema modelli di revisione in peius (35).
Appare indubbio, tuttavia, come i rilievi e le considerazioni

espresse nella sentenza costituzionale n. 129 del 2008 con la quale la
Corte rigettò la precedente questione impostata sulla pretesa viola-
zione dell’art. 3 Cost. restino validi non potendosi in alcun modo pro-
cedere ad una assimilazione (donde la non riconducibilità della que-
stione sul terreno della disparità di trattamento) delle varie ipotesi
che possono dare luogo a revisione a quelle che vengono in evidenza
allorquando occorra dare esecuzione ad una decisione della Corte
europea (36).
La sentenza della Corte europea, infatti, non può essere tecnica-

mente considerata né una prova nuova nel senso di cui all’art. 630
comma 1, lett.c) c.p.p. né una decisione che possa costituire termine
di relazione di un’ipotesi di conflitto teorico di giudicati di cui
all’art.630 comma 1, lett.a) c.p.p..
La sentenza europea non può essere equiparata ad una prova

nuova, in quanto essa non stabilisce un fatto che da solo o unitamen-
te alle altre prove già valutate dimostrerebbe che il giudizio potrebbe
essere diverso da quello che si è svolto.

fuori del perimetro tracciato dalla giurisprudenza della stessa corte
per delimitare i confini cognitivi degli errori emendabili attraverso il
ricorso straordinario.
Condannato definitivamente con sentenza Cass.sez.VI, 4 febbraio

2004, Drassich, in Arch.n.proc.pen., 2006, 97 che aveva rigettato un
motivo concernente la violazione dell’art. 521 c.p.p., il condannato
aveva proposto ricorso alla Corte europea la quale con sent. 11
dicembre 2007, Drassich c. Italia, in Giust.pen., 2008, I, 165 e ss. con
nota di Caianiello, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere
la natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili riper-
cussioni sul sistema italiano, ravvisava la violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea. In veste di giudice dell’esecuzione la corte di
appello di Venezia dichiarava la inesiguibilità del giudicato. Adita la
corte di cassazione ex art. 625 bis c.p.p., il giudice di legittimità rile-
vava che, per colmare il vuoto normativo dovuto all’inadeguatezza
della disciplina a tutelare anomalie e violazioni riconducibili al dirit-
to di difesa, occorre interpretare analogicamente in bonam partem lo
strumento del ricorso straordinario. Per la ricostruzione complessiva
della vicenda, si v. Zacchè, Cassazione e iura novit curia nel caso
Drassich, in Dir.pen e proc., 2009, 781; Parlato, Riapertura del pro-
cesso iniquo per modifica “viziata” del nomen iuris, in
Dir.pen.proc.,2008, 1584.
La decisione in questione, è stata criticata sotto vari profili, da

Gialutz, Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di
Strasburgo , cit.., 1859.
(32) In argomento, Capone, Gli errori della cassazione ed il dirit-

to al controllo di legittimità, Padova, 2005; Dinacci, Ricorso straor-
dinario per errore materiale o di fatto, in Impugnazioni, cit., 867 e
ss; Gialutz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005,
109 e ss..
(33) In tal senso Zacchè, Cassazione e iura novit curia nel caso

Drassich, cit.., 784. A tal proposito, anche Gialutz, Il riesame del
processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo , cit., 1860,
ritiene che vada «rifiutata l’idea di applicare l’art. 625 bis c.p.p. per
disporre la riapertura del processo a seguito di una violazione del-
l’art. 6 CEDU, che non abbia origine in un errore protocollare».

(34) Contrario, invece, alla introduzione di una ipotesi di revisio-
ne dipendente da decisione della Corte europea, De Matteis, Tra con-
venzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione, cit., 3996 per-
ché sarebbe contraddittorio ammettere la revisionabilità del processo
in presenza di error in procedendo solo se la violazione abbia forma-
to oggetto da parte della Corte europea negandola in tutti gli altri casi
perché le violazioni di diritti fondamentali dovrebbero essere sempre
rilevanti a prescindere dal riconoscimento giudiziale delle stesse.
(35) La revisione contra reum, già sperimentata a livello legisla-

tivo in materia di decadenza dei benefici accordati ai pentiti e disso-
ciati dei reati per finalità di terrorismo e di eversione all’ordinamen-
to costituzionale dall’art. 10 della L. 29 maggio 1982, n. 304 e dal-
l’art.16 speties d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, inserito dall’art. 14 comma
1, della l.13 febbraio 2001, n. 45.
(36) Cfr., per un commento alla decisione, De Matteis, Tra con-

venzione europea dei diritti dell’uomo e Costituzione, cit., 3996. Così
anche Gialutz, Il riesame del processo a seguito di condanna della
Corte di Strasburgo , cit., 1856 il quale rinveniva la presenza delle
premesse per un intervento additivo della corte qualora, in caso di
inerzia ulteriormente protratta dal legislatore, la questione fosse stata
riformulata alla luce dell’art. 117 Cost.. Evidenziava come l’istituto
della revisione non consentisse di rilevare infrazioni processuali,
Mangiaracina, Garanzie partecipative, cit., 333.



Italia, punto 55; sentenza 18 maggio 2004, Somogyi contro
Italia, punto 86). In quest’ottica, lo Stato convenuto è chia-
mato anche a rimuovere gli impedimenti che, a livello di legi-
slazione nazionale, si frappongano al conseguimento dell’o-
biettivo: «ratificando la Convenzione», difatti, «gli Stati con-
traenti si impegnano a far sì che il loro diritto interno sia com-
patibile con quest’ultima» e, dunque, anche ad «eliminare,
nel proprio ordinamento giuridico interno, ogni eventuale
ostacolo a un adeguato ripristino della situazione del ricor-
rente» (Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, punto 152; Grande Camera, sentenza
8 aprile 2004, Assanidzé contro Georgia, punto 198).
Con particolare riguardo alle infrazioni correlate allo svol-

gimento di un processo, e di un processo penale in specie, la
Corte di Strasburgo, muovendo dalle ricordate premesse, ha

identificato nella riapertura del processo il meccanismo più
consono ai fini della restitutio in integrum, segnatamente nei
casi di accertata violazione delle garanzie stabilite dall’art. 6
della Convenzione. Ciò, in conformità alle indicazioni già
offerte dal Comitato dei ministri, in particolare nella
Raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale
le Parti contraenti sono state specificamente invitate «ad esa-
minare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di
assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un
caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la
Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione».
I Giudici di Strasburgo hanno affermato, in specie – con

giurisprudenza ormai costante – che, quando un privato è
stato condannato all’esito di un procedimento inficiato da
inosservanze dell’art. 6 della Convenzione, il mezzo più
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La decisione della Corte europea, al riguardo, censura il modo
attraverso il quale il processo è stato celebrato ed eventualmente, nel
caso della sua ripetizione, potrebbe semplicemente determinare la
perdita di rilievo probatorio degli atti la cui pregressa assunzione sia
stata accertata come iniqua. Essa, tuttavia, non aggiunge nulla sul
piano della ricostruzione storica dei fatti che, invece, gli altri casi di
revisione, attraverso il noviter reperta o il noviter producta, tendono
a mettere in discussione (37).
La sentenza pronunziata dall’organo giurisdizionale sovranaziona-

le, non può costituire neppure una sentenza che possa dare luogo a con-
trasto tra giudicati in quanto anche l’ipotesi de qua presuppone un’in-
conciliabilità tra statuizioni su fatti, intesi nella loro dimensione stori-
co-naturalistica, oggetto di accertamento di due diverse decisioni.
Attraverso l’adattamento della revisione all’esigenza di attuare le

decisioni della Corte europea, in effetti, si introduce un meccanismo
destinato ad operare quale strumento di controllo della correttezza
formale e sostanziale di giudizi irrevocabilmente conclusi sulla base
dell’accertato dissidio tra il giudicato ed elementi esterni al meccani-
smo processuale che ha prodotto quel giudicato e che portano la revi-
sione ad operare su un piano strettamente processuale per la elimina-
zione di un vizio fondamentale nella procedura che possa condizio-
nare l’esito del caso (38).

8. «Revisione del processo» e «revisione del giudizio».
Delineate le differenze tra la revisione del processo e la nuova

ipotesi di revisione del giudizio, occorre guardare alle sue caratteri-
stiche anche perché la Corte, nel dichiarare l’illegittimità dell’art.
630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisio-
ne della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conse-
guire la riapertura del processo quando ciò sia necessario ai sensi
dell’art. 46, § 1, della Convenzione europea, non fornisce ulteriori
precisazioni.
Solo nella motivazione, quasi incidentalmente e con finalità espli-

cativa, la sentenza dichiara che nel nuovo giudizio di revisione
«rimarrà inoperante la condizione di ammissibilità, basata sulla pro-
gnosi assolutoria, indicata dall’art. 631 c.p.p.; come pure inapplica-
bili saranno da tenere – nei congrui casi – le previsioni dei commi 2
e 3 dell’art. 637 c.p.p. (secondo le quali, rispettivamente, l’accogli-
mento della richiesta comporta senz’altro il proscioglimento dell’in-
teressato, e il giudice non lo può pronunciare esclusivamente sulla
base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente
giudizio)» ma è percettibile immediatamente la vastità delle proble-
matiche cui il nuovo caso di revisione darà luogo, tra cui innanzitut-

to quello della delimitazione dell’ambito di applicazione dello stesso.
Sarebbe, infatti, un errore di impostazione ritenere che la viola-

zione accertata delle disposizioni della Convenzione europea impli-
chi l’automatica revisione della sentenza e che questa assurga, oggi,
ad unico ed esclusivo strumento di attuazione della sentenza definiti-
va della Corte europea.
Sul punto, infatti, il dispositivo della decisione del Giudice delle

leggi contiene un segnale importante del quale l’interprete si deve far
carico per la ricostruzione del sistema.
La Corte, infatti, non si è limitata alla dichiarazione della illegit-

timità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede la rinnova-
zione del processo allorchè la sentenza o il decreto penale di condan-
na siano risultati in contrasto con una decisione della Corte europea,
ma ha precisato – con una soluzione certamente non consueta nel
panorama giurisprudenziale – che la incostituzionalità de qua nella
parte in cui etc., valga quando la riapertura del processo «sia neces-
sari[a], ai sensi dell’art. 46, § 1, della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per confor-
marsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti del-
l’uomo» (39).
Appare evidente, dunque, come nel dispositivo sia anzitutto

espressa una sorta di condizione di adeguatezza dello strumento pro-
cessuale al caso concreto, la verificazione della quale, evidentemen-
te demandata alla valutazione che la Corte di appello deve svolgere
in punto di ammissibilità della impugnazione, dipende da vari para-
metri.
Uno di essi viene indicato dalla stessa Corte costituzionale la

quale, dopo aver precisato che la riapertura non si impone sempre e
comunque, demanda al giudice la delibazione della necessità della
stessa, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza della
cui esecuzione di tratta, nonché nella sentenza “intepretativa” even-
tualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri
ai sensi dell’art. 46 § 3 della Convenzione.
Altri criteri, però, sono deducibili dal sistema nel quale la nuova

ipotesi di revisione opera.
A tale riguardo, un primo ordine di problemi discende dalla pos-

sibile coesistenza nell’ordinamento di altri strumenti più appropriati
per dare attuazione alle sentenze definitive della Corte europea. Già
si è detto come, sempre per colmare un altro vuoto normativo, il legi-
slatore abbia modificato l’art. 175 c.p.p., per rendere possibile l’im-
pugnazione delle sentenze contumaciali. È evidente, pertanto, come
detto meccanismo non risulti in alcun modo interessato dalla senten-
za n.113 del 2011.
Occorre, poi, richiamare quanto si è accennato e cioè che il nuovo

caso di revisione, a differenza di quelli tradizionali che operano quale
strumento di impugnazione straordinaria per la eliminazione di un
error in iudicando, si fonda principalmente su un error in proceden-
do e qui si pone subito un secondo problema, quello della individua-
zione delle violazioni della Convenzione che rendono revisionabile la
decisione.
Si deve osservare, al riguardo, che il quesito di costituzionalità

sollecitava la censura dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui questo non
consentiva la rinnovazione del giudizio in seguito a decisione della
Corte europea che «abbia accertato l’assenza di equità del processo
ai sensi dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali».

(37) Sui differenti modelli attorno ai quali è possibile costruire la
revisione (modello alètico, sintattico e processuale) si v. D’Orazi, La
revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di
ammissibilità, Padova, 2003, 220 e ss.
(38) Sul punto, ancora, D’Orazi, La revisione del giudicato pena-

le, cit., 220 e ss.
Si deve rammentare, a tale riguardo, che l’art. 4 del prot. n.7 del

22 novembre 1994 (ratificato con L. 9 aprile 1990, n. 98) della
Convenzione europea, statuisce accanto al principio in forza del
quale « nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente
dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già
stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva
conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato» (§1) che
le «le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la
riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura
penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi
nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbe-
ro potuto condizionare l’esito del caso».

(39) Evidenzia la particolarità della decisione assunta dalla Corte
costituzionale, Gaeta, Al decisore interno la singola valutazione sul
grado di “contaminazione” delle prove, in Guida dir., 2001, n.17, 52,
il quale riconduce la sentenza in questione tra quelle «additive di
principio»



appropriato per porre rimedio alla violazione constatata è rap-
presentato, in linea di principio, «da un nuovo processo o
dalla riapertura del procedimento, su domanda dell’interessa-
to», nel rispetto di tutte le condizioni di un processo equo (ex
plurimis, sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro Italia,
punto 46; sentenza 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia,
punto 81; sentenza 21 dicembre 2006, Zunic contro Italia,
punto 74; Grande Camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan
contro Turchia, punto 210). Ciò, pur dovendosi riconoscere
allo Stato convenuto una discrezionalità nella scelta delle
modalità di adempimento del proprio obbligo, sotto il con-
trollo del Comitato dei ministri e nei limiti della compatibilità
con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (tra le
molte, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia, punto 152; Grande Camera, sentenza

1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, punti 119 e 127;
Grande camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro
Turchia, punto 210).
5. – Si comprende, peraltro, come al fine di assicurare la

restitutio in integrum della vittima della violazione, nei sensi
indicati dalla Corte europea, occorre poter rimettere in discus-
sione il giudicato già formatosi sulla vicenda giudiziaria san-
zionata. L’avvenuto esaurimento dei rimedi interni rappresenta,
infatti, condizione imprescindibile di legittimazione per il ricor-
so alla Corte di Strasburgo (art. 35, paragrafo 1, della CEDU):
con la conseguenza che quest’ultima si pronuncia, in via di prin-
cipio, su vicende già definite a livello interno con decisione irre-
vocabile.
In tale prospettiva, larga parte degli Stati membri del

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Prima: I Presupposti)151 152

Il dispositivo della sentenza, per contro e giustamente, non con-
tiene alcuna limitazione avendo essa fatto invece riferimento all’esi-
genza di conformazione al dictum della decisione dell’organo giuri-
sdizionale sovranazionale, il che rende evidentemente praticabile la
revisione del giudizio in tutti i casi nei quali l’attuazione della deci-
sione la imponga a prescindere dal tipo di violazione accertata.
L’error in procedendo che può dare luogo a revisione della deci-

sione, infatti, può risultare dalla violazione dell’art. 3 (divieto di tor-
tura) o dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
della Convenzione, tanto per citare alcuni precedenti che potrebbero
avere ricadute sul regime di utilizzabilità della prova (40) .
Ancora, non è neppure scontato che la revisione della decisione

sia strumento sempre adeguato a ripristinare la situazione equivalen-
te a quella nella quale il condannato si sarebbe trovato ove non vi
fosse stata la inosservanza accertata.
Sebbene, come si è correttamente evidenziato, resti fermo nella

giurisprudenza della corte che «lo Stato contraente resta libero di
scegliere la modalità più idonea per il perseguimento del fine » (41)
è evidente, però, che il soddisfacimento della clausola di equivalenza
di cui all’art. 46 della Convenzione non sia poi in concreto del tutto
arbitrario in quanto, imponendo un tipico ragionamento controfat-
tuale, esso comporta che al condannato debba essere restituita la
stessa situazione processuale della quale è stata privato.
Ora, nel caso che ha dato luogo alla declaratoria di incostituzio-

nalità dell’art. 630 c.p.p., la decisione è certamente stata influenzata
dalla situazione di fatto che ha dato luogo alla tribolata vicenda del
caso Dorigo, la condanna del quale era stata pronunciata sulla base di
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tre coimpu-
tati non esaminati in dibattimento perché si erano avvalsi della
facoltà di non rispondere e certamente la rinnovazione della decisio-
ne appare sicuramente misura adeguata ad attuare la decisione della
Corte europea.
In un contesto del genere, la rinnovazione del giudizio da parte

della Corte di appello sarebbe stata risposta adeguata anche nel caso
in cui la violazione de qua fosse stata, in ipotesi, riconosciuta dalla
Corte di cassazione (42).
Tuttavia, tale non sarebbe la soluzione appagante in molti altri

casi di violazione delle norme previste dalla Convenzione la quale,
come è stato evidenziato, consente di delineare, in estrema sintesi,
quanto ad effetti prodotti, tre categorie differenti di violazioni.
Accanto, infatti, a casi in cui si può a priori escludere che l’inosser-
vanza delle garanzie convenzionali richieda, come nell’ipotesi –
richiamata dalla stessa Corte costituzionale – della violazione del

principio della ragionevole durata, la rinnovazione del giudizio, vi
sono ipotesi nelle quali la violazione agisce su principi che possono
alterare il risultato giudiziale, come nel caso della lesione del diritto
di difesa nelle sue varie manifestazioni (diritto alla partecipazione al
giudizio; diritto al tempo ed alle condizioni per preparare la propria
difesa; parità delle armi; diritto alla difesa tecnica; diritto alla conte-
stazione del fatto (43); diritto all’interprete; diritto alla imparzialità e
indipendenza del giudice) ovvero nel caso in cui il giudizio sia stato
condizionato da asimmetrie nel diritto alla prova ovvero da alterazio-
ni nella sua formazione44, ed in tali situazione la revisione non è
strumento adeguato.
In effetti, l’attuazione della clausola di equivalenza contenuta nel-

l’art. 46 della Convenzione richiede di seguire schemi variabili ed al
riguardo i modelli ipotizzabili sono riconducibili a quattro differenti
categorie: la neutralizzazione degli effetti della decisione; la rivalu-
tazione del contenuto della stessa; la riapertura del processo o la rin-
novazione dello stesso (45). È agevole osservare come non tutti sono
attuabili attraverso la revisione.
Si consideri, ad esempio, il caso estremo di un imputato straniero

che non abbia potuto in alcuna fase del processo godere del diritto ad
essere informato dell’accusa in una lingua a lui comprensibili. È evi-
dente come in una simile ipotesi il giudizio non possa essere rinno-
vato con la revisione perché il ragionamento controfattuale per indi-
viduare la situazione equivalente a quella della quale è stato privato
il condannato porterebbe ad imporre l’integrale rinnovazione del pro-
cesso.
Il punto è che le violazioni delle garanzie contenute nella

Convenzione, una volta accertate dalla Corte europea, devono essere
ricondotte alle categorie processuali del nostro ordinamento il quale
tratta l’error in procedendo secondo i rigidi schemi della nullità o
della inutilizzabilità (46).
È allora ovvio che, quando la decisione della Corte europea san-

cisca una situazione corrispondente a quella di una violazione che
afferisca al procedimento probatorio, come nel caso deciso dalla sen-
tenza della Corte, ovvero una inutilizzabilità della stessa, la verifica
controfattuale imporrebbe l’applicazione degli artt. 185 comma 4 o
191 c.p.p. che non determinano mai regressione richiedendo essi
semplicemente la rinnovazione della decisione depurata della prova
viziata ed in tale situazione il procedimento di revisione, con gli adat-
tamenti considerati, appare del tutto aderente allo scopo e non priva
di nulla l’interessato perché, come detto, se quel vizio fosse stato rile-
vato dalla corte di cassazione, la rinnovazione del giudizio sarebbe
stata eseguita dal medesimo organo.
Altre volte, invece, l’operazione di riconduzione delle violazioni

delle norme convenzionali nelle categorie del processo penale, fa
agire le stesse sul piano di vere e proprie nullità assolute che non solo

(40) Corte eu.dir.uomo, 4 luglio 2006, Grande Camera, Jalloh c.
Germania, in Cass.Pen., 2006, 3843, in tema di somministrazione di
un emetico per far espellere ovuli contenenti stupefacenti; Corte
eu.dir.uomo, 1 marzo 2007, Heglas c.Repubblica Ceca, ivi., 2007,
3947, in materia di registrazione di comunicazioni ad opera di uno
degli interlocutori ed acquisizione di tabulati telefoni.
(41) De Matteis, Le sentenze della corte europea, cit., 1449;

Gaeta, Al decisore interno la singola valutazione, cit., 52.
(42) Cfr. al riguardo Cass.sez.I, 11 novembre 1992, Betancor, in

Mass.cass.pen., 1993, fasc.7, 7 secondo la quale , in un caso di vio-
lazione della norma di cui all’art. 512 c.p.p. in tema di lettura di atti
per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, ha ritenuto che il dispo-
sto dell’art. 185 n. 4 del codice preclude espressamente la regressio-
ne del procedimento allo stato o al grado in cui della nullità si è veri-
ficato.
In dottrina, per gli effetti della rilevata inutilizzabilità, cfr.

Dinacci, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione
del vizio, Milano, 2008, 108 e ss.

(43) Corte eur.dir.uomo, 11 dicembre 2007, Drassich c.Italia, in
Cass.pen.,
(44) Allegrezza, Violazione della C.E.D.U., e giudicato penale.

Quali contaminazioni? Quali rimedi?, in All’incrocio tra
Costituzione e C.E.D.U., a cura di Bin-Brunelli-Pugiotto-Veronesi,
Torino, 2007, 22.
(45) Gialutz, Il riesame del processo a seguito di condanna della

Corte di Strasburgo , cit.., 1848,
(46) In tal senso sembra essere orientato, in un convincente sag-

gio, Iacoviello, Il quarto grado di giurisdizione: la Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Cass.pen., 2011, 794. Riconduce alla categoria
della inutilizzabilità le violazione dell’art. 6 della Convenzione euro-
pea in tema di prove, Gaeta, Al decisore interno la singola valutazio-
ne, cit.56.



Consiglio d’Europa – soprattutto dopo la citata
Raccomandazione R(2000)2 – si è dotata di una apposita disci-
plina, intesa a permettere la riapertura del processo penale rico-
nosciuto “non equo” dalla Corte europea; mentre in altri Paesi,
pure in assenza di uno specifico intervento normativo, la riaper-
tura è stata comunque garantita da una applicazione estensiva
del mezzo straordinario di impugnazione già previsto dalla legi-
slazione nazionale.
La situazione si presenta significativamente diversa nell’or-

dinamento italiano. L’impossibilità di avvalersi, ai fini conside-
rati, del mezzo straordinario di impugnazione storicamente
radicato nel sistema processuale penale – cioè, la revisione – è,
infatti, generalmente riconosciuta, non essendo l’ipotesi in que-
stione riconducibile ad alcuno dei casi attualmente contemplati

dall’art. 630 cod. proc. pen. Tale insieme di casi riflette, d’al-
tronde, la tradizionale configurazione dell’istituto quale stru-
mento volto a comporre il dissidio tra la “verità processuale”,
consacrata dal giudicato, e la “verità storica”, risultante da ele-
menti fattuali “esterni” al giudicato stesso. Si tratta, in altre
parole, di un rimedio contro il difettoso apprezzamento da parte
del giudice del fatto storico-naturalistico: difetto che può emer-
gere per contrasto con i fatti stabiliti da decisioni distinte da
quella oggetto di denuncia (lettere a e b dell’art. 630 cod. proc.
pen.); per insufficiente conoscenza degli elementi probatori al
momento della decisione (lettera c), o per effetto di dimostrata
condotta criminosa (lettera d). Al tempo stesso, la revisione
risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento della
persona già condannata: obbiettivo, che si trova immediatamen-
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travolgono il giudicato, ma impongono la rinnovazione dell’intero
processo.
Di ciò, se non si erra, sembra rendersene conto la stessa Corte

costituzionale la quale, non solo nell’ultimo paragrafo avverte come
l’incidenza della declaratoria di incostituzionalità sull’art. 630 c.p.p.
non vuole né significare una pregiudiziale opzione di preferenza a
favore della revisione, né costituire un condizionamento per le scelte
del legislatore nella emanazione di norme riguardanti specifici aspet-
ti sui quali lo stesso Giudice delle leggi non potrebbe intervenire, ma
a conclusione delle argomentazioni a sostegno della decisione di
incostituzionalità sembra demandare alla corte di appello una sorta di
funzione di smistamento. Sul punto la corte è stata chiarissima osser-
vando come «il giudice della revisione valuterà anche come le cause
della non equità del processo rilevate dalla corte europea si debbano
tradurre, appunto, in vizi degli atti processuali alla stregua del dirit-
to interno, adottando nel nuovo giudizio tutti i conseguenti provvedi-
menti per eliminarli».

9. Conclusioni
Osservava, incidentalmente, solo tre anni fa la Corte costituzio-

nale (47) che la soluzione di prevedere sempre e comunque la revi-
sione della condanna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel proces-
so una invalidità in rito che ne abbia contaminato l’”equità”, condur-
rebbe non solo ad un contrasto con l’esigenza dello stare decisis che
scaturisce dalle preclusioni processuali, ma anche con la funzione
costituzionale del giudicato.
È ormai chiaro, invece, che «l’effettiva esecuzione delle sentenze

di condanna europee per violazione dell’equità processuale compor-
ta l’attuazione di un razionale contemperamento tra la cogente neces-
sità di conformarsi agli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU
e l’esigenza fondamentale di salvaguardare nell’ordinamento giuridi-
co nazionale la certezza giudiziaria » (48).
La dichiarazione contenuta nella sentenza n. 129 del 2008, in

effetti, sembrava ottimistica perché, da quanto si è evidenziato, il
combinato effetto della ricorribilità alla Corte europea solo una volta
esauriti i gradi di giudizio interni, in uno, con l’obbligatorietà della
restitutio in integrum, una volta che la decisione dell’organo sovra-
nazionale avesse accertato la violazione delle norme sul giusto pro-
cesso, non solo fa operare quella esercitata dalla Corte medesima alla
stregua di un quarto “grado di giurisdizione” (49) ma determina una
sorta di dissolvimento dell’idea stessa di giudicato.
La particolarità del sistema che si compone dalla integrazione del-

l’ordinamento europeo con quello interno è che, a differenza, infatti,
di quanto accade con le decisioni emesse dagli organi giudiziari
nazionali, con riferimento alle quali è il legislatore a delineare le
singole tipologie di provvedimenti e gli effetti dagli stessi prodotti,
per quanto concerne quelle pronunciate dalla corte sovranazionale
non sono delineati – e non potrebbe essere diversamente perché ciò
deve avvenire tenendo conto delle particolarità dei singoli ordina-

menti nei quali devono essere attuate – i meccanismi di raccordo con
le giurisdizioni nazionali (50).
La decisione della Corte europea, in sostanza, pur operando come

una sorta di iudicium rescindens della decisione interna al quale deve
necessariamente seguire un iudicium rescissorium, deve trovare la
sua modalità di attuazione a seconda del tipo di violazione accertata
facendo riferimento agli schemi giuridici presenti all’interno dell’or-
dinamento.
In un contesto del genere, è evidente come lo strumento della

revisione della decisione possa essere applicato a quelle violazioni
dell’art. 6 della Convenzione europea che si traducono in un error in
procedendo nelle varie garanzie che compongono il diritto alla prova
(51).
Lo strumento escogitato, peraltro, nonostante opinioni contrarie

(52), può apparire adeguato anche per quelle violazioni a principi
convenzionali per il rimedio alle quali occorra rinnovare semplice-
mente il giudizio senza che sia richiesta alcuna attività processuale
come, ad esempio, nel caso in cui la condanna venga successivamen-
te ritenuta lesiva della libertà di espressione di cui all’art. 10 della
Convenzione (come nel caso di diffusione di un articolo ritenuto dif-
famatorio dai giudici nazionali) o del principio di legalità della pena
di cui all’art. 7 della Convenzione (53).
È però chiaro che, in tutti gli altri casi, la revisione non sembra

idonea allo scopo in quanto, una volta chiusasi la fase del iudicum
rescindes, le violazioni del giusto processo richiedono lo svolgimen-
to ex novo del giudizio (54).
Infine, non è da escludere la praticabilità del ricorso straordina-

rio per errore di fatto qualora la violazione dell’art.6 della
Convenzione europea si sia verificata in sede di legittimità e possa
dare luogo ad una situazione corrispondente all’errore interno alla
valutazione di atti interni al giudizio di legittimità (55).

(47) C. Cost., 20 aprile 2008, n. 129. Osservava Valentini, La
Corte costituzionale e il caso Dorigo, cit., 214 che la soluzione accol-
ta dalla Corte costituzionale non fosse così obbligata come sarebbe
potuto sembrare di primo acchito e che anzi con la sentenza 129 del
2008 la Corte si era lasciata sfuggire un’occasione per trasformare
l’istituto della revisione in strumento processuale di completa attua-
zione, oltre che dell’art. 24, comma 4°, Cost., dell’art. 4, § 2, del
Protocollo n.7 della Convenzione.
(48) Callari, La firmitas del giudicato penale, cit., 336.
(49) Così, Iacoviello, Il quarto grado di giurisdizione, cit., 794 e

ss. e Mangiaracina, Garanzie partecipative, cit., 349.

(50) Sul punto, cfr. Saccucci, La riapertura del processo penale,
cit.83 il quale, analizzando la giurisprudenza della Corte, configura
come un obbligo di risultato l’adozione delle misure individuali di
riparazione in forma specifica.
(51) Così nel caso del principio dell’imparzialità del tribunale

che, come rileva De Salvia, L’obbligo degli Stati di conformarsi alle
decisione della Corte europea, cit ., 74, secondo la giurisprudenza
europea, le decisioni della corte che nel caso di specie ne riconosca-
no la violazione, non può non comportare la rinnovazione della pro-
cedura.
(52) In tal senso, Gialutz, Il riesame del processo a seguito di con-

danna della Corte di Strasburgo , cit.,, 1863, secondo il quale, peral-
tro, non solo la revisione ma anche il rimedio revocatorio contempla-
to dall’art. 673 c.p.p. mal si presterebbe allo scopo.
(53) Corte eu.dir.uomo, 17 luglio 2007, Ormanni, c. Italia, in

Cass.Pen., 2007, 4790; Corte eu.dir.uomo, 7 giugno 2007, Dupuis c.
Francia, in Giust.pen., 2008, I, 177, con nota di Falato, Sulla appli-
cabilità della norma ritenuta in contrasto con la norma della CEDU:
a proposito di segreto investigativo e divieto di pubblicazione. Sul
punto, anche cfr. De Matteis, Tra convenzione europea dei diritti del-
l’uomo e Costituzione, cit.,4000.
(54) In tal senso, non appare appagante la soluzione della restitu-

zione del termine adottata dal legislatore per le impugnazioni delle
sentenze contumaciali. Sull’argomento, Mangiaracina, Garanzie par-
tecipative, cit.,318; Papagno, Contumacia e processo equo, cit., 112
e ss.; Ubertis, La Corte di Strasburgo quale garante del giusto pro-
cesso, cit., 603.
(55) In tal senso, Gialutz, Il riesame del processo a seguito di con-

danna della Corte di Strasburgo , cit.., 1858.



te espresso come oggetto del giudizio prognostico circa l’ido-
neità dimostrativa degli elementi posti a base della domanda di
revisione, che l’art. 631 cod. proc. pen. eleva a condizione di
ammissibilità della domanda stessa.
Nel caso di accertamento, da parte della Corte di Strasburgo,

della violazione dell’art. 6 della CEDU la prospettiva è affatto
diversa. Si tratta, in tal caso, di porre rimedio, oltre i limiti del
giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili
con riguardo agli errores in procedendo), a un “vizio” interno al
processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga l’inte-
ressato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della
lesione. Rimediare al difetto di “equità” di un processo, d’altro
canto, non significa giungere necessariamente a un giudizio
assolutorio: chi è stato condannato, ad esempio, da un giudice

non imparziale o non indipendente – secondo la valutazione
della Corte europea – deve vedersi assicurato un nuovo proces-
so davanti a un giudice rispondente ai requisiti di cui all’art. 6,
paragrafo 1, della CEDU, senza che tale diritto possa rimanere
rigidamente subordinato a un determinato tipo di pronostico
circa il relativo esito (il nuovo processo potrebbe bene conclu-
dersi, ad esempio, anziché con l’assoluzione, con una condan-
na, fermo naturalmente il divieto della reformatio in peius).
Esclusa, dunque, la fruibilità dell’istituto della revisione, la

giurisprudenza ha sperimentato diverse soluzioni ermeneutiche
intese a salvaguardare i diritti riconosciuti dalla CEDU, supe-
rando le preclusioni connesse al giudicato. Per comune convin-
cimento, tuttavia, si tratta di soluzioni parziali e inidonee alla
piena realizzazione dell’obiettivo.
La notazione vale, anzitutto, con riguardo alla soluzione che

fa leva sull’altro mezzo straordinario di impugnazione introdot-
to più di recente nell’ordinamento, ossia il ricorso straordinario
per errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pro-
nunciati dalla Corte di cassazione (art. 625-bis cod. proc. pen.);
rimedio che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto utilizza-
bile, in via analogica, al fine di dare esecuzione alle sentenze
della Corte di Strasburgo che abbiano accertato violazioni di
garanzie convenzionali, ancorché non dipese da mero errore
percettivo (Cass., 12 novembre 2008-11 dicembre 2008, n.
45807; si veda anche Cass., 11 febbraio 2010-28 aprile 2010, n.
16507). A prescindere da ogni altro rilievo, lo strumento previ-
sto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. non può comunque rappre-
sentare una risposta esaustiva al problema, risultando struttural-
mente inidoneo ad assicurare la riapertura dei processi a fronte
di violazioni che non si siano verificate nell’ambito del giudizio
di cassazione (quale quella riscontrata nella vicenda oggetto del
giudizio a quo).
Analoga conclusione si impone in riferimento all’impiego

dell’istituto della restituzione in termini per la proposizione del-
l’impugnazione (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.): trattando-
si di meccanismo che, in ragione del dettato della norma ora
citata, risulta utilizzabile – ed è stato in fatto utilizzato dalla giu-
risprudenza – unicamente per porre rimedio alle violazioni della
CEDU collegate alla disciplina del processo contumaciale (tra
le altre, Cass., 12 febbraio 2008-27 febbraio 2008, n. 8784;
Cass., 15 novembre 2006-2 febbraio 2007, n. 4395). Ipotesi che
non viene parimenti in rilievo nel giudizio a quo.
Ma la valutazione non muta neppure con riguardo all’ulte-

riore soluzione interpretativa praticata proprio in relazione alla
vicenda oggetto del presente giudizio in sede di esecuzione del
giudicato e che fa perno sull’incidente di esecuzione regolato
dall’art. 670 cod. proc. pen. (supra, punto 1 del Ritenuto in
fatto). Si tratta, in specie, della tesi secondo la quale, quando la
Corte europea abbia accertato che la condanna è stata pronun-
ciata in violazione delle regole sull’equo processo, riconoscen-
do il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, il
giudice dell’esecuzione sarebbe tenuto a dichiarare l’inesegui-
bilità del giudicato, ancorché il legislatore abbia omesso di
introdurre «un mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo»
(Cass., 1° dicembre 2006-25 gennaio 2007, n. 2800). Al di là di
ogni altra possibile considerazione, il rimedio si rivela, infatti,
inadeguato: esso “congela” il giudicato, impedendone l’esecu-
zione, ma non lo elimina, collocandolo a tempo indeterminato
in una sorta di “limbo processuale”. Soprattutto, la mera decla-
ratoria di ineseguibilità non dà risposta all’esigenza primaria:
quella, cioè, della riapertura del processo, in condizioni che
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10. Prospettive de iure condendo
È la stessa sentenza annotata a precisare che l’intervento operato

sull’art. 630 c.p.p. non può essere certamente considerato come l’ap-
prodo definitivo per la soluzione del problema ma l’inizio di un per-
corso assai articolato.
La breccia è stata certamente aperta ma appare evidente come

l’intervento del legislatore sia, a questo punto, assolutamente indi-
spensabile, posto che il meccanismo introdotto per via giurispruden-
ziale non risulta soddisfacente a fornire risposta a numerosi punti
interrogativi.
La revisione della decisione, per quel che si è notato, costituisce

strumento ad alto tasso di rendimento per l’attuazione di quelle deci-
sione della Convenzione che abbiano evidenziato violazioni inerenti
al procedimento probatorio.
Vi sono casi nei quali, però, il meccanismo della revisione non

sembra operare così bene perché, qualora la Corte europea abbia
accertato violazioni di altre garanzie del giusto processo, si correreb-
be il rischio di privare l’interessato di gradi di giudizio.
In ipotesi del genere, la restitutio in integrum necessaria per

emendare l’error in procedendo non può che richiedere la ripetizione
dell’intero processo.
A tal riguardo si è notato come il giudice delle leggi sembra aver

attribuito alla Corte di appello, investita, con la richiesta di revisione,
del compito di adottare nel nuovo giudizio tutti i conseguenti prov-
vedimenti per eliminare i pregiudizi della parte lesa e come ciò possa
essere interpretato come l’attribuzione alla Corte di appello del pote-
re di completare il giudizio rescindente intrapreso dalla Corte euro-
pea e, dunque, di determinare la regressione del processo al punto dal
quale è necessario che riparta per riposizionare l’interessato nella
stessa condizione in cui si sarebbe dovuto trovare ove la violazione
non vi fosse stata.
Si tratta dello strumento più delicato perchè rappresenta l’anello

di congiunzione tra il iudicium rescindens, che si svolge a livello
sovranazionale, e quello rescissorium, che deve celebrarsi dinanzi
agli organi nazionali ed è evidente come, allo stato, quello delineato
dalla Corte costituzionale costituisca un quadro appena abbozzato.
Accanto ad interventi di settore al fine di rafforzare le garanzie

processuali dell’imputato per rendere la struttura di taluni istituti
conformi al modello dell’equo processo (56), infatti, vari sono gli
aspetti sui quali il legislatore dovrà intervenire (57); basti pensare
agli eventuali sbarramenti temporali; ai profili di legittimazioni
come, ad esempio, quello riguardante la previsione se la revisione, o
strumenti analoghi, possano essere attivati dal danneggiato il quale
abbia subito gli effetti preclusivi di una sentenza irrevocabile emessa
in sede penale e rilevatasi ingiusta. Anche la parte civile, infatti,
nonostante affermazioni in senso contrario (58), può adire la corte
europea e potrebbe avere diritto a rimettere in discussione il giudica-
to penale.
L’intervento legislativo non potrà, peraltro, limitarsi alla introdu-

zione di rimedi che operino solo sul momento patologico in quanto le
disposizioni della convenzione richiedono anzitutto di essere attuate
nel processo e benchè tutti i giudici del merito siano chiamati ad
applicare la convenzione, difetta nel sistema del giudizio di legitti- mità, attivabile solo per le violazioni di legge delineate nell’art. 606

c.p.p., la possibilità di far valere, con un motivo autonomo di ricorso,
un vizio da violazione dei principi posti a salvaguardia dei diritti del-
l’uomo onde evitare che, ogni volta che si prospetti una inconciliabi-
lità tra norma interna e disposizione convenzionale, debba essere sol-
lecitato un incidente dinanzi alla corte costituzionale per farne
dichiarare la illegittimità ovvero attendere, per ottenere l’attuazione
del giusto processo, l’esaurimento del quarto grado di giurisdizione.

ALESSANDRO DIDDI

(56) Il tema al riguardo può essere solo sfiorato nella presente
sede. Si veda per alcune proposte in tema di garanzie da attuare per
assicurare all’imputato per il caso di modificazione del fatto conte-
stato, Caianiello, Mutamento del nomen iuris, cit., 174.
(57) Per una panoramica in una prospettiva de iure condendo,

Scalfati, Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi
garantismi, cit., 464.
(58) Iacoviello, Il quarto grado di giurisdizione, cit., 796.



consentano il recupero delle garanzie assicurate dalla
Convenzione.
6. – L’assenza, nell’ordinamento italiano, di un apposito

rimedio diretto a tale fine è stata, d’altronde, reiteratamente
stigmatizzata dagli organi del Consiglio d’Europa, anche e
soprattutto in rapporto al caso concernente il condannato nel
giudizio a quo.
A questo proposito, occorre preliminarmente rilevare – a ret-

tifica di quanto si afferma nell’ordinanza di rimessione – che la
Corte europea dei diritti dell’uomo non si è, in realtà, mai pro-
nunciata sulla detta vicenda. L’atto che il giudice rimettente
qualifica come «sentenza del 9 settembre 1998» della Corte di
Strasburgo, è, in effetti, un rapporto di pari data della
Commissione europea dei diritti dell’uomo (organo soppresso
dal Protocollo n. 11): rapporto che è stato recepito dal Comitato
dei ministri con decisione del 15 aprile 1999 (Risoluzione inte-
rinale DH(99)258). Ai sensi dell’art. 32 della CEDU, nel testo
anteriore all’entrata in vigore del Protocollo n. 11 (avvenuta il
1° novembre 1998, ma con applicazione della disciplina previ-
gente ai casi pendenti a detta data, in forza della disposizione
transitoria di cui all’art. 5), il Comitato dei ministri era, infatti,
competente a deliberare sui casi pervenuti al suo esame dopo la
redazione di un rapporto da parte della Commissione europea,
cui non seguisse il deferimento entro tre mesi della controversia
alla Corte di Strasburgo.
La circostanza ora evidenziata non influisce, tuttavia, sulla

rilevanza della questione, giacché in forza dell’originario art.
32, paragrafo 4, della CEDU, le decisioni del Comitato dei
ministri erano vincolanti per gli Stati contraenti allo stesso
modo delle sentenze definitive della Corte europea dei diritti
dell’uomo: avendosi, quindi – ora per allora – una piena equi-
valenza delle une alle altre ai fini considerati.
Proprio in questa prospettiva, tanto il Comitato dei ministri

(Risoluzioni interinali ResDH(2000) 30 del 19 febbraio 2002,
ResDH(2004)13 del 10 febbraio 2004 e ResDH(2005)85 del 12
ottobre 2005), quanto l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa (si veda, tra le altre, la Risoluzione n. 1516(2006) del
2 ottobre 2006) hanno censurato, in toni via via più pressanti,
l’inadempienza dell’Italia all’obbligo di rimuovere le conse-
guenze della violazione accertata nel caso in esame: inadem-
pienza correlata appunto alla mancanza, nell’ordinamento inter-
no, di un meccanismo atto a consentire la riapertura del proces-
so dichiarato “non equo”.
La sollecitazione ad introdurre, «il più rapidamente possibi-

le», un simile meccanismo è stata nuovamente rivolta alle auto-
rità italiane dal Comitato dei ministri anche in occasione della
decisione di chiusura della procedura di controllo relativa a
detto caso: decisione adottata dopo la ricordata pronuncia della
Corte di cassazione che aveva dichiarato ineseguibile il giudi-
cato formatosi nei confronti del condannato, ordinandone la
liberazione (Risoluzione finale CM/ResDH(2007)83 del 19 feb-
braio 2007).
7. – In sede di scrutinio della ricordata precedente questione

di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di appello di
Bologna nell’ambito del medesimo giudizio (supra, punto 1 del
Ritenuto in fatto), questa Corte ha già avuto modo di rimarcare
come, alla luce delle vicende dianzi riassunte, la predisposizio-
ne di adeguate misure volte a riparare, sul piano processuale, le
conseguenze scaturite da accertate violazioni del diritto all’equo
processo si ponesse in termini di «evidente, improrogabile
necessità» (sentenza n. 129 del 2008).
Ciò, tuttavia, non ha potuto impedire che tale questione – per

i termini in cui era stata formulata – si dovesse dichiarare non
fondata.
Il quesito di costituzionalità era diretto, infatti, ad estendere

all’ipotesi considerata lo specifico caso di revisione previsto
dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., sulla base
della denunciata violazione degli artt. 3, 10 e 27 Cost. Al riguar-
do, si è rilevato come nessuno dei parametri evocati – principio
di eguaglianza; presunzione di innocenza, intesa come norma di
diritto internazionale generalmente riconosciuta; finalità riedu-

cativa della pena – risultasse pertinente. Non il primo, stante
l’eterogeneità della situazione descritta dal citato art. 630,
comma 1, lettera a), cod. proc. pen. rispetto a quella posta a raf-
fronto: giacché il concetto di inconciliabilità tra sentenze irre-
vocabili, evocato dalla norma del codice, attiene all’oggettiva
incompatibilità tra i «fatti» (intesi in senso storico-naturalistico)
su cui si fondano le decisioni, e non alla contraddittorietà logi-
ca delle valutazioni in esse effettuate. Non il secondo, poiché
l’art. 10, primo comma, Cost. non comprende le norme pattizie
che non riproducano principi o norme consuetudinarie del dirit-
to internazionale; ciò, senza considerare che la «presunzione di
innocenza» non ha, di per sé, «nulla a che vedere con i rimedi
straordinari destinati a purgare gli eventuali errores, in proce-
dendo o in iudicando che siano», dissolvendosi – quella presun-
zione – nel momento stesso in cui il processo giunge al suo epi-
logo. Neppure, da ultimo, era conferente il terzo parametro,
posto che la pretesa del rimettente di assegnare alle regole del
«giusto processo» una funzione strumentale alla «rieducazione»
del condannato avrebbe determinato «una paradossale eteroge-
nesi dei fini, che vanificherebbe – questa sì – la stessa presun-
zione di non colpevolezza» (sentenza n. 129 del 2008).
Nel respingere la questione, questa Corte non ha mancato,

tuttavia, di rivolgere un «pressante invito» al legislatore, affin-
ché colmasse, con i provvedimenti ritenuti più idonei, la lacuna
normativa in contestazione. Ma, nonostante il tempo trascorso,
tale esortazione è rimasta senza seguito.
8. – A diversa conclusione deve pervenirsi circa la questione

di legittimità costituzionale oggi in esame, la quale, per un
verso, investe l’art. 630 cod. proc. pen. nel suo complesso, e,
per altro verso, viene proposta in riferimento al diverso e più
appropriato parametro espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost., assumendo, quale «norma interposta», l’art. 46 (in corre-
lazione all’art. 6) della CEDU.
A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giuri-

sprudenza di questa Corte è 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, paragrafo 1, della
Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parame-
tro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost.,
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali» (sen-
tenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; n. 317 e n.
311 del 2009, n. 39 del 2008; sulla perdurante validità di tale
ricostruzione anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona del 13 dicembre 2007, sentenza n. 80 del 2011).
Prospettiva nella quale, ove si profili un eventuale contrasto fra
una norma interna e una norma della CEDU, il giudice 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 veri-
fica dia esito negativo – non potendo a ciò rimediare tramite la
semplice non applicazione della norma interna contrastante –
egli deve denunciare la rilevata incompatibilità, proponendo
questione di legittimità costituzionale in riferimento all’indica-
to parametro. A sua volta, la Corte costituzionale, investita dello
scrutinio, pur non potendo sindacare l’interpretazione della
CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se
la norma della Convenzione – la quale si colloca pur sempre a
un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in con-
flitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale
dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a
integrare il parametro considerato.
Nella specie, si è già rimarcato (supra, punto 4 del

Considerato in diritto) come la Corte di Strasburgo ritenga, con
giurisprudenza ormai costante, che l’obbligo di conformarsi alle
proprie sentenze definitive, sancito a carico delle Parti con-
traenti dall’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, comporti anche
l’impegno degli Stati contraenti a permettere la riapertura dei
processi, su richiesta dell’interessato, quante volte essa appaia
necessaria ai fini della restitutio in integrum in favore del mede-
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simo, nel caso di violazione delle garanzie riconosciute dalla
Convenzione, particolarmente in tema di equo processo.
Tale interpretazione non può ritenersi contrastante con le

conferenti tutele offerte dalla Costituzione. In particolare – pur
nella indubbia rilevanza dei valori della certezza e della stabilità
della cosa giudicata – non può ritenersi contraria a Costituzione
la previsione del venir meno dei relativi effetti preclusivi in pre-
senza di compromissioni di particolare pregnanza – quali quel-
le accertate dalla Corte di Strasburgo, avendo riguardo alla
vicenda giudiziaria nel suo complesso – delle garanzie attinenti
a diritti fondamentali della persona: garanzie che, con particola-
re riguardo alle previsioni dell’art. 6 della Convenzione, trova-
no del resto ampio riscontro nel vigente testo dell’art. 111 Cost.
Il giudice a quo ha, per altro verso, non ingiustificatamente

individuato nell’art. 630 cod. proc. pen. la sedes dell’intervento
additivo richiesto: la revisione, infatti – comportando, quale
mezzo straordinario di impugnazione a carattere generale, la
riapertura del processo, che implica una ripresa delle attività
processuali in sede di cognizione, estesa anche all’assunzione
delle prove – costituisce l’istituto, fra quelli attualmente esi-
stenti nel sistema processuale penale, che presenta profili di
maggiore assonanza con quello la cui introduzione appare
necessaria al fine di garantire la conformità dell’ordinamento
nazionale al parametro evocato.
Contrariamente a quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato,

d’altro canto, all’accoglimento della questione non può essere
di ostacolo la circostanza che – come pure si è avuto modo di
rilevare (supra, punto 5 del Considerato in diritto) – l’ipotesi
della riapertura del processo collegata al vincolo scaturente
dalla CEDU risulti eterogenea rispetto agli altri casi di revisio-
ne attualmente contemplati dalla norma censurata, sia perché
fuoriesce dalla logica, a questi sottesa, della composizione dello
iato tra “verità processuale” e “verità storica”, emergente da ele-
menti “esterni” al processo già celebrato; sia perché a detta ipo-
tesi non si attaglia la rigida alternativa, prefigurata dalla disci-
plina vigente quanto agli esiti del giudizio di revisione, tra pro-
scioglimento e conferma della precedente condanna.
Posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in

via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamenta-
li – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indi-
pendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che
la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma (o,
meglio, la norma maggiormente pertinente alla fattispecie in
discussione) omette di prevedere. Né, per risalente rilievo di
questa Corte (sentenza n. 59 del 1958), può essere ritenuta
preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale
delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che
da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti.
Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla
decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalen-
dosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dal-
l’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplina-
re, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che appa-
rissero bisognevoli di apposita regolamentazione.
Nella specie, l’art. 630 cod. proc. pen. deve essere dichiara-

to costituzionalmente illegittimo proprio perché (e nella parte in
cui) non contempla un «diverso» caso di revisione, rispetto a
quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il pro-
cesso definito con una delle pronunce indicate nell’art. 629 cod.
proc. pen.) la riapertura del processo – intesa, quest’ultima,
come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di
attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del giu-
dizio – quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi
dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi a una
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo
(cui, per quanto già detto, va equiparata la decisione adottata dal
Comitato dei ministri a norma del precedente testo dell’art. 32
della CEDU).
La necessità della riapertura andrà apprezzata – oltre che in

rapporto alla natura oggettiva della violazione accertata (è di
tutta evidenza, così, ad esempio, che non darà comunque luogo

a riapertura l’inosservanza del principio di ragionevole durata
del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, dato che la
ripresa delle attività processuali approfondirebbe l’offesa) –
tenendo naturalmente conto delle indicazioni contenute nella
sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza
“interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di
Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 46, para-
grafo 3, della CEDU.
S’intende, per altro verso, che, quando ricorra l’evenienza

considerata, il giudice dovrà procedere a un vaglio di compati-
bilità delle singole disposizioni relative al giudizio di revisione.
Dovranno ritenersi, infatti, inapplicabili le disposizioni che
appaiano inconciliabili, sul piano logico-giuridico, con l’obiet-
tivo perseguito (porre l’interessato nelle condizioni in cui si
sarebbe trovato in assenza della violazione accertata, e non già
rimediare a un difettoso apprezzamento del fatto da parte del
giudice, risultante da elementi esterni al giudicato), prime fra
tutte – per quanto si è osservato – quelle che riflettono la tradi-
zionale preordinazione del giudizio di revisione al solo proscio-
glimento del condannato. Così, per esempio, rimarrà inoperan-
te la condizione di ammissibilità, basata sulla prognosi assolu-
toria, indicata dall’art. 631 cod. proc. pen.; come pure inappli-
cabili saranno da ritenere – nei congrui casi – le previsioni dei
commi 2 e 3 dell’art. 637 cod. proc. pen. (secondo le quali,
rispettivamente, l’accoglimento della richiesta comporta
senz’altro il proscioglimento dell’interessato, e il giudice non lo
può pronunciare esclusivamente sulla base di una diversa valu-
tazione delle prove assunte nel precedente giudizio).
Occorre considerare, d’altro canto, che l’ipotesi di revisione

in parola comporta, nella sostanza, una deroga – imposta dal-
l’esigenza di rispetto di obblighi internazionali – al ricordato
principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato.
In questa prospettiva, il giudice della revisione valuterà anche
come le cause della non equità del processo rilevate dalla Corte
europea si debbano tradurre, appunto, in vizi degli atti proces-
suali alla stregua del diritto interno, adottando nel nuovo giudi-
zio tutti i conseguenti provvedimenti per eliminarli.
9. – Giova ribadire e sottolineare che l’incidenza della decla-

ratoria di incostituzionalità sull’art. 630 cod. proc. pen. non
implica una pregiudiziale opzione di questa Corte a favore del-
l’istituto della revisione, essendo giustificata soltanto dall’inesi-
stenza di altra e più idonea sedes dell’intervento additivo. Il
legislatore resta pertanto e ovviamente libero di regolare con
una diversa disciplina – recata anche dall’introduzione di un
autonomo e distinto istituto – il meccanismo di adeguamento
alle pronunce definitive della Corte di Strasburgo, come pure
di dettare norme su specifici aspetti di esso sui quali questa
Corte non potrebbe intervenire, in quanto involventi scelte
discrezionali (quale, ad esempio, la previsione di un termine
di decadenza per la presentazione della domanda di riapertu-
ra del processo, a decorrere dalla definitività della sentenza
della Corte europea). Allo stesso modo, rimane affidata alla
discrezionalità del legislatore la scelta dei limiti e dei modi
nei quali eventualmente valorizzare le indicazioni della
Raccomandazione R(2000)2 del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, più volte richiamata, nella parte in cui
prospetta la possibile introduzione di condizioni per la ria-
pertura del procedimento, collegate alla natura delle conse-
guenze prodotte dalla decisione interna e all’incidenza su
quest’ultima della violazione accertata (punto II, i e ii).
Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegit-

timità costituzionale dell’art. 630 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revi-
sione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine
di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia neces-
sario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte
europea dei diritti dell’uomo.
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GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE (*)

DECISIONI DELLA CORTE

SEZIONE VI - 19 ottobre 2010
Pres. De Roberto - Rel. Colla - P.M. Mazzotta (concl. parz.

diff.) - Ric. P.M. in proc. Ermini.
Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato - Uso
privato del cellulare di servizio - Costi modesti -
Insussistenza di un danno economico per l’amministra-
zione - Irrilevanza penale del fatto (Cod. pen., art. 314).

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d’uffi-
cio - Navigazione in internet con tariffa a costo fisso -
Insussistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale -
Insussistenza di un danno economico per l’amministra-
zione - Irrilevanza penale del fatto (Cod. pen., art. 323).
Non integra il reato di peculato la condotta del dipenden-

te comunale che utilizzi il telefono di servizio per ragioni per-
sonali, allorché ciò comporti un costo modesto per la pubbli-
ca amministrazione. Tale comportamento, infatti, risulta
essere inoffensivo del bene giuridico tutelato, non sussisten-
do un danno patrimoniale consistente per il Comune (1).
Non integra il reato di abuso d’ufficio la condotta del

dipendente comunale che usi il computer dell’ufficio per
navigare in Internet con un abbonamento a costo fisso, non
essendo ravvisabile né un effettivo incremento economico per
il dipendente, né un apprezzabile danno patrimoniale a cari-
co dell’amministrazione (2).

Svolgimento del processo e motivi della decisione – Con
la sentenza in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Verbania ha
disposto non luogo a procedere nei confronti di E. M. in ordi-
ne ai reati di peculato (capo a), contestatogli in alternativa al
reato di abuso di ufficio (capo b), per avere, quale dirigente
dell’Ufficio tecnico del Comune di Stresa, e pertanto pubbli-
co ufficiale, utilizzato il telefono cellulare assegnatogli per
ragioni di ufficio per contatti con privati (276 messaggi SMS
e 625 conversazioni) per un totale di ore 25,52,03 di impe-
gno della utenza e un costo di Euro 75,49. Uguale statuizio-
ne ha emesso nei confronti dell’E. in relazione al reato ex art.
323 sub c) contestatogli per avere utilizzato il computer del-
l’ufficio collegato con la rete Internet per ragioni del tutto
personali.

Considerava il G.u.p. che, in ragione di una reiterazione
di condotte che comportavano modesti costi, doveva conclu-
dersi per “l’assenza di atti appropriativi di valore economico
sufficiente per la configurabilità del delitto di peculato”.
Rilevava quindi che neppure era configurabile il reato di
abuso di ufficio in considerazione della mancanza dell’ele-
mento costitutivo del reato consistente nell’ingiusto vantag-
gio patrimoniale “rappresentato da un effettivo e concreto
incremento economico del patrimonio del beneficiato quale
conseguenza della condotta abusiva”. Doveva poi escludersi
la sussistenza del reato di abuso di ufficio in relazione all’u-
tilizzo del computer dell’ufficio per usi personali perché il
Comune di Stresa aveva con Telecom s.p.a. un abbonamento
a costo fisso per la navigazione in Internet, mancando quin-
di, anche per tale comportamento, un ingiusto vantaggio
patrimoniale al pubblico ufficiale, nemmeno ipotizzabile
sotto il profilo di risparmio di spesa.

Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il
Procuratore generale e il Procuratore della Repubblica.
Entrambi lamentano inosservanza o erronea applicazione di
legge. Il Procuratore della Repubblica censura la sentenza
anche per mancanza e contraddittorietà della motivazione.
Quest’ultimo, in particolare, insiste per la configurabilità del
reato di peculato sub a).

Sottolinea la non uniformità della giurisprudenza di que-
sta Corte di Cassazione in ordine a vicende analoghe e
soprattutto la differenza di situazioni di fatto prese in consi-
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(1-2) L’uso privato del telefono e di internet da parte del
dipendente comunale: rilievi critici in tema di offensività del
reato.

L’annotata sentenza solleva il problema della punibilità di con-
dotte di peculato aventi ad oggetto beni di modesta entità economica.
Precisamente, la questione affrontata dai giudici della Cassazione
attiene all’uso personale, da parte del dipendente pubblico, dell’uten-
za telefonica dell’ufficio, laddove tale utilizzo si sia tradotto in un
costo contenuto, quasi irrisorio, per l’amministrazione comunale.

La decisione oggetto di nota, inserendosi nel solco già tracciato
dalla precedente giurisprudenza di legittimità (1), ha escluso la con-
figurabilità del delitto di peculato, poiché l’esiguo costo delle telefo-
nate, pari ad euro 75,49, sarebbe di per sé inidoneo ad arrecare un
danno patrimoniale all’ente comunale. Inoltre, considerato che il
Comune aveva un abbonamento a costo fisso per la navigazione in
Internet, la Cassazione ha altresì escluso la sussistenza dell’abuso
d’ufficio rispetto all’uso privato del computer, mancando un effettivo
incremento del patrimonio dell’agente quale conseguenza della con-
dotta illecita.

La soluzione adottata dalla Corte ha indubbiamente il merito di
fornire un’interpretazione dell’art. 314 c.p. conforme al principio di
offensività, richiedendo un apprezzabile valore economico del bene
oggetto di appropriazione ai fini dell’integrazione del reato (2). In

(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1) Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio 2010, Sorrenti, in Cass. pen.,
2010, 3864; Cass. pen., sez. VI, 20 luglio 2006, Montana, in Ced.
Cass., rv. 234838; Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2003, PM in proc.
Russo, in Cass. pen., 2004, 2012; Cass. pen., sez. VI, 19 settembre
2000, Mazzitelli, ivi, 2001, 2381.

(2) In dottrina, questa interpretazione è condivisa da Amato, La
Cassazione conferma l’orientamento che assolve le appropriazioni
irrisorie, in Guida dir., 2005, 67; Ariolli – Gizzi, L’utilizzo del

linea con quanto sancito dall’art. 49, co. 2, c.p., infatti, la totale man-
canza di valore della cosa, così come l’esiguità della stessa, esclude
la punibilità di quei fatti che, seppur astrattamente conformi al tipo,
si rivelano in concreto inoffensivi dell’interesse tutelato (3).

Tuttavia, le argomentazioni che stanno alla base della sentenza in
commento non convincono a pieno.

In primo luogo, i giudici partono dall’assunto che il peculato
abbia natura monoffensiva e che l’art. 314 c.p. tuteli esclusivamente
il patrimonio della pubblica amministrazione. L’assenza di un danno
economicamente apprezzabile, quindi, sarebbe di per sé sufficiente
ad escludere la configurabilità del reato (4). Sennonché, questa lettu-
ra appare molto riduttiva, comportando un’arbitraria compressione
dell’area di tutela predisposta dalla norma. A tal proposito, va osser-
vato come il peculato rientri tra i delitti contro la pubblica ammini-
strazione che, per definizione, offendono l’interesse statale al corret-
to funzionamento della cosa pubblica sotto una molteplicità di profi-

telefono d’ufficio da parte del pubblico dipendente per chiamate per-
sonali, in Cass. pen., 2004, 2010; Fiandaca – Musco, Diritto penale.
Parte speciale, I, Bologna, 2007, 187; Panetta, Indebito utilizzo del-
l’utenza telefonica d’ufficio. Note in tema di principio di offensività
del reato e delitto di peculato, in Cass. pen., 2010, 3864; Vinciguerra,
Diritto penale italiano. I delitti contro la pubblica amministrazione,
Padova, 2008, 331.

(3) La c.d. concezione realistica del reato, che ammette una scis-
sione tra tipicità e offensività, è sostenuta da Neppi Modona, Il reato
impossibile, Milano, 1965; Id, Reato impossibile, in Dig. disc. pen.,
XI, Torino, 1993, 259; Serianni, Reato impossibile e reato putativo,
in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, 3.

(4) In questo senso, Benussi, I delitti contro la pubblica ammini-
strazione. I. I delitti dei pubblici ufficiali, in Marinucci – Dolcini (a
cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, I, Padova, 2001,
175, che avalla una lettura «prevalentemente patrimonialistica» del
peculato; Fiandaca-Musco, Diritto penale, cit., 187, secondo i quali



derazione da detta giurisprudenza. Ragione per la quale si
profilerebbe come opportuna la decisione del giudice del
dibattimento, sussistendo comunque elementi idonei per
sostenere la pubblica accusa. Entrambi i ricorrenti deducono,
sotto il profilo del reato di abuso di ufficio, come appaia evi-
dente l’ingiusto vantaggio patrimoniale che l’indagato si è
procurato.

L’indagato ha depositato memoria in data 15 ottobre 2010
con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene alla contestazione dei reati sub a) e b),

se è vero che in punto di reato di peculato in caso di utilizzo
da parte del pubblico ufficiale dei telefoni di cui ha la dispo-
nibilità per ragioni di ufficio per comunicazioni di carattere
privato la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha

giudicato in modo differente, è anche vero che le diversità
sono dovute essenzialmente alla diversa misura di tali utiliz-
zazioni, laddove tutte le sentenze pronunciate sono concordi
nel ritenere che danni al patrimonio della pubblica ammini-
strazione di scarsa entità finiscono per essere irrilevanti per
rivelarsi le condotte inoffensive del bene giuridico tutelato.
Nel caso, il G.u.p. ha giudicato su una vicenda in cui il danno
arrecato era di circa Euro 75 in un arco temporale di poco più
di due anni per contatti di breve durata con un numero
ristretto di persone. Tale valutazione non appare irragionevo-
le al Collegio decidente, avuti riguardo al raffrontato con i
casi che si sono presentati all’esame della Corte di
Cassazione. I ricorsi appaiono quindi inammissibili per con-
tenere censure non consentite nel giudizio di Cassazione in
quanto attinenti ad apprezzamenti e valutazioni dei dati di
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li, quali la legalità, l’efficienza, la probità e l’imparzialità. In partico-
lare, l’oggetto giuridico tutelato dall’art. 314 c.p. non si identifica
unicamente con il patrimonio della pubblica amministrazione, ma
coinvolge anche l’interesse al buon andamento della stessa, così
come sancito all’art. 97 Cost. (5). Appurata la natura plurioffensiva
del peculato, ne deriva che, anche in mancanza di un danno patrimo-
niale, il reato si configura ugualmente, sempreché venga leso l’altro
bene protetto dalla norma, ossia l’interesse ad una fedele ed onesta
gestione della cosa pubblica (6).

Tornando al caso in esame, se il costo delle telefonate può essere
giudicato di per sé irrisorio, tuttavia il danno arrecato all’ammini-
strazione comunale non si esaurisce in quella esigua somma di dena-
ro. In merito, è opportuno considerare che, nell’arco di due anni,
l’imputato aveva inviato 276 sms ed effettuato ben 625 chiamate pri-
vate con il cellulare dell’ufficio, per un totale di 25 ore e 52 minuti di
impegno dell’utenza. Pertanto, volendo insistere sull’aspetto patri-
moniale della questione, andrebbero calcolati anche i costi che l’am-
ministrazione ha sostenuto, sottoforma di retribuzione al dipendente,
per le 25 ore di attività lavorativa inesistente trascorse al telefono.

Ma quel che più emerge dalla vicenda è un’immagine desolante e
tutt’altro che efficiente della pubblica amministrazione, ai cui dipen-
denti – stando al giudizio della Corte – sarebbe consentito di sottrar-
re tempo e dedizione al proprio lavoro, a condizione di non gravare
sul bilancio comunale. Focalizzando l’attenzione sulle sole conse-
guenze economiche del fatto, la Cassazione sottovaluta la lesione di
un ulteriore interesse, altrettanto meritevole di tutela, quale il buon
andamento della pubblica amministrazione, che presuppone un rap-
porto di fiducia e lealtà tra l’ente pubblico, i suoi dipendenti e i cit-
tadini. Peraltro, nel caso in esame, la violazione di tale rapporto appa-
re ancora più evidente, se si considera che il dipendente in questione
rivestiva un incarico di tipo dirigenziale, essendo egli il direttore del-
l’ufficio tecnico del Comune. Circostanza, quest’ultima, che contri-
buisce a minare ulteriormente la fiducia del cittadino, disattendendo-
ne ogni legittima aspettativa.

Inoltre, soffermandosi sul solo dato patrimoniale, si corre il
rischio di escludere a priori la configurabilità del c.d. peculato telefo-
nico laddove – come sempre più di frequente accade – la pubblica
amministrazione si doti di tariffe telefoniche “tutto incluso”, grazie a
cui l’utente non paga più a consumo, ma corrisponde al gestore

telefonico un canone fisso, a prescindere dall’effettivo numero di
telefonate effettuate (7). In sostanza, ragionando in termini mera-
mente economici, si legittimerebbe l’assurdo di assolvere il dipen-
dente pubblico che trascorra l’intera giornata lavorativa a telefonare
agli amici a costo zero, posto che la sua condotta risulterebbe priva
di ogni disvalore penale.

Per giustificare l’uso privato del telefono da parte del dipendente
pubblico, si suole spesso invocare la c.d. «“scriminante” del codice
di comportamento» (8), per cui si dovrebbe riconoscere una sfera di
utilizzazione personale consentita della linea telefonica dell’ufficio.
Nella fattispecie, ci si riferisce all’art. 10 del Codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici (9), che permette al dipendente pub-
blico di effettuare chiamate personali con il telefono di servizio in
casi eccezionali. E questo perché la soddisfazione di impellenti esi-
genze personali tramite l’utenza in dotazione assicurerebbe alla stes-
sa pubblica amministrazione «una migliore correttezza del servizio e
la salvaguardia della serenità dell’ambiente di lavoro» (10).
Diversamente, «il dipendente sarebbe costretto ad assentarsi dal lavo-
ro ovvero a svolgere la propria prestazione con uno stato d’animo che
lo potrebbe distogliere dal corretto adempimento» (11). Ora, premes-
so che si dovrà verificare di volta in volta se i dipendenti versino in
condizioni di urgenza e necessità tali da consentire l’uso del telefono
dell’ufficio (12), non ci sembra che nel caso di specie sussistano le
suddette ragioni giustificative. In particolare, non si può certo parla-
re di eccezionalità dell’uso del telefono, dato che le sole chiamate
private – sms esclusi – sono state 625 in due anni, vale a dire più di
una, in media, al giorno (se non si contano i sabati e le domeniche).
Il comportamento dell’imputato, reiterato quotidianamente, non solo
esulava dall’occasionalità, ma era diventato ormai un’abitudine.

Quanto alla condotta di connessione “abusiva” ad Internet, rite-
nuta anch’essa penalmente irrilevante poiché priva di spessore offen-
sivo, non si comprende perché i giudici la riconducano alla fattispe-
cie di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. e non, più correttamente, a quel-
la di peculato (13). Tanto l’uso del telefono, quanto la navigazione in
Internet, infatti, si sostanziano nell’appropriazione di risorse (rectius
impulsi elettronici) che, essendo insuscettibili di restituzione, vengo-
no definitivamente perdute (14). Del resto, l’inclusione delle energie

la dimensione lesiva del peculato verrebbe a coincidere soprattutto
con un’offesa all’interesse patrimoniale della pubblica amministra-
zione; Vassalli, Delitto di peculato e illecito amministrativo (Atti del
Convegno dell’ISLE), in Rassegna parlamentare, 1966, 178, che
definisce il peculato come «un delitto contro il patrimonio della p.a.».

(5) Propendono per la natura plurioffensiva del peculato
Gambardella, Peculato, in Lattanzi – Lupo (a cura di), Codice pena-
le. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Milano, 2005, 269;
Leghissa, Art. 314 c.p., in Padovani (a cura di), Le fonti del diritto
italiano. Codice penale, Milano, 2005, 1273; Pagliaro-Parodi
Giusino, Principi di diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la
pubblica amministrazione, Milano, 2008, 46; Resta, Peculato, in
Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (a cura di), Trattato di diritto pena-
le. Parte speciale. II. I delitti contro la pubblica amministrazione,
Torino, 2008, 26; Romano, I delitti contro la pubblica amministra-
zione. I delitti dei pubblici ufficiali, Milano, 2006, 20; Segreto – De
Luca, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazio-
ne, Milano, 1999, 107.

(6) Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2008, D’Alfonso, in Cass. pen.,
2008, 4154; Cass. pen., sez. VI, 4 novembre 2004, Aiello, in Ced.
Cass., rv. 231031; Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1999, Abate, in Cass.
pen., 2001, 66.

(7) Prospetta un simile rischio anche Salamone, L’utilizzo della
linea telefonica d’ufficio da parte del dipendente comunale: pecula-
to comune anche nel caso di tariffe “tutto - incluso”?, in Cass. pen.,
2008, 4154. Il problema circa la necessità di verificare se l’ente
affronti un costo per ogni singola chiamata o paghi invece una
somma forfettaria al mese è preso in considerazione da Cass. pen.,
sez. VI, 15 aprile 2008, D’Alfonso, cit., 4154.

(8) Salamone, L’utilizzo della linea telefonica, cit., 4154.
(9) Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni risale al 1994 ed è stato modificato dal decreto del
Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

(10) Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2003, Russo, cit., 2012.
(11) Ariolli – Gizzi, L’utilizzo del telefono d’ufficio, cit., 2012.
(12) Circa la necessità di una simile indagine v. Salamone,

L’utilizzo della linea telefonica, cit., 4156. Sui limiti e le caratteristi-
che del requisito dell’urgenza v. Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio
2006, S., in Guida dir., 2006, 95; Cass. pen., sez. un., 23 giugno
2000, Jakani, in Arch. n. proc. pen., 2000, 391; Cass. pen., sez. un., 2
aprile 1997, Dessimone, ivi, 1997, 455.

(13) La configurabilità dell’abuso d’ufficio è sostenuta anche da
Cass. pen., sez. VI, 9 aprile 2008, Cannalire, in Cass. pen., 2009,
1009. In dottrina, condivide questa interpretazione Panetta, Indebito
utilizzo dell’utenza telefonica d’ufficio, cit., 3864.

(14) Può dirsi ormai superata l’opinione che riconduceva al pecu-
lato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) l’utilizzo del telefono di servizio



fatto riservati al giudice di merito, sottratti alla cognizione
del giudice di legittimità siccome sorretti, nella specie, da
una motivazione congrua e immune da censure di ordine
logico, con la quale il G.u.p. ha spiegato adeguatamente le
ragioni per le quali non ha ritenuto di sottoporre al vaglio del
giudice del dibattimento una vicenda caratterizzata dalla rac-
colta di elementi insufficienti o contraddittori per sostenere
l’accusa. Ragioni che hanno altresì condotto il giudicante a
ritenere la insussistenza di un effettivo e concreto incremen-
to economico del beneficiario idoneo a configurare il requi-
sito dell’ingiusto vantaggio patrimoniale con riferimento al
reato di abuso di ufficio.

È anche corretta la decisione assunta in ordine al capo c),
essendo emerso che il Comune di Stresa aveva contratto con
Telecom un abbonamento a costo fisso per l’accesso in
Internet con la conseguenza che nessun danno è stato cagio-
nato alla pubblica amministrazione. Neanche in ordine a tale
fattispecie è ravvisabile un concreto incremento patrimonia-
le da parte dell’E. e quindi un vantaggio ingiusto. Neppure
può ravvisarsi il reato di abuso di ufficio sotto il profilo del
consumo di energie derivanti dall’utilizzo del computer,
mancando anche in tal caso, per quest’ultima causale, un
apprezzabile nocumento nei confronti della stessa ammini-
strazione. (Omissis).

tra le cose mobili è pacifica e trova espressa conferma nel disposto
dell’art. 624, comma 2, c.p. Non vi è quindi ragione di ritenere che
esistano differenze significative tra l’uso privato del telefono e la
connessione ad Internet per ragioni personali da parte del dipendente
pubblico, trattandosi in entrambi i casi di condotte appropriative delle
risorse della pubblica amministrazione (15).

FRANCESCA BURASCHI

per fini personali, ritenendo che vi fosse l’appropriazione momenta-
nea del mezzo telefonico come oggetto fisico, suscettibile di imme-
diata restituzione all’amministrazione una volta terminata la telefo-
nata. In questi termini v. Cass. pen., sez. VI, 24 giugno 1997, Guida,
in Ced. Cass., rv. 209746; Cass. pen., sez. VI, 28 gennaio 1996,
Catalucci, ivi, rv. 204786.

(15) Questa interpretazione è condivisa anche da De Bellis, Uso
illecito del computer in ufficio per connettersi ad Internet: peculato
od abuso d’ufficio?, in Cass. pen., 2009, 1009. In senso conforme si
è espressa Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2008, D’Alfonso, cit., 4154.

SEZIONE V - 16 luglio 2010
Pres. Ferrua - Rel. Fumo - P.M. Volpe (concl. conf.) - Ric.

B.C.
Reati commessi col mezzo della stampa periodica -
Responsabilità penale del direttore di periodico tele-
matico a titolo di omesso controllo - Non sussumibilità
del periodico telematico nella categoria della stampa
periodica - Tassatività della norma penale incrimina-
trice e divieto di analogia in malam partem -
Insussistenza (Cod. pen. artt. 1, 57; L. 47/48, art. 1).

Responsabilità penale del direttore di periodico telemati-
co a titolo di omesso controllo - Insussistenza di ipo-
tesi tassative di responsabilità fuori dai casi di concor-
so nel reato - Impossibilità o estrema difficoltà del con-
trollo su giornale interattivo - Inesprimibilità di un
giudizio di colpa - Tendenziale inesigibilità della con-
dotta di controllo (Cod. pen. artt. 40, 57; D.lg. 70/2003,
art. 14).
Nel vigente ordinamento giuridico non è prevista la puni-

bilità ai sensi dell’art 57 c.p. del direttore di un giornale on
line atteso che la responsabilità del direttore è limitata ai
reati commessi col mezzo della stampa periodica, laddove il
giornale telematico non rientra nella nozione di stampa ex
art. 1 della legge 47/48, stante l’assoluta eterogeneità della
telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti ed in

particolare rispetto alla stampa; né è ammissibile nel setto-
re penale il procedimento analogico in malam partem (1).
Il direttore del giornale diffuso sul web è assimilabile ai

providers (i quali, secondo l’art. 14 D. Lg. 9.4.2003 n. 70 non
sono responsabili dei reati commessi in rete, a meno che non
siano al corrente del carattere criminoso del contenuto dira-
mato) e può pertanto rispondere, ricorrendo i presupposti di
legge, del medesimo reato doloso commesso dall’autore del
contenuto illecito ed in concorso con quest’ultimo; fuori dai
casi di concorso nel reato, il direttore del giornale on line
non è penalmente sanzionabile per il sol fatto di non aver
impedito la pubblicazione di un contenuto illecito, anche in
considerazione del fatto che il mezzo telematico possiede
caratteristiche di interattività tali da rendere probabilmente
vana -o comunque estremamente gravosa- e quindi, in defini-
tiva, non esigibile, un’eventuale condotta di controllo, con
ogni conseguenza sul piano della effettiva individuazione di
profili di colpa (2).
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(1-2) La responsabilità penale del provider tra applicazione
della normativa sulla stampa ed esigibilita’ del controllo sui con-
tenuti di internet.
SOMMARIO: 1. Il contesto normativo - giurisprudenziale e l’inter-

vento della Suprema Corte. - 2. Internet e stampa. - 3. La respon-
sabilità del provider alla luce della vigente normativa. - 4.
Esigibilità di un eventuale obbligo di controllo. – 5. Possibilità
tecnica e giuridica del controllo in relazione alle diverse modalità
di “pubblicazione” telematica.
1. Il contesto normativo-giurisprudenziale e l’intervento della

suprema corte.
Intervenendo in un panorama giurisprudenziale di merito assai

variegato e contraddittorio, la Corte di Cassazione, con la pronuncia
del 16 luglio – 1° ottobre 2010, n. 35511, ha individuato alcuni punti
fermi in materia di responsabilità penale per i reati commessi con il
mezzo telematico; in particolare, è stato giudicato non punibile il
direttore di un giornale on line ai sensi dell’art. 57 c.p., che, come
noto, sanziona penalmente il direttore responsabile il quale, fuori dai
casi di concorso nel reato, ometta di esercitare sul contenuto del
periodico il controllo necessario ad impedire la commissione di reati.

Tale conclusione è il frutto della ritenuta non applicabilità alla
pubblicazione on line della normativa sulla stampa, con le relative
fattispecie incriminatrici e circostanze aggravanti, in ragione del-
l’impossibilità da un lato di sussumere il giornale telematico nella
nozione di “stampato”, data dall’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, dall’altro di operare un’interpretazione analogica in malam par-
tem, non consentita in materia penale.

Già in precedenza, la più accorta giurisprudenza di merito, con il
conforto della più gran parte della dottrina, aveva escluso l’applica-
bilità ai reati commessi a mezzo internet della normativa sulla stam-
pa, ritenendo che una siffatta opzione interpretativa fosse fondata su
un “larvato giudizio analogico” (1).

Un insormontabile ostacolo si era individuato proprio nella defi-
nizione, pacificamente insuscettibile di interpretazione estensiva (2),
di “stampato”, di cui allo stesso art. 1, l. n. 47 del 1948, che fa riferi-
mento a “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con
mezzi meccanici o fisico-chimici”; tale dettagliata definizione era
apparsa da subito incompatibile con internet, ove le informazioni
sono diffuse attraverso la collocazione dei dati, trasmessi per via tele-
matica al server di un cosiddetto provider o webmaster, accessibile a
migliaia di utenti contemporaneamente, presso il quale le informa-
zioni restano a disposizione nei diversi siti in modo tale che ciascun
utente possa leggerle ed eventualmente conservarle mediante il pro-
prio computer.

Un primo spunto per sostenere l’equiparazione di internet agli
altri mezzi di comunicazione è venuto dalla legge 7 marzo 2001, n.
62, in materia di editoria e prodotti editoriali, che, se pur ad altri fini,
fornisce una definizione di “prodotto editoriale” dilatata sino a
ricomprendere “qualsiasi prodotto su supporto cartaceo o su suppor-

(1) Cfr. Trib. Oristano, sez. G.U.P., 6 giugno 2000, in Foro it.,
2000, II, p. 663, nonché C. App. Roma, 11 gennaio 2001, in Dir. inf.,
2001, p. 31.

(2) Cfr. su tutte Sez. I, 3 febbraio 1989, n. 259, Zanesi, in Giust.
pen., 1990, 2, p. 1974: “Ai fini della configurabilità di una fattispe-
cie criminosa come reato commesso con il mezzo della stampa, le
definizioni che di stampa e stampati fornisce l’art. 1, l. 47/48 non
sono suscettibili d’interpretazione analogica e/o estensiva”.



In fatto ed in diritto.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in

riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non
doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di
B.C., imputato del reato di cui all’art. 57 c.p.; ha confermato
le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, C. R.
e M.G..

B. era direttore del periodico telematico Merateonline, sul
quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei
confronti del ministro della Giustizia ( C.) e del suo “consu-
lente per l’edilizia penitenziaria” (M.).

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce:
1) difetto di motivazione, sua contraddittorietà e illogicità

in ordine alla esistenza della prova della sussistenza del fatto.
Nel corso del dibattimento, l’imputato sostenne e dimostrò

come fosse possibile e facile ottenere una pagina “a stampa”
di un giornale telematico, non corrispondente all’originale.
Egli ebbe a dichiarare, che, informato della querela proposta
dal C. e dal M., eseguì un controllo nell’archivio informatico
del giornale, non rinvenendo la lettera in questione. Detta let-
tera dunque non esiste nell’originale del documento informa-
tico ed è stata evidentemente “prodotta”, con il sistema c.d.
“taglia e incolla” da ignoto autore. Sarebbe stato facile per gli
inquirenti verificare l’autenticità della lettera (scil. il suo
effettivo inserimento nel “numero” del quotidiano on line cui
apparentemente si riferisce), disponendo, innanzitutto, il
sequestro del “sito”, e quindi incaricando una persona esper-
ta di accertare se esso conteneva la missiva in questione e
incaricando quindi un PU o un notaio di certificare l’esito
dell’accertamento. È talmente semplice creare e stampare ex
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to informatico destinato a pubblicazione o diffusione con ogni mezzo
anche elettronico”; la legge dispone altresì di applicare al prodotto
editoriale le disposizioni di cui all’art. 2, l. n. 47 del 1948, precisan-
do che quello diffuso al pubblico con periodicità regolare e contrad-
distinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodot-
to, è assoggettato agli obblighi previsti dall’art. 5 della medesima l. n.
47 del 1948 (3).

La suddetta innovazione legislativa ha posto le basi per la diffu-
sione di un notevole contrasto interpretativo, atteso che parte della
giurisprudenza di merito ha attribuito alla norma un valore generale
di assoluta equiparazione tra pubblicazione on line e a stampa (4)
anche riguardo ai profili sanzionatori.

In tale contesto, il legislatore ha scelto di intervenire nuovamente
con l’art. 31 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001),
nonché con il successivo art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, renden-
do esplicito che l’obbligo di registrazione della testata editoriale tele-
matica si applica esclusivamente alle attività per le quali i prestatori del
servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 62 del
2001, o che comunque ne facciano specifica richiesta.

Tuttavia, anche a seguito di questa sorta di “interpretazione auten-
tica”, le pronunce di merito che hanno riaffermato l’incompatibilità
delle caratteristiche tecniche di internet con quelle proprie dello
“stampato” (5) si sono alternate con quelle di segno contrario, volte
a ribadire la sostanziale sovrapponibilità tra internet e stampa (6).

(3) La l. n. 47 del 1948, prescrive che “ogni giornale o altro perio-
dico deve avere un direttore responsabile” (art. 3) e che “Nessun gior-
nale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato pres-
so la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblica-
zione deve effettuarsi” (art. 5). Inoltre, lo stesso articolo 5 richiede,
per i direttore responsabile, “un documento da cui risulti l’iscrizione
all’albo dei giornalisti”.

Con la l. n. 62 del 2001, intitolata “Nuove norme sull’editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”,
è stata introdotta la più ampia nozione di “prodotto editoriale”, com-
prensiva di ogni mezzo di pubblicazione, anche in formato digitale.
La definizione di “prodotto editoriale” comprende “il prodotto rea-
lizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusio-
ne di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettro-
nico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclu-
sione dei prodotti discografici o cinematografici” (art. 1, comma 1).

È poi stabilito che “al prodotto editoriale si applicano le disposi-
zioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il pro-
dotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e con-
traddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del
prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5
della medesima legge n. 47 del 1948” (art. 1, comma 3). È, invece,
omesso qualsiasi richiamo testuale all’art. 16 della legge sulla stam-
pa, intitolato “Stampa clandestina”, che stabilisce la pena alternativa
della reclusione fino a due anni o della multa fino a € 258,22 nel caso
di pubblicazione di un giornale o di un periodico senza che sia stata
eseguita la registrazione, ovvero nel caso di pubblicazione di uno
stampato non periodico da cui non risulti il nome dell’editore, né
quello dello stampatore, o nel caso in questi siano indicati in modo
difforme dal vero.

Sulla scorta delle citate disposizioni normative, allo stato sembra
doversi ritenere che: nessun obbligo sia previsto per le pubblicazioni
non periodiche, eccettuate le indicazioni di cui all’art. 2, l. n. 47 del
1948; i prodotti editoriali periodici debbano essere iscritti al registro
della stampa del Tribunale del luogo di pubblicazione; le testate edi-
toriali che intendano avvalersi delle provvidenze dell’editoria debba-
no effettuare l’iscrizione al R.O.C., la quale esonera dall’iscrizione
nel registro della stampa. Pertanto, non sussiste tuttora un fondamen-
to normativo che obblighi i titolari di siti internet, blog e forum a
qualsivoglia forma di registrazione, sempre che le modalità di gestio-
ne ed aggiornamento non siano tali da far considerare la pubblicazio-
ne “periodica”. Né alle pubblicazioni telematiche di qualsiasi genere
pare applicabile l’art. 16, l. n. 47 del 1948 o altre fattispecie incrimi-
natrici o circostanze aggravanti altrimenti previste dalla legge sulla
stampa. Cfr. in tal senso Cammarata, Informazione on line, ecco il
caos delle norme, in Interlex, 16 settembre 2009, reperibile all’URL
www.interlex.it .

(4) Cfr. in particolare Trib. Latina, sez. G.I.P., 7 giugno 2001,
reperibile all’URL www.penale.it, secondo cui il sito internet rientra

tra i prodotti editoriali ai sensi dell’art. 1, l. n. 62 del 2001, in quan-
to realizzato su supporto informatico destinato alla diffusione di
informazioni con mezzo elettronico, attraverso la diffusione nella
rete mondiale, accessibile in pratica a chiunque, di una serie di opi-
nioni e informazioni; esso viene, in tal modo, equiparato alla stampa
a fini di disciplina, anche con riferimento a quelle maggiori garanzie
previste in ipotesi di sequestro in virtù della importante funzione
svolta dai mezzi di comunicazione di massa in una società democra-
tica. D’altro canto, viene esclusa l’applicabilità al sito internet della
limitazione legale del sequestro a tre sole copie dello “stampato”, in
quanto non richiamata dalla l. n. 62 del 2001, e comunque “ontologi-
camente inapplicabile a internet, essendo illimitato il numero di copie
di un sito riproducibili mediante la connessione da un personal com-
puter allo stesso, ma essendo unica la fonte di generazione dei dati,
eliminata la quale viene meno la possibilità stessa di procurarsi il pre-
detto materiale in linea, salva la possibilità di utilizzare le informa-
zioni salvate su disco rigido”; cfr. altresì: Trib. Napoli, 8 agosto 1997,
in Dir. e giur., 1997, 472, in cui si ritiene che la rete Internet, quale
“sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti tele-
matiche”, è equiparabile ad un organo di stampa; Trib. Salerno, 16
marzo 2001, in Giur.it., 2002, 85, ove si ammette la registrazione
presso la Cancelleria del Tribunale di un giornale pubblicato esclusi-
vamente su internet in quanto “prodotto editoriale”; Trib. Milano, 15
aprile 2002, in Dir. inf. e informatica, 2002, 568, in cui si sostiene la
totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in
via elettronica sulla base del dettato dell’art. 1 della l. n. 62 del 2001.

(5) Cfr. Trib. Aosta, sez. G.I.P., 5 febbraio 2002, reperibile
all’URL www.penale.it. Nel caso di specie, il P.M. aveva richiesto la
condanna dell’imputato, ai sensi degli artt. 2 e 16, l. n. 47 del 1948,
per omessa indicazione su sito web del nome dell’editore e dello
stampatore, come previsto dalla legge sulla stampa, sul presupposto
della riconducibilità del sito internet al concetto di stampato ex art. 1,
l. n. 47 del 1948. Al contrario, il G.I.P. ha ritenuto non sussumibile il
testo reso pubblico mediante sito Internet nella suddetta definizione
normativa, a meno di non voler compiere un’estensione analogica in
malam partem, non consentita nel vigente ordinamento giuridico.
Cfr. altresì la recente Trib. Milano, 30 aprile 2008, in Il Merito, 2008,
n. 5, 46. In dottrina, cfr. Zeno-Zencovich, I “prodotti editoriali”
elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62, in dir. inf. e informatica,
2001, 2, 153 ss., nonché MINOTTI, Internet e stampa, le decisioni
dei giudici, 11 aprile 2002, in Interlex, reperibile all’URL www.inter-
lex.it.

(6) Cfr. Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, reperibile all’URL
www.penale.it, secondo cui: “l’ultima legge sull’editoria n. 62/2001,
di riforma della legge n. 47/1948, ha data una nuova definizione di
prodotto editoriale, che estende anche alle pubblicazioni con il mezzo
elettronico (internet) la disciplina sulla stampa. (…) Prodotto edito-
riale diventa anche la pubblicazione on line che si avvale appunto del
mezzo elettronico e può essere riprodotto facilmente su supporto
informatico. Il sito internet, inteso come insieme di hardware e



novo una pagina mai diffusa in rete, che tale mezzo di prova
(la pagina stampata, asseritamene “estratta” dal web) non può
ritenersi ammissibile, perchè il documento è di incerta pater-
nità.

In tal senso d’altra parte si sono orientate le sezioni civili
della S.C. ( Cass sez. lav. 16.2.2004 n. 2912). Fatta tale pre-
messa, l’imputato ebbe ad affermare che, se effettivamente le
lettera de qua fosse stata ospitata sul suo giornale telematico,
egli altro non avrebbe potuto fare che presentare le sue scuse
alle parti civili.

Ebbene, la Corte milanese, equivocando sul senso delle
parole, ha ritenuto che tale affermazione, meramente conget-
turale, fosse una ammissione di responsabilità.

2) violazione di legge, erronea applicazione dell’art. 57
c.p. e carenze dell’apparato motivazionale.

Il dettato dell’art. 57 c.p. non è applicabile al c.d. giornale
telematico. La lettera della legge e la sua ratio fanno riferi-
mento al concetto di “stampa”, concetto nel quale non può
essere ricompresa l’informazione on line. Nè può pensarsi a
una interpretazione analogica, trattandosi, evidentemente di
analogia in malampartem. Sul punto, dottrina e giurispruden-
za sono concordi.

D’altra parte, il solo fatto che siano state presentate più
proposte di legge per estendere la portata dell’art. 57 c.p.
anche al direttore di un giornale telematico, rappresenta ulte-
riore riprova del fatto che, allo stato, al predetto direttore non
è attribuita alcuna posizione di garanzia. Ciò a voler poi tra-
scurare che il delitto ex art. 57 c.p. è fattispecie colposa e dun-
que andrebbe individuato un qualche profilo di colpa da attri-
buire al B.;
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2. Internet e stampa.
Giova chiarire come un problema di estensione ad internet della

disciplina sulla stampa non si sia posto con riferimento a tutti gli stru-
menti di comunicazione telematica, bensì unicamente a quelli carat-
terizzati da una potenzialità diffusiva paragonabile agli altri media, in
cui la manifestazione del pensiero si propaga entro una cerchia vasta,
indeterminata e/o indeterminabile di soggetti, quali, esemplificativa-
mente, i blog, i forum aperti, i siti web, i giornali on line, etc (7); solo

in queste ultime ipotesi la comunicazione telematica è tale da poter
essere riqualificata concettualmente in termini di “pubblicazione” on
line, con caratteristiche di diffusione per certi versi analoghe a quelle
della carta stampata.

Tuttavia, pur essendo innegabile che la pubblicazione di un file
sul web possieda di fatto elementi in comune con il tipo di comuni-
cazione di massa che avviene tramite la stampa, non ci si può esimere
dal ribadire l’assoluta eterogeneità - quantomeno in materia penale,
governata dal principio di tassatività - tra pubblicazione telematica e
stampato.

Il concetto di “riproduzione”, che del secondo costituisce il ful-
cro, presuppone, da un punto di vista logico, una distinzione fisica-
mente percepibile tra l’oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni,
laddove il testo pubblicato su sito internet non può in alcun modo
essere considerato una riproduzione, poiché il relativo file si trova in
unico originale sul sito stesso, e può essere consultato dall’utente
mediante l’accesso alla relativa pagina web.

La riproduzione del file, peraltro del tutto eventuale, può essere
ottenuta solo in un momento successivo dallo stesso utente il quale è
in grado, se lo desidera, di stampare il file scaricato; né può ignorar-
si come esistano comunicazioni telematiche insuscettibili di stampa,
quali i messaggi audio o video8.

Del resto, il titolare del sito internet non può considerarsi, né sotto
il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo, responsabile delle
eventuali riproduzioni, autonomamente poste in essere dagli utenti;
né va sottaciuto che i files pubblicati su internet non sono, in realtà,
riproduzioni, ma documenti informatici originali (9).

software attraverso cui si genera il prodotto telematico sotto forma di
trasmissione di flussi di dati, in quanto prodotto editoriale, ai sensi
della l. n. 62/2001, si deve ritenere sottoposto anche ai fini penali alla
disciplina sulla stampa. Quanto ai periodici on line, essi rientrando in
questo genus, sono soggetti anche alle indicazioni obbligatorie in
tema di editoria previste per gli stampati e alla registrazione obbliga-
toria della testata (art. 1, comma 3). Quindi anche il giornale on line
ha un suo direttore responsabile ed un editore che devono essere
riportati sul sito web. Ragionando in questi termini, nel caso di diffa-
mazione commessa con il mezzo di un giornale telematico, non pos-
sono non richiamarsi le norme del codice penale in materia di stam-
pa, ossia l’art. 595 comma 3 c.p. e l’art. 57 c.p. (…)”. Cfr. altresì
nello stesso senso la recente Trib. Modica, 8 maggio 2008, reperibile
all’URL www.interlex.it, che nel ritenere applicabile l’art. 16 della
legge sulla stampa in tema di stampa clandestina al giornale telema-
tico osserva: “il titolo della legge del 2001 reca “Nuove norme sul-
l’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416”, il che lascia intuire che l’intenzione del legislatore non
fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di
introdurre modifiche attinenti all’intero settore dell’editoria. Pertanto
l’inciso contenuto nell’art. 1 della legge in esame “ai fini della pre-
sente legge” avrebbe valore generale e non limitato all’erogazione
dei contributi. Orbene, alla luce della suddetta normativa (…) devo-
no essere inscritte, nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili, le
testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la
stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbia-
no una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che
diffondano presso il pubblico informazioni legate all’attualità. In par-
ticolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vin-
coli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della l. n. 47/1948 sulla
stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimana-
le, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate
dalla raccolta, dal commento e dall’elaborazione critica di notizie
destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla
finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di
fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di
essere rese note. Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nel-
l’art. 1, comma 3, della l. n. 62/2001 agli artt. 2 e 5 della l. n. 47/1948
implica automaticamente il richiamo anche all’art. 16 della stessa
legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l’ipotesi di inot-
temperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l’art. 16
della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già
in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legi-
slatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle
testate periodiche l’obbligo della registrazione. D’altra parte diversa-
mente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai
periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed
escludere l’irrogazione delle sanzioni penali fissate per l’inosservan-
za dei suddetti obblighi”.

(7) È appena il caso di rammentare che il mezzo telematico offre
agli utenti una serie di strumenti atti a garantire una comunicazione
interpersonale indirizzata a destinatari determinati e avente attitudini
alla segretezza; basti pensare alla posta elettronica, riservata ed
accessibile di norma solo al destinatario. Analoghe considerazioni

valgono per la chat line, in cui il dialogo è di regola circoscritto tra due
o più persone determinate, e per i c.d. forum chiusi, visionabili soltanto
da utenti registrati che possiedano determinate caratteristiche o status.
È di tutta evidenza come queste forme di comunicazioni non siano para-
gonabili ad un giornale on line, in quanto prive di finalità di pubblica-
zione e di capacità diffusiva verso destinatari indeterminati. Per un’ap-
profondita disamina delle caratteristiche delle principali forme di comu-
nicazione telematica, v. Valastro, La tutela penale delle comunicazioni
intersoggettive tra evoluzione tecnologica e nuovi modelli di responsa-
bilità, in Dir. it. e proc. pen., 1999, 1002 e ss.

(8) Così Zeno-Zencovich, La pretesa cit., 19 ss.
(9) Cfr. sul punto, nello stesso senso, G.U.P. Trib. Oristano, cit.;

in dottrina, v. Picotti, Profili penali delle comunicazioni illecite via
Internet, in Dir. inf. e informatica, 1999, 283 ss., il quale osserva coe-
rentemente che neppure l’eventuale riproduzione a stampa del mes-
saggio trasmesso per via telematica da parte di singoli destinatari può
far ritenere integrato il requisito della nozione di stampa in senso
penalistico, poiché non si tratta di pubblicazione destinata in sé alla
diffusione mediante materiale trasferimento degli stampati a destina-
tari indeterminati, ma al contrario di stampa successiva all’avvenuta
diffusione e comunicazione ai soggetti cui era destinato il messaggio.
Analogamente, sull’indefettibilità del requisito della specifica desti-
nazione alla pubblicazione in tema di diffamazione a mezzo stampa,
Nuvolone, Il diritto penale della stampa, Padova, 1971, nonché
Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime
della stampa: note critiche, in Dir. Inf., 1998, 15 ss.. E’ opportuno
chiarire come, peraltro, tali problematiche siano tipiche del docu-
mento informatico: essendo quest’ultimo costituito da bit, la trasmis-
sione della sua rappresentazione mantiene inalterata la sequenza dei
bit, indipendentemente dalle sue veicolazioni ed utilizzi, sicchè del
documento informatico non esistono ‘copie’, ma solo ‘duplicati’
assolutamente identici e provvisti della stessa efficacia, non potendo-
si distinguere un ‘originale’. Così Masi, Falso in firma elettronica, in
Documento informatico e firma digitale. Aspetti penali, a cura di
Palmieri, Torino, 2001, 77 ss.



altrimenti ci si troverebbe nell’ambito della responsabilità
oggettiva, ritenuta ormai costituzionalmente incompatibile.

Tanto premesso, osserva il Collegio che la censura sub 2)
deve necessariamente essere esaminata per prima in quanto
con essa si nega in radice che la condotta in ipotesi addebita-
ta al B. sia riconduci bile a una fattispecie astratta di reato;
quella appunto ex art. 57 c.p.. La censura è fondata.

L’art. 57 c.p. punisce, come è noto, il direttore del giorna-
le che colposamente non impedisca che, tramite la pubblica-
zione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi
reati. Il codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distin-
gue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità (art.
595 c.p., comma 3) e l’art. 57 si riferisce specificamente alla
informazione diffusa tramite la “carta stampata”. La lettera
della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’in-
terpretazione “storica” della norma.

In dottrina e in giurisprudenza si è comunque discusso
circa la estensibilità del concetto di stampa, appunto agli altri
mezzi di comunicazione. E così una risalente pronunzia (ASN
198900259-RV 180713) ha escluso che fosse assimilabile al
concetto di stampato la videocassetta preregistrata, in quanto
essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e
fisico-chimici richiamati dal la L. n. 47 del 1948, art. 1.
D’altra parte, è noto che la giurisprudenza ha concordemente
negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feria-
le, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallina, non massi-
mata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la
normativa di cui all’art. 57 c.p. (cfr, ad es. ASN 200834717 -
RV 240687; ASN 199601291 - RV 205281), stante la diver-
sità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la
stampa, da un lato, la radiotelevisione dall’altro) e la vigenza
nel diritto penale del principio di tassatività.
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Inoltre, l’art. 1, l. n. 47 del 1948 circoscrive il proprio campo di
applicazione alle “riproduzioni tipografiche (...) in qualunque modo
destinate alla pubblicazione”; definizione, questa, palesemente estra-
nea alle comunicazioni telematiche, che, quand’anche poste in esse-
re a fini di diffusione nei confronti di destinatari indeterminati e/o
indeterminabili, utilizzano tecniche completamente diverse, nelle
quali il momento della stampa, puramente eventuale, non si colloca
all’inizio del procedimento, bensì al suo termine, e non avviene per
volontà di chi predispone il messaggio, ma di chi lo riceve.

Ove pure il messaggio stampato sia duplicato e diffuso verso una
generalità di soggetti, le disposizioni di cui alla l. n. 47 del 1948
dovrebbero considerarsi rivolte a colui che ha dato vita a questo auto-
nomo processo, e non già a chi ha diffuso inizialmente il messaggio
per via telematica.

Sulla scorta di quanto sin qui rassegnato, non possono che rite-
nersi insussistenti i presupposti per la diretta sussunzione di un’ipo-
tesi di reato commesso mediante “pubblicazione” su sito web nella
categoria di “fatto commesso a mezzo stampa”; ed è parimenti evi-
dente come non possa farsi ricorso all’applicazione analogica delle
relative fattispecie incriminatrici in ossequio al principio di tassati-
vità su cui è fondato il sistema penale (10).

Tali argomentazioni sono state oggi autorevolmente avallate dalla
Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’assoluta eterogeneità della
telematica rispetto agli altri media sinora conosciuti ed in particolare
rispetto alla stampa, e ha conseguentemente disatteso la tesi dell’e-
quiparabilità, quantomeno in materia penale, della pubblicazione
periodica cartacea a quella telematica.

I giudici di legittimità hanno non soltanto escluso che la pretesa
equiparazione possa trovare un fondamento nel diritto positivo, ma
hanno altresì desunto dalla vigente normativa un’implicita voluntas
legis di segno contrario, evidenziando a tal fine come il legislatore sia
ripetutamente intervenuto sulla materia senza mai prevedere l’esten-
sione di norme incriminatrici vigenti per la carta stampata ai giorna-
li telematici.

Tale argomentazione risulta ulteriormente corroborata dal riferi-
mento ad alcuni disegni di legge in materia di estensione della respon-
sabilità ex art. 57 c.p. al direttore del giornale telematico (11), e tanto
a riprova dell’insussistenza, allo stato attuale, di un’ipotesi specifica di
responsabilità a questo titolo.
3. La responsabilità del provider alla luce della normativa

vigente.
L’analisi dei Giudici di legittimità ben avrebbe potuto arrestarsi

alle suesposte considerazioni, già di per sé sufficienti a dirimere il
caso in esame; tuttavia, la Corte ha scelto di compiere un ulteriore
sforzo interpretativo, formulando alcune osservazioni idonee a deli-
neare una problematica di carattere più generale, relativa alla stessa
configurabilità di un modello di responsabilità che identifichi nel
direttore del periodico telematico una figura tenuta a garantire la
liceità dei contenuti del giornale on line.

Il ragionamento prende le mosse dal vigente D.lgs. 9 aprile 2003,
n. 70, ove, nel recepire la Dir. CE 2000/31 sul commercio elettroni-
co, si prevede, all’art. 17, che il prestatore dei servizi della società
dell’informazione non è assoggettato ad alcun obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni trasmesse e memorizzate, né ad un

(10) Contra v. in dottrina Giunta, I forum davanti alla
Cassazione:incertezze giurisprudenziali sulla nozione costituzionale
di stampa, in Giur. Cost., 2009, 3, 2115, secondo cui con riferimento
ai forum aperti, accessibili a chiunque (o quantomeno a chiunque
effettui una registrazione), la circostanza che non possa parlarsi di
stampa periodica, per la non regolare periodicità della pubblicazione
(con conseguente inapplicabilità degli obblighi previsti dalla l. n. 47
del 1948 soltanto per tale tipologia di stampa) non vale di per sé ad
escludere che si tratti di stampa tout court. Si osserva, in proposito,
che il forum, in quanto mezzo di diffusione del pensiero, possiede
sicuramente la finalità della pubblicazione propria della stampa e che
il concetto di riproduzione normativamente previsto può essere rein-
terpretato alla luce della ratio legis, ipotizzando che la presenza di
copie dell’originale sia strumentale alla potenzialità di diffusione che
si intende imprimere al pensiero manifestato. Tale ricostruzione è
ritenuta “maggiormente in linea con la disciplina costituzionale, la
quale prevede tutele specifiche a favore della stampa, riprodotta in
molteplici copie, non già per la mera circostanza che queste ultime
rappresentino la riproduzione di un originale, quanto piuttosto perché
la riproduzione in molteplici copie di un originale rappresentava il
mezzo più efficace per permettere, in potenza, la massima diffusione
del pensiero manifestato. Ed i pensieri manifestati in internet (…)
sembrano, da questo punto di vista, non dissimili dalla stampa tradi-
zionalmente intesa”. Non può, peraltro, sottacersi come le caratteri-
stiche proprie di internet non consentano una facile trasposizione in
ambito telematico dei concetti di stampa e stampa periodica. Sul
punto, Trib. Salerno, 18 gennaio 2001, in Giur. it., 2002, fasc. 1, 85,
ha evidenziato come “in considerazione delle modalità tecniche di
immissione dei dati in rete, qualsiasi nuova pagina web costituirebbe
una pubblicazione; e, se la peculiarità della normativa di tutela di cui
alla L. 47/48 fosse nella periodicità programmata delle uscite od
aggiornamenti, occorrerebbe sottoporre alla normativa stessa tutte -
e, si sottolinea, tutte - le immissioni di dati, mediante creazione di
pagine web, che consentano un aggiornamento successivo. Infatti,
proprio per lo sviluppo del WWW, qualunque immissione di dati in
rete può equipararsi ad una pubblicazione, nel senso cioè ad una ope-
razione con la quale i dati stessi sono resi di dominio pubblico; e,
ogniqualvolta si modifica una pagina web, si attuerebbe - a stretto
rigore - una nuova pubblicazione e quest’ultima diverrebbe periodi-
ca”. Avverso tale schema interpretativo è stato obiettato che “il pro-
prium della disciplina sulla stampa non sembra rinvenibile nella

“periodicità programmata delle uscite od aggiornamenti”, in quanto
la l. n. 47 del 1948 disciplina, in primo luogo, la stampa, e solo come
species di tale genus quella periodica. In secondo luogo, la stampa
periodica non si caratterizza per la mera successione cronologica
delle “uscite o aggiornamenti”, bensì per la periodicità strutturale
degli stessi. Un periodico è tale se nasce con lo scopo di divenire uno
strumento di informazione permanente (o comunque di lungo perio-
do), il quale si propone di avere una periodicità fissa e prestabilita
(…)”. Così ancora Giunta, I forum cit., 2115 ss.

(11) Solo per restare alle iniziative legislative più recenti, cfr. in
particolare il d.d.l. n. 3176del2004 del 26/10/2004 a firma di Stefani
ed altri, “Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di
condanna del querelante”, reperibile all’URL www.senato.it , il quale
prevedeva, fra l’altro, l’integrazione dell’art. 1, L. n. 47/1948 con un
ultimo comma: «Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, ai siti internet aventi natura editoriale», nonché la modifica
dell’ art. 57 c.p., attraverso il quale si prevede di estendere la respon-
sabilità del direttore o vicedirettore responsabile del periodico o della
testata, radiofonica o televisiva per i “[...] delitti commessi con il
mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi
di diffusione [...]”. Cfr. altresì il d.d.l. n. 881del2008 del 8/5/2008 a
firma di Pecorella ed altri, intitolato “Modifiche alla legge 8 febbraio
1948 n. 47, al codice penale ed al codice di procedura penale in mate-
ria di diffamazione, di diffamazione col mezzo della stampa o con
altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”,
il cui testo non è allo stato consultabile sul server del Senato della
Repubblica.



Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser
fatto per quel che riguarda la assimilabilità di internet (rectius
del suo “prodotto”) al concetto di stampato. L’orientamento
prevalente in dottrina è stato negativo, atteso che, perchè
possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi
della ricordata L. n. 47 del 1948, art. 1), occorrono due con-
dizioni che certamente il nuovo medium non realizza: a) che
vi sia una riproduzione tipografica (prius), b) che il prodotto
di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblica-
zione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il
pubblico (posterius).

Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagi-
na del giornale telematico) si possa stampare non appare cir-
costanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia
oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva

che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono “stampa-
bili”: si pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il
secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il
destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, deci-
de di riprodurre a stampa la “schermata”.

E se è, pur vero che la “stampa” - normativamente intesa -
ha certamente a oggetto, come si è premesso, messaggi desti-
nati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi -
e anche questo si è anticipato - di comunicazioni che abbiano
veste di riproduzione tipografica.

Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a
volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati
(è in realtà la stampa che - eventualmente - riproduce la
comunicazione, ma non la incorpora, così come una registra-
zione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce -
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obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze indicati-
ve della presenza di attività illecite; la suddetta statuizione è riscon-
trata da una serie di ipotesi specifiche e tassative, in cui all’interme-
diario è imposto, con modalità via via più penetranti man mano che
aumenta, tecnicamente, la possibilità teorica di controllo sui dati
immessi in rete - dal fornitore di mere conduit (art. 14), all’hosting
(art. 16), passando per il caching (art. 15) - l’obbligo di porre in esse-
re ulteriori attività - dalla rimozione dei contenuti illeciti sino alla
disabilitazione dell’accesso - la cui inottemperanza è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria; in ogni caso, l’intermediario è
comunque tenuto, ed è altresì civilmente responsabile verso i terzi in
caso di inadempienza, a fornire, su richiesta dell’Autorità competen-
te, le informazioni in suo possesso per consentire l’identificazione
dell’utente, nonché ad informare senza indugio l’Autorità Giudiziaria
od altra Autorità avente funzioni di vigilanza nel settore in questione,
qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite
riguardanti un suo utente (12).

Su tale presupposto la Suprema Corte ha escluso che i providers,
così come gli autori di blog, i coordinatori di forum e i direttori di
giornali diffusi sul web – le cui posizioni sono state ritenute sostan-
zialmente assimilabili – possano essere chiamati a rispondere dei
contenuti veicolati per loro tramite, se non a titolo di concorso nel
reato doloso, e dunque limitatamente alle ipotesi di preventiva con-
sapevolezza in ordine ai dati pubblicati.

La posizione espressa dalla Corte di legittimità va senz’altro con-
divisa. Infatti, pur se la responsabilità di natura amministrativa e civi-
le delineata dal D.lgs. n. 70 del 2003 trova applicazione “salvo che il
fatto non costituisca reato”, è evidente la mancanza di una disciplina
positiva ove si ricolleghi una sanzione penale all’inottemperanza
degli obblighi ivi previsti.

Il provider può dunque ritenersi penalmente responsabile, secon-
do il paradigma del concorso di persone nel reato ex artt. 110 e ss.
c.p., nel caso di consapevole e volontario contributo (attivo od omis-
sivo) di partecipazione alla condotta di immissione in rete di conte-
nuti penalmente rilevanti; tuttavia, al di fuori di tale ipotesi, non
sembrano ipotizzabili in capo all’intermediario profili di responsabi-
lità per reati commessi dagli utenti, né in applicazione delle fatti-
specie di omesso controllo vigenti in materia di reati commessi con
il mezzo della stampa, né della clausola generale di cui all’art. 40
cpv. c.p. (13).

(12) Al di fuori di ipotesi tassative normativamente predetermina-
te, dunque, l’intermediario non dispone di alcun potere di autonomo
sindacato sulla legittimità delle comunicazioni, né di alcuna facoltà
di oscurare di propria iniziativa un sito allocato presso il proprio ser-
ver o risolvere il contratto di fornitura dell’accesso sulla base dei
contenuti che l’utente trasmette o riceve; né, d’altro canto, l’opzione
prescelta dalla disciplina positiva che ha sancito l’imposizione di un
atipico “obbligo di segnalazione/denuncia” a carico del provider è
del tutto esente da critiche, se solo si rifletta che il nostro codice
penale prevede un obbligo di tal fatta esclusivamente a carico dei
Pubblici Ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio per i fatti
appresi nell’esercizio o a causa delle funzioni (artt. 361-362 c.p.),
nonché dei semplici cittadini limitatamente ai delitti contro la perso-
nalità dello Stato puniti con la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.).
Nella stessa direzione si sono tuttavia indirizzate ulteriori disposizio-
ni normative, tra cui in particolare l’art. 14 ter, l. n. 38 del 2006, in
tema di contrasto alla pedopornografia sulla rete Internet, nonché il
D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella l. 21
maggio 2004, n. 128, in tema di “misure di contrasto alla diffusione
telematica abusiva di opere cinematografiche ed assimilate” protette
dal diritto d’autore.

L’imposizione di obblighi di questa natura a carico del provider
mal si concilia, per certi versi, con la connotazione privatistica di
imprenditore propria di quest’ultimo, rivelando una discutibile ten-
denza a considerare l’intermediario, se pur lato sensu, una sorta di
“garante dei contenuti” accessibili per proprio tramite : al contrario,
è opportuno evidenziare come eventuali esigenze repressive non val-
gano di per sè a giustificare la previsione di qualsivoglia tipo di
“delega” ad un privato cittadino di “compiti inquisitori o di polizia”
che, a garanzia dei diritti costituzionali di libertà e segretezza delle
comunicazioni, nonché di libertà di manifestazione del pensiero,
devono essere svolti soltanto da organi pubblici, nei casi previsti
dalla legge e sotto il controllo della magistratura.

Peraltro, v’è da chiedersi in base a quali criteri e in virtù di quali
specifiche competenze il provider, operatore tecnico e non già giuri-
dico, possa procedere concretamente alla selezione del materiale
immesso in rete e concludere nel senso della sua liceità od illiceità,
assumendosi peraltro il rischio di dover rispondere giuridicamente di
una propria errata valutazione nei confronti dell’utente “segnalato”,
nell’ipotesi in cui venga successivamente dimostrata l’assoluta liceità
delle informazioni trasmesse. Né appare del tutto chiarito in quale
modo taluni intermediari possano effettivamente venire a conoscenza
di attività violative della proprietà intellettuale, se non effettuando
un’inammissibile intercettazione dei movimenti dei propri utenti e
dei contenuti trasmessi da questi ultimi, in contrasto con l’art. 15

Cost. Su tali aspetti cfr. Seminara, La responsabilità penale degli
operatori su internet, in Dir. Inf., 1998, 745 ss., nonché Pica, Diritto
penale delle tecnologie informatiche, UTET, 1999.

(13) Sull’inconfigurabilità in capo al provider di un obbligo giu-
ridico di impedire l’evento idoneo a fondare una responsabilità ex art.
40 cpv. c.p. sia consentito rinviare a Spagnoletti, La responsabilità
del provider per i contenuti illeciti di Internet , in Giur. merito, 2004,
fasc. 9, 1922 e ss.: “se per un verso non v’è dubbio che una norma
extrapenale possa costituire legittimamente una fonte di posizioni di
garanzia, d’altro canto non va sottaciuto come gli obblighi imposti al
provider dal D.lgs. n. 70 del 2003 appaiano non sufficientemente
“qualificati” e, dunque, inidonei a stabilire un preciso obbligo di
impedire l’evento. In particolare, per rendere penalmente responsabi-
le il provider a tale titolo si dovrebbe ipotizzare una posizione di con-
trollo in capo a quest’ultimo relativa all’altrui agire illecito tout court
- non un obbligo di impedire un evento, bensì di impedire il reato
stesso - a tutela di tutti i beni di tutti i consociati , e non solo di beni
primari come la vita o l’incolumità fisica ai quali tradizionalmente si
ricollega la possibilità di configurare una responsabilità ex art. 40
cpv. c.p.; la suddetta opzione è vieppiù inammissibile in quanto qual-
sivoglia dovere di impedimento di azioni illecite di terzi dipende
necessariamente dalla titolarità di un effettivo potere giuridico idoneo
ad impedire il compimento di determinati reati, potere di cui il provi-
der non dispone nell’attuale ordinamento positivo. Né potrebbe cor-
rettamente rinvenirsi il fondamento dell’obbligo giuridico di impedi-
re l’evento in alcune costruzioni dogmatiche dottrinali elaborate in
tema di omissione c.d. “impropria”: ed invero, non può considerarsi
sussistente in capo al provider un obbligo di controllo su una fonte di
pericolo, derivante dal potere di organizzazione/disposizione su cose
pericolose, poiché quest’ultimo presuppone necessariamente un pote-
re di fatto, una “signoria” sulla cosa, nel caso di specie difficilmente
configurabile, in ragione delle caratteristiche proprie del mezzo tele-
matico; nemmeno può farsi riferimento ad una “precedente attività
pericolosa”, posto che l’attività di fornitura di servizi in internet è di
per sé attività lecita e del tutto “neutra” per il diritto penale”. Si è
inoltre evidenziato che la circostanza dell’inserimento e della diffu-
sione delle informazioni in rete in tempo reale rende di difficile
apprezzamento il nesso causale tra l’inottemperanza dell’intermedia-
rio all’ obbligo di intervento e la commissione del reato che, nel



ad uso del fruitore - un messaggio, quello cinematografico
appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso la
duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria,
oggettivizzandolo).

Bisogna pertanto riconoscere la assoluta eterogeneità della
telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per
quel che qui interessa, rispetto alla stampa. D’altronde, non si
può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche
di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato:
consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del
destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell’etere e
percezione da parte di chi si sintonizza, nell’altro (radio e
TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet
server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di
internet.

Ad abundantiam si può ricordare che il D.Lgs. 9 aprile
2003, n. 70, art. 14 chiarisce che non sono responsabili dei
reati commessi in rete gli access provider, i service provider
e - a fortiori - gli hosting provider (cfr. in proposito ASN
200806046 - RV 242960), a meno che non fossero al corren-
te del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal
caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di con-
corso nel reato doloso e non certo ex art. 57 c.p.).

Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne,
ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso)
per i coordinatori dei blog e dei forum. Non diversa è la figu-
ra del direttore del giornale diffuso sul web. Peraltro, anche
nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzarle, in astrat-
to, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se
fosse stato d’accordo con l’autore della lettera (lo stesso
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Alle suesposte considerazioni di carattere dogmatico, si aggiun-
gono, poi, valutazioni di tipo essenzialmente pratico, che acquistano
rilevanza giuridica in ragione delle peculiari caratteristiche tecniche
proprie del mezzo telematico.
4. Esigibilità di un eventuale obbligo di controllo.
L’imposizione di un indiscriminato ed omnicomprensivo obbligo

di controllo a carico del provider evidenzia immediatamente signifi-
cativi aspetti di frizione con il principio di diritto vivente per cui ogni
giudizio di colpa deve essere intrinsecamente connesso all’esigibilità
di un comportamento assunto come doveroso.

In tal caso, del resto, a presentarsi scarsamente apprezzabile è
l’essenza stessa del giudizio di “colpa”, in assenza di un modello
astratto di regolarità sociale, e dunque della regola di esperienza cui
fare riferimento per verificare se l’agente ha posto in essere le caute-
le “normalmente” praticabili per impedire l’evento lesivo; in assenza
di una regola di diligenza/prudenza imposta dalla realtà e socialmen-
te riconoscibile, un giudizio di colpa formulato a carico del provider,
non verificato né verificabile nei fatti, si ridurrebbe a mera valuta-
zione dell’interprete, sulla base di regole cautelari create a posterio-
ri e di un confronto con un “agente modello” autonomamente indivi-
duato, totalmente avulso dal contesto sociale.

Nè possono assurgere a regole “codificate” gli obblighi imposti
dal D.lgs. n. 70 del 2003, in quanto privi di funzione “cautelare” per-
ché destinati ad operare solo a seguito dell’immissione in rete di
contenuti illeciti e dunque in un momento successivo alla lesione del
bene penalmente tutelato.

In ultima analisi, è innegabile che la costruzione dogmatica di una
condotta di controllo non solo doverosa, ma realmente esigibile in
concreto mal si concilia con la possibilità che di norma ogni utente
ha di inserire in rete in tempo reale un numero potenzialmente illimi-
tato ed indefinito di informazioni e dati.

Tuttavia, non va trascurata la preoccupazione, espressa da taluni
operatori del diritto, che un “doppio binario” tra pubblicazioni a
stampa e pubblicazioni on line sia fonte di irragionevole disparità di
trattamento tra condotte sostanzialmente sovrapponibili, sanzionate
nel “mondo reale” e non in quello “virtuale” (14).

In ogni caso, appare irrinunciabile l’esigenza che ogni forma di
responsabilità penale del provider sia ancorata alla concreta ed accer-
tata possibilità tecnica e giuridica di controllo preventivo sui conte-
nuti delle informazioni divulgate o trasmesse (15); diversamente, si
finirebbe per attribuire all’intermediario una responsabilità di carat-
tere sostanzialmente oggettivo, in ragione dell’obiettiva impossibilità

momento in cui la “situazione tipica” si manifesta facendo sorgere
per lo stesso l’obbligo di attivarsi, sarebbe già interamente consuma-
to. Diversamente, un provider il quale, in assenza di previo accordo
con gli autori del reato, ometta consapevolmente e volontariamente di
attivarsi, ovvero, per restare agli obblighi positivamente imposti, di
ottemperare ai doveri di denuncia/segnalazione o di rimozione/disa-
bilitazione dei contenuti illeciti già trasmessi, potrebbe al più, ricor-
rendone gli ulteriori presupposti, essere chiamato a rispondere di
favoreggiamento ex art. 378 c.p., e non già del reato commesso dal-
l’utente. Cfr. in argomento Seminara, La responsabilità penale degli
operatori su internet, in Dir. inf., 1998, 745 ss.; ID., La pirateria su
internet e il diritto penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 71 ss.;
Parodi e Calice, Responsabilità penali e internet, Milano, 2001, 35
ss.; Picotti, La responsabilità penale dei service providers in Italia,
in Dir. pen. proc., 1999, 501 ss.; Minotti, Responsabilità penale: il
provider è tenuto ad attivarsi?, in Interlex, 5 maggio 2003, reperibi-
le all’URL www.interlex.it .

(14) Cfr. sul punto Trib. Modica, cit., che nel ritenere configura-
bile il reato di stampa clandestina ex art. 16, L. n. 47 del 1948 in ipo-
tesi di periodico on line non registrato, così argomenta: “Una diversa
interpretazione (…), a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibi-
le di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza
sancito dall’art. 3 della Costituzione. Difatti, qualora dovesse ritener-
si che la disposizione di cui all’art. 7 comma 3 del D.Lvo n. 70/2003
abbia escluso l’obbligo della registrazione di cui all’art. 5 della L. n.

47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la
rete Internet, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra
i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a
rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti
telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna
limitazione e senza alcuna forma di controllo. Si aggiunga che pro-
prio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più effi-
cace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato
o informazione, giacché tale “luogo” virtuale può essere visitato non
solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a cono-
scere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che,
inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indiriz-
zati al sito in oggetto”.

(15) Sul punto si rinvia ancora a Spagnoletti, La responsabilità
del provider per i contenuti illeciti di Internet , in Giur. merito, 2004,
fasc. 9, 1922 e ss.: “(…) non tutti i fornitori di servizi in internet
dispongono della possibilità tecnica di monitorare i contenuti immes-
si dagli utenti: ne è del tutto privo il c.d. network provider, il quale si
limita a fornire le infrastrutture di telecomunicazione; l’access provi-
der offre lo spazio web del proprio server, ma è poi il fornitore di
contenuti, detto content provider, che usufruisce del servizio, ad
immettere autonomamente il materiale sul sito; il service provider
consente all’utente finale di collegarsi ad internet e di disporre di
ulteriori servizi – si pensi, esemplificativamente, ad una casella di
posta elettronica presso il server – l’utilizzo dei quali, nell’ambito di
quanto stabilito contrattualmente, si svolge autonomamente ed in
assenza di ingerenze da parte del fornitore . Né il provider dispone
della possibilità materiale, intesa come “possibilità di agire in senso
fisico” , di intervenire sui contenuti trasmessi dagli utenti, posto che
nella più gran parte dei casi la “ritenzione” dei dati da parte del ser-
ver è automatica e di breve durata, in quanto soggetta a successiva
cancellazione, e dunque non idonea a costituire una situazione di
“signoria” da parte dell’intermediario sui contenuti temporaneamen-
te memorizzati – si pensi al funzionamento dei servizi di “semplice
trasporto” o di “memorizzazione temporanea”, disciplinati dagli artt.
14 e 15, D.lgs. n. 70 del 2003. Peraltro, anche a tacere della possibi-
lità tecnica di un effettivo controllo/intervento, allo stato il provider
non dispone nemmeno della possibilità giuridica di monitorare i con-
tenuti immessi dagli utenti: ed anzi, qualora vengano in considera-
zione comunicazioni interpersonali riservate - si pensi, esemplificati-
vamente, ad una corrispondenza via e-mail -, un autonomo interven-
to volto a prendere cognizione del contenuto di informazioni non
pubbliche si rivelerebbe giuridicamente illecito, poiché in violazione
ad un tempo dell’art. 15 Cost., che sancisce l’inviolabilità delle
comunicazioni, nonché degli artt. 616-617 quater c.p.”. Cfr. altresì in
argomento Picotti, La responsabilità cit., 505 e ss., nonché Pica, op.
ult. cit, 238 ss.; contra, cfr. su tutti Sarzana C., Le caratteristiche
della criminalità informatica: profili nazionali ed internazionali -
documento elaborato per l’incontro di lavoro tenutosi a Roma il 16
aprile 1998 sul tema La criminalità informatica in Italia, pubblicato
in Per aspera ad veritatem, 1999, 837 ss., il quale sostiene che i pro-
viders dovrebbero cautelarsi stabilendo precise condizioni per l’ac-
cesso al sistema al fine di esercitare il proprio legittimo controllo
sulla regolarità del servizio e per la medesima finalità dovrebbero
riservarsi esplicitamente il diritto di penetrare anche nell’interno
delle singole caselle di posta elettronica e di controllare il contenuto



discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A maggior
ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo. Ma - è del
tutto evidente - in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispon-
dere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso)
e non certo di quello di omesso controllo ex art. 57 c.p., che
come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di
un giornale cartaceo. Al B., tuttavia, è stato contestato il delit-
to colposo ex art. 57 c.p. e non quello doloso ex art. 595 c.p..

Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. inte-
rattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e
si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano - o comunque
estremamente gravoso - il compito di controllo del direttore
di un giornale on line.

Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non
assimilabilità normativamente determinata del giornale tele-

matico a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale
del procedimento analogico in malam partem), andrebbe con-
siderata anche la problematica esigibilità della ipotetica con-
dotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe signifi-
care sul piano della effettiva individuazione di profili di
colpa). Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas
legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipote-
si di estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. al direttore
del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova
che - ad oggi - tale responsabilità non esiste), dall’altro, va
pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è
effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia
senza minimamente innovare sul punto.

Invero, nè con la L. 7 marzo 2001, n. 62, nè con il già men-
zionato D.Lgs. del 2003, è stata effettuata la estensione della
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di scansione e valutazione di tutti i dati immessi in rete in tempo
reale.
5. Possibilità tecnica e giuridica di un controllo in relazione

alle diverse modalità di “pubblicazione” telematica.
Procedendo all’esame delle più diffuse forme di “pubblicazione”

su internet, deve osservarsi come nella più gran parte dei casi l’inter-
mediario non disponga della possibilità concreta di effettuare un con-
trollo in tempo reale sui contenuti della rete.

Va, innanzi tutto, esclusa la configurabilità di una responsabilità
del provider titolare di un sito internet per i c.d. “links di rinvio”, tra-
mite i quali viene segnalata una selezione di materiali o di collega-
menti privilegiati pertinenti ad altri siti, nel caso in cui questi ultimi
si rivelino di carattere penalmente illecito: se l’intermediario non ha
contribuito a formare tali contenuti, né è effettivamente a conoscen-
za degli stessi, il mero collegamento ipertestuale, pur potendo in con-
creto agevolare la scelta da parte degli utenti dei contenuti illeciti,
non può considerarsi rilevante sul piano della compartecipazione cri-
minosa, poiché è impensabile una scansione in tempo reale della tota-
lità dei dati immessi in tutti i siti richiamati, né si riscontra una
“signoria” apprezzabile su di essi (16).

Analoga è la posizione del provider coordinatore di blog o forum
aperti, ossia di aree di discussione dove gli utenti - tutti indistinta-
mente o solo quelli registrati - sono liberi di esprimere il proprio pen-
siero, rendendolo visibile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad acce-
dervi, evidentemente non riconducibili alla nozione di “prodotto edi-
toriale”, come definito dall’art. 1, l. n. 62 del 2001, avendo caratteri-
stiche del tutto eterogenee rispetto ai giornali on line ed alle testate
editoriali telematiche (17).

In argomento occorre distinguere i blog ed i forum in cui autori e
coordinatori dispongono del potere di svolgere un controllo preventi-
vo su ogni contenuto proposto per la pubblicazione, da quelli in cui
il controllo è eventuale e comunque successivo (mediante cancella-
zione ed eliminazione di dati) al materiale inserimento dei contenuti
da parte di terzi (18).

Nel primo caso, il provider, esercitando un vero e proprio con-
trollo sui contenuti ed autorizzandone la pubblicazione, finisce per
porsi come effettivo responsabile dell’immissione del materiale ille-
cito in rete, direttamente punibile ex art. 100 e ss. c.p. per il reato
commesso in concorso con l’autore del contenuto penalmente rile-
vante; nel secondo caso, anche in ipotesi di spazi virtuali ristretti ad
un certo numero di utenti registrati, quand’anche il provider si riser-
vi, mediante una clausola contrattuale specificamente approvata dagli
utenti al momento della registrazione, il diritto di modificare o
rimuovere taluni contenuti immessi (19), sarebbe, ancora una volta,
la mancanza in concreto delle condizioni di esigibilità della condotta
e della possibilità materiale di impedire l’evento il reale ostacolo alla
trasformazione di una mera facoltà contrattualmente stabilita in un
vero e proprio obbligo di controllo penalmente sanzionato ed in defi-
nitiva all’ipotizzabilità di un’incriminazione per omissione colposa.

Un discorso a parte merita, infine, il fenomeno delle c.d. “testate
editoriali telematiche”, in virtù dell’ontologica diversità di questa
forma di comunicazione in rete rispetto alle altre sin qui esaminate
(20). Infatti, ferma restando l’insussistenza, a legislazione invariata,

dei singoli messaggi esistenti, avvalendosi della disposizione di cui
all’art. 51 c.p.

(16) Cfr. Picotti, La responsabilità cit., 501 ss., nonché Cavanna,
Le responsabilità dei providers alla luce della sentenza del Tribunale
di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale - n. 1993 del
25 febbraio 2004, reperibile all’URL www.penale.it. In giurispruden-
za v. Trib. Milano, 18 marzo 2004, reperibile all’URL www.penale.it.

(17) Cfr. in termini Sez. III, 11 dicembre 2008, n. 10535, A., in
Foro it., 2010, 2, 95, con nota di Chiarolla, secondo la quale i mes-
saggi lasciati su un forum di discussione (ma anche newsletter, blog,
newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) sono
equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in
una bacheca e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di
comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione
di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di
stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dall’art. 1, l. n.
62 del 2001), sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si appli-
cano le limitazioni in tema di sequestro previste dall’art. 21, comma
3, Cost. In particolare ritiene la Corte che: “Il semplice fatto che i
messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da
coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso,
che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualifi-
cato come un prodotto editoriale, o come un giornale on line, o come
una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice
area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono
liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti
gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo
il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la
stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di
registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro
che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure
latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e stru-
mento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero”. Contra, v.

Trib. Aosta, 26 maggio 2006, secondo cui : “la posizione di un diret-
tore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un
blog ( e che, infatti, può cancellare messaggi) è – mutatis mutandis –
identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto
viene postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore respon-
sabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. Diversamente, vi è
responsabilità penale ex art. 596 bis c.p.” In argomento v. in dottrina
Bacchini, Il sequestro di un forum on line: l’applicazione della legge
sulla stampa tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero in
internet? in Dir. inf. e informatica, 2009, 3, 512 e ss.

(18) Cfr. sul punto Micozzi, Quando il blogger diventa direttore
responsabile, giugno 2006, reperibile all’URL www.penale.it .

(19) Per la verità nella più gran parte dei contratti di fornitura di
servizi connessi ad internet l’intermediario cura invariabilmente di
inserire un’apposita clausola di limitazione, rectius, esclusione di
responsabilità per i contenuti delle informazioni diffuse per suo tra-
mite, delle quali l’utente si considera l’unico responsabile. Cfr. in
argomento, PICA, Diritto cit., 238 ss., il quale ha posto in discussio-
ne l’ammissibilità di qualunque forma di “sindacato” o “censura” che
il provider scelga, in ipotesi contrattualmente, di riservarsi di com-
piere sul contenuto delle comunicazioni dei propri clienti ai quali
offre l’accesso alla rete perché configgente con l’art. 21 Cost.

(20) Già in epoca antecedente all’emanazione della norma sul
prodotto editoriale si era talora affermato che la disciplina sulla stam-
pa fosse applicabile anche alle “testate telematiche”, che condivide-
vano gli stessi requisiti delle testate cartacee, soprattutto quelli di
natura finalistica, relativi alla informazione, anche in considerazione
della maggior attendibilità della notizia nel caso di registrazione della
testata. Cfr. in proposito Trib. Roma, 6 novembre 1997; Trib. Teramo
11 dicembre 1997; Trib. Salerno, 16 marzo 2001, cit.; nonché, tra le
più recenti, Trib. Milano, 15 aprile 2002, reperibile all’URL
www.interlex.it . Meno netta la posizione espressa sul punto da sez.
V, 1 luglio 2008, n. 31392, A.A., in Dir. inf., 2008, 6, 808, in cui, a
proposito di un messaggio diffamatorio comparso su un giornale on
line si ribadisce l’ontologica distinzione tra pubblicazione su internet
e stampa tradizionale affermando tuttavia che “la diffamazione tra-
mite internet costituisce certamente un’ipotesi di diffamazione aggra-



operatività dell’art. 57 c.p. dalla carta stampata ai giornali
telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la
registrazione dei giornali on line (che dunque devono neces-
sariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni
amministrative e, in ultima analisi, perchè possano essere
richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chia-
rito il successivo D.Lgs.). Allo stato, dunque, “il sistema” non
prevede la punibilità ai sensi dell’art. 57 c.p. (o di un analogo
meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on
line. Rimanendo pertanto assorbita la censura sub 1), deve
concludersi che la sentenza impugnata va annullata senza rin-
vio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

SEZIONE V - 15 luglio 2010
Pres. Ferrua - Rel Vessichelli - P.M. De Santis (concl. conf.)

- Ric. p.c. in proc. Selmi.
Diffamazione - Elemento psicologico - Oggetto - Volontà
che la frase denigratoria venga a conoscenza di più per-
sone - Necessità - Modalità della comunicazione -
Forme (Cod. pen. art. 595)

Diffamazione - Delitti contro l’onore - Causa di giustifica-
zione del diritto di critica - Requisiti della continenza -
Nozione - Contenuto - Fattispecie relativa a dichiara-
zioni del primario sulle cause dell’allontanamento di
un chirurgo dal reparto da lui diretto (Cod. pen. art.
595, 594, 51)
In tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico

della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di
pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputa-
zione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga
a conoscenza di più persone.
Pertanto è necessario che l’autore della diffamazione

comunichi con almeno due persone ovvero con una sola per-
sona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente
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di una forma di responsabilità ex art. 57 c.p., la posizione del diretto-
re responsabile di una rivista on line non appare sic et simpliciter
assimilabile a quella del provider, dell’autore di un blog o del coor-
dinatore di un forum.

La profonda trasformazione intervenuta nel mondo globale del-
l’editoria e dell’informazione ha registrato, tra l’altro, l’avvento di
svariati periodici telematici ovvero di versioni on line di pubblica-
zioni cartacee, con contenuti identici o arricchiti rispetto a queste
ultime (21).

Perlomeno nei casi in cui si tratti di veri e propri periodici on line,
curati da un comitato di redazione e diretti da un responsabile, maga-
ri pure regolarmente iscritti nel registro della stampa come pubblica-
zioni telematiche, occorre valutare l’opportunità, in prospettiva de
lege ferenda, di equiparare anche agli effetti penali la testata telema-
tica a quella tradizionale; non è del tutto immune da censure di irra-
gionevolezza, infatti, l’attuale assetto per cui un contenuto penal-
mente rilevante non possa essere sanzionato alla stessa stregua se
pubblicato in un’edizione telematica piuttosto che in una a stampa,
vieppiù ove si tratti della versione on line di un’omologa pubblica-
zione cartacea (22).

Tuttavia, non è infrequente che i giornali telematici si componga-
no di varie sezioni, alcune delle quali dedicate ad articoli veri e pro-
pri, altre riservate all’interazione con i lettori, con la possibilità per
questi ultimi di inserire commenti agli articoli o di partecipare a
gruppi di discussione, chat, mailing list, ecc.

Orbene, è evidente come in tali situazioni il giornale telematico si
limiti a mettere a disposizione degli internauti uno spazio virtuale di
comunicazione e discussione, caratterizzato dall’interattività e dalla
possibilità per ogni utente di interagire con gli altri e di pubblicare
contenuti in tempo reale, senza alcun intervento da parte del diretto-
re responsabile o della redazione; non pare compiutamente giustifi-
cata, dunque, l’ipotesi di apprestare un trattamento diversificato sulla
base della sola eventualità che le comunicazioni in questione siano
ospitate all’interno dello spazio virtuale di un giornale telematico
piuttosto che in una qualsiasi pagina web (23), restando immutata l’e-
sigenza di non strutturare un obbligo di controllo inesigibile in con-
creto.

Maggiormente sostenibile appare, anche dal punto di vista tecni-
co, la predisposizione di un sistema di controllo da parte del diretto-
re responsabile sul contenuto delle notizie e degli articoli pubblicati
on line, non essendo apprezzabili significative differenze con la carta

stampata; sotto tale specifico aspetto, il rischio principale è di carat-
tere eminentemente pratico ed è legato ad un affievolimento della
possibilità di aggiornamento quasi istantaneo della testata telematica.

Un eventuale intervento normativo volto ad equiparare a chiare
lettere e con valenza generale la testata editoriale telematica alla
stampa, oltre a garantire la parità di trattamento dal punto di vista
sanzionatorio, consentirebbe altresì di risolvere definitivamente in
senso affermativo la questione dell’apprestabilità anche in favore
della pubblicazione on line delle garanzie costituzionali di cui all’art.
21 Cost. in tema di sequestro di stampa (24).

L’enorme potenzialità di diffusione delle pubblicazioni on line, la
centralità che Internet ha assunto nell’attuale panorama dell’informa-
zione, unitamente alla scarsa adattabilità delle categorie giuridiche
tradizionali al mezzo di comunicazione telematica, sono alcune delle
ragioni che inducono a ritenere opportuna una regolamentazione del
fenomeno attraverso previsioni normative specificamente riferite alle
nuove tecnologie; tuttavia, ove si stimi necessario apprestare anche
sanzioni di carattere penale, appare imprescindibile un’attenta e pon-
derata valutazione delle peculiari caratteristiche delle varie modalità
di comunicazione e diffusione dei contenuti per via telematica, così
da scongiurare il rischio che un paventato vuoto di tutela venga col-
mato attraverso il sacrificio di un modello di responsabilità penale
incentrato sull’effettiva rimproverabilità della condotta.

VALERIA SPAGNOLETTI

vata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con
altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro,
poichè è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dota-
zione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della
pagina web, il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un
tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità”.
Sul punto cfr. in dottrina Scopinaro, Diffamazione via internet: appli-
cabilità della circostanza aggravante relativa all’uso del mezzo di
pubblicità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1410 ss. Più in generale,
sulla disciplina giuridica di giornali on line e riviste telematiche,
anche in prospettiva de lege ferenda, v. Scorza, Testata editoriale
telematica: le sviste del legislatore, 5 maggio 2003; Cammarata, Le
leggi sulla stampa e la libertà del web, 23 aprile 2002, in Interlex n.
214, nonché ID., La Cassazione: il direttore on line non è “respon-
sabile”, 2 ottobre 2010, tutti in Interlex e reperibili all’URL
www.interlex.it .

(21) Cfr. Martinelli, Articoli dai contenuti diffamatori: i direttori
dei giornali on line non rispondono di “omesso controllo” , in Dir.
Giust., 5 ottobre 2010, reperibile all’URL www.dirittoegiustizia.it .

(22) Sull’opportunità di uniformare il trattamento tra giornali on
line, riproduttivi dei contenuti dei quotidiani cartacei, testate giorna-
listiche presenti esclusivamente in rete, e stampa tradizionale, sia
sotto il profilo degli obblighi che delle tutele, cfr. ancora Giunta, I
forum cit., 2115 e ss.

(23) Anche sotto questo particolare profilo si ritiene, quindi, non
condivisibile la statuizione di Trib. Firenze, 13 febbraio 2009, cit.,
per cui dei commenti dei lettori pubblicati su un forum, incidental-
mente contenuto in una testata registrata, può essere chiamato a
rispondere il direttore del periodico a titolo di omesso controllo ex
art. 57 c.p.. In argomento v. anche Sez. III, 11 dicembre 2008, cit., la
quale in un breve inciso sembra incline a ricondurre il forum alla
disciplina sanzionatoria del periodico telematico in cui sia eventual-
mente inserito, ritenendo che il direttore responsabile abbia per ciò
solo la possibilità di esercitare sul forum un controllo analogo a quel-
lo relativo ad ogni altra rubrica della testata.

(24) Coerentemente con gli arresti in tema di non equiparabilità
tra stampa e pubblicazione on line, la giurisprudenza si è sin qui pro-
nunciata prevalentemente nel senso di non ritenere quest’ultima assi-
stita dalle garanzie apprestate dall’art. 21 Cost. Cfr. sul punto ancora
Sez. III, 11 dicembre 2008, cit., secondo cui: “I messaggi lasciati su
un forum di discussione (ma anche newsletter, blog, newsgroup, mai-
ling list, chat, messaggi istantanei, e così via) non entrano (…) nel
concetto di stampa (neppure nel significato più largo ricavabile dal-
l’art. 1 l. n. 62/2001, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni
di cui all’art. 2 l. n. 47/1948), sia pure in senso ampio, e quindi ad
essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dal-
l’art. 21, comma 3, Cost.”; in senso parzialmente difforme Sez. III,
27 settembre 2007, n. 39354, B.P., P.P., C.B., reperibile all’URL
www.penale.it; diff. la già citata Trib. Latina, sez. G.I.P., 7 giugno
2001. In dottrina v. Bacchini, Il sequestro di un forum cit., 512 ss.,
nonché Giunta, I forum cit., 2115 ss.



venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale
evento (1).
In tema di delitti contro l’onore, il requisito della conti-

nenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazio-
ne del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate,
mentre la continenza non può essere evocata come argomen-
to a copertura della pretesa di selezione degli argomenti
attraverso i quali si formula la critica, perché quest’ultima,
quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che
basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui
quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre
che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto
da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla.
(Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del

reato di cui all’art. 595 Cod. pen., nei confronti dell’imputa-
to - il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva rife-
rito a una paziente che un medico di quella struttura non
avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad
essere allontanato dall’azienda ospedaliera e ad un’altra
paziente che la ragione dell’allontanamento era la produzio-

ne di danni gravi per la stessa azienda - ritenendo che la
prima comunicazione era priva di contenuto offensivo e la
seconda era scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che
per la continenza delle espressioni utilizzate) (2).
Fatto e diritto. Propone ricorso per cassazione Flavio

Tuzet in qualità di parte civile nel processo a carico di Selmi
Ivan, chiamato a rispondere del reato di diffamazione ai pro-
pri danni.

Il Selmi, primario nell’Ospedale ove, all’epoca dei fatti,
risalente al 2003, anche il Tuzet prestava servizio quale medi-
co chirurgo, era stato tratto a giudizio dinanzi al giudice di
pace di Cento (Ferrara) per rispondere dell’accusa di avere
offeso la reputazione del Tuzet, riferendo, dapprima a tale
Costa Annamaria e poi anche a tale Laura Gessi, che il Tuzet
non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossi-
mo ad essere allontanato dall’Azienda ospedaliera. Alla
Costa, in più, aveva detto che la ragione dell’allontanamento
era la produzione di danni gravi per la azienda stessa.

Il giudice di Pace aveva ritenuto integrati tutti gli estremi
del reato ed aveva condannato il Selmi.

La decisione era stata però ribaltata in sede di appello,
avendo il tribunale ritenuto che la comunicazione diretta alla
Gessi non aveva avuto nemmeno contenuto offensivo, mentre
quella recepita dalla Costa, da reputare comunque scriminata
sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle
espressioni utilizzate, non faceva in realtà registrare nemme-
no l’integrazione della condotta descritta dall’art. 595 Cod.
pen. mancanza del requisito della “comunicazione con più
persone”.

Deduce la parte civile ricorrente, ai fini degli interessi solo
civili,

1) il vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva assolto dal reato di diffamazione osser-

vando che il comportamento tenuto dal primario parlando con
la Costa, era esente da rilievo penale anche per la assenza del
requisito della comunicazione “con più persone”. Era vero
invece - e di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto - che
dalla stessa deposizione della Costa era emerso che, al collo-
quio, avvenuto in un ambulatorio, era presente anche una
infermiera;

2) l’erronea applicazione dell’art. 595 Cod. pen.
Il Tribunale, con riferimento alle frasi pronunciate dal

Selmi nel colloquio con la Costa, aveva sostenuto la configu-
razione del requisito scriminante della continenza, in quanto
il Selmi si sarebbe limitato a diffondere dati veri in suo osses-
so, senza aggiungere note di coloritura di per sé denigratorie.
Si sarebbe invece dovuto sottolineare, al contrario, che pro-
prio il ruolo di primario ricoperto dal Selmi avrebbe dovuto
impedirgli di prendere posizione su quello che all’epoca era
un contenzioso tra il Tuzet e l’azienda ospedaliera, attribuen-
dogli la responsabilità del conflitto insorto e già prospettando
l’allontanamento come sanzione per fatti gravi asseritamente
commessi. Si trattava di notizie riservate che invece il prima-
rio aveva indebitamente divulgato solo per dare maggior effi-
cacia alla comunicazione con i terzi, mentre per dare una
risposta ai pazienti, il primario avrebbe dovuto limitarsi ad
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. V, 23 gennaio 2009, ric. Esheta,

in CED Cass., m. 243.606, secondo cui non integra il delitto di dif-
famazione la condotta di colui che invii una lettera al Presidente
dell’Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché
la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti
dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmen-
te al titolare di un organo e mancando, pertanto, l’elemento della
comunicazione con più persone, che, d’altro canto, non può ritenersi
sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario,
considerato che la tutela richiesta all’Autorità non comporta neces-
sariamente la diffusione della doglianza nell’ambito di una prevedi-
bile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può
rispondere colui che si rivolge all’Autorità collegando la comunica-
zione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo
prevista l’ipotesi colposa della diffamazione; Sez. V, 4 aprile 2008,
ric. Tardivo, in questa Rivista 2008, II, 711, 255 con indicazione di
altro precedente secondo cui, ai fini dell’integrazione del delitto di
diffamazione, si deve presumere la sussistenza del requisito della
comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia
inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normal-
mente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indetermina-
to di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente
a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa,
nulla rilevando l’astratta e teorica possibilità che esso non sia acqui-
stato e letto da alcuno; Sez. I, 30 maggio 2007, ric. Calantoni, ivi
2008, II, 110, 39, con indicazione di altri precedenti secondo cui, in
tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con
più persone necessario per integrare il reato, qualora le espressioni
lesive dell’altrui reputazione siano contenute in una lettera indirizza-
ta ad una pubblica autorità in forma impersonale, in una busta non
chiusa e, quindi, non in forma riservata; Sez. V, 13 aprile 2007, ric.
D’Apia, ivi 2008, II, 52, 11, con indicazione di un ulteriore prece-
dente, secondo cui sussiste il requisito della “comunicazione con più
persone” necessario ad integrare il delitto di diffamazione nel caso in
cui le espressioni lesive dell’altrui reputazione siano contenute in un
telegramma; Sez. V, 16 giugno 2004, ric. P.M. in proc. Garino, in
CED Cass., m. 229.331, secondo cui in tema di diffamazione com-
messa mediante scritti sussiste il requisito della comunicazione con
più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espres-
sioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad
essere riferite almeno ad un’altra persona, che ne abbia poi effettiva
conoscenza (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sus-
sistente il requisito della “comunicazione con più persone” in una
lettera inviata dal Presidente di un Tribunale ad un Presidente della
Corte di appello - nella quale si esprimevano valutazioni offensive
nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale - la quale, ancor-
ché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura “riservata persona-
le”, conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad
altra Autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto); Sez. V, 21
dicembre 2000, ric. Stano, ivi, m. 218.277, secondo cui per la sussi-
stenza del reato di diffamazione, non è necessario che la propalazio-
ne delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente,
potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risul-
ti comunque rivolta a più soggetti (nella fattispecie, l’agente, comu-
nicando separatamente con due distinti funzionari del medesimo isti-
tuto di credito, aveva offeso l’onore ed il prestigio di terza persona,
definendola insolvente ed inaffidabile).

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 30 maggio 2001, ric. Galiero e

altro, in questa Rivista 2002, II, 222, con motivazione e nota reda-
zionale, secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa, la con-
dotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi
riporti, anche se “alla lettera”, dichiarazioni del soggetto intervistato
di contenuto oggettivamente lesivo dell’altrui reputazione, non è scri-
minata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista
stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle
circostanze e continenza delle espressioni riferite; Tuttavia, essa è da
ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sè dell’intervista, in
relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussio-
ne e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti
profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla
posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del dirit-
to di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla
valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logi-
ca motivazione sfugge al sindacato di legittimità.



evocare seriamente esigenze di ordine organizzativo. Il reces-
so delI’azienda dal contratto con Tuzet, d’altro canto, si era
verificato solo due anni dopo.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di doglianza attiene ad una sorta di travi-

samento della prova nel quale il Tribunale sarebbe incorso
sostenendo che la sola frase lesiva della reputazione del Tuzet
sarebbe stata pronunciata dal Selmi parlando unicamente con
tale Costa, e quindi in assenza del requisito della comunica-
zione con più persone, mentre avrebbe omesso di considerare
che, in realtà, dalla deposizione della stessa Costa si sarebbe
evinto pure che, durante il colloquio tra i due, nell’ambulato-
rio era presente una infermiera.

Orbene, il motivo di ricorso, come redatto, è inammissibi-
le, poiché, in violazione di quanto disposto dall’art. 581 Cod.
proc. pen. si articola nella indicazione di tutte le ragioni spe-
cifiche a sostegno, ragioni che, è appena il caso di ricordarlo,
debbono consistere nell’indicazione dettagliata sia degli ele-
menti di fatto che degli argomenti in diritto sui quali si basa
la denunciata violazione.

Nel caso in esame vi è da considerare che - escluso che
nella specie si versi in tema di vizio di motivazione nella
forma della omessa replica a motivi di appello (per la eviden-
te ragione che appello dell’imputato non vi fu, avendo egli
conseguito in primo grado una pronuncia assolutoria)- la
doglianza del ricorrente viene prospettata nella forma del tra-
visamento della prova e, più in particolare, per avere il giudi-
ce dell’appello, per la prima volta, ritenuto inesistente una
prova decisiva, invece esistente.

Ebbene, proprio tale particolare connotato - nel quale la
giurisprudenza ormai costantemente individua una delle ipo-
tesi di travisamento della prova - permea di sé necessaria-
mente i presupposti di ammissibilità del correlato motivo di
ricorso, nel senso che è onere dell’interessato non limitarsi
alla indicazione del fatto travisato, ma delle ragioni in fatto e
diritto per le quali la prova del fatto in questione sarebbe atta
a scardinare l’intero ragionamento del giudice del merito.

Nella materia della diffamazione, invero, la giurispruden-
za di legittimità ha posto in evidenza che il requisito della
comunicazione con più persone può ritenersi integrato anche
“non simultaneamente”, ossia parlando in tempi diverse con
due persone (CED Cass., m. 218277) e comunque anche solo
parlando con una persona affinchè questa ripeta la notizia dif-
famatoria ad altri che poi effettivamente la ricevano (ivi, m.
229331) oppure parlando ad alta voce affinché altri, non
direttamente partecipi alla conversazione, tuttavia ascoltino
(ivi, m. 150986).

Il nucleo comune di tutte le fattispecie appena richiamate
è dunque nel fatto che in tanto si realizza il connotato tipico
della diffamazione, ossia diffusività della notizia denigrato-
ria, in quanto questa raggiunga in concreto un numero di per-
sone superiore alla unità, posto che, diversamente, il collo-
quio fra due soggetti privati a proposito di terzi rimane, di
regola, oggetto del prevalente interesse alla riservatezza delle
comunicazioni costituzionalmente garantito .

In tale quadro, è di fondamentale importanza sottolineare
anche i contorni che deve assumere l’elemento psicologico
del reato di diffamazione.

Questo, si è rilevato, consiste non solo nella consapevo-
lezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della altrui
reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria
venga a conoscenza di più persone. E necessario quindi che
l’autore della diffamazione comunichi con almeno due perso-
ne ovvero con una sola persona,, i’ 561), con tali modalità che
detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri (CED
Cass., m. 123561), ed egli si rappresenti e voglia tale evento.

Nel caso di specie, in conclusione, la parte civile lamenta
la mancata considerazione della detta circostanza di fatto
(presenza della infermiera nell’ambulatorio ove avvenne il
colloquio del primario con la paziente), senza però indicare se
tale circostanza presentasse anche tutti i requisiti, dal punto di
vista oggettivo e soggettivo, che l’avrebbero resa rilevante ed
anzi decisiva ai finì della adozione di una soluzione proces-
suale opposta a quella censurata: se cioè la prova in questio-
ne avesse fatto emergere anche che l’infermiera aveva perce-

pito le frasi lesive della reputazione del chirurgo o se comun-
que le modalità del colloquio erano state tali da far ritenere
verosimile che un simile risultato si fosse in concreto rag-
giunto.

Siffatte evenienze sono, infatti, destinate a rimanere nel
limbo degli accertamenti potenziali, comunque riservati al
giudice del merito, non potendo nemmeno desumersi dall’id
quod plerumque accidit che un colloquio tra medico e
paziente sia formulato sempre e solo in maniera non riserva-
ta, accadendo di regola il contrario.

Per quanto poi concerne il secondo profilo di doglianza, e
cioè quello riguardante la integrazione della esimente del
diritto di critica, implicitamente evocato dal giudice di appel-
lo per risolvere la vicenda processuale, le censure del ricor-
rente si rivelano non apprezzabili, per infondatezza.

Il giudice di appello, reputando implicitamente non in
discussione i requisiti della verità del fatto - e dell’interesse
sociale alla notizia (elementi che assieme alla “continenza”
del linguaggio esauriscono il catalogo dei presupposti di esi-
stenza della esimente in parola, per la costante giurispruden-
za) si è soffermato ad esaminare il solo elemento che eviden-
temente aveva catalizzato la discussione; e cioè quello,
appunto della “continenza”: ed ha argomentato che esso era
stato rispettato nella specie, in quanto le notizie date dal pri-
mario ai pazienti - ed in particolare alla Costa- e cioè quella
del prossimo allontanamento del Tuzet, per gravi fatti com-
messi ai danni della Azienda, era stata comunicata nella sua
forma essenziale, nell’ottica di spiegare le ragioni per le quali
il Tuzet non avrebbe eseguito l’intervento chirurgico di inte-
resse per ciascuno, e senza aggiunta di coloriture in sé deni-
gratorie.

La difesa oppone a tale rilievo, richiamandosi alle osser-
vazioni del primo giudice, che è da reputare invece assente il
requisito della continenza in ragione del fatto che il Selmi
aveva divulgato notizie che gettavano ombre sulle capacità
professionali del chirurgo e del tutto riservate, per nulla indi-
spensabili, peraltro, al fine di fornire una risposta utile ai
pazienti che chiedevano di conoscere le ragioni per le quali
non potevano più essere operati dalla parte civile. Il primario,
in altri termini, avrebbe potuto limitarsi a rispondere evocan-
do generiche necessità organizzative del servizio, che peraltro
afferivano proprio alla sua figura funzionale.

Per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza”
occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusio-
ne sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo
della altrui reputazione.

Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giusti-
ficazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del
reato di diffamazione, il requisito della continenza evidente-
mente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sus-
sistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in
parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che
frasi denigratorie sono state pronunciate.

Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della
Corte di Cassazione richiede per l’integrazione della esimen-
te, riguarda invero essenzialmente “i termini” con i quali ci si
è espressi, ossia le “espressioni utilizzate” (Sez. Unite n.
37140 del 30 maggio 2001, in CED Cass., m. 219651), il les-
sico (ivi, m. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. ivi,
m. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano,
posto che l’uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensi-
vi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può
essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi
ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi
che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla
esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciu-
ti all’uomo sia come singolo che come componente di forma-
zioni sociali ove si svolge al sua personalità (art. 2 Cost.), con
il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera
manifestazione del pensiero.

Viceversa, la continenza non può essere evocata anche
come argomento a copertura della pretesa di selezione degli
argomenti attraverso i quali si formula la critica perché que-
sta, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può
che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui
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quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero,
sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra
ricordati.

In altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della
verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interes-
se sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento là
esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazio-
ne, e quindi contenenti la rappresentazione di eventi infa-
manti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizio-
ne misurata nel linguaggio .

La doglianza del ricorrente, che sostiene la tesi della insus-
sistenza della continenza nel caso di specie, sembra piuttosto
attribuire al tema della violazione degli obblighi di “conti-
nenza” – che come detto, attengono alla modalità della comu-
nicazione - quello, del tutto diverso, del movente o del fine
dell’agire che però, attenendo al foro interno dell’agente, può
venire in rilievo ai fini della configurazione (o della esclusio-
ne) della esimente esclusivamente nella misura in cui abbia
assunto concreti connotati apprezzabili dall’esterno nei termi-
ni di cui si è detto.

Ma un simile assunto non è neppure adombrato nella
doglianza articolata.

SEZIONE V - 5 luglio 2010
Pres. Grassi - Rel. Bevere - P.M. Iacoviello (concl. conf.) -

Ric. Cernoia.
Diffamazione - Esposto al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttez-
za professionale del proprio legale - Esercizio del dirit-
to di critica - Configurabilità (Cod. pen. artt. 595, 51).
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui

che invii un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professiona-
le del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la
generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 Cod. pen.,
sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad
ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deon-
tologiche (1).
Fatto e diritto. Con sentenza emessa il 20 maggio 2009 il tri-

bunale di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 13 feb-
braio 2008 dal giudice di pace della stessa sede, con la quale
Cernoia Giulia è stata condannata alla pena di € 2000 di
multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in
favore della parte civile, perché ritenuta colpevole del reato di

diffamazione , commesso mediante l’invio al consiglio del-
l’ordine degli avvocati di Napoli di un esposto contenente
affermazioni ritenute diffamatorie sul piano professionale
dell’avvocato Patrizia Alongi.

Il difensore dell’imputata ha presentato ricorso per i
seguenti motivi: (omissis)

3. vizio di motivazione sull’affermazione della responsa-
bilità dell’imputata: l’esposto aveva la finalità di sollecitare il
presidente del consiglio dell’ordine a una valutazione della
regolarità deontologica del comportamento del legale. In esso
si segnalava che il denaro proveniente dalle controversie era
stato versato al difensore e la Cernoia non l’aveva ricevuto.
Nessun riferimento era stato fatto all’illegittimo utilizzo della
somma da parte dell’avvocato e, quindi, nessuna potenzialità
diffamatoria era attribuibile al documento.

La parte civile ha depositato memoria in data 18 giugno
2010 con cui contesta la fondatezza delle argomentazioni
della ricorrente. Chiede inoltre la cancellazione, a norma del-
l’art. 598 Cod. pen. delle affermazioni diffamatorie contenu-
te nel ricorso per cassazione. (Omissis)

È fondato il motivo concernente la qualificazione giuridi-
ca della condotta della Cernoia: nell’esposto diretto al
Consiglio dell’ordine degli avvocati, sono narrate divergenze
tra cliente e difensore su questioni economiche , non conte-
state dalla persona offesa, che ha riferito al giudice di pace
“di non aver ricevuto i relativi compensi maturati per l’atti-
vità professionale”. Specularmente, la Cernoia ha ritenuto di
essere creditrice nei confronti del difensore.

Questa situazione ha determinato nella. Cernoia perples-
sità e dubbi sulla correttezza della condotta di quest’ultimo e
l’ha indotta a investire della questione l’organo preposto al
controllo del rispetto, da parte degli iscritti all’albo profes-
sionale, delle relative regole deontologiche.

La Cernoia era nel suo pieno diritto di accertare se questa
divergenza fosse da ascrivere a una propria errata valutazione
dei rapporti dare/avere con la professionista che l’aveva tec-
nicamente assistita nelle cause civili o fosse da ascrivere a
un’errata valutazione di quest’ultima.

Questa incertezza non le ha consentito di chiedere l’inter-
vento dell’autorità giudiziaria, ma sicuramente l’ha legittima-
ta a chiedere un intervento extragiudiziario, previsto dal
nostro ordinamento a tutela dei cittadini rispetto a eventuali
violazioni di regole deontologiche, da parte di liberi profes-
sionisti. Le sue perplessità si sono dimostrate infondate, in
virtù dell’esito dell’accertamento del Consiglio dell’ordine
degli avvocati dì Napoli, che ha adottato provvedimento dì
archiviazione.

La pretesa dalla querelante di ottenere tutela di diritto
penale a fronte di una cittadina che ha formulato nella sede
istituzionale, interrogativi sulla propria correttezza professio-
nale non può trovare risposta positiva, a fronte della logica
considerazione che questa cittadina ha esercitato un diritto
che le è riconosciuto dal nostro ordinamento. Una risposta
diversa sì tradurrebbe in un inconcepibile divieto, per gli inte-
ressati, dì chiedere il controllo sul livello deontologico, nei
confronti di soggetti, la cui attività di liberi professionisti o dì
lavoratori dipendenti, può profondamente incidere sui propri
diritti personali e patrimoniali.

L’interrogativo sulla correttezza professionale di questi
soggetti non può tradursi automaticamente , sempre e comun-
que, in una reazione punitiva dello Stato. La negativa evolu-
zione del costume, che porta a equiparare controllo/responsa-
bilità, non può giustificare il divieto per i cittadini di chiede-
re nella sede istituzionale , senza anticipazioni di giudizio e
senza devianti comunicazioni, l’esame di chi ha operato e
opera nella loro sfera giuridica. Lo status di esaminandi,
perenni, senza fine è razionalmente giustificato dai poteri che
l’ordinamento conferisce ad alcune categorie di consociati.
Questo orientamento interpretativo trova conferma in deci-
sioni della S.C. in cui è stata riconosciuto l’esercizio di un
diritto , anche nel caso della condotta di chi indirizzi un espo-
sto-contenente espressioni offensive- a autorità disciplinare,
perché ricorre la generale causa di giustificazione ex art. 51
Cod. pen. quale esercizio di un diritto di critica costituzional-
mente tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale che è da
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(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 23 gennaio 2008, ric.
Esheta, in CED Cass., m. 243.606, secondo cui non integra il delitto
di diffamazione la condotta di colui che invii una lettera al Presidente
dell’Ordine degli Avvocati contenente espressioni offensive nonché
la segnalazione di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti
dal proprio difensore, trattandosi di un reclamo diretto personalmen-
te al titolare di un organo e mancando, pertanto, l’elemento della
comunicazione con più persone, che, d’altro canto, non può ritenersi
sussistente ove sia avvenuta per esclusiva iniziativa del destinatario,
considerato che la tutela richiesta all’Autorità non comporta neces-
sariamente la diffusione della doglianza nell’ambito di una prevedi-
bile procedura disciplinare e che, comunque, di tale evento non può
rispondere colui che si rivolge all’Autorità collegando la comunica-
zione con più persone ad una sua imprudente condotta, non essendo
prevista l’ipotesi colposa della diffamazione; Sez. V, 20 febbraio
2008, ric. Pavone e altro, in questa Rivista 2008, II, 712, 297, con
indicazione di altri precedenti, secondo cui non integra il delitto di
diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto - conte-
nente espressioni offensive nei confronti di un militare - all’Autorità
disciplinare dell’Arma dei carabinieri, in quanto, in tal caso, ricorre
la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 Cod. pen., sub
specie dell’esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tute-
lato dall’art. 21 della Costituzione e da ritenersi prevalente rispetto
al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli
artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica
la dialettica democratica non può realizzarsi.



ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale,
pure tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, conside-
rato che senza libertà di espressione e di critica , la dialettica
democratica non può realizzarsi (sez. V, n. 13549 del 20 feb-
braio 2008, in CED Cass., m. 2308251).

Come si ricava facilmente dal capo di imputazione, nell’e-
sposto non sono state usate espressioni direttamente e smoda-
tamente offensive, nei confronti della querelante, ma solo
dubbi e perplessità, che, seppure manifestatisi infondati, non
travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di cri-
tica.

Nessun rilievo può avere la richiesta di cancellazione,
avanzata dalla parte civile.

La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio.
(omissis).

B) MASSIMARIO (*)

110. Accesso abusivo a un sistema informatico o telemati-
co - Falsità ideologica in atti pubblici - Agente della
polizia stradale che effettui un’interrogazione al CED
banca dati del Ministero dell’Interno su un’autovettu-
ra con l’artifizio della richiesta inesistente di un orga-
no di polizia, necessaria per accedere a tale informa-
zione - Configurabilità del primo reato (Cod. pen. artt.
615 ter, 479).
Integra il delitto di accesso abusivo ad un sistema infor-

matico o telematico (art. 615 ter Cod. pen.) - e non quello di
falso ideologico commesso dal P.U. in atti pubblici (art. 479
Cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di agente della
Polstrada, addetto al terminale del centro operativo sezionale,
effettui un’interrogazione al CED banca dati del Ministero
dell’Interno, relativa ad una vettura, usando la sua password
e l’artifizio della richiesta di un organo di Polizia in realtà
inesistente, necessaria per accedere a tale informazione (1).
Sez. V, 22 settembre 2010, Pres. Calabrese, Rel. Marasca,

P.M. Izzo, (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Lesce.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla configurabilità del reato di cui all’art. 615 ter Cod. pen.

nella fattispecie considerata nel senso affermativo v. Cass., Sez. V, 16
febbraio 2010, ric. Iovanovic, in questa Rivista 2010, II, 652, 224,
con indicazione di precedenti in senso contrastante, secondo cui inte-
gra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telemati-
co (art. 615 ter Cod. pen.) il pubblico ufficiale che, pur avendo titolo
e formale legittimazione per accedere al sistema, vi si introduca su
altrui istigazione criminosa nel contesto di un accordo di corruzione
propria; in tal caso l’accesso del pubblico ufficiale - che, in seno ad
un reato plurisoggettivo finalizzato alla commissione di atti contrari
ai doveri d’ufficio (art. 319 Cod. pen., diventa la longa manus del
promotore del disegno delittuoso - è in sé abusivo e integrativo della
fattispecie incriminatrice di cui all’art. 615 ter Cod. pen., in quanto
effettuato al di fuori dei compiti d’ufficio e preordinato all’adempi-
mento dell’illecito accordo con il terzo, indipendentemente dalla per-
manenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluder-
lo; Sez. V, 10 dicembre 2009, ric. Matassich e altri, in CED Cass., m.
245.842, secondo cui integra il reato di accesso abusivo ad un siste-
ma informatico o telematico la condotta del soggetto che, pur avendo
titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di ser-
vizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di
istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell’archivio infor-

matico, in quanto l’art. 615 ter Cod. pen. non punisce soltanto l’ac-
cesso abusivo ad un sistema informatico ma anche la condotta di chi
vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo.

111. Associazione per delinquere - Associazione di tipo
mafioso - Imprenditore “colluso” - Configurabilità -
Condizioni (Cod. pen. art. 416 bis).
La qualificazione di “imprenditore colluso” con associa-

zioni di tipo mafioso comporta l’esistenza di un rapporto di
reciproci vantaggi consistenti per l’imprenditore nell’imporsi
nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio crimi-
noso nell’ottenere risorse, servizi o utilità (1).
Sez. I, 30 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Iacoviello, (concl. diff.); Ric. Tallura.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 1 dicembre 2008, ric.

Samà, in CED Cass., m. 242.318, secondo cui in tema dì partecipa-
zione ad associazione di stampo mafioso, “imprenditore colluso” è
colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l’associazione, tale
da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l’im-
prenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante e per il
sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità (nel caso di
specie, la Corte, - dopo aver precisato che “imprenditore vittima” è,
invece, quello che, soggiogato dall’intimidazione, non tenta di veni-
re a patti con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relati-
vo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare
tale danno - ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del tribunale
del riesame che aveva ritenuto il ricorrente “colluso” con un’associa-
zione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nel-
l’attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti); Sez. I,
11 ottobre 2005, ric. D’Orio, ivi, m. 232.963, secondo cui, in materia
dì partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole
considerare “imprenditore colluso” quello che è entrato in rapporto
sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i
contraenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in
posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risor-
se, servizi o utilità; mentre è ragionevole ritenere “imprenditore vit-
tima” quello che soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a
patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo
danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limitare
tale danno: Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure è
nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenza dì quello vittima, ha
consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazio-
ne col sodalizio mafioso.

112. Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comu-
ni - Circostanza aggravante della clandestinità -
Concorso di circostanze eterogenee - Giudizio di preva-
lenza della circostanza attenuante - Sopravvenuta
declaratoria di incostituzionalità dell’aggravante -
Nullità della sentenza - Esclusione (Cod. pen. artt. 61, n.
11 bis, 69).
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzio-

nale della circostanza aggravante comune della cosiddetta
clandestinità (art. 61, n. 11 bis, Cod. pen.) non determina la
nullità della sentenza ove il giudice, in sede di giudizio di
bilanciamento tra circostanze eterogenee, abbia ritenuto pre-
valente una circostanza attenuante sull’aggravante poi dichia-
rata incostituzionale (1).
Sez. III, 13 ottobre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Sarno, P.M.

Izzo (conc. conf.); Ric. Chamki e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
La sentenza 8 luglio 2010 n. 649 della Corte Costituzionale, che

ha dichiarato l’incostituzionalità della circostanza aggravante della
c.d. clandestinità è pubblicata in questa Rivista 2010, I, 257, con nota
redazionale.

113. Colpa - Colpa omissiva - Attività equestre addestrati-
va di gruppo - Attività pericolosa - Configurabilità -
Esclusione (Cod. pen. art. 43; Cod. civ. art. 2050).
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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.



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’i-
struttore) 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 (conc. conf.); Ric. Cava e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

114. Concussione - Proposito della vittima di conseguire
un illecito vantaggio - Configurabilità del reato (Cod.
pen. art. 317).
Il reato di concussione non è escluso dalla circostanza che

la vittima versi in una situazione illecita e possa trarre un
qualche vantaggio economico dall’accettazione della pretesa
del pubblico ufficiale (1).
Sez. VI, 21 ottobre 2010, Pres. Serpico, Rel. Lanza, P.M.

Spinaci (concl. parz. diff.); Ric. Bragaglia e altro.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, in senso testualmente conforme, v. Cass., Sez. VI, 5

novembre 2003, ric. Labella, in CED Cass., m. 227.353, (nella spe-
cie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che
aveva dichiarato la sussistenza del reato nel comportamento di un
agente di p.s. il quale aveva chiesto una somma di denaro per evitare
il respingimento alla frontiera di persone non munite di regolari
documenti di ingresso in Italia); Sez. VI, 4 giugno 2001, ric.
Tramutola, ivi, m. 219.954; Sez. VI, 3 luglio 2000, ric. Cassarà, ivi,
m. 218.285, (nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del
giudice di merito che aveva dichiarato la sussistenza del reato nel
comportamento di un vigile urbano il quale aveva chiesto una somma
di denaro per consentire a un venditore ambulante privo di licenza di
svolgere la sua attività).

115. Detenzione di materiale pedopornografico - Consenso
del minore alla produzione - Irrilevanza (Cod. pen. art.
600 quater).
La configurabilità del reato di detenzione di materiale

pedopornografico non è esclusa dalla circostanza che il mate-
riale stesso sia stato prodotto con il consenso del minore (1).
Sez. III, 28 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. M. e altro.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

116. Diritti di autore - Trasmissione o diffusione senza auto-
rizzazione di servizio criptato - Elemento soggettivo -
Fine di lucro - Nozione - Fattispecie relativa a proiezio-
ne di un servizio criptato in un bar con una smart card
per uso domestico intestata ad altra persona (l. 22 aprile
1941, n. 633, art. 171 ter, primo comma, lett. e).
Il reato previsto dall’art. 171 ter, primo comma, lett. e),

della legge 22 aprile 1941, n. 633 (trasmissione o diffusione,
senza autorizzazione, di programmi criptati) richiede, sotto il
profilo dell’elemento psicologico, il fine di lucro, ossia di un
guadagno economicamente apprezzabile o di un incremento
patrimoniale, non essendo sufficiente un qualsiasi vantaggio
di altro genere.

(In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il
gestore di un bar aveva proiettato in pubblico una partita di
calcio senza accordo con la Sky Italia utilizzando una smart
card abilitata alla visione domestica intestata ad altra perso-
na, ha escluso che il fine di lucro fosse ravvisabile nel mag-
giore apprezzamento del locale da parte degli avventori, con-
seguente alla fruizione gratuita del servizio) (1).

Sez. III, 24 novembre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Amoresano,
P.M. Passacantando (concl. diff.); Ric. Lubrano.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

117. Edilizia - Costruzione edilizia - Chiusura con una
porta di un piccolo vano in un sottoscala già delimitato
da pareti su tre lati - Permesso di costruzione -
Necessità - Esclusione (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
3, 22).
Non necessita del permesso di costruire la chiusura,

mediante collocazione di una porta, di un piccolo vano già
esistente nel sottoscala e delimitato da preesistenti pareti sui
tre lati, trattandosi di pertinenza urbanistica che, oltre a non
comportare un incremento volumetrico dell’edificio, si pone
in relazione “di servizio” con la costruzione preesistente, allo
scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (1).
Sez. III, 27 ottobre 2010, Pres. Lombardi, Rel. Fiele, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. Ragno e
altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla nozione di pertinenza urbanistica v. Cass., Sez. III, 16 marzo

2010, ric. Catania, in questa Rivista 2010, II, 654, 208, con indica-
zione di precedenti, secondo cui, in materia edilizia, per pertinenza
deve intendersi un’opera che non sia parte integrante o costitutiva di
un altro fabbricato, bensì al servizio dello stesso onde renderne più
agevole e funzionale l’uso (in applicazione di tale principio la Corte
ha escluso la natura pertinenziale di un locale residenziale, ricavato
dalla chiusura su due lati di un lavatoio - stenditoio, collegato trami-
te scala esterna con l’appartamento sottostante).

118. Edilizia - Costruzione edilizia - Demolizione del manu-
fatto abusivo - Applicabilità della circostanza attenuan-
te della riparazione del danno - Esclusione. (D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, art. 44; Cod. pen. art. 62, n. 6).
La circostanza attenuante della riparazione del danno non

è applicabile al reato edilizio quando la demolizione del
manufatto abusivo sia posta in essere a seguito dell’accerta-
mento della violazione ed a notevole distanza di tempo dalla
realizzazione dell’illecito, sia perché manca il necessario
requisito soggettivo della spontaneità del ravvedimento, sia
perché nel periodo di mantenimento ed utilizzazione dell’o-
pera, e prima dell’elisione od attenuazione delle conseguenze
del reato, la condotta illecita posta in essere dal reo ha realiz-
zato appieno la propria offensività (1).
Sez. III, 22 ottobre 2010, Pres. Teresi, Rel. Rosi, P.M.

Fraticelli (concl. diff.); Ric. Bove.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 28 settembre 2006, ric.

Grifoni, in CED Cass., m. 235.407, secondo cui, in materia edilizia,
non è applicabile la circostanza attenuante della avvenuta riparazio-
ne del danno, di cui all’art. 62 n. 6, Cod. pen., quando la demolizio-
ne dell’opera abusiva sia avvenuta a notevole distanza di tempo dal
momento di realizzazione dell’illecito e sia stato medio tempore ema-
nato dalla P.A. l’ordine di demolizione, atteso che viene in questo
caso a mancare la spontaneità del ravvedimento oltre ad essersi rea-
lizzato, nel periodo di mantenimento in uso del manufatto, l’obietti-
vo illecito perseguito dal soggetto agente.

119. Edilizia - Reati in materia di normativa antisismica -
Illeciti amministrativi in materia di imposta comunale
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - Rapporto
di specialità - Configurabilità - Esclusione - Abusiva
installazione di un cartellone pubblicitario di consi-
stenti dimensioni - Applicabilità di entrambi le discipli-
ne sanzionatorie (d. lgs. 6 giugno 2001, n. 380; d. lgs. 15
novembre 1993, n. 507; Cod. pen. art. 15; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 9).
Non vi è rapporto di specialità tra la disciplina sanzionato-
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ria penale dettata in materia antisismica dal decreto legislati-
vo 6 giugno 2001, n. 380, e quella, amministrativa pecunia-
ria, dettata dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
in materia di imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, in quanto si tratta di sanzioni poste a tutela di inte-
ressi giuridici diversi, presidiando la prima la pubblica inco-
lumità e, l’altra, il controllo sulle pubbliche affissioni, in rela-
zione al loro contenuto, alla natura commerciale o meno,
all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità (in motivazione
la Corte, in una fattispecie riguardante il sequestro preventi-
vo di un cartellone pubblicitario di consistenti dimensioni
abusivamente installato, ha affermato che trovano applicazio-
ne ambedue le discipline sanzionatorie) (1).
Sez. III, 22 ottobre 2010, Pres. Teresi, Rel. Rosi, P.M.

Fraticelli (concl. conf.); Ric. Barbagallo.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

120. Falsa testimonianza - Casi di non punibilità -
Testimonianza resa per salvare se stesso o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella
libertà o nell’onore - Applicabilità dell’esimente -
Esclusione (Cod. pen. artt. 372, 384, primo comma; Cod.
proc. pen. art. 199).
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della

punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere
stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo con-
giunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nel-
l’onore non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia depo-
sto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di aste-
nersi (1).
Sez. VI, 5 ottobre 2010, Pres. Di Virginio, Rel. Fidelbo,

P.M. Di Popolo (concl. conf.); Ric. Fornasiero.
(1) La massima si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale condi-

viso dalle Sezioni Unite, in sede di composizione del contrasto esi-
stente tra le Sezioni semplici, con la sentenza 29 novembre 2007, ric.
P.M. in proc. Genovese, in questa Rivista 2008, II, 257, con motiva-
zione e nota redazionale, secondo cui, in tema di falsa testimonianza,
la causa di esclusione della punibilità prevista da chia ha commesso
il falso per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé o un
prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella
libertà o nell’onore non opera nell’ipotesi in cui il testimone abbia
deposto il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi.

121. Falsità in atti - Consiglio comunale - Accordo tra i
consiglieri di maggioranza per il riempimento di emen-
damenti presentati in bianco - Mancato riempimento
degli emendamenti per effetto di un’iniziativa dei con-
siglieri di minoranza - Configurabilità del concorso in
falsità ideologica o materiale - Esclusione (Cod. pen.
artt. 476, 479, 110, 115, 56).
Non è punibile secondo le norme incriminatrici del falso

ideologico e materiale, perchè nemmeno preparatoria, la con-
dotta dei consiglieri di maggioranza che allo scopo di salva-
guardare da pratiche ostruzionistiche l’approvazione del
bilancio preventivo di un Comune, si accordino per presenta-
re alcuni emendamenti in bianco e riempirli successivamente
alla lettura degli emendamenti presentati dalla minoranza sì
da determinarne la decadenza, senza però riuscire nell’inten-
to per effetto dell’iniziativa dei consiglieri di minoranza che
impedisca di procedere al riempimento già prima della sca-
denza del termine di presentazione degli emendamenti (1).
Sez. V, 8 giugno 2010, Pres. Ferrua, Rel. Nappi, P.M.

Mura (concl. parz. diff.); Ric. Berton e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 31 gennaio 1980, ric. Koch,

in questa Rivista 1980, III, 280, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui, nel caso in cui due o più persone si mettano d’accordo
al fine di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna

di esse e punibile per il solo fatto dell’accordo; le stesse disposizioni
trovano applicazione nel caso di istigazione a commettere un reato,
se l’istigazione e accolta, ma il reato non viene commesso; le con-
dotte sopra indicate possono dare luogo soltanto alla applicazione di
una misura di sicurezza, in considerazione della pericolosità manife-
stata dall’agente; la commissione di un reato costituisce la premessa
indispensabile perchè sussista l’ipotesi di una partecipazione punibi-
le; Sez. II, 6 dicembre 1972, ric. Pozzi, in CED Cass., m.124.480,
secondo cui il diritto penale è dominato dal principio fondamentale
secondo cui il reato, come fatto umano punibile, non può giammai
consistere nella mera intenzione, mai punita dalla legge penale; il
disposto dell’art 115 Cod. pen. sulla non punibilità dell’accordo cri-
minoso costituisce non altro che una applicazione dell’anzidetto prin-
cipio generale: nel senso che, come non è rilevante la sola intenzione
del soggetto monoagente per la configurabilità di un reato, cosi di
regola non è rilevante la intenzione rimasta nella fase di solo accor-
do tra più soggetti in ordine alla forma concorsuale nella commissio-
ne di un reato; ma appunto per la precisata limitazione alla sola fase
intenzionale dell’accordo, si è ben fuori della previsione dell’art 115
Cod. pen. allorquando a quella fase siano seguiti, comunque, atti con-
creti a realizzare l‘accordo: tali atti avranno la rilevanza penale di
reato, consumato o tentato, in conformità alle regole comuni sulla
consumazione e sul tentativo.

122. Favoreggiamento personale - Elemento oggettivo -
Condotta omissiva mediante risposte consapevolmente
reticenti alle domande della polizia giudiziaria -
Configurabilità (Cod. pen. art. 378).
Il reato di favoreggiamento personale può essere realizza-

to anche attraverso una condotta omissiva e quindi anche
rispondendo in maniera consapevolmente reticente alle
domande poste dalla polizia giudiziaria (1).
Sez. VI, 7 ottobre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

D’Ambrosio (concl. diff.); Ric. Menegazzo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 14 giugno 1993, ric.

Darmanin e altri, in CED Cass., m. 195.997, secondo cui la reticenza
e il mendacio sulla identità di chi ha compiuto un delitto, oggettiva-
mente idonee a sviare e rallentare le indagini integrano il reato di
favoreggiamento personale, essendo irrilevante che la polizia sia già
a conoscenza della identità e della partecipazione al delitto della per-
sona di cui fu sottaciuto il nome: le investigazioni di polizia giudi-
ziaria, infatti, sono finalizzate sia a prendere notizia dei reati e iden-
tificarne l’autore (ed una pluralità di fonti concorre ad una indiscuti-
bile identificazione), sia a “raccogliere quant’altro possa servire
all’applicazione della legge penale” (artt. 219 Cod. proc. pen. 1930 e
55 Cod. proc. pen. 1988), cioè ad una compiuta ricostruzione dell’e-
pisodio criminoso; Sez. VI, 12 luglio 1989, ric. Esposito, ivi, m.
183.807, secondo cui l’art. 378 Cod. pen. prevede condotte finaliz-
zate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare, l’attività diretta
all’accertamento dei reati e all’individuazione dei responsabili: per-
tanto condotta di favoreggiamento personale non è solo quella diret-
ta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare
che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla sco-
perta dell’autore di esso; l‘aiuto può consistere anche in una condot-
ta omissiva e pertanto, condotta integratrice del delitto può essere
costituita anche dal silenzio, dalla reticenza, dal rifiuto di fornire
notizie.

123. Frode nell’esercizio del commercio - Pericolosità
sociale del prodotto - Necessità ai fini della configura-
bilità del reato - Esclusione - Pubblicizzazione menda-
ce del prodotto come diverso da quello reale -
Fattispecie relativa a sequestro preventivo di vino da
tavola recante l’apparente denominazione “IGT
Toscano” (Cod. pen. art. 515; Cod. proc. pen. art. 321).
Il reato di frode nell’esercizio del commercio non richie-

de, ai fini della sua configurabilità, che il prodotto sia social-
mente pericoloso, essendo sufficiente la mendace commer-
cializzazione dello stesso come diverso da quello reale
(Fattispecie relativa a sequestro preventivo di notevoli quan-
titativi di ordinario vino da tavola recante l’apparente deno-
minazione “IGT Toscano”) (1).
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Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Gentile, P.M.
Montagna (concl. conf.); Ric. Chia

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. VI, 12 aprile 1976, ric.

Barbanera, in CED Cass., m. 134.514, secondo cui non sussiste un
rapporto di specialità tra le norme dell’art. 22 del D.P.R. n. 162 del
1965 e dell’art 515 Cod. pen. l’una, vietando l’aggiunta nella prepa-
razione del vino di sostanze non consentite, e diretta a soddisfare
oltre che l’esigenza di tutela del prodotto quella di tutela della salute
del consumatore, l’altra, vietando di porre in commercio come genui-
ne sostanze alimentari che tali non sono, e diretta a combattere la
disonestà commerciale ed a tutelare il diritto del consumatore alla
regolarità del commercio.

124. Furto in abitazione - Furto in una baracca adibita a
spogliatoio di un cantiere edile - Configurabilità -
Nozione di privata dimora (Cod. pen. art. 624 bis).
Integra il reato previsto dall’art. 624 bis Cod. pen. la con-

dotta di colui che, per commettere un furto, si introduca in una
baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile, poiché il con-
cetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione,
ricomprendendo ogni luogo non pubblico che serva all’esplica-
zione di attività culturali, professionali e politiche (1).
Sez. V, 25 giugno 2010, Pres. Calabrese, Rel. Carrozza,

P.M. Monetti (concl. conf.); Ric. Truzzi e altri.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 2 luglio 2010, ric.

Cirlincione, in CED Cass., m. 247.765, secondo cui la nozione di
“privata dimora” nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di
quella di “abitazione”, in quanto va riferita al luogo nel quale la per-
sona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita
privata (fattispecie relativa a furto commesso all’interno di un bar);
Sez. V, 5 maggio 2010, ric. P.M. in proc. Dunca, ivi, m. 247.969,
secondo cui luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel
delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si
trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente,
atti della loro vita privata (fattispecie relativa a furto commesso
all’interno del ripostiglio di un esercizio commerciale); Sez. IV, 25
giugno 2009, ric. Apprezzo, ivi, m. 244.980, secondo cui integra il
reato previsto dall’art. 624 bis Cod. pen., la condotta del soggetto
che, per commettere un furto, si introduca all’interno di una farmacia
durante l’orario di apertura, poiché il concetto di privata dimora è più
ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pub-
blici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo
transitorio e contingente, atti della vita privata; Sez. IV, 10 giugno
2009, ric. P.M. in proc. Caglione, ivi, m. 244.432, secondo cui inte-
gra il reato previsto dall’art. 624 bis Cod. pen., la condotta del sog-
getto che, per commettere un furto, si introduca all’interno di un
ristorante durante l’orario di chiusura, poiché il concetto di privata
dimora è più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i
luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere,
anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata; Sez.
IV, 17 settembre 2003, ric. Sgaramella, in questa Rivista 2004, II,
371, 171, con indicazione di altro precedente, secondo cui, l’ipotesi
di reato delineata dall’art. 624 bis Cod. pen. (introdotto dall’art. 2,
comma 2 della legge n. 128 del 2001), in tema di furto in abitazione,
esplicitamente amplia, attraverso la definizione del luogo come
“destinato in tutto o in parte a privata dimora”, la portata della previ-
sione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le per-
sone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contin-
gente, atti della loro vita privata (studi professionali, stabilimenti
industriali o, come nella fattispecie relativa a furto in un negozio di
ferramenta, esercizi commerciali).

125. Incaricato di un pubblico servizio - Impiegato del-
l’ente Poste s.p.a. - Addetto all’ufficio di raccolta della
posta non consegnata per irreperibilità del destinatario
- Qualifica di incaricato di pubblico servizio -
Configurabilità - Fattispecie in tema di peculato (Cod.
pen. artt. 358, 314).
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’im-

piegato dell’ente Poste italiane s.p.a. addetto alla regolarizza-
zione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pac-

chi da restituire al mittente, e alla tenuta di un apposito regi-
stro nel quale annotare i dati identificativi di ciascuna opera-
zione.

(Fattispecie in tema di peculato) (1).
Sez. VI, 2 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Rotundo,

P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Grillo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 7 maggio 2004, ric.

Ferreri, in CED Cass., m. 230.374, secondo cui va qualificato come
incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste italiane
s.p.a. addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollet-
tini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente e alla tenuta di appo-
sito registro nel quale annotare i dati identificativi di ogni operazio-
ne, trattandosi di attività di natura non meramente applicativa od ese-
cutiva, ma al contrario contraddistinta da una certa autonomia e
discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie nella
quale la Corte ha ravvisato il reato di peculato nella condotta del-
l’impiegato che incaricato del suddetto servizio si era appropriato di
francobolli nuovi, utilizzando per l’affrancatura dei bollettini altri
valori bollati già obliterati).

126. Maltrattamenti in famiglia - Nozione di famiglia -
Relazione sentimentale con assidua frequentazione del-
l’abitazione della vittima - Configurabilità del reato.
(Cod. pen. art. 572).
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile

anche in danno di una persona legata all’autore della condot-
ta da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’
assidua frequentazione della di lei abitazione, trattandosi di
un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana
solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (1).
Sez. V, 17 marzo 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Marasca,

P.M. Izzo (concl. parz. diff.); Ric. e altro.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 3 luglio 1997, ric.

Miriani e altro, in questa Rivista 1998, II, 437, 217, con indicazione
di altro precedente, secondo cui ai fini della configurabilità del reato
di cui all’art. 572 Cod. pen., deve considerarsi “famiglia” ogni con-
sorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di
vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, senza la necessità
della convivenza e della coabitazione: è sufficiente un regime di vita
improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, a
diversi motivi anche assistenziali; Sez. VI, 18 dicembre 1970, ric.
Imbesi, ivi, 1971, II, 833, 1187, secondo cui, la coabitazione non
costituisce un presupposto essenziale del reato di maltrattamenti per-
tanto, ricorre tale reato anche quando i maltrattamenti siano com-
messi nei confronti di una concubina non convivente, con la quale, in
mancanza di un rapporto di coabitazione, si abbia soltanto un’abitua-
le relazione sessuale; Sez. II, 16 giugno 1959, ric. P.M. in proc.
Sorrentino, in Riv. It. Dir. e proc. pen. 1960, 577, con motivazione e
nota di G.D. Pisapia, Spunti esegetici e drammatici sull’art. 572 c.p.,
secondo cui è famiglia non solo un consorzio di persone avvinte da
vincoli di parentela naturale o civile, ma anche un’unione di persone
tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti
legami di reciproca assistenza e protezione (legame, nella specie,
concubinato).

127. Omicidio colposo - Morte di un inquilino per le esa-
lazioni di monossido di carbonio provenienti dalla cal-
daia dell’impianto di riscaldamento - Responsabilità
del condominio incaricato per l’esecuzione del contrat-
to di locazione (Cod. pen. artt. 589, 40, secondo comma).
È responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione

al decesso dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monos-
sido di carbonio provenienti dalla caldaia, il comproprietario
dell’immobile, che si sia occupato degli incombenti nascenti
dalla locazione dello stesso, perché in tal modo ha assunto la
posizione di garanzia per il regolare funzionamento dell’im-
pianto di riscaldamento (1).

Sez. IV, 14 luglio 2010, Pres. Mocali, Rel. Romis, P.M.
Volpe (concl. conf.); Ric. Morana.

(1) Nella medesima ottica, v. Cass., Sez. IV, 6 luglio 2006, ric.
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Abbiati e altro, in questa Rivista 2007, II, 519, 229, con indicazione
di altri precedenti, secondo cui, configura il delitto di omicidio col-
poso la condotta dei proprietari di un appartamento che l’abbiano
locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manu-
tenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la
fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossi-
cato gli occupanti dell’immobile, giacché il proprietario di un immo-
bile si trova in “posizione di garanzia” nei confronti dell’affittuario,
in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto
di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze
funzionali e strutturali (nell’occasione la Corte ha sottolineato che le
componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da
un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche
non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta ille-
gittima, che costituisca il dovere di intervento; dall’altro lato, dall’e-
sistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corret-
to uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impe-
dire l’evento); Sez. IV, 4 maggio 2005, ric. De Bona, in CED Cass.,
m. 232.426, secondo cui, in tema di omicidio colposo, premesso che
é onere del proprietario consegnare all’affittuario dell’appartamento
un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo
di carenze funzionali, e strutturali, il proprietario dell’immobile è
responsabile del reato di omicidio colposo, in relazione al decesso
dell’inquilino conseguente ad esalazioni di monossido di carbonio
provenienti dallo scaldabagno (nella specie, era stato accertato che
l’imputato aveva dato l’immobile in locazione senza prima avere
verificato la funzionalità dell’impianto a gas, risultato in pessimo
stato di conservazione, con conseguente eccessiva produzione di
monossido di carbonio, che non veniva smaltita dal canale di fumo e
dalla canna fumaria, strumenti pure in condizioni carenti).

128. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla
detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale -
Revoca e valutazione negativa dell’esito della prova -
Distinzione e relative implicazioni (l. 26 luglio 1975, n.
354, art. 47).
La valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in

prova al servizio sociale si differenzia dalla revoca dell’affi-
damento in prova previsto dall’art. 47 dell’Ordinamento peni-
tenziario, che può intervenire nel corso della prova determi-
nandone la cessazione, perché, se ai fini della revoca il tribu-
nale è chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici epi-
sodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecu-
zione della prova, quando si tratti di stabilirne l’esito occorre
procedere ad una valutazione globale dell’intero periodo per
decidere se sia o no avvenuto il recupero sociale del condan-
nato (1).
Sez. I, 30 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Galati (concl. diff.); Ric. Giaccio
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 17 febbraio 2000, ric.

Cornero, in CED Cass., m. 215.706, secondo cui la revoca dell’affi-
damento in prova al servizio sociale, prevista dall’art.47, penultimo
comma, dell’ordinamento penitenziario, non può che intervenire nel
corso della prova, di cui determina la cessazione, mentre la valuta-
zione dell’esito negativo dell’affidamento attiene necessariamente
all’intero periodo di prova, già concluso; tale differenza si riflette sul
diverso contenuto del giudizio affidato al tribunale di sorveglianza,
nel senso che quest’ultimo, ai fini della revoca, è chiamato a valuta-
re la gravità di singoli, specifici episodi per verificare se essi siano
incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, quando si trat-
ti di stabilire quale esito questa abbia avuto, deve procedere ad una
valutazione globale dell’intero periodo per decidere se sia o no avve-
nuto il recupero sociale del condannato.

129. Peculato - Abuso di ufficio - Utilizzo da parte del pub-
blico funzionario dell’accesso ad internet con abbona-
mento a costo fisso - Configurabilità dell’uno o dell’al-
tro reato - Esclusione (Cod. pen. artt. 314, 323).
Non integra né il delitto di peculato, né quello di abuso

d’atti d’ufficio la condotta del pubblico funzionario che uti-
lizzi per ragioni personali l’accesso ad internet del computer
d’ufficio, qualora per il suo esercizio la P.A. abbia contratto
un abbonamento a costo fisso (1).

Sez. VI, 19 ottobre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Colla,
P.M. Mazzotta (concl. diff.); Ric. P.M. in proc. Ermini.

(1) In senso diverso v. Cass., Sez. VI, 9 aprile 2008, ric.
Cannalise, in questa Rivista 2009, II, 280, 63, con indicazione di altri
precedenti secondo cui integra il delitto di abuso d’ufficio la condot-
ta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non compor-
ti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a
danno dell’avente diritto (nella fattispecie, la Corte ha escluso la con-
figurabilità del peculato, posto che il delitto era stato consumato da
un pubblico dipendente che, a fini privati, usava il collegamento a
forfait della P.A. a Internet - cosiddetta tariffa flat -, senza causare
all’amministrazione un maggior costo e dunque, senza che potesse
configurarsi una condotta appropriativa).

130. Prescrizione - Prescrizione del reato - Rinuncia -
Esercizio del diritto - Maturazione della prescrizione -
Necessità (Cod. pen. art. 157).
In tema di prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può

essere esercitato solamente dopo che la prescrizione sia matu-
rata, in quanto solo da quel momento l’interessato può valu-
tarne gli effetti (1).

Sez. VI, 4 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza,
P.M. Salvi (concl. diff.); Ric. Regine.

(1) Giurisprudenza ormai costante, dopo un ormai remoto prece-
dente in senso contrario.

Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 15 novembre 2005, ric. Colanera, in
CED Cass., m. 233.145; Sez. II, 14 novembre 2003, ric. Rega, ivi, m.
227.867; Sez. V, 20 ottobre 1999, ric. Aramiti, in questa Rivista 2000,
II, 702, con motivazione e nota redazionale, secondo cui, in tema di
prescrizione del reato, il diritto di rinuncia può essere esercitato sola-
mente dopo che la prescrizione sia maturata, in quanto solo da quel
momento l’interessato può valutarne gli effetti.

131. Prostituzione minorile - Condotta prevista dalla
norma incriminatrice - Modalità diverse di commissio-
ne di un unico reato - Configurabilità (Cod. pen. art. 600
bis).
Nel reato di prostituzione minorile, le condotte di induzio-

ne, di favoreggiamento o di sfruttamento, giacché contempla-
te in un unico contesto, non danno luogo a più fattispecie di
reato, rappresentando, invece, modalità diverse di commis-
sione di un unico delitto (1).
Sez. III, 28 ottobre 2010, Pres. Ferrua, Rel. Petti, P.M.

Passacantando (concl. conf.); Ric. M. e altro.
(1) In senso contrario v. Cass., Sez. III, 15 aprile 2010, ric. L.,

questa Rivista 2010, II, 696, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui le condotte criminose di induzione, favoreggiamento o
sfruttamento della prostituzione minorile possono concorrere tra loro,
in quanto l’art. 600 bis, comma primo, Cod. pen., è norma a più fat-
tispecie tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in
rapporto alla condotta ed all’evento (fattispecie di tentata induzione
di una minore alla prostituzione e di tentato sfruttamento dell’attività
di quest’ultima, nella quale la Corte ha escluso che fosse ravvisabile
un unico delitto commesso con diversificate modalità).

132. Rapina - Elemento oggettivo - Violenza esercitata nei
confronti di persona diversa dal detentore della cosa -
Configurabilità del reato - Condizioni. (Cod. pen. art. 628).
La violenza costitutiva del delitto di rapina può essere

esercitata anche nei confronti di persona diversa dal detento-
re della cosa, purché tra detta violenza e l’impossessamento
sussista un nesso di causalità tale da avere carattere di stru-
mentalità, sicché l’impossessamento sia diretta derivazione
della violenza stessa (1).
Sez. II, 3 novembre 2010, Pres. Esposito, Rel. Casucci,

P.M. Volpe (concl parz. diff.); Ric. Arillo e altri.
(1) Giurisprudenza costante.

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Seconda: Diritto Penale)291 292



Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 30 novembre 1992, ric. Colla e altro,
in questa Rivista 1993, II, 693, 583 (indicata con la data 23 febbraio
1993 del deposito), con richiamo di precedenti, secondo cui la vio-
lenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del
delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il posses-
sore ovvero nei confronti di altra persona diversa dal detentore della
cosa, purché tra la violenza e l’impossessamento interceda un nesso
di causalità tale che abbia carattere di immediatezza, sicché l’impos-
sessamento sia derivazione diretta della violenza stessa. Ne deriva
l’assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza pri-
vata, nella fattispecie di rapina (la Corte ha ritenuto assorbiti nella
rapina i reati di violenza privata commessi in danno dei funzionari e
di quanti, essendo presenti nei locali della banca, avrebbero potuto
ostacolare il fine delittuoso con la reazione).

133. Rapina - Circostanze aggravanti speciali - Violenza o
minaccia commessa con armi - Simulazione della dispo-
nibilità di un’arma - Configurabilità dell’aggravante -
Esclusione - Fattispecie in cui uno dei rapinatori tenen-
do una mano in tasca aveva simulato la disponibilità di
un’arma (Cod. pen. art. 628, terzo comma, n. 3).
La semplice simulazione della disponibilità di un’arma

non integra l’aggravante di cui all’art. 628, secondo comma,
n. 3, Cod. pen.

(Fattispecie nella quale uno dei rapinatori, nel corso della
rapina, aveva tenuto una mano in tasca, simulando la dispo-
nibilità di un’arma) (1).
Sez. II, 23 giugno 2010, Pres. Sirena, Rel. Casucci, P.M.

Fraticelli (concl. parz. diff.); Ric. Musticchio.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. II, 1 marzo 1998, ric. Di Marco, in

CED Cass., m. 182.850, secondo cui, l’uso di un0arma apparente,
mentre costituisce minaccia per la sussistenza del delitto di rapina,
non è tale, per difetto dell’elemento materiale, da rendere configura-
bile la circostanza aggravante.

134. Reati doganali - Evasione dell’IVA all’importazione -
Rappresentante fiscale per l’Italia di società estera -
Responsabilità - Configurabilità (D.P.R. 23 gennaio 1973,
n. 43, artt. 17, 70, 282, 292, secondo comma, lett. c)).
Il reato di evasione dell’IVA all’importazione è configura-

bile anche nei confronti del rappresentante fiscale per l’Italia
di società estere (art. 17 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43),
in quanto questi rappresenta l’unico interlocutore, sia pure in
solido, con l’importatore per le obbligazioni fiscali e dogana-
li (1).
Sez. III, 14 luglio 2010, Pres. Altieri, Rel. Sarno, P.M.

Mazzotta (confl. parz. diff.); Ric. Lavia.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per qualche utile riferimento v. Sez. III, 14 giugno 2006, ric.

Cusenza, in CED Cass., m. 235.749, secondo cui in relazione al reato
di sottrazione di prodotti a pagamento dell’ accisa previsto dall’art.
43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, devono considerar-
si soggetti obbligati al pagamento: a) nel caso di regime sospensivo
(che consente la fabbricazione, la detenzione e la circolazione dei
prodotti in condizione di esenzione fino al momento in cui l’accisa
diventa esigibile e, cioè, fino al momento della immissione in consu-
mo del prodotto nel territorio dello Stato, immissione che comprende
anche lo svincolo dal regime sospensivo o la fabbricazione o la
importazione avvenuta al di fuori di un regime sospensivo) gli eser-
centi di depositi fiscali autorizzati dai quali avviene l’immissione in
consumo, oppure gli operatori professionali, registrati o non registra-
ti, che ricevono prodotti in regime sospensivo o, infine, i rappresen-
tanti fiscali designati da depositari autorizzati di altro Stato comuni-
tario che esportino nel territorio nazionale; b) nel caso di circolazio-
ne del prodotto al di fuori del regime sospensivo, invece, i soggetti
che procedono alla fabbricazione o all’importazione del prodotto.

135. Reati doganali - Amministrazione delle Dogane -
Danno morale - Risarcibilità - Fattispecie relativa ad

evasione dell’IVA all’esportazione (D.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43, art. 282; Cod. pen. art. 185).
È legittima la condanna in sede penale al risarcimento del

danno morale patito dall’Amministrazione delle dogane in
conseguenza di un reato doganale, danno consistente nella
lesione dell’immagine dell’Amministrazione e nel discredito
apportato all’istituzione dal comportamento illecito.

(Nella specie, si trattava di evasione dell’IVA all’importa-
zione) (1).
Sez. III, 14 luglio 2010, Pres. Altieri, Rel. Sarno, P.M.

Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric. Lavia.
(1) Nello stesso senso, v. Sez. Unite, 25 febbraio 2010, ric. Mills,

in questa Rivista 2010, II, 673, con motivazione e nota redazionale
secondo cui è configurabile in capo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, il
danno, di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione degli inte-
ressi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della
giustizia (fattispecie di falsa deposizione resa nell’ambito di un pro-
cesso penale).

V. anche Sez. VI, 5 dicembre 2003, ric. Agata e altro, in CED
Cass, m. 229.393, secondo cui la risarcibilità del danno non patrimo-
niale è concepibile anche a favore di un ente pubblico.

In senso contrario v. Sez. VI, 12 luglio 2001, ric. Policelli, in que-
sta Rivista 2002, II, 540, 246, secondo cui non è risarcibile il “danno
all’immagine” derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale
danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di
una persona fisica. In applicazione di tale principio, la Corte di cas-
sazione ha ritenuto non risarcibile il danno all’immagine di un
Comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del sin-
daco per il delitto di omissione di atto di ufficio.

136. Reati tributari - Omessa dichiarazione di redditi
derivanti dall’attività di sfruttamento della prostituzio-
ne - Reato previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n.
74 del 2000 - Configurabilità - Possibilità per lo sfrut-
tatore di dedurre i “costi” rappresentati dal pagamen-
to dei compensi alle prostitute - Rilevanza al fine del
raggiungimento della soglia di punibilità del reato -
Esclusione. (d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5).
Integra il delitto punito dall’art. 5 del decreto legislativo

10 marzo 2000, n. 74, l’omessa dichiarazione dei redditi deri-
vanti dall’attività di sfruttamento dell’altrui prostituzione, in
quanto ogni provento, anche illecito, costituisce reddito tas-
sabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annua-
le costituisce reato.

(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il
“costo” sostenuto dallo sfruttatore per il pagamento dei com-
pensi alle prostitute, essendo illecito, non è detraibile al fine
di escludere il raggiungimento della soglia di punibilità pre-
vista dalla legge) (1).
Sez. III, 7 ottobre 2010, Pres. Altieri, Rel. Amoresano,

P.M. De Santis (concl. conf.); Ric. Violi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

137. Recidiva - Reato precedentemente giudicato inte-
grante elemento costitutivo del nuovo reato -
Configurabilità della recidiva - Esclusione - Fattispecie
relativa a reati in materia di immigrazione di stranieri
(Cod. pen. art. 99; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 14,
commi 5 quater e 5 ter).
La recidiva non è configurabile nel caso in cui il delitto,

per il quale sia già intervenuta sentenza di condanna, rappre-
senti elemento costitutivo del reato successivamente conte-
stato.

(In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ille-
gittima, nel procedimento per il reato di cui all’art. 14,
comma 5 quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286,
la contestazione della recidiva per effetto di intervenuta
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applicazione della pena per il reato di cui all’art. 14, comma
5 ter, dello stesso decreto legislativo) (1).
Sez. I, 21 ottobre 2010, Pres. Silvestri, Rel. Capozzi, P.M.

Delehaje (concl. diff.); Ric. Ngom.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. II, 25 maggio 1986, ric. Tatti, in

CED Cass., m. 174.816, secondo cui il reato di cui all’art. 707 Cod.
pen. prevede come suo presupposto - e non come elemento costituti-
vo o condizione di punibilità - che il reo abbia riportato anche una
sola precedente condanna per delitto motivato da lucro, a nulla rile-
vando che il legislatore usi il plurale e cioè “motivi di lucro”: per-
tanto, questa condizione soggettiva può essere valutata sia ai fini
della affermazione della responsabilità sia ai fini dello aumento della
pena rapportabile alla recidiva.

138. Responsabilità civile da reato - Danni conseguenti a
reato commesso da un dipendente pubblico -
Responsabilità della P.A. - Condizioni - Fattispecie
relativa ad abusi sessuali commessi dal direttore di una
casa circondariale sul personale femminile dipendente
(Cost. art. 28; Cod. pen. artt. 185, 609 bis).
Non è sufficiente, per configurare la responsabilità civile

della P.A. rispetto al comportamento criminoso di un dipen-
dente, la contestualità tra la condotta criminosa e lo svolgi-
mento delle mansioni affidate, essendo necessario che il com-
portamento del reo rientri, sia pure in certa misura, tra queste
ultime o tra le finalità proprie dell’Ente.

(Fattispecie nella quale il reo, direttore di una casa circon-
dariale, aveva posto in essere reiterati abusi sessuali sul per-
sonale femminile dipendente) (1).
Sez. III, 25 novembre 2010, Pres. Petti, Rel. Lombardi,

P.M. Passacantando (concl. conf.); Ric. S. e altri.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., Sez. I, 17 dicembre 2002, ric. Algeri, in

CED Cass., m. 224.008, secondo cui la responsabilità civile dello
Stato per l’attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pre-
giudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell’esplicazione della
pubblica funzione solo l’occasione del suo manifestarsi per finalità
estranee o addirittura contrarie a quelle della P.A., ma non quando si
tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi per-
sonali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità
(nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero
dell’interno per i danni cagionati, al di fuori dell’orario di servizio, da
un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli
aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento -
non cervellotico, quantunque poco meditato - che si trattasse di un
rapinatore, sul rilievo che l’agente anche fuori dal servizio è tenuto a
tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla preven-
zione e repressione dei reati); Sez. VI, 20 giugno 2000, ric.
Occhipinti e altri, in questa Rivista 2001, II, 629, con motivazione e
nota redazionale, secondo cui ai fini dell’affermazione della respon-
sabilità civile della P.A. per reato commesso dal dipendente, deve
essere accertata l’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra
il comportamento doloso posto in essere dall’agente e le incombenze
affidategli, verificando che la condotta si innesti nel meccanismo del-
l’attività complessiva dell’Ente e che l’espletamento delle mansioni
inerenti al servizio prestato abbia costituito conditio sine qua non del
fatto produttivo del danno per averne in modo decisivo agevolato la
realizzazione (nella fattispecie, relativa ad una serie di reati commes-
si da agenti di polizia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata che
aveva ritenuto la responsabilità civile del Ministero degli Interni
senza accertare la contestualità tra svolgimento delle mansioni e
comportamento criminoso, nonché le relative specifiche connessioni
e l’eventuale condotta (anche omissiva) di altri dipendenti dell’am-
ministrazione che avrebbero potuto agevolare la commissione dei
reati, e, in particolare, senza valutare se il comportamento degli
imputati, ancorché deviato, risultasse in ogni caso inquadrabile nel
meccanismo delle attività complessive dell’ente e delle correlative
finalità, o, viceversa, avesse determinato una completa responsabilità
per la PA).

139. Responsabilità da reato degli enti - Reato presuppo-

sto: corruzione internazionale - Misure cautelari inter-
dittive - Applicabilità (d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt.
25, 45; Cod. pen. art. 322 bis).
In tema di responsabilità da reato degli enti, sono applica-

bili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive
anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione
internazionale di cui all’art. 322 bis Cod. pen., pur dovendo-
si verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali
misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecu-
tiva, il coinvolgimento degli organismi di Stato estero (1).
Sez. VI, 30 settembre 2010, Pres. De Roberto, Rel.

Fidelbo, P.M. Fodaroni (concl. conf.); Ric. P.M. in proc. ENI
e altro.

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

140. Simulazione di reato - Appropriazione indebita
aggravata dal nesso teleologico - Appropriazione di
beni detenuti per incarico di terzi mediante simulazio-
ne di una rapina - Concorso di reati - Configurabilità
(Cod. pen. artt. 367, 646, 61, n. 11, 81).
Integra i reati di simulazione e appropriazione indebita,

aggravata ex art. 61, n. 11, Cod. pen., il soggetto che, fingen-
dosi vittima di una rapina, si appropri di beni che legittima-
mente detiene su incarico altrui (1).
Sez. II, 6 luglio 2010, Pres. Sirena, Rel. Fumu, P.M.

Gialanella (concl. conf.); Ric. Corsini e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

141. Sostituzione di persona - Falsa attribuzione della
qualità di lavoratore dipendente a tempo determinato -
Configurabilità del reato - Fattispecie relativa a falsa
attribuzione della qualità per ottenere dal prenditore il
pagamento di un assegno privo di copertura (Cod. pen.
art. 494).
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappre-

sentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale
rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione.

(Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno ban-
cario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla
copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta
“Bartolini”, indicando suggestivamente alla vittima un furgone
di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio) (1).
Sez. II, 1 dicembre 2010, Pres. Bardovagni, Rel. Casucci,

P.M. Riello (concl. diff.); Ric. Losi.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Nella medesima ottica v. Cass., Sez. V, 19 giugno 2008, ric.

Principe, in CED Cass., m. 241.590, secondo cui integra il reato di
sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdo-
te, in quanto l’ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto
effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la
falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un’attività non rien-
trante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri
religiosi), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribu-
zione e la lesione della pubblica fede; Sez. V, 11 dicembre 2003, ric.
Barcella, ivi, m. 228.743, secondo cui integra il reato di sostituzione
di persona la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un’as-
sociazione di servizio (nella specie, Telefono Azzurro), la quale pro-
duce l’effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni con-
cernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di
dipendenza dall’Associazione non comporti la capacità di rappresen-
tarla e di assumere impegni vincolanti verso l’esterno, in quanto,
anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea
una situazione di affidamento nell’interlocutore telefonico che costi-
tuisce il presupposto dell’attività propria dell’Associazione (Nella
specie l’imputato si era spacciato per dipendente dell’Associazione
Telefono Azzurro, al fine di ottenere informazioni sulle iniziative
adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato); Sez. V, 21
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gennaio 1999, ric. Cecchi, in questa Rivista 2000, II, 177, 81, con
indicazione di altro precedente, secondo cui la falsa attribuzione della
qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di
persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridi-
ci tipici della corrispondente professione intellettuale; non è necessa-
rio che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione; ne’
importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale,
essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a
trarre in inganno la fede pubblica (fattispecie in cui l’imputata, spac-
ciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto
impagato).

142. Stranieri - Inottemperanza all’ordine del questore di
allontanamento dal territorio dello Stato - Giustificato
motivo - Indisponibilità dei mezzi necessari per l’ac-
quisto del titolo di viaggio - Configurabilità -
Condizioni. (d. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14).
Il giustificato motivo, che esclude la configurabilità del

reato di inosservanza dell’ordine del questore allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato, può essere individuato in una
condizione di oggettiva indisponibilità dei mezzi necessari
per l’acquisto del titolo di viaggio, il cui accertamento deve
essere condotto avendo riguardo: a) alla presumibile situazio-
ne economica dell’interessato, desumibile tanto dai proventi
di qualsivoglia attività che egli svolga o abbia svolto in Italia,
quanto dal tempo di accertata presenza irregolare sul territo-
rio nazionale e dalle condizioni personali di suo inserimento
sociale; b) al costo presumibile del titolo di viaggio, tenendo
presente che l’allontanamento può avvenire in direzione non
solo del paese d’origine ma anche di ogni altro paese estero
con il quale lo straniero abbia collegamenti personali (1).
Sez. I, 8 luglio 2010, Pres. Giordano, Rel. Bonito, P.M.

Riello (concl. parz. diff.); Ric. Caceres Sanchez.
(1) In senso conforme v. Cass., Sez. I, 8 febbraio 2008, ric. Cissè,

in CED Cass., m. 239.041, secondo cui ai fini della riconoscibilità,
come giustificato motivo di inottemperanza, da parte dello straniero,
all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, dell’allegata
indisponibilità di mezzi economici per l’acquisto del titolo di viag-
gio, occorre far riferimento: a) alla presumibile situazione economi-
ca dell’interessato, desumibile tanto dai proventi di qualsivoglia atti-
vità che egli svolga o abbia svolto in Italia, quanto dal tempo di
accertata presenza irregolare dello stesso sul territorio nazionale e
dalle condizioni personali del suo inserimento sociale; b) al costo
presumibile del titolo di viaggio, tenendo presente che l’allontana-
mento può avvenire, alla stregua della ragionevole previsione di cui
all’art. 14, comma 5 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, in direzione non solo del paese d’origine dello straniero ma
anche di ogni altro paese estero con il quale, in ipotesi, lo straniero
abbia collegamenti personali.

143. Stupefacenti - Circostanza aggravante dell’ingente
quantità - Configurabilità - Criteri di individuazione -
Fattispecie relativa all’esclusione dell’aggravante in
relazione al quantitavo di grammi 210 di eroina con
principio attivo per la preparazione di circa 8.150 dosi
(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, comma 2).
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della

circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2 del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, non possono di regola definirsi
“ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e
cocaina) o “leggere” (ad es. hashish e marijuana) che, sulla
base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di
sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due
chilogrammi e cinquanta chilogrammi.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’aggravante in rela-
zione al quantitativo di gr. 210 di eroina, con principio attivo
idoneo alla preparazione di circa 8.150 dosi) (1).
Sez. VI, 4 ottobre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Lanza, P.M.

Salvi (concl. parz. diff.); Ric. Immorlano.
(1) Giurisprudenza contrastante.
In senso contrario v. Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2011, ric.

Ardizzone, in CED Cass., m. 249.076, secondo cui, in tema di reati
concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è consen-
tito predeterminare i limiti quantitativi minimi che consentono di
ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall’art. 80,
comma 2, del D.P.R. n. 309 del 1990 (ingente quantità) (la Corte ha
precisato che la fattispecie non viola comunque il principio di deter-
minatezza, dovendo aversi riguardo, perché possa essere configurata
l’aggravante, 1) all’oggettiva eccezionalità del quantitativo sotto il
profilo ponderale; 2) al grave pericolo per la salute pubblica che lo
smercio di un tale quantitativo comporta; 3) alla possibilità di soddi-
sfare le richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo
numero di dosi ricavabili); Sez. IV, 3 giugno 2010, ric. Iberdemai, in
questa Rivista 2010, II, 724, 252, con indicazione di precedenti in
senso contrastante e della sentenza 21 giugno 2000, ric. Primavera e
altri, delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di reati concernenti le
sostanze stupefacenti, la circostanza aggravante della quantità ingen-
te di cui all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile quan-
do, sulla base di un accertamento che il giudice di merito deve con-
durre in concreto - indipendentemente dal riferimento a prefissati
indici quantitativi, non contemplati dal legislatore - la sostanza
sequestrata sia tale da costituire un rilevante pericolo per la salute
pubblica, in quanto idonea a soddisfare le esigenze di un numero ele-
vato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e
la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile
valutazione, considerata l’impossibilità di disporre al riguardo di dati
certi e verificabili in concreto, (fattispecie in cui l’aggravante de qua
è stata riconosciuta in relazione ad un quantitativo di 2.400 dosi
medie singole di cocaina e di oltre 9.210 dosi di eroina).

144. Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne -
Consenso della vittima - Irrilevanza (Cod. pen. artt. 609
quater, 50).
Il delitto di atti sessuali con minorenne si configura a pre-

scindere o meno dal consenso della vittima, non soltanto per-
ché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la
persona offesa è considerata immatura ed incapace di dispor-
re consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali (1).
Sez. III, 15 giugno 2010, Pres. Lupo, Rel. Sonassoni, P.M.

Mazzotta (concl. parz. diff.); Ric. L.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. III, 27 maggio 2010, ric. V., in

CED Cass., m. 247.289, secondo cui il bene giuridico del reato di atti
sessuali con minorenne non è la libertà di autodeterminazione dello
stesso, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma l’integrità
fisio-psichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo
della propria sessualità; Sez. III, 22 novembre 2008, ric. P.M. in proc.
Giamboni, ivi, m. 242.155, secondo cui in tema di reati sessuali, la
circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa è
incompatibile con il delitto d’atti sessuali con minorenne, in quanto
l’eventuale consenso della vittima non costituisce causa o concausa
dell’evento; Sez. III, 13 maggio 2004, ric. P.M. in proc. Sonno, ivi,
m. 229.318, secondo cui il delitto di cui all’art. 609 quater, Cod. pen.
(atti sessuali con minorenne) tutela l’integrità fisio-psichica del
minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità ses-
suale attraverso una assoluta intangibilità nell’ipotesi di minore degli
anni quattordici (primo comma, n. 1) o relativa con riferimento a spe-
cifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso
(primo comma, n. 2) e si configura anche in assenza di pressioni coer-
citive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del
consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso.

145. Violenza sessuale - Molestia sessuale - Toccamento
non casuale di glutei anche se sopra il vestito -
Configurabilità - Esclusione - Configurabilità della
molestia solo in presenza di espressioni verbali a sfon-
do sessuale o di atti di corteggiamento invasivo e insi-
stito diversi dall’abuso sessuale - Passaggio dalle
espressioni verbali ai toccamenti a sfondo sessuale -
Violenza sessuale tentata o consumata - Distinzione
(Cod. pen. art. 609 bis, , 660, 15, 56).
Integra il reato di violenza sessuale e non quello di mole-

stia sessuale (art. 660 Cod. pen.) la condotta consistente nel
toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti,
essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di
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espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggia-
mento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.

(In motivazione la Corte ha precisato che se dalle espres-
sioni verbali si passa ai toccamenti a sfondo sessuale, il delit-
to assume la forma tentata o consumata a seconda della natu-
ra del contatto e delle circostanze del caso) (1).
Sez. III, 12 maggio 2010, Pres. De Maio, Rel. Petti, P.M.

Izzo (concl. parz. diff.); Ric. S.J.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. III, 6 giugno 2008, ric.

Bless, in CED Cass., m. 240.829, secondo cui in tema di reati ses-
suali, il toccamento non casuale di una parte del corpo non conside-
rata come zona erogena ma suscettibile di eccitare la concupiscenza
sessuale, configura il delitto di violenza sessuale tentata e non quello
di molestia sessuale (art. 660 Cod. pen.), dovendosi quest’ultimo rite-
nere integrato solo in presenza di espressioni volgari a sfondo ses-
suale ovvero di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi
dall’abuso sessuale; Sez. I, 25 gennaio 2006, ric. P.M. in proc.
Castana, ivi, m. 234.070, secondo cui in tema di violenza sessuale
(art. 609 bis Cod. pen.), la condotta sanzionata comprende qualsiasi
atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed
estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovve-
ro in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in
pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera
sessuale (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la deci-
sione del giudice di merito che aveva ritenuto giuridicamente corret-
to l’inquadramento nella fattispecie di molestie, sanzionata a norma
dell’art. 660 anziché in quella di cui all’art. 609 bis Cod. pen., della
condotta posta in essere dall’imputato, consistita nel “toccamento dei
glutei” di una donna contro la volontà di quest’ultima); Sez. III, 26
ottobre 2005, ric. Stabilito, ivi, m. 233.319, secondo cui, la molestia
sessuale si differenzia dall’abuso - anche nella forma tentata - in
quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e normalmente si
estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con petulanti
telefonate o con espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale
costituisce un motivo e non un momento della condotta; Sez. III, 2
luglio 2004, ric. Annunziata, ivi, m. 230.041, secondo cui la condot-
ta vietata dall’art. 609 bis Cod. pen. ricomprende oltre ad ogni forma
di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contat-
to corporeo, ancorchè fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e
soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità ses-
suale di quest’ultimo, sia idoneo e finalizzato a porne in pericolo la
libera autodeterminazione della sfera sessuale pertanto la valutazione
del giudice sulla sussistenza dell’elemento oggettivo non deve fare
riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di
intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto dell’in-
tero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica inter-
soggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di
tipo sintetico: di conseguenza possono costituire un’indebita intru-
sione fisica nella sfera sessuale non solo i toccamenti delle zone geni-
tali, ma anche quelli delle zone ritenute “erogene” - ossia in grado di
stimolare l’istinto sessuale - dalla scienza medica, psicologica ed
antropologico-sociologica (nel caso di specie, la Corte ha conferma-
to la sentenza di merito che, esaminato il contesto complessivo della
vicenda, aveva ricompreso nella nozione di atto sessuale anche ripe-
tuti palpeggiamenti dei glutei ed altre “molestie sessuali”, poste in
essere, nel luogo di lavoro e nei confronti di molteplici vittime, da un
soggetto in posizione sovraordinata rispetto alle stesse).

146. Violenza sessuale - Fatto commesso da un incaricato
di pubblico servizio - Procedibilità d’ufficio - Abuso
delle funzioni - Necessità - Esclusione - Tecnico univer-
sitario di radiologia medica - Qualità di incaricato di
pubblico servizio (Cod. pen. artt. 609 bis, 609 septies,
quarto comma, n. 3; 358).
La procedibilità d’ufficio del delitto di violenza sessuale

commessa dall’incaricato di pubblico servizio non richiede
l’abuso delle funzioni pubblicistiche svolte, in quanto, ai fini
della configurabilità dell’ipotesi prevista dall’art. 609 septies,
quarto comma, n. 3, Cod. pen., è sufficiente il semplice col-
legamento tra le condotte illecite e le predette funzioni.

(In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che è
qualificabile come incaricato di pubblico servizio il dipen-
dente universitario, nella specie tecnico di radiologia medica,
operante all’interno di un ospedale pubblico nell’ambito del-
l’incarico istituzionale) (1).

Sez. III, 13 ottobre 2010, Pres. Squassoni, Rel. Marini,
P.M. Izzo (concl. conf.); Ric. L.

(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 28 maggio 2008, ric. G. e
altro, in CED Cass., m. 241.000, secondo cui è procedibile d’ufficio,
ai sensi dell’art. 609 septies, comma 4, n. 3, Cod. pen., il reato di vio-
lenza sessuale commesso all’interno della struttura sanitaria ai danni
di una paziente da un medico ospedaliero, rimanendo irrilevante che
questi, per il rapporto di fiducia instauratosi con la paziente, abbia
fissato le visite senza seguire il normale iter burocratico per l’accet-
tazione, in quanto tale circostanza non modifica la natura pubblicisti-
ca del rapporto intercorso tra medico e vittima; Sez. III, 24 aprile
2008, ric. G., ivi, m. 240.052, secondo cui in tema di reati contro la
libertà sessuale, si configura un’ipotesi- di procedibilità d’ufficio
(art. 609 septies, comma 4, n. 3, Cod. pen.), nel caso in cui i delitti di
violenza sessuale semplice od aggravata e di atti sessuali con mino-
renne siano commessi da collaboratore scolastico (o bidello) nell’e-
sercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubbli-
co servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l’i-
stituzione scolastica.

V. anche Sez. III, 19 settembre 2008, ric. P. ivi, m. 241.778, secon-
do cui in tema di reati sessuali, la qualità di pubblico ufficiale o d’in-
caricato c i pubblico servizio assume rilevanza ai fini della procedi-
bilità d’ufficio (art. 609 septies, comma 4, n. 3, Cod. pen.) solo nei
casi in cui tale qualità si ponga in relazione diretta con la condotta
criminosa, ciò che si verifica quando il reato è commesso nell’eserci-
zio delle funzioni pubblicistiche ovvero quando, pur collocandosi il
comportamento criminoso fuori dall’esercizio di tali funzioni, tale
qualità abbia agevolato in modo diretto la commissione del reato
(principio enunciato con riferimento alla previgente disciplina detta-
ta dall’art. 542 Cod. pen.); Sez. III, 12 marzo 1997, ric. Di Mita, ivi,
m. 208.204, secondo cui in tema di procedibilità di ufficio per reati
sessuali da pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), l’art.
609 septies Cod. pen. a differenza dell’abrogato art. 542 Cod. pen.,
richiede che il fatto sia perpetrato nell’esercizio delle proprie funzio-
ni (in base a tale novazione legislativa, la Corte - rilevata la mino-
ranza di querela - ha ritenuto improcedibile un reato sessuale com-
messo, vigente l’abrogata disciplina, da un sergente maggiore non
nell’esercizio delle sue funzioni (perché in licenza) nei confronti di
militari).

D I B A T T I T I

Responsabilità da reato degli enti
e sicurezza sul lavoro:

profili problematici in tema di delitti
colposi di evento.

SOMMARIO: 1. La recente estensione della responsabilità degli enti
alle fattispecie di omicidio e lesioni colpose – 2. Le lacune resi-
due del sistema – 3.1. Problemi di armonizzazione tra i delitti col-
posi ed i principi generali della 231. Il criterio oggettivo di attri-
buzione della responsabilità rappresentato dall’interesse o vantag-
gio dell’ente – 3.2. La struttura tipica dell’illecito dell’ente col-
lettivo – 3.3. I criteri c.d. oggettivi di imputazione del fatto di
reato all’ente collettivo – 3.4. La distonia tra la natura colposa dei
delitti ex artt. 589 – 590 c.p. e lo statuto generale della responsa-
bilità degli enti – 3.5. Prospettive de iure condendo – 4.
L’esimente ex art. 6, d.lgs. n. 231/2001 – 5. Modelli organizzati-
vi e sistema prevenzionale – 6. È ravvisabile una posizione di
garanzia per i componenti l’organismo di vigilanza istituito ai
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001?

1. La recente estensione della responsabilità degli enti
alle fattispecie di omicidio e lesioni colpose – Il sistema della
responsabilità da reato delle persone giuridiche introdotto nel
nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. n. 231/2001 ha, nei
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primi anni, stentato a trovare adeguata applicazione, nono-
stante la progressiva e continua espansione del catalogo dei
reati-presupposto. Solo la recente inclusione al suo interno di
fattispecie drammaticamente frequenti nella realtà criminolo-
gica, come quelle dei delitti colposi di omicidio e lesioni
commessi in violazione di norme sulla sicurezza del lavoro
(1), ha definitivamente consentito il passaggio di questo
novum legislativo dalla potenza all’atto, conferendogli un
ruolo centrale nelle strategie preventive del diritto penale
della modernità (2).

Com’è noto, infatti, la carica innovativa e dirompente di
tale forma di responsabilità penale (3), rispetto ai dogmi per-
sonalistici ed antropomorfi del diritto criminale classico, era
sembrata sin da subito di portata rimarchevole (4), sebbene in
concreto fosse stata notevolmente attutita dalla mancanza
nella c.d. parte speciale del d.lgs. n. 231/2001 di fattispecie
concretamente verificabili.

In principio, il decreto (disattendendo le indicazioni con-
tenute nell’art. 11 della legge delega n. 300/2000) ne aveva
limitato l’incidenza al novero dei settori per i quali esisteva-
no vincoli derivanti da strumenti giuridici sovranazionali,
escludendo dal catalogo dei ‘reati-presupposto’ gli illeciti in
materia di ambiente e le fattispecie rilevanti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, lasciando così sguarniti dei
nuovi strumenti preventivi e repressivi proprio i settori forse
più significativi del diritto penale dell’impresa.

Tanto premesso, una volta intervenuta la ‘svolta moder-
nizzatrice’ nel diritto penale della c.d. colpevolezza di orga-
nizzazione (5) e tenuto conto delle esigenze preventive legate
al rango primario dei beni giuridici coinvolti in materia di
sicurezza del lavoro (6) (vita e integrità fisica, quali beni indi-
viduali e collettivi), una tale estensione era da ritenersi sicu-
ramente auspicabile.

Specialmente se si considera che i peculiari connotati dei
doveri di prevenzione dei rischi da lavoro implicavano profi-
li di tipo dinamico, procedurale, organizzativo e collettivo
delle correlative responsabilità, e necessitavano l’individua-
zione di possibili forme di responsabilità dell’impresa in
quanto organizzazione complessa.

Volendo ripercorrere brevemente le scansioni normative
volte a colmare la lacuna appena evidenziata, relativa al siste-
ma di tutela della sicurezza del lavoro, viene subito in rilievo
l’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (7), che ha aggiunto
al d.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septies, mediante il
quale si sanzionano autonomamente (8) le persone giuridiche
in caso di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-
sime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” (rispettiva-
mente, art. 589 e art. 590, comma 3, c.p.).

Successivamente, il testo dell’art. 25-septies d.lgs. n.
231/2001 è stato sostituito, con significative modificazioni,
dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (9), vale a dire con
il c.d. (impropriamente) ‘testo unico della sicurezza sul lavo-
ro’, il quale ha introdotto anche altre importanti disposizioni
relative alla responsabilità degli enti per i delitti colposi in
questione (10) – in particolare, l’art. 30, riguardante i model-
li di organizzazione e gestione.

Sempre in chiave ricostruttiva, poi, è opportuno sottoli-
neare che l’art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001 non ha subito
ulteriori variazioni esplicite per effetto dell’entrata in vigore
del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integra-
tive e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Ciononostante, questo recentissimo provvedimento
‘correttivo’ ha inciso più o meno indirettamente sui presup-
posti della responsabilità degli enti in varie direzioni: per un
verso innovando in tema di modelli organizzativi (11) e di
delega di funzioni (12); per altro verso modificando le dispo-
sizioni in materia di sicurezza del lavoro alle quali rinvia
l’art. 25-septies (13).
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(1) In tema, cfr. Amarelli, La responsabilità ‘penale’ degli enti per
gli infortuni sul lavoro, in AA.VV., La sicurezza sui luoghi di lavo-
ro, Napoli, 2009, 101 ss.

(2) Cfr., Centonze, La normalità dei disastri tecnologici, Milano,
2004, 421 ss. che auspica per i reati scaturiti da disastri tecnologici la
sostituzione del diritto penale delle persone fisiche con quello delle
persone giuridiche.

(3) La natura penale della responsabilità in questione è ben sotto-
lineata da Maiello, La natura (formalmente amministrativa, ma
sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n.
231/2001: una “truffa delle etichette” davvero innocua?, in Riv. trim.
dir. pen. econ., 2002, 879 ss.; nello stesso ordine di idee Amarelli,
Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsa-
bilità degli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 151 ss.; Paliero, La
società punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2009, 1535. In giurisprudenza si è espressa a favore della
natura penale di questa responsabilità Cass., Sez. II, 20 dicembre
2005, n. 3615, cit. precisando che “ad onta del nomen juris, la nuova
responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natu-
ra sostanzialmente penale”; da ultimo questo orientamento è stato
confermato implicitamente da Cass., Sez. VI, 27735/2010 in cui,
relativamente ad un caso di corruzione, è stato ribadito che sorge la
responsabilità dell’ente anche “in forza del rapporto di immedesima-
zione organica con il suo dirigente apicale”, pertanto “l’ente rispon-
de per fatto proprio senza coinvolgere il principio costituzionale del
divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost)”.
Contra Cass., Sez. VI, 2251/2010 sulla controversa questione della
costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.

(4) Piergallini, Societas delinquere et puniri non potest: la fine
tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 571 ss. Per
un’accurata analisi sulle origini e lo sviluppo della responsabilità
della societas, De Maglie, L’etica e il mercato. La responsabilità
penale delle persone giuridiche, Milano, 2002, passim.

(5) Paliero, Piergallini, La colpa di organizzazione, in Resp. amm.
soc. enti, 2006, 3, 167.

(6) Così, di recente, Amarelli, Le ipotesi estintive delle contrav-
venzioni in materia di sicurezza del lavoro, Napoli, 2008, passim.

(7) Per i primi commenti seguiti alla immediata operatività del-
l’art. 9 l. n. 123/2007, Bricchetti, Pistorelli, Commento dell’art. 9 l.
3 agosto 2007, n. 123. Responsabili anche gli enti coinvolti, in
Guida dir., 2007, 35, 40 ss.; Aldovrandi, Responsabilità ammini-
strativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunisti-
che, in Ig. sic. lav., 2007, 571 ss.; Santoriello, Violazione delle
norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesseoavantaggio
delle società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, 1, 161 ss.; Ielo, Lesioni
gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della normativa
antinfortunistica e responsabilità degli enti, ivi, 2008, 2, 57 ss.;
D’Arcangelo, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni
sul lavoro, ivi, 2008, 2, 77 ss.; Dovere, La responsabilità da reato
dell’ente collettivo e la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a
rischio di ineffettività, ivi, 2008, 2, 97 ss.; Pisani, Profili penalistici
del testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in Dir.
pen. proc., 2008, 827 ss.

(8) Oltre, naturalmente, agli autori materiali di tali reati; per rilievi
specifici sul problema dell’autonomia della responsabilità dell’ente pre-
vista dall’art. 8 d.lgs. n. 231/2001 nel contesto di disciplina della sicu-
rezza del lavoro, si veda Di Giovine, Sicurezza sul lavoro, malattie pro-
fessionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 1333 ss.

(9) Il d. lgs. n. 81/2008 – “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro”, viene convenzionalmente indicato come
“testo unico” in materia di sicurezza del lavoro. Si tratta di una deno-
minazione impropria, visto che al di fuori del provvedimento legisla-
tivo rimangono diversi provvedimenti riguardanti la stessa materia, le
cui disposizioni sono ancora vigenti nei limiti della loro compatibi-
lità con quelle del d. lgs. n. 81/2008 (art. 304, comma 1, lett. d). Va
poi precisato che quest’ultimo provvedimento normativo, come
modificato dal d. lgs. n. 106/2009, ha determinato un forte rinnova-
mento del diritto penale del lavoro; per un quadro completo della
materia si veda Giunta, Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto pena-
le della sicurezza nei luoghi di lavoro, Milano, 2010.

(10) Guerrini, Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, in Giunta, Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della
sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., 131 ss.

(11) Ci si riferisce al comma 5-bis, inserito dal “decreto corretti-
vo” nell’art. 30 d. lgs. n. 81/2008; sul punto cfr. D’Alessandrto, La
delega di funzione nell’ambito della tutela della salute e della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n.
106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1160 ss.

(12) V. l’art. 16 D.Lgs. n. 81/2008, in particolare alle modifiche
apportate al comma 3 e all’inserimento del comma 3-bis.

(13) Specialmente all’art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e alle
tante disposizioni richiamate da continui rinvii a catena.



2. Le lacune residue del sistema – Muovendo dalla presa
d’atto di talune possibili insufficienze residue del sistema,
pare necessario, prima di entrare in subiecta materia, svolge-
re qualche breve riflessione de lege ferenda.

In primo luogo, si può immediatamente osservare che,
essendo limitati i reati-presupposto contro la vita e l’incolu-
mità individuale alle sole realizzazioni colpose, la responsa-
bilità degli enti non è ipotizzabile nelle forme dolose; sicchè,
la responsabilità della società potrà innestarsi solo su una
parallela contestazione, per altre persone fisiche, a titolo di
colpa. La limitazione si rivela significativa nel contesto delle
morti volontariamente cagionate nell’ambito dello svolgi-
mento di attività lavorative, soprattutto in casi di scivolamen-
to della colpa grave verso forme di dolo eventuale14. Basti
pensare (15) al caso del datore di lavoro che consapevolmen-
te viola delle norme di sicurezza, creando un rischio elevato
di verificazione dell’evento morte o lesioni, la cui realizza-
zione non solo prevede, ma finisce per accettare come possi-
bile conseguenza della sua condotta; in ipotesi del genere,
teoricamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabi-
lità da reato per l’ente collettivo, anche laddove la macrosco-
pica violazione delle norme di sicurezza e la decisione di far
correre un grave rischio ai beni personali coinvolti – preve-
dendo ed accettando il risultato dannoso – dipendessero da
deficit organizzativi e le violazioni fossero state commesse
per massimizzare l’interesse o il vantaggio di questa, anche a
costo di cagionare l’evento. In questo senso il mancato riferi-
mento alle fattispecie dolose costituisce una significativa
lacuna normativa che dovrebbe essere colmata dal legislato-
re. E che si tratti di un esempio non scolastico lo si evince
dalla recente vicenda Thyssen Krupp in cui è stato contestato
all’amministratore delegato l’omicidio doloso e la responsa-
bilità delle persone giuridiche è stata agganciata alla diversa
figura di omicidio colposo contestata agli altri soggetti coin-
volti nella vicenda.

In secondo luogo, non appaiono del tutto superate, almeno
con riferimento all’ipotesi delle lesioni, le questioni interpre-
tative relative alla possibilità di riferire la responsabilità del-
l’ente anche alla violazione delle norme sulle malattie profes-
sionali (16). L’art. 25-septies parla infatti di tutela dell’igiene
e della salute sul lavoro, ma, nel contempo, richiama l’art.
590, comma 3, c.p. che invece allude espressamente soltanto
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, senza menzione
alcuna delle malattie professionali. Sul punto, è stata tuttavia
avanzata l’ipotesi che il novum legislativo deponga a favore
dell’interpretazione giurisprudenziale già dominante, secon-
do cui le lesioni colpose aggravate (come anche l’omicidio
colposo aggravato) concernerebbero la violazione della nor-
mativa non soltanto antinfortunistica, ma anche di prevenzio-
ne delle malattie professionali (17): risultato agevolmente
conseguibile attraverso l’elaborazione giurisprudenziale del
concetto di “malattia-infortunio”(18).

Tale impostazione risulta tuttavia criticabile sulla scorta
del lex ubi voluit dixit, suscettibile, tra l’altro, di far leva, ai
fini di una differenziazione tra infortuni sul lavoro e malattie
professionali, sull’ultimo comma dello stesso art. 590 c.p., in
tema di procedibilità; sarebbe quindi opportuno un intervento

legislativo volto ad estendere la responsabilità della società
anche ai casi di malattie professionali non letali.

È inoltre auspicabile, per ragioni di coerenza del sistema
preventivo nel settore lavoristico, che la responsabilità ‘da
reato’ dell’impresa sia prevista anche per i delitti di comune
pericolo contro la salute o l’incolumità pubblica rilevanti in
materia lavoristica (artt. 437 e 451 c.p.) (19).

Andrebbe infine valutata la possibilità di estendere la
responsabilità dell’ente anche nei confronti delle contravven-
zioni prevenzionistiche (20), le quali costituiscono non solo il
possibile contenuto normativo della colpa dei delitti di even-
to morte o lesioni (ora inseriti nel catalogo dei reati-presup-
posto), ma anche un elemento significativo della c.d. colpa di
organizzazione dell’ente collettivo (21).

Tuttavia, considerando la mole di adempimenti sanzionati
penalmente in questa materia, una tale responsabilità potreb-
be essere limitata alle contravvenzioni più significative della
disciplina penale della sicurezza (22), in particolare alle
disposizioni implicanti obblighi organizzativi di rilievo cen-
trale nelle strategie preventive sui luoghi di lavoro, come
quelli inerenti la valutazione dei rischi.
3.1. Problemi di armonizzazione tra i delitti colposi ed i

principi generali della 231. Il criterio oggettivo di attribu-
zione della responsabilità rappresentato dall’interesse o
vantaggio dell’ente – La scelta di inserire sic et simpliciter la
disposizione che prevede la responsabilità dell’ente per gli
infortuni sul lavoro, senza alcun intervento di coordinamento,
ha determinato numerosi problemi interpretativi.

Essi discendono principalmente dall’estensione dei criteri
di ascrizione della responsabilità previsti dalla parte generale
del d.lgs. 231/2001, concepiti, come si vedrà a breve, per la
criminalità dolosa di impresa.

Le perplessità di maggior rilievo riguardano la compatibi-
lità dei criteri di ascrizione della responsabilità penale agli
enti con i delitti colposi richiamati dall’ art. 25 septies d.lgs.
n. 231/2001.

Tale verifica, naturalmente, deve prendere le mosse dalla
preliminare analisi della disciplina dettata per i primi negli
artt. 5-7 della c.d. parte generale del decreto.
3.2. La struttura tipica dell’illecito dell’ente collettivo –

Ripercorrendo brevemente i passaggi essenziali in cui si snoda
l’imputazione del fatto di reato all’ente (23), è possibile ricor-
dare che la società è responsabile per i reati commessi nell’in-
teresse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione apica-
le oppure da soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilan-
za. L’ente, tuttavia, non risponde se le persone che fanno parte
dell’organigramma come apicali o sottoposti abbiano agito
nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5).

Nel primo caso (apicali) l’ente non risponde solo se riesce
ad esaudire un difficilissimo ed articolato onere probatorio,
consistente, in buona sostanza, nella dimostrazione di aver
adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verifi-
catosi, nonchè di aver affidato compiti di controllo sull’os-
servanza di tali modelli ad un apposito organismo di vigilan-
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(14) Castronuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omi-
cidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008, in Basenghi,
Golzio, Zini (cur.), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute
in azienda. Il testo unico e le nuove sanzioni, Milano, 2008, 159 ss.

(15) L’esempio è di Castronuovo, op. ult. cit.
(16) Inequivocabile invece, oggi, questa interpretazione con rife-

rimento all’omicidio, laddove il legislatore del 2008 ha eliminato il
rinvio alle disposizioni codicistiche ed ha ancorato l’omicidio colpo-
so alla inosservanza delle regole precauzionali indicate dal c.d.
(impropriamente detto) testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.

(17) Bricchetti, Pistorelli, Responsabili anche gli enti coinvolti, in
Guida dir., 35/2007, 41 ss.

(18) Tra le altre, Sez. I, 20 novembre 1998, Mantovani, in C.E.D.
Cass., n. 212202-3, in Dir. pen. proc., 1999, 293.

(19) In tal senso, in prospettiva di riforma, Donini, Modelli di ille-
cito penale minore, in Donini, Castronuovo, La riforma dei reati con-
tro la salute pubblica. Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare,
sicurezza del prodotto, Padova 2007, 297 ss., 322., che auspica l’in-
troduzione del reato di ‘esposizione a pericolo dei lavoratori per
effetto di violazione di misure a tutela della sicurezza o della salute
sul lavoro’, sostitutivo degli attuali artt. 437 e 451 c.p., con estensio-
ne della responsabilità anche agli enti collettivi

(20) In argomento, di recente, Amarelli, Le ipotesi estintive delle
contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro, cit.

(21) Su tale questione de lege ferenda v. Castronuovo, Sicurezza
del lavoro, in Donini, Castronuovo, La riforma dei reati contro la
salute pubblica, cit., 17-19.

(22) Castronuovo, op. ult. cit.
(23) Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di

ascrizione della responsabilità da reato, Napoli 2006, passim



za e che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo
fraudolentemente i compliance programs.

Nel secondo caso (sottoposti) l’ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservan-
za degli obblighi di direzione e vigilanza (con onere probato-
rio gravante sul pubblico ministero). Tale inosservanza è però
esclusa se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un
modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a pre-
venire reati della specie di quello verificatosi.

Per affermare la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, tutta-
via, non è sufficiente stabilire un collegamento oggettivo fra
ente e reato, ma è necessario un legame anche soggettivo,
ossia è necessario che il reato sia la conseguenza di un deficit
organizzativo dell’ente, il quale non ha adottato, né efficace-
mente attuato, un modello di organizzazione idoneo a scon-
giurarne la commissione (c.d. colpa di organizzazione).
3.3. I criteri c.d. oggettivi di imputazione del fatto di

reato all’ente collettivo – Lasciando per ora da parte even-
tuali valutazioni su tale ultimo aspetto, quello della c.d. colpa
di organizzazione, risulta necessario chiarire il significato dei
due criteri di imputazione oggettiva, l’interesse ed il vantag-
gio, atteso che essi sono stati, e continuano ad essere, con-
traddittoriamente interpretati.

Volendo sintetizzare al massimo il dibattito esistente sul
punto, si può dire che attualmente si contrappongono due dif-
ferenti orientamenti.

Il primo indirizzo afferma che i due criteri hanno natura
monistica, essendo il secondo parametro normativo rilevante
ai fini dell’attribuzione della responsabilità all’ente (quello
del vantaggio), del tutto sovrapponibile rispetto al primo
(quello dell’interesse) (24); in questa prospettiva il riferimen-
to a due locuzioni differenti risulterebbe tautologico.

Tale lettura si fonda sulla valorizzazione, in primis, del-
l’interpretazione sistematica del primo comma dell’art. 5
d.lgs. n. 231/2001 in combinato disposto con il secondo
comma della medesima norma; quest’ultima disposizione,
infatti, nella parte in cui statuisce che l’ente non risponde se
l’agente ha commesso il reato nell’interesse esclusivo proprio
o di terzi, indirettamente precisa anche che (come si legge in
un passaggio della Relazione di accompagnamento al decre-
to) ove risulti che il reato non sia stato commesso nell’inte-
resse, anche solo concorrente, dell’ente il giudice non deve
neanche verificare il vantaggio dallo stesso; così, in caso di
eventuale contrasto tra i due, il requisito del vantaggio ogget-
tivo dell’ente sarebbe assorbito da quello dell’interesse esclu-
sivo della persona fisica (25).

Sempre a supporto di questa tesi, poi, si obietta che il cri-
terio del vantaggio ha una mera funzione probatoria dell’inte-
resse, servendo unicamente a consentire ex post la dimostra-
zione del suo avvenuto perseguimento; si afferma, inoltre,
che la valorizzazione del parametro del vantaggio ai fini del-
l’attribuzione del reato all’ente si sostanzia in una violazione
del principio di personalità della responsabilità penale – inte-
so nella sua accezione lata e moderna di rimproverabilità per
il fatto proprio colpevole di cui all’art. 27, comma 1 Cost. –,
visto che il vantaggio stesso può essere indipendente rispetto
all’atteggiamento complessivo personale e, dunque, alla rim-
proverabilità soggettiva, a titolo di ‘colpa di organizzazione’,
dell’ente (26).

L’opposta posizione, invece, ritiene che ciascuno dei crite-

ri indicati nell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2001 assolva una
autonoma funzione di imputazione oggettiva e che, quindi,
l’interesse ed il vantaggio non debbano essere concepiti come
i due termini di una endiadi, bensì come due indipendenti ed
alternativi parametri per l’ascrizione del reato alla persona
giuridica (27).

Tale tesi si fonda in primo luogo sulla Relazione di accom-
pagnamento al decreto n. 231/2001, segnatamente sulla parte in
cui si legge che “il richiamo all’interesse dell’ente caratteriz-
za in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa
della persona fisica e ‘si accontenta’ di una verifica ex ante”,
mentre il vantaggio, da un lato, “può essere tratto dall’ente
anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo inte-
resse” e, dall’altro, “richiede sempre una verifica ex post”.

A quest’ultima soluzione ermeneutica ha mostrato di aderi-
re recentemente la Suprema Corte, con una importante senten-
za del 20 dicembre del 2005, che ritiene i due criteri indicati
nell’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 231/2001 alternativi, piuttosto
che sinonimi, riguardando il primo la valutazione ex ante della
corrispondenza o meno tra l’interesse soggettivo della persona
fisica autore del reato e quello della società, ed il secondo,
invece, l’accertamento ex post del vantaggio effettivamente
ottenuto dall’ente in seguito alla commissione del reato (28).

Più precisamente, si distingue “un interesse ‘a monte’
della società ad una locupletazione - prefigurata, pur se di
fatto, eventualmente, non più realizzata - in conseguenza del-
l’illecito, rispetto ad un vantaggio obiettivamente conseguito
all’esito del reato, perfino se non espressamente divisato ex
ante dall’agente”.

Peraltro, ad avvalorare tale interpretazione dei due criteri
di imputazione prospettata dai giudici di legittimità contri-
buiscono inequivocabilmente altri due elementi (29): a) in
primo luogo, la constatazione che a ragionare diversamente si
correrebbe il rischio di porre nel nulla le parole del legislato-
re e di avallare una inaccettabile interpretatio abrogans di
uno dei due presupposti oggettivi di ascrizione della respon-
sabilità al soggetto collettivo previsti nella parte generale del
decreto n. 231/2001 (30); b) in secondo luogo, la corretta let-
tura dell’art. 12 del decreto, secondo cui la sanzione pecunia-
ria deve essere ridotta se l’autore del reato lo ha commesso
nel prevalente interesse proprio o del terzo e l’ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo.
Quest’ultima disposizione, difatti, conferma indirettamente
l’indipendenza dei due criteri, prendendo in considerazione
espressamente l’ipotesi della possibile sovrapposizione dei
due requisiti (interesse ex ante della persona fisica e vantag-
gio ex post dell’ente) e stabilendo per essa una differenzia-
zione sul piano sanzionatorio.

In ogni caso, pare opportuno osservare, in chiave critica,
che la tesi dualistica reca con sé il rischio di dilatare l’ambi-
to di operatività del decreto n. 231, dal momento che il requi-
sito del vantaggio è del tutto privo di adeguata capacità selet-
tiva e rischia di far ritenere ascrivibili agli enti collettivi tutti
quei comportamenti penalmente rilevanti dei singoli che, ad
avviso dell’interprete, abbiano arrecato agli enti un vantaggio
(anche fortuito), sia economico, sia non economico (31).
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(24) Selvaggi, op. cit., 28 ss.; Pulitanò, La responsabilità “da
reato” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2002, 425 ss.; de Vero, La responsabilità penale delle persone giuri-
diche, in GROSSO, Padovani, Pagliaro (dir.), Trattato di diritto
penale. Parte generale, IV, Milano, 2008, 156 ss.

(25) de Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche,
cit., 158, il quale osserva come sia l’interesse “il canale di collega-
mento realmente indefettibile tra il reato commesso e la persona giu-
ridica, mentre il vantaggio, pur essendo concettualmente ed empiri-
camente distinto dal primo, giuoca un ruolo sostanzialmente compri-
mario, ove riscontrabile, e comunque non realmente alternativo”.

(26) In tal senso si veda Selvaggi, op. cit., 82 ss.

(27) Bassi, Epidendio, Enti e responsabilità da reato, Milano,
2006, 161 ss.; Astrologo, ‘Interesse’ e ‘vantaggio’ quali criteri di
attribuzione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. 231/2001, in Ind.
pen., 2003, 656 ss.

(28) Cass., Sez. II, 30 gennaio 2006, Jolly Mediterraneo, in Foro
it., II, 2006, 329 ss.

(29) Amarelli, La responsabilità ‘penale’ degli enti per gli infor-
tuni sul lavoro, cit., 101 ss.

(30) Astrologo, Brevi note sull’interesse e il vantaggio nel d.lgs.
231/2001, in Resp. amm. soc. enti, 2006, 192.

(31) Tale aspetto problematico è ben messo in luce da Selvaggi,
op. cit., 28, il quale osserva che attribuendo una precipua funzione di
imputazione dei reati all’ente anche al vantaggio si corre il rischio di
dare “riconoscimento ad un fattore di notevole estensione della
responsabilità; il quale, nella prospettiva dell’applicazione pratica,
potrebbe operare in una vasta serie di situazioni: da quelle più linea-
ri – come l’arricchimento di un ente a seguito del reato non realiz-



In questo ampio panorama di opinioni si inserisce, poi, la
disputa tra concezione “oggettiva” e concezione “soggettivo-
psicologica” dell’interesse, la quale taglia trasversalmente i
due schieramenti indicati, ancorché la prima sia prevalente in
seno alla teoria monistica e la seconda nell’alveo della visio-
ne dualistica (32).

Nell’accezione soggettiva (33), l’interesse è un elemento
interno al soggetto che agisce per conto dell’ente, vale a dire
la finalità o il movente psicologico della condotta criminosa
(diversamente dal vantaggio che possiederebbe natura ogget-
tiva). Al contrario, secondo l’impostazione oggettivistica (34)
il fine soggettivo del reo non può assumere rilievo dirimente
per fondare la responsabilità dell’ente: ciò che conta è il rap-
porto oggettivo tra il fatto illecito e la sfera di interessi pro-
pria dell’ente, e cioè la tendenza obiettiva o esteriormente
riconoscibile del reato a realizzare un interesse della societas.
3.4. La distonia tra la natura colposa dei delitti ex art.

589 – 590 c.p. e lo statuto generale della responsabilità degli
enti – Dopo questa necessaria premessa sul controverso signi-
ficato dei criteri c.d. oggettivi di imputazione dei reati agli
enti collettivi – conformati sulla base del modello di illecito
doloso a causa dell’assenza nella versione originaria della
c.d. parte speciale di fattispecie di natura colposa – è ora pos-
sibile vagliare con maggiore consapevolezza i profili proble-
matici che emergono al momento della loro ‘combinazione’
con i delitti colposi di evento del genere di quelli contenuti
nell’art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001.

Sul punto, la migliore dottrina ha subito rilevato come sia
il concetto di interesse – che implica una proiezione finalisti-
ca ex ante dell’ente – sia quello di vantaggio – che risulta
apprezzabile ex post – mal si prestino a costituire il presup-
posto di una responsabilità dell’ente per un reato colposo,
strutturalmente fondato sull’inosservanza di una cautela e
sulla prevedibilità ed evitabilità del risultato (35).

Ed invero, l’estensione ai reati colposi di evento della
responsabilità degli enti mostra in più punti discrasie normati-
ve che avrebbero richiesto qualche specifico adattamento legi-
slativo della disciplina relativa ai criteri oggettivi di imputa-
zione previsti in generale all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001 (36).

Il dato normativo, infatti, considerato nel suo complesso,

sembrerebbe condurre a una conclusione singolare (37), lad-
dove, coniugando i criteri di imputazione previsti dall’art. 5
con i reati-presupposto in esame, ne deriverebbe la configu-
rabilità della responsabilità dell’ente (soltanto) nelle ipotesi
in cui l’omicidio colposo o le lesioni colpose siano stati com-
messi nell’interesse o a vantaggio della società.

Ma è di tutta evidenza come risulti a dir poco arduo dimo-
strare in sede processuale che la morte colposa o la lesione
colposa aggravata del lavoratore sia stata realizzata dal sog-
getto in posizione apicale o da quello sottoposto tanto nel
convergente interesse ex ante della persona giuridica, quanto
nel suo vantaggio economico ex post; attenendosi alla lettera
della legge, infatti, sarebbe estremamente ostico ascrivere tali
reati alla società, essendo impossibile dimostrare processual-
mente, oltre ogni ragionevole dubbio, che la morte di un lavo-
ratore sia stata realizzata nel suo interesse o vantaggio –
quando, al contrario, un evento del genere finisce con il
cagionarle danni cospicui sia sul piano patrimoniale che su
quello dell’immagine.

Pertanto sarebbe stato necessario un adattamento legislati-
vo dei criteri oggettivi dell’interesse e del vantaggio alle spe-
cificità dei delitti colposi inseriti nel catalogo dei reati-pre-
supposto, riferendo gli stessi non al reato in quanto tale e
nella sua interezza (vale a adire al completo del risultato dan-
noso), ma esclusivamente alla condotta inosservante, quale
segmento della complessiva fattispecie (38).

In questa prospettiva, sarebbe stato più corretto, ad esem-
pio, applicare la sanzione in relazione ai delitti di cui agli
artt. 589 e 590 del c.p., commessi con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, qualora tale
violazione sia stata commessa dai soggetti di cui all’art. 5
nell’interesse o a vantaggio dell’ente (39).

È infatti evidente che, in relazione ai reati colposi di cui
agli artt. 589 e 590 c.p., i requisiti dell’interesse o del van-
taggio non possano riferirsi direttamente alle fattispecie di
reato con evento naturalistico, ma soltanto alle sottostanti
inosservanze (integranti la condotta colposa delle persone
fisiche appartenenti alla società) alle quali il risultato danno-
so è causalmente e soggettivamente riconducibile.

Essi possono riguardare, pertanto, solo le condotte inos-
servanti dalle quali deriva il risultato dannoso per la vita o
l’incolumità fisica del lavoratore, non già l’evento in sé, che
anzi solitamente arreca degli svantaggi anche notevoli all’im-
presa, ampiamente prevedibili anche ex ante (40).

I criteri d’imputazione della responsabilità dell’organizza-
zione saranno quindi riferibili, verosimilmente, in via indiret-
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zato nell’ambito dell’organizzazione – sino al coinvolgimento del
gruppo o comunque della società capogruppo sul presupposto di un
vantaggio rilevato a beneficio di una società controllata”.

(32) Mongillo, Profili critici della responsabilità da reato degli
enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, in Resp. amm. soc.
enti, 2010, 1, 103 ss.

(33) Il concetto di interesse è stato ricostruito in senso soggettivo,
come “atteggiamento psicologico” dell’agente, da una recente sen-
tenza del Tribunale di Novara, G.U.P. Pezone, del 1/10/2010, in
www.penalecontemporaneo.it, con nota di Pelazza.

(34) È questa l’impostazione sostenuta dal Tribunale di Molfetta,
nella sentenza 11 gennaio 2010, relativa all’incidente occorso il 3
marzo 2008 alla Truck center s.a.s., commentata da Amarelli, Morti
sul lavoro: arriva la prima condanna per le società, in Dir. pen.
proc., 2010, 842 ss.

(35) Cfr. Paliero, Per ambiente e lavoro il rebus della colpa, in Il
Sole-24 Ore, 26 aprile 2007, 27; Aldrovandi, op. cit., 571 ss. Anche
nelle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 pubblicate da
Confindustria il 31 marzo 2008, p. 139, si legge che il “criterio del-
l’interesse risulta (..) incompatibile con i reati di natura colposa,
proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazio-
ne soggettiva dell’azione” (il documento è disponibile in www.con-
findustria.it).

(36) Per la necessità di un intervento legislativo di adeguamento
dei criteri della responsabilità dell’ente, Vitarelli, Infortuni sul lavo-
ro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 708. In argomento, Amarelli, op. ult. cit.,
842 ss., il quale, condivisibilmente, ritiene opportuno distinguere tra
reati colposi d’evento e reati colposi di pura condotta, non essendo
corretto asserire tout court la ontologica incompatibilità degli illeci-
ti colposi con i criteri descritti dall’art. 5 d.lgs. 231/2001. Invero, solo
la prima species di reati colposi risulta inconciliabile con tali criteri a
causa dell’indimostrabilità in sede processuale che la morte o la
lesione personale colposa del lavoratore sia stata realizzata nell’inte-

resse ex ante della persona giuridica, o nel suo vantaggio economico
ex post; non lo è, invece, la seconda, in cui oggetto dell’incrimina-
zione è la mera violazione di una regola cautelare dettata per lo svol-
gimento sicuro di un’attività rischiosa, a prescindere dalla produzio-
ne di un evento materiale di danno nei confronti del bene giuridico
(per quanto, al momento, non figurano fattispecie di questo tipo nel-
l’elenco dei reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001). Rispetto a que-
sta tipologia di illeciti penali colposi, pertanto, può sussistere una
coincidenza dell’interesse della persona fisica (soprattutto se riveste
posizioni apicali) che materialmente compie (o più spesso omette di
compiere) il comportamento descritto dalla norma di diligenza penal-
mente sanzionata con l’interesse o vantaggio dell’ente di contenere i
costi e di ottimizzare il profitto (si pensi ad es. al convergente inte-
resse ex ante di una società e, soprattutto, al suo vantaggio economi-
co ex post, rispetto alla decisione dell’amministratore unico di una
s.r.l. attiva nel campo dell’edilizia di non dotare i propri dipendenti di
ponteggi a norma di legge, né di caschi e calzature antinfortunistici).

(37) Castronuovo, La responsabilità degli enti collettivi per omi-
cidio e lesioni alla luce del d. lgs. n. 81 del 2008, cit.

(38) Così, Castronuovo, op. ult. cit.
(39) Castronuovo, op. ult. cit.
(40) Cfr., la sentenza del Tribunale di Molfetta dell’11 gennaio

2010, laddove afferma che “il verificarsi di reati colposi di questa
gravità comporta, di norma, conseguenze negative tali all’interno di
un’impresa da escludere certamente suoi eventuali interessi o van-
taggi nella loro commissione”. Si pensi, ad esempio, “agli obblighi di
risarcimento dei danni; ai danni d’immagine per l’azienda; ai costi
della sostituzione del lavoratore e della sua formazione professiona-
le; alla riduzione della produttività a causa di attività di ricerca della
prova, di acquisizione di informazioni a fini investigativi o di forma-



ta, al “risparmio” sui costi della sicurezza ovvero al “guada-
gno” sui tempi operativi che si intendeva conseguire a bene-
ficio dell’ente o che è stato effettivamente conseguito.

Non mancano, tuttavia, voci autorevoli della nostra dottri-
na, secondo cui le nozioni di interesse o vantaggio dell’ente,
in materia di reati colposi, sarebbero riferibili non all’evento
delittuoso non voluto, ma proprio “alla condotta che la per-
sona fisica abbia tenuto nello svolgimento della sua attività
per l’ente” (41).

Certo, resta il dato testuale dell’art. 5, il quale – combina-
to con il silenzio, sul punto, dell’art. 25-septies – non parreb-
be consentire tale lettura, riferendosi al reato, e non alla sola
condotta inosservante realizzata dalla persona fisica.

Tuttavia, pur in presenza di una difettosa formulazione
complessiva dei criteri d’imputazione, la giurisprudenza (42)
– che accede a una nozione piuttosto ampia del requisito del-
l’interesse o vantaggio – ha superato il problema della scarsa
compatibilità concettuale tra tale requisito e la categoria della
colpa (43), con una operazione ermeneutica, è bene dirlo, che
non si sostanzia in una legittima interpretazione estensiva,
bensì integra una ipotesi di applicazione analogica di una
norma penale incriminatrice, categoricamente vietata dall’art.
25, comma 2 Cost. (44).

Inoltre, agganciando i requisiti dell’interesse e del vantag-
gio alla condotta imprudente anziché all’evento, si rischia di
causare uno stravolgimento della struttura della fattispecie di

cui all’art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001, trasformandola
da reato di evento in reato di pura condotta connotato da una
condizione obiettiva di punibilità estrinseca, svalutando così
degli elementi essenziali del fatto tipico (la morte e la lesione
personale) e, conseguentemente, stravolgendo la struttura
della fattispecie con grave violazione dei principi di legalità,
tassatività e tipicità della fattispecie criminosa, nonché della
garanzia di personalità della responsabilità penale (Cost., art.
25, comma 2 e 27, comma 1) (45).

Senza considerare che, assegnando al criterio dell’interes-
se una latitudine così ampia da consentire all’interprete di
estenderne la portata, è evidente il rischio di una possibile
presunzione di interesse ogni qualvolta si verifichi un infor-
tunio sul lavoro come conseguenza dell’inosservanza delle
norme antinfortunistiche (46).

Questo il quadro esegetico de lege lata.
3.5. Prospettive de iure condendo – Passando ad una pro-

spettiva de lege ferenda, invece, pare pienamente condivisibi-
le l’opzione diretta ad introdurre un criterio ascrittivo diffe-
renziato per i reati colposi di evento (47), anche se il legisla-
tore ha già avuto per ben due volte l’occasione di eliminare
questa incongruenza dal sistema di responsabilità degli enti
(48) e non l’ha sfruttata.

In quest’ottica, sarebbe possibile far leva proprio sulla c.d.
colpa di organizzazione (49) consistente nella mancata o ini-
donea adozione di un compliance program per la prevenzio-
ne dei reati e normalmente indicata come il secondo (fonda-
mentale per le fattispecie colpose) criterio di ascrizione dei
reati agli enti (quello c.d. soggettivo).

Invero, il legislatore del 2001 ha impegnato molte energie
per costruire un modello di responsabilità degli enti che si
sottraesse ad ogni censura rispetto al principio della respon-
sabilità colpevole. Lo si legge a più riprese nella Relazione e
lo si comprende dalla minuzia con la quale è stato costruito lo
scheletro del modello di diligente organizzazione per preve-
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zione della prova nei giudizi (perquisizioni, sequestri di attrezzature,
accertamenti tecnici di parte nei luoghi aziendali, perizie coinvol-
genti gli assetti organizzativi, sommarie informazioni e testimonian-
ze di dipendenti) ecc.”.

(41) Così, in sede di esegesi generale dell’art. 5 del d. lgs. n.
231/2001 e in vista di una eventuale estensione della responsabilità
degli enti anche in direzione di reati colposi (come ora verificatosi),
Pulitanò, op. cit., 425 ss.

(42) Il riferimento è sempre alla sentenza del Tribunale di
Molfetta, già richiamata, che afferma la piena compatibilità dei crite-
ri di ascrizione della responsabilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2001
con le fattispecie colpose di cui agli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. L’
assunto si fonda sulla convinzione che tali requisiti, non solo devono
essere interpretati in senso alternativo/disgiuntivo ed oggettivo (non
cioè come una mera endiadi, o come il riflesso dell’atteggiamento
psicologico dell’autore materiale della condotta incriminata), ma
“devono essere letti ed accertati in sede processuale non – come
imporrebbe la lettera della legge – in relazione all’evento morte o
ferimento verificatosi in seguito all’omesso rispetto delle regole cau-
telari antinfortunistiche, quanto, piuttosto, in relazione alle stesse
condotte omissive colpose causative dell’evento, ricorrendo per il
primo (l’interesse) ad un giudizio prognostico ex ante e per il secon-
do (il vantaggio) ad un giudizio causale ex post”. Secondo il
Tribunale di Molfetta, infatti, “una interpretazione diversa, attenta al
significato letterale della norma, che agganci la valutazione della
loro sussistenza agli eventi morte e lesioni, anziché alle prodromiche
condotte imprudenti, non sarebbe sostenibile perché finirebbe con il
decretare l’irragionevole abrogazione tacita dell’art. 25 septies, svi-
lendo così una delle principali novità della recente riforma della
disciplina penale in materia di sicurezza sul lavoro”. L’impostazione
è stata poi ripresa dal Tribunale di Novara, G.U.P. Pezone, con la pro-
nuncia del 1/10/2010, cit., secondo la quale “l’interesse o vantaggio
può essere correlato anche ai reati colposi d’evento, rapportando i
due criteri non all’evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di
regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto”.
L’evento, aggiunge il giudice, deve essere ascritto all’ente “per il
fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari”.

(43) In argomento, l’approfondita indagine di Gentile, L’illecito
colposo dell’ente collettivo, Torino, 2010, 195 ss. Cfr., altresì,
Aldrovandi, op. cit., 573: il requisito dell’interesse “pare adattabile
a reati colposi (..) solo a prezzo di equilibrismi esegetici che risulta-
no difficilmente conciliabili con il principio di stretta legalità statui-
to dall’art. 25, comma 2, Cost., in particolare sotto il profilo della
necessaria determinatezza della previsione normativa e del correlato
divieto di interpretazione analogica”. Il peso di tale obiezione di
ordine costituzionale dipende poi dalla natura – penale (come appare
preferibile), amministrativa o ibrida – che si ritenga di dover attri-
buire alla responsabilità degli enti. Per una svalutazione del proble-
ma, sul presupposto “che i criteri dell’interesse e del vantaggio
abbiano una connotazione “oggettiva”, che li rende adattabili anche
ai reati colposi”, si veda, per tutti, de Vero, op. cit., 156 ss.

(44) In tal senso, Amarelli, op. ult. cit., 842 ss.

(45) Amarelli, op. ult. cit., 842 ss., secondo cui, inoltre, la senten-
za del Tribunale di Molfetta “risulta in palese contrasto anche con
un’altra declinazione del principio di legalità di cui all’art. 25,
comma 2 Cost.: quella della determinatezza, in forza della quale -
come chiarito anche dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia
sul delitto di plagio n. 96/1981 - il legislatore non solo deve redige-
re le norme incriminatrici in maniera chiara e precisa (principio di
precisione) per impedire possibili arbitri giurisprudenziali (principio
di tassatività), ma deve farlo, secondo l’antico, ma sempre attuale,
insegnamento di Feuerbach, tenendo conto dell’effettiva verificabi-
lità empirica dei fatti in esse descritti sia nella realtà fenomenica, sia
nella vicenda processuale”. Ciò posto – prosegue l’Autore – “l’omi-
cidio e le lesioni colpose per violazioni di norme antinfortunistiche
nell’interesse o vantaggio di un ente risultano essere, invero, dei fatti
che non possono né verificarsi nella realtà esterna, né tanto meno
essere razionalmente accertati ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ all’in-
terno del processo: rispetto a tali eventi, difatti, non sussiste mai, né
può, quindi, essere accertato, alcun interresse o vantaggio dell’ente”.

(46) Così, Amati, La responsabilità degli enti alla luce del Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in Crit. dir., 2008,
154, il quale ricorda come la giurisprudenza ci ha “già abituati a
logiche presuntive allorché ritiene sussistente l’interesse di gruppo
(attribuendo, quindi, la responsabilità anche alla società capogrup-
po) nel caso di reato presupposto diretto ad avvantaggiare la società
controllata”.

(47) La stessa opinione è stata espressa da Amarelli, op. ult. cit.,
842 ss., e da Aldrovandi, op. cit., 571, che propone di rinunciare, in
relazione ai reati colposi, al criterio oggettivo dell’interesse o van-
taggio, sostituendolo con quello di “aver commesso il reato nello
svolgimento delle proprie funzioni in seno all’ente”.

(48) La prima volta con il d.lgs. n. 81/2008 quando ha riscritto in
maniera profonda la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro; la
seconda volta con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 quando ha apporta-
to leggeri ritocchi a tale recente riforma per eliminare le aporie emer-
se al suo interno.

(49) L’importanza decisiva di tale requisito ai fini dell’imputa-
zione agli enti dei reati colposi è già stata ben evidenziata, de iure
condito, da Alessandri, Il criterio di imputazione all’ente nei reati
colposi, relazione tenuta a Roma il 20 aprile 2009 al Convegno
Responsabilità penale individuale e responsabilità degli enti negli
infortuni sul lavoro, in corso di pubblicazione.



nire la commissione di reati. Questi ultimi sono definiti
espressamente, dagli artt. 24 ss., ma l’impalcatura dell’orga-
nizzazione resta quella analiticamente definita dall’art. 6: un
modello di organizzazione e gestione a valenza esclusiva-
mente prevenzionistica, la cui efficace attuazione e adegua-
tezza è affidata ad uno specifico Organismo di Vigilanza.

Alla società si chiede così di predisporre un modello e se
questo manca o è inidoneo in concreto nasce il contenuto pri-
mario del rimprovero (50), consistente nell’aver trascurato di
costruire solide e razionali (e ragionevoli!) barriere per impe-
dire che lo svolgimento dell’attività d’impresa possa avveni-
re mediante la commissione di reati da parte dei soggetti api-
cali o di quelli sottoposti (51).

Così, dalla consapevolezza che l’attività economica in
forma d’impresa può produrre gravi esternalità negative,
sovente complesse nel loro prodursi, il legislatore ha scelto di
sottoporre a sanzione l’ente qualora quest’ultimo non si atten-
ga ai doveri di diligenza nei confronti di chi può essere colpi-
to dalle proiezioni negative dell’attività economica (52).

Pertanto, la natura sostanzialmente colposa dell’addebito è
d’immediata evidenza ed è ben resa dalla formula colpa di
organizzazione; della colpa, invero, è ripresa la struttura
essenzialmente normativa del rimprovero, che si concentra
nel non avere fatto tutto quanto possibile per evitare la com-
missione del reato. Questo venir meno ad un obbligo di dili-
genza ha, tuttavia, natura essenzialmente diversa da quella
che incarna la colpa della persona fisica, alla quale si rimpro-
vera di non aver tenuto un comportamento esigibile, confor-
me a regole prevenzionistiche rispetto al prevedibile tipo di
evento temuto e quindi ragionevolmente protettive.

Nella società ci si deve infatti confrontare con il fenome-
no dell’organizzazione, nella sua varietà di forme e nelle arti-
colazioni – in senso verticale e orizzontale – per di più este-
se a settori eterogenei di attività che presentano l’esigenza di
saperi e professionalità molto differenziati.

La scelta legislativa è quindi quella di legare la responsa-
bilità dell’ente alla diligenza ed all’accortezza dimostrata nel
regolare l’attività di tutti quelli che partecipano allo sforzo
imprenditoriale, laddove la non diligente auto-organizzazione
(che non sia in pratica idonea ed adeguata a contenere le
proiezioni offensive prevedibili) costituisce un’indicazione
precisa per ritenere che il fondamento della responsabilità
dell’ente consista appunto in un’inaccettabile indifferenza
agli interessi altrui.

Risulta allora convalidata l’idea che il fondamento della
responsabilità dell’ente sia da ricercare in un colposo modo di
essere organizzato; colposo in senso interamente normativo,
ossia fondato su un giudizio di scostamento, o meglio, di
difformità rispetto a quanto era ragionevolmente da attender-
si che l’ente facesse per prevenire la commissione di reati.

In breve, nei reati di natura colposa, il giudizio di disvalo-
re per l’ente consiste in giudizio di inadeguatezza organizza-
tiva. Sicchè, si tratterà di valutare se la colpa del singolo
discenda dalla mancanza di un’adeguata organizzazione pre-
venzionistica, se cioè l’organizzazione dell’ente, predisposta
dal vertice dell’ente, abbia lasciato varchi oggettivi, utilizza-
ti poi dal singolo in modo colposo. Nell’incredibile mutevo-
lezza delle situazioni operative, la colpa dell’ente viene in
gioco quando il comportamento, compiutamente colposo,
della persona fisica, è consentaneo alla struttura d’impresa e
alle regole generali che, sotto questo profilo, la governano.

Pertanto, de iure condendo ed in ossequio alla teoria c.d.
doppia rilevanza della colpa, sarebbe opportuno riferire, con
una disposizione ad hoc, i criteri oggettivi di imputazione alle
condotte inosservanti – anziché ai risultati di danno o di peri-
colo o generalmente ai reati – realizzate nell’interesse del-
l’organizzazione o a suo vantaggio.

E a ben vedere, sarebbe sufficiente strutturare in maniera

lievemente diversa le fattispecie-presupposto, prevedendo
espressamente che l’ente ne risponda solo quando si dimostri
che la causazione colposa dell’evento (decesso o della lesio-
ne del lavoratore) sia dipesa dalla violazione di norme
antinfortunistiche, violazione attuata nel suo interesse o van-
taggio; ovvero, più radicalmente, si potrebbe pensare di rifor-
mulare l’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, inserendovi dei criteri
di imputazione oggettiva dei reati all’ente adattabili poten-
zialmente a tutte le fattispecie colpose di evento (53).

In questa prospettiva, i criteri di ascrizione della responsa-
bilità dovrebbero essere (ri)calibrati ed ancorati, anziché
all’evento verificatosi in seguito alla violazione della regola
cautelare, alla precedente condotta non diligente, sicchè la
eventuale responsabilità ‘penale’ dell’ente per i reati colposi
di evento dovrebbe essere legata alla dimostrazione dell’o-
messo rispetto della regola cautelare per ragioni di interesse o
di vantaggio, vale a dire, o per la previsione a monte di far
risparmiare alla società costi e tempi nell’esercizio delle atti-
vità d’impresa (interesse) o per il conseguimento a valle di un
oggettivo ritorno economico (vantaggio) (54).
4. L’esimente ex art. 6, d.lgs. n. 231/2001 – Altro profilo

problematico relativo alla compatibilità della parte generale
del d.lgs. 231/2001 con la natura colposa dei nuovi reati-pre-
supposto, è rinvenibile fra gli elementi costitutivi della fatti-
specie ex art. 6, d.lgs. n. 231/2001.

In base a tale norma, l’ente si libera dall’addebito di colpa
di organizzazione qualora dimostri – oltre che di avere adot-
tato un compliance program idoneo, di averlo efficacemente
attuato e di averne affidato la vigilanza ad un organo ad hoc
– che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente
tale modello (art. 6, 1° co., lett. c, d.lg. n. 231/2001) (55).
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(50) Pisani, La struttura dell’illecito e i criteri di imputazione, in
Trattato di diritto penale dell’impresa, vol. X, La responsabilità da
reato degli enti, a cura di D’Avirro, Di Amato, Padova, 2009,120 ss.

(51) Pisani, op. ult. cit.
(52) Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna,

2010, 191 ss.

(53) Prospetta questa diversa alternativa Vitarelli, op. cit., 708.
(54) Amarelli, La responsabilità ‘penale’ degli enti per gli infor-

tuni sul lavoro, cit., 101 ss.
(55) Pare opportuno segnalare che il recente “Schema di disegno

di legge di modifica del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300” (consultabile in Dir.
pen. proc., 2010, 1137 ss., con osservazioni di DE VERO, Il proget-
to di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove
aporie) prevede la modifica dell’art. 6 d.lgs. n. 231/01. In breve, non
verrebbe più richiesta la presenza cumulativa dei quattro elementi in
cui essa oggi si articola per escludere la responsabilità dell’ente,
bensì, piuttosto, la sussistenza anche di uno solo dei ribaditi profili di
deficit organizzativo-gestionale, che fonda la responsabilità della
societas per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale. È
verosimile che tale innovazione sia stata suggerita dall’esigenza di
superare il diffuso rilievo critico attinente all’inversione dell’onere
probatorio; eppure autorevole dottrina (DE VERO, op. ult. cit.) ha
affermato che non sembra che si realizzi in tal modo un significativo
avanzamento nella complessiva agibilità di una fattispecie che man-
tiene tutta la sua macchinosa articolazione, atteso che, “residua sem-
pre a carico dell’imputato, al di là del vero e proprio ‘onere della
prova’, un ‘onere di allegazione’, di modo che l’eventuale problema-
ticità dell’elemento di fattispecie, dotato in via di principio di effetti
scriminanti o scusanti, è destinata comunque a permanere”, sicchè “è
facile immaginare che l’accertamento di cui si farà carico l’accusa,
in vista dell’affermazione di responsabilità dell’ente, resterà limitato
all’assenza di modelli organizzativi idonei ovvero di un organismo di
vigilanza autonomo e del corretto esercizio dei corrispondenti pote-
ri; ove poi la colpevolezza dell’ente non risulti già da taluno di que-
sti requisiti, il carattere ‘non fraudolento’ del comportamento crimi-
noso dell’apice sarà ritenuto in re ipsa, a meno che non sia di nuovo
la difesa a prospettare gli (improbabili) elementi che denotino l’infe-
dele elusione dei modelli organizzativi da parte del soggetto in posi-
zione apicale”. Sempre secondo l’orientamento in esame “la sostan-
ziale inconcludenza della progettata modifica dell’art. 6 dovrebbe
convincere anche i più restii che l’unica prospettiva evolutiva di tale
disposizione è la sua abrogazione, aperta a sua volta ad un duplice
sbocco, rispetto al quale il legislatore dovrebbe fare una scelta chia-
ra e definitiva. O si unificano i presupposti ‘soggettivi’ della respon-
sabilità dell’ente, sia in rapporto agli apici sia in rapporto ai subor-
dinati, di modo che risultino decisivi soltanto gli elementi costitutivi
della ‘colpa d’organizzazione’ e nessun rilievo venga attribuito alla
genesi e alle modalità dell’iniziativa criminosa, più o meno ‘fraudo-
lenta’, del soggetto individuale; o, al contrario, si separano netta-



Orbene, anche il concetto di elusione fraudolenta fatica
molto a calzare sulla struttura dei reati colposi di evento (56),
atteso che giammai la società potrà fornire la prova dell’elu-
sione fraudolenta di un modello quando il fatto abbia natura
colposa.

Per tali ragioni, è stato ipotizzato che, per non rassegnarsi
all’impossibilità della prova liberatoria qualora i delitti ex
artt. 589, 590 c.p. siano stati commessi da un apicale (con
conseguente slittamento della responsabilità dell’ente verso
forme di responsabilità oggettiva), si potrebbe rinunciare alla
prova dell’elusione fraudolenta: l’ente, insomma, potrebbe
guadare l’impunità limitandosi a dimostrare l’adozione (e
l’efficace implementazione) di un idoneo modello organizza-
tivo (57).

Ora, che l’agire fraudolento evochi un artificio capace di
occultare all’ente le proprie malefatte, pare scontato; in parti-
colare, è vero che un atteggiamento fraudolentemente elusivo
è ontologicamente incompatibile con la violazione incoscien-
te delle norme prevenzionali, ma lo stesso non vale quando il
mancato adeguamento agli standards di sicurezza sia coscien-
te, volontario ed ispirato a precise politiche aziendali.

Pertanto, il tenore letterale dell’art. 6, d.lg. n. 231/2001
non impedisce di separare logicamente e cronologicamente la
condotta di elusione fraudolenta dalla successiva condotta
costitutiva di reato.

In questa prospettiva, è possibile affermare che la risolu-
zione del conflitto colpa-regole generali di imputazione ex
d.lgs. n. 231/2001 passa ancora una volta attraverso quell’e-
segesi dell’art. 25-septies che intende per reati le sole con-
dotte inosservanti: l’elusione fraudolenta è, infatti, incompa-
tibile con una dimensione della colpevolezza caratterizzata
dall’assenza di volontà dell’evento, ma è assolutamente com-
patibile con una dimensione della colpevolezza connotata
dalla presenza di volontà d’azione (58).

Così, l’elusione fraudolenta risulterà compatibile con i
reati colposi in esame soltanto se si distinguono due piani
destinati a rimanere separati: da un lato, quello inerente alla
condotta di violazione delle regole cautelari che cagiona
l’infortunio; dall’altro, quello relativo all’elusione fraudolen-
ta del modello: “in altre parole, è possibile che l’autore del
reato presupposto deliberatamente – ed in modo fraudolento
– violi le prescrizioni del modello (ad esempio ingannando i
componenti dell’OdV nelle comunicazioni ad esso dirette)
senza con ciò necessariamente volere l’evento lesivo” (59).
5. Modelli organizzativi e sistema prevenzionale – Fra le

zone d’ombra che caratterizzano i rapporti tra l’impianto pre-
venzionistico disegnato dalle recenti riforme e lo statuto gene-
rale della responsabilità degli enti spicca, poi, la sinergia fra i
modelli organizzativi “generali” ex d.lgs. 231/2001 ed il
modello organizzativo “speciale” pensato per il settore salute e

sicurezza ex art. 30 d.lgs. n. 81/2008 e lasciato intonso, quanto
a struttura e contenuti, dal recente intervento correttivo (60).

Subito dopo l’adozione del d.lgs. n. 81/2008 le opinioni
erano davvero variegate: c’era chi pensava che i due modelli
fossero assolutamente autonomi, diversi ed impermeabili
l’uno all’altro (61) e chi considerava quello nuovo una spe-
cie di doppione di quello vecchio (62). Ed ancora, un orienta-
mento moderato sottolineava l’analogia fra i due sistemi ma
ne evidenziava, al contempo, le diverse finalità, che si riflet-
tevano e si riflettono nel diverso e più dettagliato contenuto
dell’uno (quello previsto dal d.lgs. n. 81/2008), rispetto all’al-
tro (quello ex d.lgs. 231/2001), a cui corrisponderebbe, rispet-
tivamente, un minore e maggiore spazio discrezionale del
giudice nella valutarne idoneità e adeguatezza (63).

Del resto, la maggiore determinatezza della disciplina ex
art. 30 d.lgs. n. 81/2008 (64) non poteva sorprendere, atteso
che è stato riproposto un sistema prevenzionale che già cono-
sceva modalità di organizzazione dell’impresa obbligatoria-
mente orientate alla tutela della sicurezza dei lavoratori.

Così, il modello aziendale speciale si è ispirato a queste
corroborate regole organizzative; inoltre, la minuzia contenu-
tistica dell’art. 30 d.lgs. n. 81/2008 rispondeva e risponde non
solo ad istanze di (mera) certezza del diritto, ma anche di
garanzia, facilitando di moltissimo la prova liberatoria, nor-
malmente diabolica, delle imprese. Anzi, il d.lgs. n. 81/2008
si è spinto fino al punto di sovvertire le regole generali sul-
l’onere della prova, stabilendo a favore delle imprese un pre-
sunzione iuris tantum di idoneità del modello, là dove risulti
conforme alle Linee guida UNIINAIL del 28 settembre 2001
oppure al corrispondente British Standard OHSAS (art. 30, 5°
co., TUSL) (65).
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mente i modelli d’imputazione, radicando la responsabilità dell’ente
per il reato commesso dal soggetto apicale esclusivamente nel rap-
porto di immedesimazione organica e riservando il paradigma del
deficit organizzativo alla responsabilità per i reati commessi dai sog-
getti subordinati, evidenziandosi così ancor meglio il sostanziale
profilo di agevolazione colposa che caratterizza quest’ultima”.

(56) Selvaggi, op. cit., 162.
(57) Astrologo, op. ult. cit., 192.
(58) Valentini, La sostanziale continuità tra il “vecchio” e il

“nuovo” diritto penale della salute e sicurezza del lavoro, in corso di
pubblicazione in AA.VV., La riforma della disciplina in tema di sicu-
rezza sul lavoro tra continuità e innovazione, Torino, 2010.

(59) Così Amati, op. cit., 157. Del resto, su questa linea possibili-
sta si pongono, nonostante l’iniziale affermazione di principio con-
traria, anche le Linee guida adottate dalla Confindustria (cit., p. 139):
“l’impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpreta-
zione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di ugua-
glianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno, di
disancorare il concetto di “elusione fraudolenta” dalle tipiche fatti-
specie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di inten-
zionalità della sola condotta dell’autore (e non anche dell’evento) in
violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e
puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissio-
ne degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali
effetti ‘pericolose’”.

(60) In tema, Lottini, I modelli di organizzazione e gestione, in
Giunta, Micheletti (a cura di), Il nuovo diritto penale della sicurez-
za nei luoghi di lavoro, cit., 167 ss.

(61) Nicolini, Responsabilità amministrativa degli enti: profili
applicativi, in Ig. sic. lav., 2008, 81 ss.

(62) Aldrovandi, op. cit., 571 ss.
(63) Castronuovo, La responsabilità, cit., 181 ss.
(64) Il quale in buona sostanza individua i criteri strutturali che i

modelli devono presentare affinchè possa escludersi la responsabilità
dell’ente nel caso in cui sia commesso uno dei reati presupposto di
cui all’art. 25 septies.

(65) Al riguardo, si segnala che il recente “Schema di disegno di
legge di modifica del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma
dell’art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300” prevede l’introduzio-
ne, nel corpo della parte generale del d.lgs. 231/2001, dell’art. 7-bis,
relativo alla certificazione del modello preventivo. Si tratta di una
disposizione che dovrebbe consentire il superamento dell’ampia
discrezionalità riconosciuta al giudice nella valutazione della ido-
neità ed efficacia dei modelli organizzativi rispetto alla prevenzione
dei reati di riferimento: infatti, la regolare certificazione di idoneità,
rilasciata da soggetti pubblici o privati individuati, insieme ai relati-
vi criteri generali, da un regolamento ministeriale, dovrebbe (o
meglio, sembrerebbe) escludere la responsabilità dell’ente, al di là
della molteplicità di condizioni desumibile dall’art. 6 (anche nella
nuova versione proposta) e dallo stesso (immutato) art. 7. È stato tut-
tavia autorevolmente osservato (De Vero, Il progetto di modifica
della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie, cit.) che
la nuova disciplina condurrebbe ad un risultato sensibilmente diver-
so. Più precisamente, è stato affermato “che il comma 1 del citato art.
7-bis – subordinando l’efficacia scusante del modello preventivo alla
circostanza che il modello concretamente attuato corrisponda al
modello certificato e non siano sopravvenute significative violazioni
delle prescrizioni che abbiano reso manifesta la lacuna organizzati-
va causa del reato per cui si procede – rimarcherebbe solo il secon-
do essenziale momento di funzionalità dei protocolli organizzativi,
quale già risulta dall’impianto del sistema di responsabilità degli
enti. È infatti noto che non è sufficiente che un modello idoneo sia
stato predisposto sulla carta, essendo necessario che esso sia stato
efficacemente attuato nella concreta e quotidiana esperienza opera-
tiva della societas. Questa ineludibile dimensione dinamica del
modello organizzativo, già sottoposta alla verifica dell’organismo di
vigilanza, non può che restare riservata all’esame del giudice, nel
momento in cui, commesso il reato di riferimento, si apre il procedi-
mento inteso a perseguire l’eventuale responsabilità della persona
giuridica”. Inoltre, tale conclusione sarebbe comunque corroborata



Tale presunzione, poi, non si deve interpretare come pre-
sunzione assoluta, in quanto in tal modo verrebbe escluso
qualsiasi sindacato di merito del giudice e l’ente andrebbe
sempre esente da responsabilità; bensì come presunzione
iuris tantum, che consente il sindacato stesso ed attribuisce al
giudice la facoltà di disapplicare le linee guida e ritenere che
il modello ad esse conforme fosse in concreto inidoneo ex
ante a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Di conseguenza l’adozione del compliance program avrà
come risultato quello di spostare l’onere della prova sulla
pubblica accusa la quale dovrà dimostrare l’inadeguatezza dei
modelli adottati dall’ente.

Pertanto, è possibile osservare che il rapporto fra i due
modelli non pare atteggiarsi in termini di radicale alterità,
ovvero di sostanziale omologia, bensì in termini di comple-
mentarietà. In buona sostanza, le cautele previste dal d.lgs. n.
231/2001, da questo punto di vista, valgono a rinforzare ed
integrare le procedure prevenzionali, laddove forniscono una
serie di parametri utili nella valutazione dell’idoneità e dell’a-
deguatezza dei modelli di prevenzione da parte dell’interprete.

Risulta in ogni caso apprezzabile la disciplina “di contor-
no” al modello ex art. 30, come delineata dal recente d.lgs. n.
106/2009.

Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 30, co. 5 bis, 51,
commi 3 bis e 3 ter, d.lgs. n. 81/2008 corr., i quali, rispetti-
vamente, attribuiscono alla Commissione consultiva il com-
pito di elaborare “procedure semplificate per l’adozione e la
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese”, ed agli orga-
nismi paritetici il potere di procedere alla “asseverazione del-
l’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organiz-
zazione e gestione della sicurezza di cui all’art 30”.

Il decreto correttivo, dunque, non solo munisce le imprese
di un ‘manuale d’istruzioni’ in base al quale costruire il
modello organizzativo-prevenzionale, ma conferisce loro
anche la possibilità di ottenerne una (tranquillizzante) “atte-
stazione di bontà”.

Altro tratto peculiare della disciplina dei modelli per la sicu-
rezza è rappresentato dal fatto che in subiecta materia esisteva-
no già in passato degli obblighi in materia di organizzazione.

Ciò spiega perché l’art. 30 d.lgs. n. 81/2008, indicando
espressamente una serie di attività da monitorare obbligato-
riamente e una serie di adempimenti da assolvere affinché il
modello di organizzazione possa avere efficacia esimente,
sembra contemplare un vero e proprio dovere di adozione a
carico del datore di lavoro.

A ben vedere, tuttavia, non si è in presenza di alcun obbli-
go giuridico vincolante di adozione del modello organizzati-
vo (66), ma soltanto dell’indicazione di taluni contenuti
necessari.

Si deve infatti considerare che il contenuto del modello di
organizzazione e gestione ( in base all’art. 6 comma 3 del d.
lgs. 231/01) sia, comunque, uniformato, nelle sue linee gene-
rali, alle disposizioni previste dal “codice di comportamento”
redatto dalle associazioni di categoria cui l’ente appartiene,
ma, soprattutto, che esso deve prevedere “misure idonee a
garantire lo svolgimento dell’ attività nel rispetto della
legge” (art. 7 comma 3). Tale ultimo espresso richiamo ha una
valenza concretamente vincolante ogni qual volta esista una
normativa che preveda regole comportamentali adatte a con-
tenere il rischio del verificarsi di fatti lesivi costituenti reati
presupposto, come si verifica nel d.lgs. n. 81/2008.

Invero, quando l’art. 30, ai commi 1 e 3 , stabilisce il con-
tenuto necessario del modello perché abbia efficacia esimen-
te rispetto agli artt. 589 e 590 c.p., non fa altro che inserire,
nel d.lgs. n. 81/2008, una specie di previsione attuativa dell’
art. 7 comma 3 del d. lgs.231/01 senza incidere in modo inno-
vativo sulla ratio complessiva del sistema in materia di
responsabilità degli enti.

Non è, infatti, una novità che se esiste una normativa di
settore nella quale si prevedono procedure per evitare eventi
lesivi (integranti reati presupposto) queste debbano necessa-
riamente essere inserite nel modello; così, la circostanza che
una qualche misura di contenuto predeterminato ed obbliga-
torio del modello sia necessaria ed inevitabile non stravolge
l’ideologia originaria del d.lgs.231/01.

Altro discorso, di carattere più generale, attiene tuttavia
alla considerazione secondo cui, nella prassi, la facoltatività
del modello tende progressivamente a rappresentare ormai un
dato puramente formale. Oltre all’estensione della responsa-
bilità dell’ente anche ai reati colposi in tema di sicurezza e
salute sul lavoro – che sembra imporre, di fatto, all’organo
amministrativo l’adozione tutte le misure necessarie per scon-
giurare la possibilità di un coinvolgimento dell’ente – va con-
siderato che il Regolamento Mercati di Borsa Italiana ha
inserito, tra i requisiti di governo societario per ottenere la
qualifica S.T.A.R. (segmento che comprende le medie impre-
se con requisiti di eccellenza), l’adozione obbligatoria del
Modello organizzativo (67), e che le normative regionali pre-
vedono, in molti casi, che le aziende debbano adottare il
modello organizzativo se intendono intrattenere rapporti con
la Pubblica Amministrazione (68). Senza considerare che la
giurisprudenza civile ha stabilito che sussiste la responsabi-
lità del manager nei confronti della società per la mancata
adozione del Modello organizzativo (69).

Questo discorso, in ogni caso, prescinde dalla materia
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dall’art. 6, ai sensi del quale l’accertamento da parte del giudice della
responsabilità dell’ente non si limita alla presenza o mancanza origi-
naria di un modello idoneo, ma deve necessariamente estendersi
all’intero intervallo che ha condotto alla commissione del reato, con la
necessaria verifica dei comportamenti tenuti, in particolare, dall’orga-
nismo di vigilanza e dallo stesso soggetto in posizione apicale. Per
contro, la necessità di contenere gli ampi margini di discrezionalità
dell’apprezzamento giudiziale dovrebbe passare essenzialmente attra-
verso un serio impegno legislativo di predisposizione di una più fitta
griglia di prescrizioni vincolanti, costruite in funzione delle distinte
tipologie di reati per le quali risulta effettivamente necessaria l’esten-
sione della responsabilità alle persone giuridiche. La redazione dei
modelli organizzativi da parte delle imprese “dovrebbe così svolgere
un ruolo attuativo dei parametri legislativamente predeterminati, pro-
prio come avvenuto per i delitti di omicidio e lesioni colposi con vio-
lazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ex art. 25-septies d.lgs. 231/2001, atteso che l’art. 30 d.lgs.
81/2008 detta una folta serie di adempimenti, cui il corrispondente
modello organizzativo deve uniformarsi per poter risultare idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche” (così, DE VERO, op. ult. cit.).

(66) Sul punto, Pisani, Profili penalistici del testo unico sulla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cit., 819 ss., il quale osserva
che “l’art. 30 t.u. (d.lgs.81/2008), nel suo incipit, fissa un vero e pro-
prio dovere di adozione a carico del datore di lavoro, sfatando la
vecchia questione dell’obbligo-onere. Tale dovere appare strumenta-

le al corretto adempimento dei diversi obblighi a cui risulta preordi-
nato: rispetto degli standards strutturali di legge relativi a attrezza-
ture, impianti, agenti chimici, fisici e biologici; attività di valutazio-
ne dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e prote-
zione conseguenti etc”. Secondo Rossi, La responsabilità degli enti
da reato, otto anni dopo - Modelli di organizzazione, gestione e con-
trollo: regole generali e individuazioni normative specifiche, in Giur.
it., 2009, 7 ss. , tuttavia, “l’art. 30 non pare presentarsi speciale
rispetto ai generali contenuti degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001,
ma si presenta come norma di specificazione dei contenuti della
parte di modello appunto legata all’art. 25 septies: parte assai arti-
colata, ma che comunque non costituisce nulla di più di quanto si
potrebbe già desumere — come avviene per tutti gli altri reati-pre-
supposto — dalla attenta analisi delle prescrizioni contenute in detti
due articoli”, conseguentemente “l’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, in
relazione alla parte di modello oggetto di sua considerazione, non si
caratterizza per costituire un obbligo normativo di adozione della
sezione del modello considerata, costituendo invece un onere (orga-
nizzativo) esattamente come è previsto a livello generale per gli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 in relazione al modello di organizzazio-
ne, gestione e controllo nella sua completezza”.

(67) Bartolomucci, La metamorfosi normativa del modello penal
preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regola-
mentari per gli emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 TU sicurezza sul
lavoro, in Resp. amm. soc. enti, 3/2008, 157 ss.

(68) Bartolomucci, Ancora sulla (neo) obbligatorietà dei com-
pliance programs: il precedente della legge Regione Calabria e la
sua reale portata, in Resp. amm. soc. enti, 4/2008, 7 ss.

(69) Trib. Milano 13/2/2008, n. 1774, in Società, 2008, 1507 ss.



della sicurezza del lavoro, abbracciando il sistema complessi-
vo delineato dal d.lgs. n. 231/01.
6. È ravvisabile una posizione di garanzia per i compo-

nenti l’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n.
231 del 2001? – Con l’introduzione della responsabilità da
reato dell’ente in materia di sicurezza sul lavoro, infine, si
affacciano sul parterre dei soggetti potenzialmente attratti
nell’ingranaggio dell’art. 40 cpv c.p. (70) i componenti del-
l’organismo di vigilanza ex art. 6 del d.lgs n. 231 del 2001, il
cui compito consiste nel vigilare sul funzionamento, l’osser-
vanza e l’aggiornamento dei modelli di organizzazione e di
gestione (71).

Tradizionalmente, nel settore della sicurezza del lavoro, la
questione ruotava in particolare intorno alla posizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza rigorosa ha costantemen-
te affermato (72) che “quando l’omissione di quest’ultimo sia
concausale dell’infortunio insieme al comportamento del
datore di lavoro, ed essendo tale comportamento colposo per-
ché negligente, originerebbe una responsabilità (anche pena-
le) per quest’ultimo”.

Segnatamente, i giudici della S.C. sostengono che il
responsabile del servizio avrebbe “lo specifico dovere, per
contratto, di informarsi, di vigilare, di conoscere e di inter-
venire”, non risolvendosi il suo compito “nella mera consu-
lenza verso il datore di lavoro”, ma comprendendo “l’obbli-
go concreto di segnalare il pericolo e le misure necessarie
per affrontarlo, pur restando gli obblighi decisionali, di scel-
ta e di spesa nella esclusiva competenza del datore di lavo-
ro”. Per poi espressamente riconoscere in capo al RSPP, “pur
se dipendente del datore di lavoro, una posizione di garanzia,
che trova il suo fondamento” nella previsione legislativa circa
i compiti del servizio nel complessivo sistema della preven-
zione e tutela del lavoratore.

Oggi, dopo l’introduzione dell’art. 30, comma 4, e ancor
più dopo la modifica, con il correttivo 2009, del comma 3 del-
l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 (sul quale si tornerà a breve), la
questione si pone anche rispetto alla posizione dei soggetti
deputati al sistema di controllo sull’attuazione del modello,
ossia i membri dell’OdV.

In buona sostanza, va stabilito se i compliance officers
possano essere responsabili per l’omesso impedimento di
eventi infortunistici, evitabili attraverso un’adeguata vigilan-
za preventiva (secondo lo schema usato per il RSPP).

Preliminarmente, è opportuno soffermarsi su quale sia
l’oggetto della vigilanza preventiva che spetta all’OdV nel
quadro dell’art. 30 d.lgs. n. 81/2008. Il comma 3 della dispo-
sizione stabilisce infatti che ‘Il modello organizzativo deve in
ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecni-
che e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione
e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello’. Dal tenore di questa disposizione, come dalla suc-
cessiva – secondo cui ‘Il modello organizzativo deve altresì
prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condi-
zioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’even-
tuale modifica del modello organizzativo devono essere adot-

tati, quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene
sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizza-
zione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tec-
nologico’ –, si comprende che il legislatore àncora la costru-
zione del modello organizzativo in materia di sicurezza alla
creazione di nuclei funzionali di tutela idonei a garantire
un’efficace organizzazione del controllo sul rischio (73).

L’attività dell’OdV è pertanto preordinata all’efficace
attuazione del modello organizzativo, e quindi al corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell’art. 30, tra
i quali spiccano alla lett. b), quelli connessi alla valutazione
dei rischi ed alla predisposizione delle misure di protezione e
protezione (74). Si tratta di una vigilanza sul corretto eserci-
zio della funzione di valutazione dei rischi, volta a prevenire
quelle lacune organizzative da cui può generarsi l’infortunio.

Vigilanza mirata al rispetto delle procedure per la valuta-
zione del rischio (artt. 28 e 29 d.lgs. n. 81/2008), vale a dire
a che ‘siano individuate ed adottate procedure per la attua-
zione delle misure e previsti ruoli dell’organizzazione azien-
dale che vi debbano provvedere’ (art. 28 comma 2 lett. b)
d.lgs. n. 81/2008).

Così, nel quadro di quella che è stata acutamente definita
l’organizzazione del controllo del rischio (75), il ruolo di vigi-
lanza precauzionale dell’OdV si concentra sull’osservanza e
sulla funzionalità dei protocolli cautelari e non su di un con-
trollo preventivo sistematico volto ad impedire specifici eventi
o comportamenti illeciti realizzati dagli amministratori.

Invero, sull’organismo di vigilanza grava un obbligo di
sorveglianza sulla funzionalità, sulla potenzialità preventiva e
sulla tenuta del modello 231, che non comporta, ai sensi del-
l’art. 40 cpv. c.p., alcun obbligo di impedire la commissione
di reati (76), non competendo ai compliance officers funzioni
operative effettive alle quali possano ricollegarsi poteri di
intervento tali da fondare una posizione di garanzia e da con-
sentire ai componenti del medesimo di disporre di un reale
potere di ingerenza-interferenza nella condotta criminosa
altrui. L’opposta opinione, infatti, reca con se il rischio di tra-
sformare funzioni di controllo in posizioni di controllo (77).

Del resto, l’affermazione di una posizione di garanzia in
capo ai compliance officers renderebbe oltremodo gravoso
l’impegno degli stessi, al di là, certamente, di quanto normal-
mente essi possano ritenere e, verosimilmente, di quanto sia
da essi ragionevolmente esigibile (78); senza considerare,
poi, gli effetti paralizzanti e disfunzionali che ne derivereb-
bero a causa delle segnalazioni inutilmente minuziose e fisca-
li che inonderebbero cautelativamente gli organi effettiva-
mente di garanzia. Così, pare preferibile la soluzione che, in
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(70) In argomento, di recente, Giunta, La posizione di garanzia
nel contesto della fattispecie omissiva impropria, in Dir. pen. proc.,
1999, 620 ss.; Mantovani, L’obbligo di garanzia ricostruito alla luce
dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità
personale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, 337 ss.; ID., Causalità,
obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi, ivi, 2004, 984 ss.

(71) Sulle funzioni dell’organismo di vigilanza, per tutti, De Vero,
La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 182 ss.; con
riferimento al tema della sicurezza sul lavoro, LOTTINI, op. cit.,
200.

(72) Cass. pen., Sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11351, rv. 233657,
Stasi ed altro; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39567, rv.
237770, Aimone; Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2008, n. 25288, rv.
240297, Maciocia e altri.

(73) Mongillo, Delega di funzioni e diritto penale dell’impresa
nell’ottica dei principi e del sapere empirico-criminologico, in Riv.
Trim. dir. pen. econ., 2005, 325 ss.

(74) Marra, Prevenzione mediante organizzazione e diritto pena-
le: tre studi sulla tutela della sicurezza sul lavoro, Torino, 2009, 205.

(75) Marra, op. cit., 211,
(76) GIUNTA, Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli

enti collettivi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 19; ID., Diritto pena-
le societario, Torino, 2010, 38 ss., secondo cui il problema della posi-
zione di garanzia dei componenti dell’OdV “dipende dall’inclusione
o meno delle fonti regolative private nel novero delle fonti del dove-
re di agire penalmente rilevante, tale essendo la normativa interna
all’ente che dà vita ai modelli organizzativi”; ebbene, secondo l’illu-
stre Autore “se – come pare preferibile – si ritiene che la volontà pri-
vata (espressa nella cornice contrattuale e, a fortiori, in forme non
negoziali) non possa creare nuovi obblighi penalmente sanzionabili,
ma soltanto “spostare” su altri centri di imputazione l’esecuzione di
una preesistente “posizione di garanzia”, si deve concludere per l’e-
sclusione di un dovere di impedire il reato in capo all’organismo di
vigilanza (..) la cui costituzione è facoltativa al pari dell’adozione di
un valido modello”.

(77) Efficacemente, Alessandri, Corporate governance nelle
società quotate: riflessi penalistici e nuovi reati societari, in Giur.
comm., 2002, 544 ss.

(78) Così, acutamente, DE SANTIS, Il regime della responsabil-
ità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il “Correttivo”
(d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), in Resp. amm. soc. enti,
2010, 2, 147.



ossequio alla distinzione tra obblighi di impedimento ed
obblighi di sorveglianza, riconduce l’attività svolta dall’orga-
nismo di vigilanza alla seconda categoria (79).

Sicchè – tenuto conto che il modello serve a evitare la
responsabilità della società ma non la commissione del reatov
(80) – l’omessa o la carente vigilanza sullo stesso da parte
dell’organismo di vigilanza, pur escludendo il beneficio del-
l’esonero da responsabilità per la persona giuridica alla stre-
gua del diritto punitivo degli enti, non renderà comunque
punibili i suoi componenti a titolo di concorso omissivo nel
delitto presupposto.

In quest’ottica, va esclusa la configurabilità in capo all’OdV
di un obbligo di impedire l’evento-reato (81) – con l’insorgen-
za della conseguente corresponsabilità dei componenti dello
stesso qualora un soggetto qualificato compia uno dei reati-
presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente – atteso che
la funzione svolta dall’organismo stesso è connotata da una
finalità preventiva indiretta (82), consistente non tanto nel pre-
venire concreti episodi delittuosi, bensì nell’assicurare l’effetti-
vità dei modelli di organizzazione e di gestione adottati.

La conclusione, tuttavia, deve oggi essere (ri)collaudata
alla luce del dovere di vigilanza sull’attività del delegato deli-
neato dall’art. 16, comma 3 d.lgs. n. 81/2008 così come modi-
ficato dal d.lgs. n. 106/2009, specie se si riflette che attual-
mente l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro potrebbe
dirsi adempiuto, anche per il tramite di un organismo autono-
mo e indipendente rispetto al datore di lavoro, quale è proprio
l’OdV istituito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Ora, l’art. 16, comma 3 d.lgs. n. 81/2008 corr. stabilisce
che ‘la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamen-
to da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di
cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui
all’articolo 30, comma 4.

Dal tenore letterale della disposizione emerge che il con-
trollo a cui è oggi tenuto il delegante è un mero controllo sul-
l’adeguatezza dell’organizzazione ‘delegata’ anziché sugli
specifici processi dai quali promana il rischio per la sicurez-
za dei lavoratori. Invero, appare questo il senso del rinvio
all’art. 30, comma 4, contenuto nel comma 3 dell’art. 16
d.lgs. n. 81/2008 corr.: la vigilanza si esplicherebbe attra-
verso i sistemi di verifica e controllo ivi previsti, ovverosia
attraverso l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione idonei a prevenire la commissione di reati-
presupposto previsti all’interno del novellato art. 25 septies
d.lgs n. 231 del 2001 (83).

Il dovere di vigilanza, quindi, avrebbe ad oggetto la tenuta
del sistema organizzativo, anziché il controllo diretto su spe-
cifici fattori di rischio, che ricadono nel fuoco della delega e
per il datore di lavoro il dovere di vigilanza potrebbe essere

adempiuto attraverso la verifica di efficienza di un sistema di
vigilanza informativa-preventiva, idoneo a garantire la circo-
lazione delle informazioni lungo la rete dei garanti.

Quindi, l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 corr. dimo-
strerebbe che l’obbligo di vigilanza del delegante sull’attività
del delegato è concepibile come obbligo di mera sorveglian-
za, non equiparabile ad un obbligo di impedire l’evento e,
come tale, non idoneo a fondare una responsabilità per con-
corso omissivo, ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p., del delegante
nel reato del delegato.

Pertanto, posto che in generale il datore di lavoro può
essere chiamato a rispondere in ragione della sua qualità di
garante per la sicurezza (per ‘culpa in vigilando’) in relazio-
ne alle attività del delegato, la norma sembrerebbe stabilire
che l’adozione e l’efficace attuazione di un modello di orga-
nizzazione idoneo a prevenire ‘reati (eventi) della stessa spe-
cie’ di quello verificatosi, alla stregua dell’art. 16, comma 3
d.lgs. n. 81/2008 corr., possa fungere da fattore di esonero,
non solo della responsabilità da reato dell’ente, ma anche
della responsabilità penale per l’evento in concreto verifica-
tosi che grava sul datore di lavoro.

In questo modo, tuttavia, la posizione di garanzia potreb-
be slittare sull’OdV, laddove, l’art, 30, comma 4, d.lgs. n.
81/2008 corr. stabilisce che la vigilanza sull’attuazione di tale
modello organizzativo è affidata ad un apposito sistema di
controllo, il quale, pare coincidere proprio con l’organo di
vigilanza ex d.lg. n. 231/2001 (o, meglio ancora, con un suo
dipartimento specificamente deputato al controllo dell’orga-
nizzazione prevenzionale).

Ci si dovrebbe allora chiedere cosa dovrebbero concreta-
mente fare i componenti dell’OdV – non disponendo di pote-
ri impeditivi diretti –, dopo avere usato tutte le forme di
segnalazione a loro disposizione, per sottrarsi alle maglie
delle responsabilità penali concorrenti con quelle dei terzi
deputati, in base all’organigramma della sicurezza, a garanti-
re direttamente la salute dei lavoratori, di fronte all’accerta-
mento di significative violazioni degli obblighi di sicurezza
da parte di questi ultimi.

La realtà è che, come correttamente affermato in dottrina
(84), per il sorgere di una posizione di garanzia nel sistema di
controlli del diritto penale dell’impresa, risulta sempre neces-
sario un preciso supporto normativo, adeguatamente model-
lato, idoneo a contenere le spinte espansionistiche altrimenti
innescate dal meccanismo imperniato sull’art. 40 cpv c.p.;
riferimento che, ad oggi, ancora risulta essere mancante per
l’OdV, non essendo l’art. 16, comma 3 d.lgs. n. 81/2008 corr.
una disposizione dal tenore univoco.

Sul punto, infatti, è solo possibile affermare che la sola via
percorribile per contemperare esigenze politico criminali di
tutela e rispetto del principio di stretta legalità/determinatez-
za è definire per legge – magari in occasione della tanta atte-
sa (ri)codificazione – un sistema fondato su un catalogo chiu-
so di posizioni di garanzia dal quale inferire chiaramente e
specificamente titolari e contenuti degli obblighi (e dei pote-
ri) giuridici impeditivi (come avevano provato a fare i pro-
getti di riforma del codice penale, tutti rimasti inattuati, delle
Commissioni Grosso (artt. 16-24), Nordio (artt. 12-16) e
Pisapia (art. 12)) (85).

LUCA DELLA RAGIONE
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(79) Ciò che contraddistingue l’obbligo di sorveglianza è l’assen-
za di poteri autenticamente impeditivi in capo al titolare del dovere
di intervento. In argomento, Centonze, Controlli societari e respon-
sabilità penale, Milano, 2009; Fiorella, Il trasferimento di funzioni
nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, 175 ss.; Pisani,
Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni,
Milano, 2003.

(80) Lanzi, Taluni aspetti della responsabilità dell’ente in rela-
zione ai reati che riguardano la sicurezza nel lavoro, in Aa.Vv.,
Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa, a cura di
Curi, Bologna, 2009, 37 ss., il quale avverte che, opinando diversa-
mente, il componente dell’OdV “diventerebbe, inevitabilmente, una
sorta di vittima sacrificale o una specie di fante della prima guerra
mondiale, mandato allo sbaraglio, all’assalto della trincea verso il
fuoco delle mitragliatrici nemiche”.

(81) Questa posizione è espressa da Confindustria nelle Linee
guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. n. 231/2001, 7 marzo 2002, su www.confindu-
stria.it.

(82) Pedrazzi, Corporate governance e posizioni di garanzia:
nuove prospettive?, in AA.VV., Governo dell’impresa e mercato delle
regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, Milano, 2002, II, 1367 ss.

(83) In argomento, Pulitanò, Sicurezza del lavoro: le novità di un
decreto poco correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, 102 ss.

(84) Alessandri, op. ult. cit., 544 ss.; Giunta, La posizione di
garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria, cit., 620
ss.; Centonze, op. ult. cit., 412.

(85) Per un medesimo ordine di idee, cfr. De Santis, Il regime
della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il
“Correttivo” (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008), cit., 147. C.
Fiore, S. Fiore, Diritto Penale. Parte generale, Torino, 2009, 230,
secondo i quali solo in questo modo sarebbero fatte salve le esigenze
di determinatezza/tassatività; Canestrari, CornacchiA, De Simone,
Manuale di diritto penale, Bologna, 2008, 371. Per una ricostruzione
delle posizioni di garanzia in ossequio ai principi generali del diritto
penale ad orientamento costituzionale, Mantovani, L’obbligo di
garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà,
di libertà e di responsabilità personale, cit., 340 ss.
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Fenu ed altri.
Persona giuridica - Società - Responsabilità da reato degli
enti - Procedimento - Costituzione di parte civile -
Ammissibilità - Esclusione – Ragioni (D.lvo 8 giugno
2001, n. 231, art. 34; Cod.pen. art. 185; Cod.proc. pen. art.
74).
Nel processo instaurato per l’accertamento della respon-

sabilità da reato dell’ente, non è ammissibile la costituzione
di parte civile, atteso che l’istituto non è previsto dal D.Lgs.
n. 231 del 2001 e l’omissione non rappresenta una lacuna
normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del
legislatore. Se l’illecito amministrativo ascrivibile all’ente
non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso,
che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che possa
farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che inve-
ce contengono un espresso ed esclusivo riferimento al
“reato” in senso tecnico. L’ostacolo maggiore all’applica-
zione diretta dell’art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex
d.lgs. 231/2001 – non importa se attraverso una interpreta-
zione estensiva o analogica – è costituito dagli stessi limiti
ermeneutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce
esclusivamente ai danni cagionati dal reato, nozione que-
st’ultima che non può coprire anche l’illecito dell’ente,così
come delineato nel citato d.lgs. 231/2001. Analogamente,
anche l’art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraver-
so la clausola di chiusura contenuta nell’art. 34 d.lgs.
231/2001, in quanto esso consente la costituzione della parte
civile in funzione del ristoro dei danni previsti dall’art. 185
c.p., espressamente richiamato, cioè dei danni derivanti dal
reato (1).

Svolgimento del processo.
1. - Il G.u.p. del Tribunale di Milano nell’ambito di un

complesso procedimento in cui risultavano imputate numero-
se persone e società in ordine a reati di associazione per
delinquere, corruzione, appropriazione indebita, oltre che per
illeciti amministrativi ex d.lgs. 231 del 2001, ha applicato la
sentenza di “patteggiamento” in epigrafe indicata nei con-
fronti, tra l’altro, di (A) (mesi 9, giorni 15 di reclusione ed €
178,00 di multa, pena sospesa, con la condanna al pagamen-
to delle spese e onorari in favore della parte civile costituita,
Agenzia delle Entrate), (B) (mesi 9, giorni 15 di reclusione ed
€ 200,00 di multa, pena sospesa, con la condanna al paga-
mento delle spese e onorari in favore della parte civile costi-
tuita, Agenzia delle Entrate), (C) (anni 1 di reclusione, pena
sospesa, con la condanna al pagamento delle spese e onorari
in favore della parte civile costituita, Agenzia delle Entrate),
(X) s.p.a. (sanzione pecuniaria di € 28.000,00, con la confi-
sca della somma di € 92.744,63), (Y) s.r.l. (sanzione pecu-
niaria di € 42.000,00 e divieto di pubblicizzare beni o servi-
zi per un anno, oltre la confisca della somma di € 325.000,00
e la condanna al pagamento delle spese e onorari in favore
delle parti civili costituite, (U) s.p.a., (V) s.p.a. e (W) s.p.a.).

2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. - Con il ricorso proposto dalla società (Y), tramite il

difensore di fiducia, si lamenta l’errore contenuto nel dispo-
sitivo della sentenza impugnata là dove indica la somma da
confiscare in € 325.000,00 ricomprendendovi anche la san-
zione pecuniaria di € 42.000,00, già indicata nello stesso
dispositivo. In questo modo non sarebbe stato correttamente
ratificato l’accordo delle parti.

Con un secondo motivo la società ricorrente chiede l’an-
nullamento della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la
condanna alle spese e onorari in favore delle parti civili costi-
tuite. Si assume, infatti, che nel processo nei confronti degli
enti di cui al d.lgs. 231/2001 non è prevista la possibilità di
costituzione di parte civile.

6. - Nella sua requisitoria scritta il procuratore generale ha
chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi di (A), di (B) e di
(C), nonché quello presentato nell’interesse della società (X).

Per quanto riguarda il ricorso della (Y), il procuratore
generale ha ritenuto infondato il motivo con cui la società
censura la sentenza per avere ritenuto ammissibile la costitu-
zione delle parti civili, mentre ha chiesto che sia accolta l’i-
stanza di correzione del dispositivo della sentenza in relazio-
ne alla somma oggetto di confisca.
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(*) A cura di Corrado Carnevale.

(1) Inammissibile la costituzione di parte civile nel processo
instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato del-
l’ente.
Abstract. La sentenza costituisce il primo approdo in sede di

legittimità della questione, assai dibattuta in dottrina e giurispruden-
za di merito, relativa alla possibilità della costituzione di parte civile
nel processo a carico degli enti, disciplinato dagli artt. 34 e ss. d. lgs.
n. 231 del 2001. La Suprema Corte offre una soluzione che esclude la
possibilità per il danneggiato di costituirsi parte civile nei confronti
degli enti, solidamente ancorata al dato normativo e rispettosa dei
principi generali del processo penale, dando conto dei diversi argo-
menti proposti a sostegno anche dell’opposta tesi che ammette la
costituzione. La soluzione, che evita di prendere direttamente “posi-
zione” sulla dibattuta questione della natura giuridica della responsa-
bilità degli enti, evita, tuttavia, l’introduzione di un’ulteriore doman-
da risarcitoria nel processo, così assicurandosene la ragionevole
durata.
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I termini della questione. 3. La natu-

ra della responsabilità dell’ente: irrilevanza ai fini della quaestio.
- 3.1. La soluzione favorevole all’ammissibilità della costituzio-
ne. - 3.2. La soluzione contraria. - 3.3. L’interpretazione della
Suprema Corte. - 4. Il carattere autonomo della responsabilità del-
l’ente: le sue diverse accezioni e l’inscindibilità dal dibattito sulla
natura giuridica. - 5. Conclusioni.

1. Premessa.
La sentenza in commento costituisce il primo approdo in sede di

legittimità in materia di ammissibilità della costituzione di parte civi-
le nel processo a carico degli enti (1). La questione costituisce uno
dei temi maggiormente dibattuti nella dottrina e nella giurisprudenza
di merito. Accanto, infatti, a decisioni che hanno escluso una simile
facoltà per il danneggiato ve ne sono altrettante di segno diverso che
la ammettono (2).

(1) Sulla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001 e, soprat-
tutto, per una completa indicazione della dottrina alla quale si rinvia,
v. ex plurimis AA.VV., Reati e responsabilità degli enti, G. Lattanzi
(a cura di), II^ ed., Giuffré, 2010; AA.VV., Enti e responsabilità da
reato, A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), UTET, 2010; G.
De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, Trattato
di diritto penale, C.F. Grosso, T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da),
Giuffré, 2008. F. Da Riva Grechi, L’illecito funzionale degli enti col-
lettivi, in questa rivista, II, 2003, 437 ss.; C. Santoriello,
Responsabilità da reato dell’ente collettivo: interesse e vantaggio, in
questa rivista, II, 2008, 533 ss. AA.VV., Responsabilità penale delle
persone giuridiche, A. Giarda, E.M. mancuso, G. Spangher, G.
Varraso (a cura di), Ipsoa, 2007.

(2) Nel senso dell’ammissibilità della costituzione di parte civile,
v. ex multis, Tribunale di Milano, 19 dicembre 2005, Pres. Ponti –
Imp. B. ed altri, in questa rivista, 2006, II, 119 ss., con nota di B.
Andò, Sull’esercizio dell’azione civile in sede penale nei confronti
degli enti collettivi chiamati a rispondere quali responsabili ammini-
strativi; Tribunale Milano, 22 gennaio 2005, Giud. Tacconi – Imp. B.



7. (Omissis).
Motivi della decisione.
8. (Omissis).
9. (Omissis).
11. - Il ricorso presentato nell’interesse della società (Y)

è fondato.
11.1. (Omissis)
11.2. - Va accolto anche il motivo con cui si censura la sen-

tenza per aver condannato, ai sensi dell’art. 444 comma 2
seconda parte c.p.p., la società ricorrente al pagamento delle
spese processuali in favore delle parti civili costituite, (U) s.p.a.,
(V) s.p.a. e (W) s.p.a., deducendo la violazione degli artt. 185
c.p. e 74 c.p.p. sul presupposto che la costituzione delle parti
civili non è ammessa nel processo a carico degli enti.

La questione sull’ammissibilità della costituzione di parte
civile nel processo in cui si accerta la responsabilità ammini-
strativa della persona giuridica ai sensi del d.lgs. 231 del
2001 deve essere esaminata in termini generali, non condivi-
dendosi le argomentazioni utilizzate dal procuratore generale,
secondo cui la costituzione della parte civile (riv231)sarebbe
ammissibile solo nel rito speciale del patteggiamento. Non si
comprende, infatti, per quali ragioni la possibilità di costi-
tuirsi come parte civile sarebbe preclusa nel procedimento
ordinario, ma ammessa unicamente nel procedimento specia-
le del c.d. patteggiamento, sulla base di un argomento forma-
le costituito dal richiamo contenuto nell’art. 63 d.lgs. cit. al
titolo II del libro VI del codice di procedura penale. Una simi-
le differenziazione di disciplina non trova alcuna ragionevole
giustificazione.

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)259 260

La Suprema Corte, investita del ricorso avverso il capo della sen-
tenza di applicazione pena con la quale il G.U.P. del Tribunale di
Milano aveva “condannato” gli enti accusati di avere tratto vantaggio
o interesse dai reati di associazione a delinquere, corruzione, appro-
priazione indebita ed altri, al pagamento delle spese e degli onorari
anche in favore delle parti civili costituite - esclude l’ammissibilità
dell’azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno nel pro-
cesso carico dell’ente di colui che prospetti di avere subito un pre-
giudizio, e ne chieda il risarcimento, derivante dall’illecito ammini-
strativo, addebitato all’ente, dipendente da reato commesso nell’inte-
resse o a vantaggio dell’ente dai suoi uomini di vertice o dai suoi
dipendenti (3)

Prima di esaminare le motivazioni della decisione della Corte, è
utile brevemente soffermarsi, nella parte che interessa ai fini del pre-
sente commento, sulle principali posizioni espresse dalla dottrina e
dalla giurisprudenza al riguardo.

2. I termini della questione.
Il problema è quello di riconoscere in capo all’ente una responsa-

bilità civile, diretta in sede penale, per i danni cagionati dagli illeciti
previsti nel predetto decreto legislativo, da tenere logicamente e giu-
ridicamente distinta dalla responsabilità indiretta della persona giuri-
dica quale responsabile civile per i danni derivanti dal reato com-
messo dalla persona fisica. La questione assume particolare rilievo
soprattutto nel caso in cui l’autore del reato non è stato identificato o
non è imputabile, ovvero il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia, dal momento che il decreto legislativo stabilisce in
questi casi l’autonomia della responsabilità dell’ente da quella della
persona fisica che ha commesso il delitto presupposto (art. 8).
Analogamente, allorché si affermi la responsabilità della persona giu-
ridica nonostante l’imputato persona fisica sia stato assolto nel pro-
cesso penale.

Per affrontare la questione, è innanzitutto necessario sgombrare il
campo da un possibile equivoco di fondo, ossia quello di “confonde-
re” la possibilità di esercitare direttamente l’azione civile nei con-
fronti dell’ente ai sensi degli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 231 del 2001
in conseguenza degli illeciti “amministrativi” derivanti da reato, con
quella relativa alla possibilità che l’ente venga chiamato in giudizio
quale responsabile civile per fatto dell’imputato. In quest’ultimo
caso, l’azione sarà ammissibile in virtù del principio generale espres-
so dall’art. 74 c.p.p. che legittima il danneggiato dal reato a citare in
giudizio oltre l’imputato anche colui che a norma delle leggi civili è

chiamato a risponderne e che può assumere anche la veste di persona
giuridica (ad es. nel processo per omicidio colposo, la citazione in
giudizio della società di assicurazioni del veicolo condotto dall’im-
putato e coinvolto nel sinistro stradale da cui è derivata la morte della
persona offesa; ovvero il committente dell’imputato appaltatore nel
caso di lesioni colpose cagionate nel corso dell’esecuzione del con-
tratto di appalto). La veste che l’ente viene a rivestire nel caso che ci
occupa è completamente differente, essendo chiamato in giudizio per
un fatto proprio, assumendosi una responsabilità diretta nei confron-
ti del danneggiato. Non può, infatti, essere citato come responsabile
civile nel processo penale chi abbia un titolo diretto di responsabilità
per i danni lamentati dalla parte civile, diverso da quello addebitato
all’imputato (4). L’art. 83, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti,
che possa essere citato come responsabile civile solo chi debba
rispondere civilmente per il fatto dell’imputato. Ed è condivisibile
l’orientamento assolutamente prevalente della dottrina e della giuri-
sprudenza che escludono sia la possibilità di ammettere la citazione
di chi debba rispondere di un fatto proprio diverso da quello addebi-
tato all’imputato sia la possibilità di un’interpretazione analogica
delle leggi civili che ammettono eccezionalmente una responsabilità
per fatto altrui.

A ben vedere, nella sentenza in commento la Suprema Corte,
escludendo l’ammissibilità della costituzione di parte civile, adotta
una soluzione solidamente ancorata al dato normativo e rispettosa dei
principi generali del processo penale, dando conto, al contempo, dei
diversi argomenti proposti a sostegno anche dell’opposta tesi che
ammette la costituzione. Il problema trae origine dal silenzio serbato
sul tema dal legislatore del decreto legislativo n. 231 del 2001
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridi-
che, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giu-
ridica), mancando nel testo normativo ogni riferimento espresso alla
parte civile, nonostante la disciplina di istituti che, invece, nei rispet-
tivi moduli previsti dal codice di rito contengono importanti disposi-
zioni sulla parte civile e sulla persona offesa dal reato (5). Inoltre,
contribuisce a “complicare” l’approccio ermeneutico alla questione
anche il disposto dell’art. 34 del decreto citato, che, laconicamente,
afferma l’applicabilità delle disposizioni del codice di procedura
penale, nei limiti della loro compatibilità con il procedimento relati-
vo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (6).

ed altro, in questa rivista, 2005, II, 374 ss., con nota dello stesso
Autore, Sulla legittimità della costituzione di parte civile, di persone
giuridiche investite di responsabilità amministrativa. G.U.P.
Tribunale di Milano, ord. 24 gennaio 2008, est. Verga, in Cass. pen.,
2008, 3861, con nota di S. Tesoriero, Sulla legittimità della costitu-
zione di parte civile contro l’ente nel procsso ex d.lg. n. 231 del 2001.
G.U.P. Tribunale Milano, ord. 9 luglio 2009, est. Panasiti, in Cass.
pen., 2010, 768 ss., con nota di P. Balducci, La costituzione di parte
civile nei confronti dell’ente imputato: una questione ancora aperta,
773 ss. In senso contrario, ex plurimis, v. Tribunale Milano, ord. 18
gennaio 2008, est. Varanelli, in www.rivista231.it.; Tribunale Milano,
ord. 25 gennaio 2005, est. Tacconi, in www.rivista231.it.

(3) Per un commento adesivo della decisione della Suprema
Corte, v. R. Bricchetti, La persona giuridica non risponde del reato
ma di un illecito inidoneo per il risarcimento, in Guida dir., 2011, n.
9, 58 ss. Con alcune note critiche, v. P. Ielo, Non è ragionevole
ammettere la parte civile nel processo agli enti, in Processo penale e
giustizia, 2011, n. 3, 90.

(4) Ciò non esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa,
in ipotesi, aversi una “concentrazione” dei titoli di responsabilità in
capo allo stesso soggetto ma comunque ascrivibili a titoli costitutivi
differenti (ad es. il direttore responsabile di un quotidiano imputato
iure proprio ex art. 57 cod. pen. nell’ambito di un processo per diffa-
mazione a mezzo stampa che rivesta anche la qualità di legale rap-
presentante del giornale, citato, in tale veste, quale responsabile civi-
le ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del giornalista). In argomento,
utili spunti si traggono da: Cass. Sez. V, 8 febbraio 2006, n. 6700,
P.C. in proc. Cravotto, CED Cass., n. 234005 e Dir. e giust., 2006, 24,
41 ss., con nota di Barra Caracciolo, Se l’intervista “sceneggiata” è
offensiva. Editore TV responsabile: i dubbi restano. Non è condivisi-
bile il via libera ai danni ex art. 2049 c.c.

(5) Al contrario il progetto preliminare di riforma del codice pena-
le predisposto dalla Commissione ministeriale Grosso, approvato il
12 settembre 2000, in Doc. giust., 2000, n. 3, 653, ammette esplicita-
mente la possibilità di costituzione di parte civile nei confronti della
persona giuridica.

(6) Riguardo all’interpretazione di tale disposizione, la dottrina è
concorde nel ritenere che non opera una presunzione assoluta di com-
patibilità nei casi di assenza di una specifica prescrizione contenuta
nel decreto: cfr. Ceresa-Gastaldo, Il “processo alle società” nel d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231, Giappichelli, 2002, 10.



11.2.1. - Il problema dell’ammissibilità della costituzione
di parte civile nel procedimento a carico degli enti ha dato
luogo a interpretazioni contrastanti sia nella dottrina, che
nella giurisprudenza di merito.

In alcuni casi l’esclusione della parte civile è stata giusti-
ficata con riferimento alla natura formalmente amministrativa
della responsabilità prevista nel d.lgs. n. 231/2001, mentre
quanti propendono per la natura sostanzialmente penale di
questo tipo di responsabilità da reato sono favorevoli a rico-
noscere tale possibilità in capo alla parte civile. In altri ter-
mini, il dibattito sulla questione in oggetto ha finito per inve-
stire il tema della natura della responsabilità degli enti, tema
quanto mai incerto, su cui la giurisprudenza, almeno quella di
legittimità, non si è ancora pronunciata in termini definitivi,
mentre la dottrina si è divisa, proponendo una molteplicità di

interpretazioni, che vanno dal riconoscimento della natura di
vera e propria responsabilità penale, alla negazione di essa,
per affermare che si tratti di una responsabilità amministrati-
va, fino a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una sorta di ter-
tium genus di responsabilità, diversa dalle tradizionali cate-
gorie della responsabilità penale e amministrativa, ma
comunque riconducibile ad un modello latu sensu criminale,
in cui vengono coniugati elementi del sistema penale e ammi-
nistrativo, nel tentativo di “contemperare le ragioni dell’effi-
cacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della mas-
sima garanzia”.

Sebbene questa Corte si sia pronunciata, per incidens,
sulla natura della responsabilità, ritenendo che si tratti di un
tertium genus (Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill
Rover s.r.l. ed altro), tuttavia deve ritenersi, condividendo
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3. La natura della responsabilità dell’ente: irrilevanza ai fini
della quaestio.

Stabilire se e, in che limiti, le norme attinenti alla costituzione di
parte civile e, quindi, all’esercizio nel processo penale dell’azione
civile di cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., siano compatibili con il
nuovo processo penale a carico delle persone giuridiche, è questione
che sembra richiamare, in primis, il problema della natura giuridica
della responsabilità degli enti, questione ancora dibattuta sia in dot-
trina che in giurisprudenza. Sembrerebbe, infatti, potersi affermare
che solo accedendo alla tesi della natura penale si possa ammettere la
costituzione di parte civile nei confronti dell’ente: in tal modo, infat-
ti, opererebbe sul piano processuale una personale responsabilità
aquiliana della persona giuridica, derivante, rectius dipendente, da un
fatto previsto e punito dalla legge come reato (7). Dall’adesione a
quest’opzione interpretativa deriva, infatti, la qualificazione dell’en-
te quale autonomo centro di imputazione della condotta colpevole,
venendosi quindi a configurare come diretto responsabile dei pregiu-
dizi subiti dal terzo danneggiato (8). In tale ottica sarebbe quindi ben
ammissibile la costituzione di parte civile, in quanto all’ente sareb-
bero ascrivibili tutti gli effetti pregiudizievoli della sua condotta che,
assumendo rilievo penale, consentirebbe al danneggiato di esercitare
nel processo penale direttamente l’azione civile nei confronti della
persona giuridica. Il soggetto collettivo sarebbe ritenuto, infatti, per-
sonalmente e direttamente responsabile di un “reato” che, laddove
abbia cagionato un danno, obbliga alle restituzioni e al risarcimento,
a norma delle leggi civili. Tale interpretazione risulterebbe, quindi,
rispettosa e conforme al dato letterale di cui al combinato disposto
degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., disciplina applicabile all’ente in virtù
del richiamo effettuato in generale dall’art. 34 del d.lgs. n. 231 del
2001 e in particolare dall’art. 35 (che estende all’ente le disposizioni
relative all’imputato). Avendo commesso “un reato”, l’ente viene ad
assumere la veste sostanziale di imputato nei cui confronti il sogget-
to al quale il reato ha arrecato un pregiudizio (ovvero i suoi succes-
sori universali) può esercitare l’azione civile per le restituzioni e per
il risarcimento del danno (9).

A tale “opzione” interpretativa si contrappone quella di coloro che
propendono per l’affermazione della natura amministrativa della
responsabilità dell’ente, soluzione che, a stretto rigore, depone per
l’esclusione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile con-
tro la persona giuridica nel processo penale per gli illeciti dipenden-
ti da reato. Invero, il riconoscimento di una forma di responsabilità
distinta ed autonoma da quella dell’autore del reato, e connotata
dalla natura non penale, non sembra lasciare spazio alla configura-
bilità di una responsabilità aquiliana da reato dell’ente che consenti-
rebbe la sua citazione in giudizio per soddisfare la pretesa risarcito-
ria del terzo danneggiato. Non essendo l’illecito commesso dall’en-
te qualificabile come “reato”, non può operare lo schema di cui al
combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. che richiede
espressamente che l’azione civile intrapresa trovi il fatto costitutivo
del diritto nel reato. Non resta, quindi, che ipotizzare come unica
eventualità residuale quella in cui l’ente sia chiamato ad assumere le
vesti (del tutto differenti) del responsabile civile, sempre ché ne sus-
sistano i presupposti. Resterà, invece, impregiudicata la possibilità
per il danneggiato di adire la tutela civile ai sensi dell’art. 2043 cod.
civ., potendo comunque il comportamento dell’ente assurgere a fatto
doloso o colposo.

Ad analoghe conclusioni dovrebbe pervenirsi anche aderendo alla
c.d. teoria “intermedia” del tertium genus, orientamento che trova il
suo antecedente più autorevole in una recente pronunzia della
Suprema Corte (10), richiamata peraltro dalla sentenza in commento,
secondo cui il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un tertium genus
di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità
penale e amministrativa, prevedendo un autonomo titolo in caso di
commissione da parte dell’ente, nel suo interesse o a suo vantaggio,
di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III^ ad opera di
un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il
fatto-reato “è fatto della società, di cui essa deve rispondere”. Il fatto-
reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della societas,
in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questa, è

(7) V. Tribunale di Milano - ord. 9 luglio 2009, G.U.P. Panasiti, in
Cass. pen., 2010, 768 ss., che, contrariamente all’orientamento mag-
gioritario in giurisprudenza, ha ammesso la costituzione di parte civi-
le contro gli enti muovendo proprio dal riconoscimento della natura
penale della responsabilità, autonoma ed indipendente rispetto a quel-
la dell’autore materiale del reato. Sul punto, v. A. Scalfati, Difficile
ammettere la pretesa risarcitoria senza un coordinamento tra giuri-
sdizioni, in Guida dir., 2008, n. 11, 82; S. Tesoriero, Sulla legittimità
della costituzione di parte civile contro l’ente nel processo ex. d.lg. n.
231 del 2001, in Cass. pen., 2008, 3865; S. Dovere, La costituzione di
parte civile nel processo contro l’ente per i reati previsti dall’art. 25-
septies d.lgs. n. 232/2001, in Rivista 231, 2008, n. 3, 92.

(8) Tribunale Milano, ord., sez. G.I.P., dott. Panasiti, 9.7.2009, in
Cass. pen., 2010, 770.

(9) Cfr. Cass. Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in CED Cass. n.
232957: “… il D.lgs. n. 231 del 2001, sanzionando la persona giuri-
dica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si dif-
ferenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sanci-
re la morte del dogma “societas delinquere non potest“. E ciò perché,
ad onta del “nomen iuris“, la nuova responsabilità, nominalmente
amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse
sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici
dell’imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.);
interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità
per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità
per fatto incolpevole.” In senso sostanzialmente conforme anche
Cass. Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 18941, CED Cass. n. 228833, che,

nell’affrontare il problema dell’estensione della nuova normativa alle
ditte individuali, lo risolve in termini negativi affermando, tra l’altro,
che “… In ogni caso il divieto di analogia in malam partem impedi-
sce una lettura della normativa in esame che, come prospettato dal
procuratore della Repubblica di Roma, ne estenda le previsioni anche
alle “ditte individuali”: si tratterebbe, infatti, di una interpretazione
evidentemente contraria all’art. 25, secondo comma, della
Costituzione.”, così interpretando l’ambito soggettivo di applicazio-
ne della normativa secondo le generali coordinate penalistiche. Per la
giurisprudenza di merito, tra le altre, G.I.P. Tribunale Torino, ord., 11
giugno 2004, in Riv. dott. comm., 2004, 903: “la parificazione opera-
ta dal legislatore nel d.lgs. n. 231/2001 tra l’imputato o la persona
sottoposta alle indagini e l’ente, lungi dall’essere solo una norma di
chiusura del sotto-sistema, dettata dalla preoccupazione del legislato-
re di colmare possibili lacune in grado di pregiudicare l’operatività
della disciplina, esprime la volontà legislativa di apprestare, anche in
questa materia, un sistema di garanzie analogo a quello di rito per
l’accertamento del reato”; sul punto, molti commentatori della nuova
normativa si sono chiesti se un’interpretazione sistematica e raziona-
le del decreto induca a ritenere compresi nell’ambito soggettivo di
sua applicazione le imprese individuali, atteso che proprio queste,
essendo dotate di strutture più agili e sottraendosi a forme di vero
controllo, costituiscono un terreno fertile per il compimento di atti-
vità illecite.

(10) Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in CED Cass. n.
247665 e Le società, 2010, n. 10, 1241 ss., con nota di V. Salafia,
Costituzionalità del D.lgs. n. 231/01 e il disegno di legge per la sua
parziale riforma.



quanto sostenuto da autorevole dottrina, che lo specifico pro-
blema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte
civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in
maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabi-
lità prevista nel d.lgs. 231/2001. La soluzione, infatti, può
essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipo-
logia della responsabilità da reato, che rischia di diventare
una questione meramente nominalistica, per essere affrontata
attraverso l’esame positivo dei contenuti della speciale nor-
mativa che disciplina il processo nei confronti degli enti,
vagliandone la compatibilità con l’istituto codicistico della
costituzione di parte civile.

In questo approccio ermeneutico il punto di partenza non
può che essere la constatazione che nel d.lgs. 231/2001
manca ogni riferimento espresso alla parte civile. La sistema-

tica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferi-
mento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere
che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piutto-
sto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto
operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regola-
mentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella
sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del pro-
cedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno
nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza
preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni
ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece,
nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale
contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla
persona offesa.

Peraltro, accanto alla materiale “assenza” di riferimenti
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sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuri-
dica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che
lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell’ambito
delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, agisce come
organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione
di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all’immede-
simazione. In tale direzione, del resto, si era già espressa autorevole
dottrina, osservando come la convergenza di input interpretativi tra
loro contrastanti (ossia quelli attinenti alla propensione per la natura
penale piuttosto che amministrativa) finisse per convalidare la tesi
del tertium genus, partecipe della natura di entrambi gli illeciti, pena-
le ed amministrativo, ma comunque riconducibile ad un modello lato
sensu criminale, in cui vengono coniugati elementi del sistema pena-
le e amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’effi-
cacia preventiva con quelle ancor più ineludibili della massima
garanzia (11). In merito al tema – centrale in questa sede – dell’am-
missibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente,
occorre rilevare, però, che l’adesione a questa terza opzione erme-
neutica non sembra distaccarsi dalle conseguenze determinate dalla
tesi della natura amministrativa. Anche in questo caso, infatti, dalla
negazione della natura penale sembra discendere la conferma del
carattere autonomo e distinto della responsabilità dell’ente, di per sé
non idoneo all’integrazione della disciplina in materia di azione risar-
citoria nel processo penale, non costituendo di per sé “reato” il fatto
dell’ente come richiesto dal dettato normativo (12).

Contrariamente alla querelle sopra evidenziata, la Corte non ritie-
ne decisivo far dipendere la risoluzione della quaestio dalla risposta
sulla natura della responsabilità prevista nel decreto legislativo (13).
La soluzione, a giudizio dei giudici di legittimità, può prescindere dal
tema relativo alla definizione della tipologia di responsabilità da
reato – che rischia di diventare una questione meramente nominali-
stica – per essere affrontata, come detto, attraverso l’esame positivo
dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei
confronti degli enti, al fine di vagliarne la compatibilità con l’istitu-
to della costituzione di parte civile nel processo penale previsto dal
codice di rito (quindi, in generale, con la normativa processual-pena-
listica). Non è dato sapere se un tale approccio ermeneutico alla que-
stione sia frutto di una scelta volta ad evitare di prendere posizione su
un tema, quale quella sulla natura della responsabilità, ancora e
comunque dibattuto, soprattutto in vista delle possibili riforme al
decreto legislativo che pendono in Parlamento. Certo è che la strada
comunque intrapresa dalla Corte – che indubbiamente avrà comun-
que ripercussioni sul dibattito intorno alla natura della responsabilità
- si rivela “sistematicamente” appagante in quanto si fonda su un
attento e compiuto esame della disciplina positiva.

3.1. La soluzione favorevole all’ammissibilità della costituzione.
Nonostante i sostenitori dell’ammissibilità della costituzione di

parte civile abbiano principalmente preso le mosse dall’affermazione
della natura penale dell’illecito (come sopra illustrato) molteplici
sono stati gli ulteriori argomenti utilizzati.

In primo luogo, si fa leva sulla clausola della responsabilità aqui-
liana di cui all’art. 2043 c.c. (di cui l’art. 185 c.p. rappresenta una
diramazione in sede penale) che, in virtù della sua portata generale,
sarebbe idonea a coprire e, al contempo, a giustificare il silenzio del
legislatore del decreto n. 231 del 2001. Del resto, si afferma, non si
comprenderebbe per quali motivi, una volta ammessa la cognizione
del giudice penale nell’accertamento dell’illecito dell’ente, si dovreb-
be poi escludere l’esercizio dell’azione risarcitoria derivante dall’il-
lecito stesso (14).

Altri argomenti favorevoli si traggono valorizzandosi l’inscindi-
bile collegamento della responsabilità dell’ente con l’illecito penale
(15) o, addirittura, sostenendo l’identità del danno prodotto dal reato
con quello prodotto dall’illecito amministrativo, come se fossero
accomunati da un nesso fattuale di occasionalità necessaria (16).

Inoltre, in alcuni orientamenti di merito si giunge perfino a riven-
dicare una sorta di ammissibilità di sistema. Nel nuovo modello di
responsabilità delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 la riparazione del
danno viene infatti concepita non soltanto nell’interesse della parte
lesa (quale soddisfazione di un interesse di natura individuale), ma
anche nell’interesse pubblico della difesa sociale preventiva e repres-
siva contro il delitto e strumento per attenuare l’allarme sociale e sod-
disfare il desiderio di giustizia delle vittime. Tanto che il risarcimento
del danno e/o la riparazione delle conseguenze di esso sono recupera-
ti in chiave pubblicistica di alternativa ad una sanzione penale, laddo-
ve è consentito all’ente di andare esente da pena allorché ha posto effi-
cacemente in essere le condotte risarcitorie, riparatorie ovvero riorga-
nizzative (17). La valorizzazione di modelli compensativi dell’offesa
avrebbe dunque determinato il recupero, in chiave pubblicistica, del
risarcimento del danno e delle riparazione di esso quale alternativa
alla sanzione penale. In tale ottica sarebbe quindi “incomprensibile”
(rectius irragionevole) addurre ragioni ostative in ordine alla tutela nel
processo penale degli interessi civili lesi dall’ente. Con la conseguen-
za di propugnare un’interpretazione estensiva dell’art. 185 c.p. desti-
nato a comprendere anche il tertium genus di responsabilità discipli-
nato, secondo una delle posizioni illustrate, dalla legge in esame.

Altri ancora, invece, sostenendo la natura civilistica delle norme
dettate dal codice di rito sulla costituzione di parte civile, estendono

(11) Cfr. O. Di Giovine, in AA.VV., Reati e responsabilità degli
enti, a cura di Lattanzi, II^ ed., Giuffré, 2010, 16 ss., la quale osser-
va come – stante la natura particolarmente afflittiva per le sanzioni
stabilite a carico degli enti – risulta comunque imprescindibile rife-
rirsi al sistema costituzionale dei principi in materia penale.

(12) Del resto, anche quegli orientamenti giurisprudenziali che
hanno “aderito” alla tesi della natura intermedia, allorché sono chia-
mati a risolvere la questione della costituzione di parte civile, sono
“costretti” ad interpretare “estensivamente” l’art. 185 cod. pen. nel
senso di comprendervi anche il tertium genus disciplinato dalla legge
in esame. V. G.U.P. Tribunale Milano, ord. 24 gennaio 2008, Est.
Verga, in Cass pen., 2008, 3862.

(13) In questa direzione si era espressa anche parte della dottrina,
v. C.F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile nei confronti degli
enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001
davanti al giudice penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 1337; P.
Balducci, La costituzione di parte civile.., cit., 2010, 781.

(14) C.F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile nei confronti
degli enti collettivi chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. 231/2001
davanti al giudice penale, in Diritto penale e processo, 2001, 1335 e ss.

(15) Zanchetti, La tutela degli interessi fondamentali milita a
favore della costituzione di parte civile, in Guida al diritto, 2008, n.
25, 86 e ss.

(16) G.U.P. Tribunale Milano, Giud. Giordano, ord. 5 febbraio
2008, in www.penale.it, che, inoltre, indica, come ulteriore argomen-
to a sostegno della propria tesi, la riproposizione, nell’ambito del
sistema della responsabilità degli enti, dell’estensione della compe-
tenza del giudice penale a conoscere del connesso procedimento
amministrativo, previsto dall’art. 24 della l. 689/1981.

(17) Il decreto legislativo, maggiormente attento alle esigenze
special-preventive, avrebbe superato la netta distinzione di scuola tra
reato-pena, da un lato, e danno-risarcimento, dall’altro, in conse-
guenza della quale solo il reato offende gli interessi vitali della coe-
sistenza sociale, mentre il danno risarcibile è la perdita patrimoniale
o la sofferenza subita (per tale ragione disciplinato dalle conseguen-
ze civili). G.U.P. Tribunale Milano, ord. 24 gennaio 2008, est. Verga,
in Cass. pen., 2008, 3864.



riguardanti la parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni
dati specifici ed espressi che confermano la volontà di esclu-
dere questo soggetto dal processo. Da un lato, vi è l’art. 27
che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell’ente la
limita all’obbligazione per il pagamento della sanzione pecu-
niaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili;
dall’altro lato, appare particolarmente significativa la regola-
mentazione del sequestro conservativo, di cui all’art. 54.
L’omologo istituto codicistico di cui all’art. 316 c.p.p. pone
questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della
“pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra
somma dovuta all’erario”, sia delle “obbligazioni civili deri-
vanti dal reato”, in quest’ultimo caso attribuendo alla parte
civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il citato
art. 54 d.lgs. 231/2001 limita il sequestro conservativo al solo

scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria
(oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovu-
te all’erario), sequestro che può essere richiesto unicamente
dal pubblico ministero. Anche qui il legislatore ha compiuto
una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le
obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma
codicistica, presuppone la richiesta della parte civile.

11.2.2. - Già queste osservazioni, che fanno leva sull’in-
terpretazione letterale delle norme che disciplinano il proces-
so a carico degli enti, evidenziano la scelta, compiuta dal
legislatore del 2001, favorevole ad escludere la parte civile e
dimostrano come il tentativo di proporre un’interpretazione
che porti ad applicare, in via estensiva o analogica, le dispo-
sizioni codicistiche sulla costituzione della parte civile si pre-
senti di difficile attuazione, soprattutto perché manca una
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analogicamente la disposizione dell’art. 74 – che disciplina l’azione
civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno – anche in
favore del soggetto al quale l’illecito amministrativo derivante da
reato ha arrecato danno, evidenziandone una comune ratio costituita
dall’esigenza di assicurare una concentrazione e pienezza di tutela a
lesioni di posizioni soggettive comuni derivanti comunque da fatti di
natura illecita che si risolvono nella lesione di posizione soggettive
tutelate dall’ordinamento (potendo anche l’illecito amministrativo
essere fonte della lesione di un diritto soggettivo).

Sul piano letterale, oltre a richiamare le clausole generali di cui
artt. 34 e 35 del decreto, di per sé atte a rendere applicabile la nor-
mativa processual - penalistica (18), si evidenzia l’esistenza di indici
normativi [(artt. 12, comma 2, lett. a), 17, comma 1, lett. a) e 19)] che
fanno espressamente riferimento alle pretese risarcitorie e restitutorie
dei danneggiati.

3.2. La soluzione contraria.
Gli argomenti sostenuti da coloro che non ammettono la costitu-

zione di parte civile avverso l’ente, peraltro prevalenti nella dottrina
(19), prescindendo da quello inerente la natura giuridica della respon-
sabilità di cui si è detto, si presentano legati principalmente all’erme-
neutica letterale del testo normativo, primo fra tutti quello fondato
sull’assenza di ogni riferimento espresso nell’articolato alla parte
civile, indice, a loro avviso, di una volontà univoca del legislatore di
volerne escludere l’ammissibilità (20). La circostanza, peraltro,
sarebbe confermata da espresse previsioni, come quella in tema di
responsabilità patrimoniale dell’ente (art. 27) e di sequestro conser-
vativo (art. 54), come chiaramente indicato sia dalla sentenza de qua,
che dalla precedente dottrina (21) e giurisprudenza (22); e, peraltro,
di per sé non sconfessata dalle disposizioni che, anche se fanno rife-
rimento a condotte risarcitorie, intendono in realtà rivolgersi al danno
cagionato dal reato presupposto (cfr. artt. 12 e 17, come visto citati

invece dalla tesi opposta a conferma del generale interesse del legi-
slatore alla tutela delle pretese risarcitorie (23).

D’altra parte si sottolinea insistentemente l’impossibilità di un’in-
terpretazione estensiva degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., presupponendo
questi che causa del danno lamentato sia un “reato”, da intendersi in
senso tecnico; così finendo per escludere che la medesima azione possa
essere intentata per il ristoro dei danni derivanti da un illecito
amministrativo (24), i quali, peraltro, secondo alcuni (25), non sareb-
bero neppure ravvisabili in maniera autonoma e differenziata rispetto a
quelli derivanti da reato. Tanto meno si ritiene ammissibile un’applica-
zione analogica del combinato disposto normativo sopra indicato,
innanzitutto in virtù dell’esistenza del principio del favor separationis
tra azione civile e penale, introdotto nel processo penale con il codice
del 1988 e affermato, in particolare, all’art. 75 c.p.p. (26). L‘eventuale
impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale – già
sancito più volte la Corte costituzionale - non incide, infatti, in modo
apprezzabile sul diritto di difesa, data la possibilità di esercitare l’azio-
ne di risarcimento del danno nella sede civile (27). Inoltre, a causa del
principio di stretta legalità da applicare, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
all’intera disciplina del processo penale, considerando quindi necessa-
ria un’espressa e specifica previsione in tal senso.
3.3. L’interpretazione della Suprema Corte.
La Corte di cassazione esclude l’ammissibilità della costituzione

(18) C.F. Grosso, Sulla costituzione di parte civile cit., 1335 e ss.
(19) A. Giarda, Commento alle ordinanze del G.I.P. di Milano 9

marzo 2009 est. Forleo e 25 gennaio 2005, est. Tacconi, in Corriere
del Merito, 2005, n. 5, 576; G. Piziali, I procedimenti speciali, in
AA.VV., La responsabilità amministrativa degli enti, IPSOA, 2002,
335; D. Manzione, I procedimenti speciali e il giudizio, in Reati e
responsabilità degli enti– Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, G.
Lattanzi (a cura di), Giuffrè, 2010, 585; Bassi, La costituzione di
parte civile nel processo agli enti: un capitolato ancora aperto, in La
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2009, n. 3,
17 ss.; F. Storelli, L’illecito amministrativo del reato degli enti nel-
l’esperienza giurisprudenziale: D. Lgs. n. 231 del 2001, Itaedizioni,
2005, 109 ss.; L. Pistorelli, La problematica della costituzione di
parte civile nel processo agli enti: note a margine di un dibattito
forse inutile, in La responsabilità amministrativa delle società e degli
enti, 2008, n. 3, 96 ss.; A. Scalfati, Difficile ammettere la pretesa
risarcitoria senza un coordinamento tra le giurisdizioni, in Guida al
diritto, 2008, n. 11, 80 ss.

(20) Bassi, La costituzione di parte civile cit., 30; A. Giarda,
Commento alle ordinanze del G.I.P. di Milano cit., 581.

(21) A. Scalfati, Difficile ammettere la pretesa risarcitoria cit., p.
80; Bassi, La costituzione di parte civile cit., 33.

(22) Nella giurisprudenza di merito si veda: G.U.P. Tribunale di
Bari, est. Di Pinto, ord. 14 febbraio 2011; G.U.P. Tribunale di Milano,
est. D’Arcangelo, ord. 11 giugno 2010; G.U.P. Tribunale di Milano,
est. Zamagni, ord. 26 gennaio 2009; G.U.P. Tribunale di Torino, est.
Gianfrotta, ord. 24 luglio 2008, tutte reperibili online attraverso la
consultazione www.rivista231.it.

(23) G.U.P. Tribunale Milano, est. Zamagni, ord. 26 gennaio
2009, in www.penalecontemporaneo.it.

(24) Cfr., in dottrina: A. Giarda, Commento alle ordinanze del
G.I.P. di Milano cit., 582; Bassi, La costituzione di parte civile cit.,
33; in giurisprudenza: G.U.P. Tribunale di Bari, est. Di Pinto, cit.;
G.U.P. Tribunale di Milano, est. D’Arcangelo, cit.; G.U.P. Tribunale
di Torino, est. Gianfrotta, cit.; Tribunale di Milano, Sez. II penale,
Pres. Ed est. Manfrin, ord. 18 aprile 2008, in www.penale.it;
Tribunale di Milano, Sez. G.I.P., dott. Varanelli, 18 gennaio 2008, cit.

(25) L. Pistorelli, La problematica della costituzione di parte civi-
le cit., 104; Giarda, Commento alle ordinanze del G.I.P. di Milano
cit., 582; Bassi, La costituzione di parte civile cit., 33; A. Scalfati,
Difficile ammettere la pretesa risarcitoria cit., 80.

(26) G.U.P. Tribunale di Milano, est. Varanelli, cit.. Nello stesso
senso vanno anche letti: l’art. 3 c.p.p., che ha eliminato dal vigente
modello processuale ipotesi di pregiudiziali obbligatorie, e gli artt.
651, c. 1 e 652, c. 1 c.p.p., che disciplinano gli effetti delle sentenze
penali di condanna e di assoluzione.

(27) Tra le decisioni sul tema della Corte costituzionale si vedano
ex multis: ordinanza n. 124 del 1999; sentenze n. 443 del 1990, n. 171
del 1982 e n. 166 del 1975, nelle quali la Corte ha affermato che “ogni
separazione dell’azione civile dall’ambito del processo penale non può
essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto
alla tutela giurisdizionale, essendo affidata al legislatore la scelta della
configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie
del processo penale”. V. pure sentenze n. 353 del 1994 e n. 192 del
1991, nelle quali si è ribadito che “l’assetto generale del nuovo proces-
so è ispirato all’idea della separazione dei giudizi, penale e civile,
essendo prevalente, nel disegno del codice, l’esigenza di speditezza e
di sollecita definizione del processo penale rispetto all’interesse del
soggetto danneggiato di esperire la propria azione nel processo mede-
simo”. V., infine, sentenza n. 98 del 1996, nella quale si è osservato che
“il diritto per il danneggiato di esperire l’azione civile in sede penale
non è oggetto di garanzia costituzionale, come tale”. In dottrina, secon-
do cui la tesi dell’inammissibilità si risolverebbe in una drastica dimi-
nuzione della tutela processuale dei diritti dei danneggiati, ingiustifi-
catamente discriminatoria ed in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., v.
P. Balducci, La costituzione di parte civile.., cit., 779.



vera e propria “lacuna normativa” da colmare. L’ampliamento
della competenza del giudice penale ad occuparsi anche del-
l’azione civile avrebbe dovuto avvenire attraverso una espli-
cita previsione di legge e a questo proposito si è rilevato, da
parte di attenta dottrina, che l’art. 111 Cost., così come modi-
ficato, pretende il rispetto del principio di stretta legalità
quale “criterio direttivo di tutta la disciplina del processo
penale”, sicché non sarebbe ammissibile ricorrere ad una
interpretazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.

Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito e della dot-
trina ritiene che sia possibile applicare direttamente gli artt.
185 c.p. e 74 c.p.p. attraverso la clausola generale di cui
all’art. 34 d.lgs. 231/2001, sul presupposto della piena com-
patibilità dell’istituto della costituzione di parte civile nel
processo a carico degli enti.

Invero, il tentativo di applicare direttamente nel d.lgs.
231/2001 le due disposizioni menzionate non tiene conto del
particolare meccanismo attraverso cui l’ente viene chiamato a
rispondere per i reati posti in essere nel suo interesse o van-
taggio. Il reato che viene realizzato dai vertici dell’ente,
ovvero dai suoi dipendenti, è solo uno degli elementi che for-
mano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente, che
costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappre-
senta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica sog-
gettiva della persona fisica e alla sussistenza dell’interesse o
del vantaggio che l’ente deve aver conseguito dalla condotta
delittuosa posta in essere dal soggetto apicale o subordinato.
In altri termini, all’accertamento del reato commesso dalla
persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul
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di parte civile nei confronti dell’ente, riprendendo sostanzialmente le
argomentazioni sviluppate già in precedenza in sede dottrinale e giu-
risprudenziale. Procede quindi a fondare le proprie convinzioni prin-
cipalmente sull’analisi del dettato normativo, attenendosi ad un
approccio tipicamente formale, distaccandosi, come detto, dall’esame
– di carattere sostanziale – della natura della responsabilità, ritenen-
dolo di per sé irrilevante su questo frangente. Allo stesso tempo, par-
tendo da una lettura del decreto volta a “testare” la compatibilità delle
norme del codice di rito al particolare processo degli enti, la Corte
supera il mero dato formale attraverso un’interpretazione che si
discosta dalla querelle sulla natura giuridica, incentrandosi soprattut-
to sull’affermazione della sua autonomia rispetto alla responsabilità
della persona fisica (apicale o subordinata). In aggiunta, elimina ogni
perplessità in merito ad una possibile contrarietà al dettato costitu-
zionale di una soluzione che escluda la possibilità della costituzione
di parte civile. Infatti, né, da un lato, può rilevarsi una violazione del-
l’art. 3 Cost., non essendo riscontrabile una disparità di trattamento
tra il reato e l’illecito dell’ente, stante la totale differenza ontologica
tra i due; né, dall’altro, può ravvisarsi una violazione dell’art. 24
Cost., alla luce dell’assenza di un generale principio del simultaneus
processus e, per converso, della possibilità di agire nei confronti del-
l’ente tanto in sede civile quanto in quella penale, citandolo come
responsabile civile ex art. 83 c.p.p.

In particolare, le principali considerazioni della Corte possono
ricondursi alle seguenti: nell’intero corpus normativo del decreto
legislativo n. 231 del 2001 è assente qualsiasi riferimento alla figura
della parte civile (28); si tratta di un’assenza di previsione che è
riconducibile ad una precisa voluntas legis come risulta dal fatto che
alle parti, alle obbligazioni, alle questioni e agli interessi civili non si
fa cenno in alcuna parte della disciplina processuale “speciale” dedi-
cata ai soggetti, alle indagini, alle misura cautelari, all’udienza preli-
minare, al processo ordinario, ai procedimenti speciali, al giudizio e
alla decisione, alle impugnazioni. E trattandosi di una lacuna di disci-
plina “intenzionale”, alla stessa non potrebbe porsi rimedio attraver-
so il procedimento analogico delle disposizioni che il codice di rito
dedica alla parte civile e alla sua costituzione nel processo penale. Né
sarebbe possibile procedere all’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74
c.p.p. (che regolano la costituzione di parte civile nel processo pena-
le) in virtù della clausola generale contenuta nell’art. 34 del decreto
legislativo che richiama l’osservanza delle norme del codice di rito in
quanto compatibili, atteso che, in entrambe le disposizioni il presup-
posto per la costituzione di parte civile è rappresentato dalla com-
missione di un reato, non di un illecito amministrativo. In altre paro-
le, non può ritenersi che l’art. 34, prescrivendo l’osservanza, in quan-
to compatibili, delle disposizioni del codice di procedura penale si
riferisca anche all’art. 74 del codice di rito, poiché detta norma si
riferisce - senza possibilità di equivoci - all’azione civile per le resti-
tuzioni ed il risarcimento del danno di cui all’art. 185 cod. pen., cioé
del danno patrimoniale o non derivante dal “reato” (29). Inoltre,
osserva la Corte come la “gestione” dell’azione civile nel processo
penale non è espressione di un principio generale dell’ordinamento

che, semmai, è ispirato al principio della completa autonomia e sepa-
razione del giudizio civile da quello penale. Non vi è nessuna disposi-
zione, tanto meno nel decreto, che giustifica l’affermazione secondo la
quale la pretesa risarcitoria del danneggiato non dovrebbe essere fatta
valere non nella sede naturale del processo civile, bensì nel processo
penale, con possibile violazione anche del principio della ragionevole
durata del processo. Non è poi individuabile un danno risarcibile – che
ne sia conseguenza immediata e diretta secondo i canoni di cui agli artt.
1223 e 2056 c.c. – derivante dall’illecito amministrativo dell’ente che
non sia anche danno derivante dal reato da cui dipende la responsabi-
lità amministrativa della persona giuridica (30). Né ulteriori argomen-
ti a favore dell’ammissibilità della costituzione possono trarsi dagli
artt. 12 e 17 del decreto legislativo che consentono all’ente di ottenere
l’esclusione ovvero la riduzione delle sanzioni pecuniarie e interdittive
in caso di avvenuto risarcimento dei danni patiti dalla vittima, nonché
dall’art. 19, che prevede la riduzione della confisca per la parte di pro-
fitto che può essere restituita al danneggiato. A questo proposito, osser-
va la Corte, dalla formulazione inequivocabile delle disposizioni men-
zionate si ricava che il danno cui si riferiscono è quello derivante dal
reato e non quello determinato dall’illecito amministrativo commesso
dall’ente, sicché le argomentazioni possono essere rovesciate e soste-
nere che il legislatore, ancora una volta, ha escluso la configurabilità di
conseguenze dannose derivante dall’illecito amministrativo, limitando-
si a prevedere “sconti” di sanzioni collegate esclusivamente a forme di
“reintegrazione” di danni da reato.

Vi sono, al contrario, precisi termini normativi che depongono nel
seno dell’esclusione: l’art. 27 che limita la responsabilità patrimonia-
le dell’ente alle obbligazioni per il pagamento della sanzione pecu-
niaria, senza fare riferimento alcuno alle obbligazioni civili e l’art. 54
che, nel dettare disposizioni speciali sulla misura cautelare reale del
sequestro conservativo esclude ogni riferimento alla mancanza o
dispersione delle obbligazioni civili derivanti da reato (contrariamen-
te a quanto invece stabilito dall’art. 316, comma 2, c.p.p.).
4. Il carattere autonomo della responsabilità dell’ente: le sue

diverse accezioni e l’inscindibilità dal dibattito sulla natura giu-
ridica.

Dall’analisi del decisum emerge, quindi, il ruolo fondamentale
attribuito all’affermazione del carattere autonomo della responsabi-
lità dell’ente, da cui consegue, come visto, la definitiva separazione
di tale forma di responsabilità dalla fattispecie ascrivibile alla perso-
na fisica, con conseguente inapplicabilità del combinato disposto di
cui agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p. Al contempo, la Suprema Corte
“sgancia” completamente la risoluzione della questione dal tema
della natura giuridica della responsabilità dell’ente, ritenendola non
decisiva sul punto, nonostante l’indissolubile vincolo esistente tra le
due tematiche, così finendo per sfiorare nelle sue affermazioni un
approccio che rischia di divenire “tautologico” (31).

(28) E si aggiunge, opportunamente, anche l’assenza di riferi-
menti alle obbligazioni civili nascenti dall’illecito, alle questioni
civili del processo, agli interessi civili, ecc., R. Bricchetti, La perso-
na giuridica non risponde.., cit., 59.

(29) In dottrina nel senso che non è dato comprendere come que-
sta norma possa essere considerata “compatibile” con il procedimen-
to relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato se non a
costo di inaccettabili forzature interpretative, R. Bricchetti, Le caute-
le di natura patrimoniale già assicurate dal codice di procedura
penale, in Responsabilità e risarcimento, 2008, n. 5 (orientamento,
peraltro, succintamente richiamato nel commento di cui alla nota pre-
cedente).

(30) In questo senso v. R. Bricchetti, La persona giuridica non
risponde.., cit., 60, il quale osserva come detto danno “non può certo
consistere nelle conseguenze civili pregiudizievoli che creditori e
terzi, soci e associati, amministratori non esecutivi e dipendenti del-
l’ente potrebbero subire non a causa dell’illecito amministrativo, cioè
della condotta colposa ascrivibile all’ente per il reato commesso da
suoi uomini di vertice o da subordinati, ma a causa delle ripercussio-
ni negative che l’ente è destinato a sopportare per il proprio illecito e
che sono ben prefigurabili dalla mera lettura dell’imponente appara-
to sanzionatorio predisposto”.

(31) Si osserva inoltre che, così facendo, risulterebbe superfluo
qualunque ulteriore dibattito su questioni di carattere meramente
nominalistico: sul punto, cfr. P. Ielo, Non è ragionevole ammettere la
parte civile.., cit., 90.



tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e
sulla sussistenza dell’interesse ovvero del vantaggio derivato
all’ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si
estende dall’individuo all’ente collettivo, in presenza cioè di
criteri di collegamento teleologico dell’azione del primo
all’interesse o al vantaggio dell’altro, che risponde autono-
mamente dell’illecito “amministrativo”. Ne deriva che tale
illecito non si identifica con il reato commesso dalla persona
fisica, ma semplicemente lo presuppone.

Di conseguenza, se l’illecito amministrativo ascrivibile
all’ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di
diverso, che addirittura lo ricomprende, deve escludersi che
possa farsi un’applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che
invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al

“reato” in senso tecnico. L’ostacolo maggiore all’applicazio-
ne diretta dell’art. 185 c.p. nella disciplina del processo ex
d.lgs. 231/2001 - non importa se attraverso una interpretazio-
ne estensiva o analogica - è costituito dagli stessi limiti erme-
neutici ed applicativi della norma citata, che si riferisce esclu-
sivamente ai danni cagionati dal reato, nozione quest’ultima
che non può coprire anche l’illecito dell’ente, così come deli-
neato nel citato d.lgs. 231/2001. Allo stesso modo, anche
l’art. 74 c.p.p. non può trovare applicazione attraverso la
clausola di chiusura contenuta nell’art. 34 d.lgs. 231/2001, in
quanto esso consente la costituzione della parte civile in fun-
zione del ristoro dei danni previsti dall’art. 185 c.p., espres-
samente richiamato, cioè dei danni derivanti dal reato.

In sostanza, l’impossibilità di procedere all’applicazione
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Lo stretto legame al dato normativo manifestato nelle statuizioni
della sentenza finisce in realtà per perdere la sua portata decisiva, se
solo si osserva che la valorizzazione del carattere autonomo, seppur
trova fondamento nell’articolato del decreto, fa trasparire chiaramen-
te la sua origine sostanziale. Dunque, ben distante da prospettive
meramente formalistiche, la Corte non fa che ripercorrere il medesi-
mo percorso tracciato dalle soluzioni interpretative legate al dibattito
relativo alla natura giuridica della responsabilità. Invero, l’afferma-
zione del carattere autonomo si ripercuote anche sulla natura giuridi-
ca, comportando l’implicita adesione alle tesi della natura ammini-
strativa o di tertium genus. Contrariamente, l’ammissione della natu-
ra penale rende inscindibile il vincolo di connessione dell’illecito
dell’ente con il reato commesso dalla persona fisica, costituendo que-
sto non solo presupposto, ma anche titolo ed elemento essenziale
della condotta incriminata; così determinandone l’inconciliabilità
con il suddetto carattere autonomo.

Ciò, del resto, traspare analizzando le ammissioni della Suprema
Corte e soffermandosi, dunque, sulla valutazione della reale portata
di tale autonomia. Al riguardo, va rilevato che sin da subito è appar-
sa chiara la volontà espressa in questo senso dal legislatore, manife-
stando di allontanarsi dalle opzioni alternative volte al riconoscimen-
to di una responsabilità dell’ente di natura sussidiaria o solidale
rispetto a quella addebitabile alla persona fisica. Un primo indice è
stato infatti ravvisato nella modulazione della risposta sanzionatoria
in relazione alla specificità dell’ente, avvertendo un differente disva-
lore del reato nei suoi confronti rispetto a quanto fatto in relazione
alla persona fisica e non considerando una variazione dell’ammonta-
re della sanzione tra il caso di reato consumato e quello di reato ten-
tato (32). Ma, soprattutto, in considerazione della chiarezza dell’art.
8 (e della sua rubrica), che mantiene ferma la responsabilità dell’en-
te anche nelle ipotesi in cui l’autore del reato non sia stato identifi-
cato (33) o non sia imputabile o nel caso in cui il reato si sia estinto
per causa diversa dall’amnistia. Con la conseguenza che presupposto
per l’affermazione della responsabilità amministrativa risulta non
essere la presenza di una condanna penale, ma, al contrario, la mera
esistenza di un reato, prescindendo dalla successiva punizione per il
colpevole (34). Portando, in tal modo, parte della dottrina a ritenere
che non sia necessario, ai fini dell’affermazione della responsabilità
dell’ente, l’esistenza di un “reato in senso proprio”, quindi completo
di tutti i suoi elementi e giudizialmente accertato (35), ma che sia al
contrario sufficiente l’esistenza di un reato inteso come “tipicità del
fatto”, caratterizzato da un’antigiuridicità oggettiva, prescindendo
invece dalla dimensione psicologica (36).

Sotto differente profilo, per un corretto approccio alla tematica in
oggetto non possono essere sottovalute le linee direttrici dell’inter-
vento normativo del decreto che potrebbero portare, al contrario, a
dover affermare la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente.
Ciò, infatti, conseguirebbe dall’analisi della ratio, già accennata, che
sottostà alla negazione del principio del societas delinquere non pote-
st: la responsabilizzazione dell’organizzazione esigerebbe infatti un
corrispondente apparato processuale, atto a garantire un’agevole tute-
la dei suoi destinatari diretti danneggiati, conseguibile solo dando
sfogo a quel favor per il cumulo delle azioni nell’ambito del medesi-
mo contesto processuale, già insito nel dettato normativo. Sono pro-
prio gli obiettivi di effettività, omogeneità ed economia processuale
(37), di completezza (38) e, in un certo senso, di semplificazione del-
l’accertamento (in conseguenza del nesso tra le due “regiucande”)
che sembrerebbero spingere per l’ammissibilità della costituzione di
parte civile nei confronti dell’ente; e che, d’altra parte, fanno esigere
una particolare attenzione nell’esame dell’esistenza e dell’effettiva
portata dell’affermazione del principio autonomistico, che, alla luce
della sua perentorietà (39), condurrebbe inevitabilmente alla soluzio-
ne opposta.

A questo punto risulta infatti necessario capire quale sia il reale
rapporto esistente tra le condotte (e quindi tra le responsabilità) della
persona fisica e della persona giuridica. Ciò in quanto il riconosci-
mento del carattere autonomo della seconda potrebbe risultare non
sufficiente per porre una seria ipoteca per l’inapplicabilità, nei suoi
confronti, dell’art. 185 c.p.

Invero, l’accoglimento in senso assoluto del principio autonomi-
stico porterebbe a non ritenere applicabile il combinato disposto degli
artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., presupponendo questo, come visto, che il
danno derivi da un “reato”. In riferimento alla responsabilità dell’en-
te, invece, il reato costituisce solo uno dei presupposti dell’illecito
amministrativo. Infatti è solo a seguito della verifica della qualifica
della persona fisica agente e dei criteri di collegamento teleologico
dell’interesse o del vantaggio dell’ente di cui all’art. 5 del decreto che
la responsabilità si estende dall’autore del reato–presupposto all’ente
collettivo, “colpevole” di un illecito che, in quanto fattispecie com-
plessa, non è identificabile con il reato di cui parla l’art. 185 c.p.
Quest’ultima nozione – si legge in sentenza – non è quindi di per sé
idonea a coprire anche l’illecito dell’ente così come delineato nel
d.lgs. n. 231 del 2001, facendo questo espresso ed esclusivo riferi-
mento ai soli danni cagionati da reato.

Del resto, sul piano oggettivo, la condotta addebitabile all’ente si
manifesta differente da quella imputabile all’autore del reato, in
quanto, come detto, risulta comprensiva di elementi ulteriori, i quali
inevitabilmente finiscono per caratterizzarla. Con la conseguenza che
parimenti differente sembrerebbe apparire il fatto ingiusto generato-
re di danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.

(32) Un’ulteriore conferma viene fornita dalla Relazione al d.lgs.,
8 giugno 2001, n. 231, che al par. 4 prevede che ogni qualvolta che
“per la complessità dell’assetto organizzativo interno non sia possi-
bile ascrivere la responsabilità penale in capo ad uno specifico sog-
getto, e ciò nondimeno risulti accertata la commissione di un reato,
l’ente ne dovrà rispondere sul piano amministrativo”.

(33) Da considerarsi, del resto, un’ipotesi normale nei casi di
commissione di reato nelle organizzazioni e, per questo, una delle
ragioni principali dell’origine di forme di responsabilità diretta del-
l’ente. Sul tema cfr. G. De Simone, I profili sostanziali della respon-
sabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la
“parte speciale” del d.lgs. 8 giungo 2001, n. 231, in AA.VV.,
Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da
reato, Garuti (a cura di), Cedam, 2002, 113 ss.

(34) Così, F. Cordero, Procedura penale, Giuffrè, 2003, 1331.
(35) G. De Simone, I profili.., cit., 115.
(36) G. Varraso, La responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche per reati societari: profili processuali, in AA.VV., I nuovi
reati societari: diritto e processo, Giarda-Seminara (a cura di),
Cedam, 2002, 789.

(37) In questo senso è la Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n.
231, par. 15.1.

(38) G. Garuti, I profili soggettivi del procedimento, in AA.VV.,
Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da
reato, a cura di Garuti, Cedam, 2002, 275; G. Paolozzi, Vademecum
per gli enti sotto processo. Addebiti amministrativi da reato,
Giappichelli, 2006, 97 ss.

(39) Carattere perentorio che, peraltro, non ha mancato di solle-
vare questioni dogmatiche, principalmente in relazione all’accerta-
mento dell’elemento soggettivo del reato per affermare la responsa-
bilità della persona giuridica, laddove non sia stato individuato l’au-
tore del reato: v. G. Pecorella, Principi generali e criteri di attribu-
zione della responsabilità, in AA.VV., La responsabilità amministra-
tiva degli enti, IPSOA, 2002, 81; G. Paolozzi, Vademecum per gli
enti., cit., 102.
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delle due norme richiamate discende dal fatto che per entram-
be il presupposto per la costituzione di parte civile è rappre-
sentato dalla commissione di un reato, non dell’illecito ammi-
nistrativo.

11.2.3. - Queste stesse obiezioni valgono anche nei con-
fronti della tesi sostenuta nella articolata e approfondita
memoria presentata nell’interesse di (U) s.p.a. ed (V) s.p.a.
che, riprendendo argomentazioni proposte da un’autorevole
dottrina, ritiene ammissibile la costituzione di parte civile nel
processo a carico degli enti, assumendo che la nuova ipotesi
di illecito delineata dal d.lgs. 231/2001 è, comunque, fonte di
responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., sicuramente
azionabile in sede civile e poiché costituisce principio gene-
rale che anche in sede penale vi sia la possibilità di azionare

tali pretese in base agli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., una volta che
la competenza del giudice penale è stata estesa all’illecito
dell’ente non vi sarebbero ragioni per introdurre una diversa
disciplina in materia, soprattutto considerando che l’ente
risponde per fatto proprio e in misura del tutto autonoma
rispetto alla condotta della persona fisica. Il ricorso all’art.
185 c.p. viene giustificato sia per la sostanziale natura civili-
stica della norma, che ne consente l’applicazione anche ana-
logica, sia per l’inscindibile collegamento della responsabi-
lità dell’ente con l’illecito penale, situazione questa che legit-
tima l’ingresso nel processo a carico dell’ente delle disposi-
zioni in materia di costituzione della parte civile.

Invero, tanto l’inquadramento dell’illecito dell’ente come
fatto produttivo di danni risarcibili ex art. 2043 c.c., quanto il

Analogamente diversi dovrebbero considerarsi gli stessi danni da
ristorare: quindi, mentre per i danni derivanti da reato si potrà agire
anche in sede penale, per i danni derivanti dall’illecito amministrati-
vo si sarà costretti ad agire in sede civile nei confronti dell’ente
responsabile. Ad esclusione dell’ipotesi residuale in cui si potrà cita-
re la persona giuridica come responsabile civile, stante la presenza di
una norma di diritto sostanziale fondante il suo obbligo di risarcire il
danno derivante dall’azione illecita del proprio vertice o dipendente,
rispondendone in via solidale.

Diversamente opinando, così accedendo ad una visione meno
“rigida” del carattere autonomo anzidetto, può giungersi ad afferma-
re che il fatto di reato costitutivo dell’unico illecito aquiliano verifi-
catosi, e giustificativo della costituzione di parte civile ex artt. 185
c.p. e 74 c.p.p., è il fatto commesso dalla persona fisica, che si pone
alla base tanto del reato di questa quanto dell’illecito dell’ente. I pre-
supposti ulteriori per la configurazione di quest’ultimo, non essendo
di per sé idonei ad eliminare l’inscindibile collegamento della
responsabilità dell’ente con l’illecito penale, avranno quindi rilevan-
za limitatamente all’accertamento dell’illecito amministrativo.
Illecito che, peraltro, finisce in tal modo per veder svanire quel carat-
tere che lo differenzia dalla fattispecie commessa dalla persona fisi-
ca e che ne giustifica la natura amministrativa, dovendo così ammet-
terne inevitabilmente la natura penale.

A ben vedere, infatti, il fatto produttivo del danno sarà il medesi-
mo, ma verrebbe qualificato alla stregua di reato per la persona fisi-
ca e di illecito per l’ente, dovendosi, in realtà, qualificare come un
fatto di entrambi i soggetti; così che l’ente dovrà rispondere diretta-
mente dei danni causati dal suo contributo concorsuale al reato (40).
Il risultato potrebbe infatti esser raggiunto attraverso il ricorso allo
schema concorsuale, ipotizzando un’accessorietà della condotta del-
l’ente rispetto a quella del dipendente, qualificando la figura come
fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario di parte generale
(41). In questo modo, nonostante resti necessario ai fini dell’integra-
zione dell’illecito l’esistenza degli elementi aggiuntivi rispetto al
reato, potrà comunque ritenersi che, partecipando l’ente alla com-
missione di questo, lo stesso è produttore del danno aquiliano, quin-
di possibile destinatario della citazione dalla parte civile come co-
imputato. Del resto, avendo partecipato al perfezionamento del
“reato”, il suo comportamento sarebbe idoneo ad azionare il dettato
dell’art. 185 c.p.

Sotto altro profilo, viene poi fatto notare che non sono realmente
ravvisabili danni differenti da quelli derivanti dal reato. Come affer-
mato anche dalla Suprema Corte, infatti, non possono essere conside-
rati danni differenti oggetto di risarcimento quelle ripercussioni nega-
tive sugli interessi dei soci, dei creditori e dei dipendenti dell’ente
determinate dall’applicazione all’ente stesso delle sanzioni di cui al
decreto. Tali pregiudizi, infatti, non appaiono come dirette conseguen-
ze del comportamento dell’ente, ma sono qualificabili solo come con

seguenze ulteriori che, in quanto tali, difettano del necessario nesso
causale con la condotta addebitata alla persona giuridica (42).

Concludendo, secondo quest’opzione si potrebbe quindi afferma-
re la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente per il ristoro
dei medesimi danni da reato, considerando lo stesso alla stregua di un
co-imputato (o ulteriore imputato) del procedimento, benché formal-
mente ad esso sia addebitabile solo un illecito e non anche un reato.
Con l’ulteriore necessaria avvertenza che, per evitare una duplicazio-
ne del risarcimento in favore del danneggiato, bisognerebbe pari-
menti affermare la natura solidale della responsabilità, con le rile-
vanti difficoltà nella ricerca di un solido fondamento normativo.

A ben vedere, tale seconda ricostruzione non appare condivisibi-
le. L’unicità del fatto ingiusto e l’impossibilità di individuare un
danno differente sono dati che, oltre a non conciliarsi con il suddetto
carattere autonomo della responsabilità dell’ente e quindi con l’affer-
mazione della sua natura amministrativa, non consentono di accetta-
re che questa sia dotata di una duplice veste. Si affermerebbe, infatti,
da una parte l’esistenza di un illecito da accertare in sede penale al
fine dell’applicazione delle previste sanzioni, rappresentato da una
fattispecie complessa di cui il reato costituisce solo uno dei presup-
posti; dall’altra, si dovrebbe riconoscere l’esistenza di una parallela
responsabilità aquiliana dell’ente, per la cui integrazione, al contra-
rio, sarebbe sufficiente il riscontro dell’illecito penale (43).

Peraltro, va evidenziato che la responsabilità dell’ente, seppur si
regge su quella della persona fisica autrice del reato, si mantiene da
questa differente ed autonoma, perché caratterizzata da una diversa
tipicità soggettiva. L’illecito della persona giuridica, infatti, non si
esaurisce nel reato, ma presuppone l’esistenza di una condotta colpo-
sa di omessa organizzazione (44).

Scartata quindi questa ricostruzione, da ritenere - nei fatti - ecces-
sivamente artificiosa, dalla considerazione del carattere autonomo
della responsabilità dell’ente dovrebbe, come evidenziato, discende-
re limpidamente l’affermazione della natura amministrativa o, quan-
to meno, di tertium genus e, quindi, l’inammissibilità della costitu-
zione della parte civile nei suoi confronti; restando comunque piena-
mente possibile tanto una separata azione in sede civile, quanto una
citazione dell’ente come responsabile civile, nei limiti indicati.
Peraltro con la precisazione che questa seconda ipotesi si palesa,
come già accennato, assolutamente irrilevante ai fini del caso speci-

(40) Tuttavia, così facendo si finisce per sostenere che l’esercizio
dell’azione civile nel processo disciplinato dal decreto n. 231 del
2001 riguarda il danno derivante da reato, attribuendolo indifferente-
mente alla persona fisica e all’ente, con la conseguente negazione che
la responsabilità dell’ente è per fatto proprio, trovando la sua origine
nella commissione di un illecito complesso, in cui il reato ne rappre-
senta solo uno degli elementi costitutivi.

(41) E. C. Paliero, La responsabilità degli enti: profili di diritto
sostanziale, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e
futuro, Giuffrè, 2009, in part. 277 ss. (e 293 ss.); F. Tiedemann, La
responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto comparato,
in Riv. it., 1995, 626 ss.; A. Astrologo, Concorso di persone e respon-
sabilità della persona giuridica, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2005,
1003 ss.

(42) P. Ielo, Non è ragionevole ammettere la parte civile, cit., 92
evidenzia però l’esistenza di ipotesi in cui viene ammessa la costitu-
zione di parte civile nei confronti di più soggetti, anche a fronte di
un’identità del danno, indicando i casi di concorso doloso di persone
nel reato, di cooperazione colposa nel delitto colposo, di concorso
colposo nel delitto doloso. Inoltre, l’A. considera l’ipotesi in cui l’u-
nica domanda risarcitoria potrebbe essere avanzata solo nei confron-
ti dell’ente imputato, ossia quando resta ignoto l’autore del reato pre-
supposto, quando è intervenuta sentenza di patteggiamento nei con-
fronti dell’autore del reato presupposto ovvero quando è intervenuta
la prescrizione del reato presupposto dopo la contestazione dell’ille-
cito amministrativo.

(43) Tale soluzione dovrebbe essere valutata diversamente laddo-
ve si ammettesse invece chiaramente di voler qualificare come pena-
le la responsabilità dell’ente, così distaccandosi recisamente dal rico-
noscimento del carattere autonomo.

(44) O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito
punitivo, in Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, cit.,
136 ss. Posizione ancora diversa è invece quella presa da M.
Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o asso-
ciazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 409 ss., il quale, muo-
vendo dall’affermazione della natura amministrativa della responsa-
bilità degli enti, parla di una forma di “concorso anomalo”.



riconoscimento che quella dell’ente sia una responsabilità per
fatto proprio, non paiono argomenti idonei a dimostrare che
in questo processo debba trovare spazio la disciplina sulla
costituzione di parte civile, in mancanza di dati normativi
positivi che autorizzino una tale conclusione.

Sotto un primo profilo, si osserva come la gestione del-
l’azione civile nel processo penale, lungi dall’essere un prin-
cipio generale dell’ordinamento, si presenti in realtà sotto
specie di una deroga al principio della completa autonomia e
separazione del giudizio civile da quello penale, affermato
nel codice del 1988 (in particolare dall’art. 75 c.p.p., espres-
sione del c.d. favor separationis), tanto che le disposizioni
processuali che consentono la decisione nel giudizio penale
dell’azione civile sono da considerare di natura quasi ecce-
zionale. Sicché deve convenirsi con chi, in assenza di ogni
esplicito riferimento ad azioni diverse da quella penale e in
mancanza di una qualunque base normativa al riguardo,
esclude che nel processo ex d.lgs. 231/2001 possa avere
ingresso un’azione civile nei confronti dell’ente: per ritenere
che il giudice competente a conoscere l’illecito dell’ente sia
anche competente a conoscere i danni derivanti da esso
sarebbe stata necessaria una previsione espressa.

Inoltre, la scelta del legislatore di non prevedere la costi-
tuzione di parte civile nel processo a carico degli enti può
trovare una ulteriore e ragionevole spiegazione sotto il profi-
lo sostanziale, nel senso che non pare individuabile un danno
derivante dall’illecito amministrativo, diverso da quello pro-
dotto dal reato.

Non convince la tesi, sostenuta nella memoria depositata
dal difensore dell’(U) s.p.a. e dell’(V) s.p.a., secondo cui “il
danno prodotto dall’illecito amministrativo è pur sempre
cagionato dal medesimo fatto che è reato per la persona fisi-
ca e illecito per l’ente”, sicché si tratterebbe di un “fatto di
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entrambi” i soggetti con la conseguenza che anche l’ente
“risponde dei danni causati dal suo contributo concorsuale al
reato”.

In questo modo si finisce per sostenere che l’esercizio
dell’azione civile nel processo disciplinato dal d.lgs.
231/2001 riguardi il danno derivante dal reato, attribuendolo
indifferentemente alla persona fisica e all’ente e negando,
contraddittoriamente, che quella dell’ente sia una responsa-
bilità per fatto proprio, che trova la sua ragione nella com-
missione di un illecito complesso, in cui il reato è solo uno
degli elementi.

Invece, va ribadita l’autonomia dell’illecito addebitato
all’ente, dovendo distinguersi la sua responsabilità da quella
della persona fisica e riconoscendo che l’eventuale danno
cagionato dal reato non coincide con quello derivante dall’il-
lecito amministrativo di cui risponde l’ente.

In realtà, deve convenirsi con quella dottrina che, molto
acutamente, ha evidenziato come “i danni riferibili al reato
sembrano esaurire l’orizzonte delle conseguenze in grado di
fondare una pretesa risarcitoria”, escludendo che possano
esservi danni ulteriori derivanti direttamente dall’illecito
dell’ente. E’ stato posto in risalto come non possano essere
considerati danni prodotti dall’illecito amministrativo quelle
ripercussioni negative che si determinano sugli interessi dei
soci, dei creditori e dei dipendenti dell’ente per effetto del-
l’applicazione delle sanzioni a seguito dell’accertata respon-
sabilità dell’ente, in quanto l’eventuale lesione dei diritti di
questi soggetti non trova la sua causa diretta nell’illecito
amministrativo; peraltro, anche i danni subiti dai soci e dai
terzi incolpevoli cui faceva riferimento la direttiva contenu-
ta nell’art. 11 lett. v) della legge delega n. 300/2000, a cui
non è stata data attuazione, non erano quelli derivanti diret-
tamente dall’illecito amministrativo, ma costituivano
anch’essi ricadute negative derivanti dall’applicazione delle
sanzioni, pecuniarie o interdittive.

Se non è ipotizzabile l’esistenza di un danno che possa
presentarsi come conseguenza immediata e diretta dell’ille-
cito amministrativo allora “l’ostinato silenzio” del legislato-
re sulla parte civile e sulla possibilità di costituirsi in giudi-
zio per far valere le pretese risarcitone assume un significa-
to ancor più preciso, apparendo del tutto ragionevole l’esclu-
sione della parte civile dalla cerchia dei protagonisti del pro-
cesso a carico dell’ente.

In ogni caso, anche a voler ammettere, in astratto, che un
danno possa derivare direttamente dall’illecito amministrati-
vo, mancherebbe comunque, per le ragioni che si sono già
illustrate, ogni appiglio normativo che giustifichi la costitu-
zione della parte civile nel processo ex d.lgs. 231/2001.

11.2.4. - Un altro argomento utilizzato nella memoria
difensiva dell’(U) s.p.a. e dell’(V) s.p.a. a sostegno dell’am-
missibilità della costituzione della parte civile nel processo
degli enti fa leva sulle disposizioni del d.lgs. 231/2001, che
pongono le premesse per il soddisfacimento delle pretese
risarcitone e restitutorie della persona offesa, sottolineando
come la ratio del decreto sia quella di tutelare l’interesse dei
danneggiati dal fatto illecito, al pari dell’interesse alla puni-
zione dell’ente. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 12 e
17, che consentono all’ente di ottenere l’esclusione ovvero la
riduzione delle sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di
avvenuto risarcimento dei danni patiti dalla vittima, nonché
all’art. 19, che prevede la riduzione della confisca per la
parte di profitto che può essere restituita al danneggiato.

A questo proposto si osserva, preliminarmente, che dalla
formulazione inequivocabile delle disposizioni menzionate
si ricava che il danno cui si riferiscono è quello derivante dal
reato e non quello determinato dall’illecito amministrativo
commesso dall’ente, sicché le argomentazioni possono esse-
re rovesciate e sostenere che il legislatore, ancora una volta,
ha escluso la configurabilità di conseguenze dannose deri-
vante dall’illecito amministrativo, limitandosi a prevedere
“sconti” di sanzioni collegate esclusivamente a forme di

fico in questione, dovendo rientrare nella normalità delle fattispecie
processuali verificabili.
5. Osservazioni conclusive
Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte, pur con le osser-

vazioni sopra indicate, risultano “sistematicamente” appaganti.
Resta, tuttavia, aperta la soluzione del problema di fondo, ossia se la
questione dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nei con-
fronti dell’ente passi necessariamente attraverso il previo chiarimen-
to della specifica natura da riconoscere alla responsabilità di cui al
decreto legislativo n. 231 del 2001. Nonostante gli evidenti pregi
della pronuncia, si è forse persa un’occasione per fornire un’indica-
zione autorevole nell’ambito del dibattito sulla natura della responsa-
bilità degli enti, assolutamente centrale nell’interpretazione comples-
siva del decreto n. 231 del 2001. Quanto poi alle conseguenze
“sostanziali” del dictum della Suprema Corte, alle obiezioni che pos-
sono muoversi ad una soluzione che “costringe” il danneggiato ad
agire in altra sede, privandolo di una sedes ove il giudice conosce
direttamente e con cognizione piena del fatto-reato che costituisce il
presupposto da cui deriva la responsabilità dell’ente, si contrappon-
gono le altrettanto ragionevoli esigenze di assicurare la ragionevole
durata del processo penale, in ipotesi compromessa a causa di accer-
tamenti di particolare complessità, quali quelli volti a verificare l’e-
sistenza di un nesso causale tra la condotta illecita dell’ente e la sfera
giuridica del danneggiato dal reato. A ciò si aggiunga, poi, anche l’e-
sigenza di assicurare che l’esatta misura del risarcimento del danno
(in ipotesi rimettibile alla “separata sede”) sia stabilita da un giudice
specializzato, quale quello civile, al fine di evitare disparità di tratta-
mento nelle determinazioni del quantum dovutum. Certo è, come è
stato osservato, che la proliferazione delle regiudicande, in un siste-
ma caratterizzato tanto sul piano processuale da attività spesso molto
lunghe, quanto sul piano sostanziale da termini di prescrizione sem-
pre più stringenti, rischia di aggiungere criticità a problemi (45). In
presenza, dunque, di un quadro normativo che, allo stato, sembra, per
le molteplici ragioni evidenziate dalla Suprema Corte, escludere con
certezza la possibilità di costituzione di parte civile nel processo agli
enti, non si vede per quale ragione l’interprete debba forzare una rete
di norme già di per sé complessa in ragione di una tutela comunque
altrove ragionevolmente e compiutamente assicurata.

GIOVANNI ARIOLLI
(45) P. Ielo, Inammissibile la parte civile, cit., 44.



“reintegrazione” di danni da reato.
In ogni caso, è stato notato come il fatto che in materia di

responsabilità degli enti si sia costruito un sistema di ridu-
zione sanzionatoria collegato a condotte di c.d. “ravvedi-
mento operoso” è circostanza del tutto neutra rispetto al pro-
blema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile,
come è dimostrato dalla disciplina del processo penale a
carico di imputati minorenni, in cui è prevista la possibilità
di adottare prescrizioni volte a riparare le conseguenze del
reato (art. 28) e nello stesso tempo è esclusa l’ammissibilità
dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale (art. 10).

11.2.5. - In conclusione deve ritenersi che nel processo a
carico dell’ente, così come disciplinato nel d.lgs. 231/2001,
non sia ammissibile la costituzione della parte civile. Questa
deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo
penale ordinario non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.,
così come ritiene il difensore delle società (U) s.p.a. e (V)
s.p.a. nella richiesta subordinata della sua memoria.

La “disparità” di trattamento con il processo ordinario
disciplinato dal codice può ritenersi sorretta da adeguata giu-
stificazione in considerazione dell’illecito oggetto dell’ac-
certamento nel processo a carico dell’ente che, prescindendo
dalla definizione della sua natura (amministrativa o penale
ovvero di un terzo genere), appare strutturato nella forma di
una fattispecie complessa, in cui, come si è visto, il reato
costituisce solo uno degli elementi fondamentali dell’illeci-
to, sicché appare ragionevole che il legislatore abbia escluso,
per le ragioni che si sono sopra illustrate, la costituzione
della parte civile.

Anche il dedotto contrasto con l’art. 24 Cost. appare
manifestamente infondato. Innanzitutto deve escludersi che
la norma citata elevi a regola costituzionale quella del simul-
taneus processus; inoltre, nel processo ex d.lgs. 231/2001 la
posizione del danneggiato è comunque garantita, in quanto
oltre a poter tutelare immediatamente i propri interessi
davanti al giudice civile, può citare l’ente come responsabi-
le civile ai sensi dell’art. 83 c.p.p. nel giudizio che ha ad
oggetto la responsabilità penale dell’autore del reato, com-
messo nell’interesse nella persona giuridica, e lo può fare -
normalmente - nello stesso processo in cui si accerti la
responsabilità dell’ente.

Invero, un’analoga questione si è posta in passato, seppu-
re in un contesto diverso. La Corte costituzione con la sen-
tenza n. 60 del 1996, modificando una sua precedente giuri-
sprudenza (sentenze n. 106 del 1977 e n. 78 del 1989), ebbe
a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 270 cod.
pen. mil. pace che, nei processi di competenza del giudice
militare, escludeva la proponibilità dell’azione civile per le
restituzioni e il risarcimento dei danni.

Tuttavia, in quella decisione il giudice delle leggi ha rite-
nuto irragionevole l’esclusione della parte civile dal proces-
so, valutando come non giustificabili le differenze di disci-
plina tra i due modelli processuali, il cui oggetto di accerta-
mento era comunque costituito, in entrambi i casi, da reati,
sicché non vi era ragione perché il giudice militare non
potesse conoscere anch’egli degli interessi civili nascenti da
questi. Inoltre, l’illegittimità costituzionale dell’art. 270 cod.
pen. mil. pace è stata affermata perché rendeva impossibile
l’inizio immediato dell’azione per le restituzioni ed il risar-
cimento del danno: infatti, tale norma, al secondo comma,
prevedeva la sospensione obbligatoria del giudizio civile
fino all’esito di quello penale militare, realizzando in questo
caso l’ingiustificata disparità di trattamento raffrontata con
la corrispondente disciplina del processo penale ordinario.

Nel caso in esame, invece, la situazione è profondamente
diversa, in quanto la deroga in ordine alla posizione della
parte civile nel processo a carico degli enti trova ampia giu-
stificazione con riferimento alla diversa regiudicanda ogget-
to di accertamento, cioè l’illecito amministrativo, rispetto
all’oggetto del procedimento ordinario; inoltre, nella specie
trova piena applicazione l’art. 75 c.p.p., che consente l’eser-

cizio immediato dell’azione civile nella sede propria, senza
alcuna sospensione sino all’esito del giudizio penale.

12. - Da quanto precede consegue che la sentenza impu-
gnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente alla
condanna della (Y) s.p.a. alla rifusione delle spese in favore
di (U) s.p.a, (V) s.p.a. e (W) s.p.a., erroneamente ammesse a
costituirsi come parti civili nel processo nei confronti della
stessa società; sempre in accoglimento del ricorso della (Y)
s.p.a. deve disporsi la rettifica della sentenza, così come
indicato nel dispositivo; all’inammissibilità degli altri ricor-
si consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a versare una somma di denaro
in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene
equo determinare in € 1.500,00, in considerazione delle que-
stioni trattate.

(Omissis).

SEZIONE VI - 20 dicembre 2010
Pres. De Roberto - Rel. Calvanese - P.M. Baglione (concl.

parz. diff.) - Ric. Ahmad.
Mandato di arresto europeo, Divieto di consegna per fatti
commessi in parte nel territorio dello Stato italiano -
Applicabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a reati
di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
commessi in parte in territorio italiano e in parte in
Germania. (l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. p);
Accordo laterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratifi-
cato con l. 11 dicembre 1984, n. 969).
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richie-

sta di consegna presentata dall’autorità straniera riguardi
fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in
territorio estero, la verifica della sussistenza del motivo di
rifiuto previsto dall’art. 18, comma primo, lett. p), della legge
n. 69/2005, deve essere coordinata con la disposizione conte-
nuta nell’art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13
giugno 2002, che fa salvi eventuali accordi o intese bilatera-
li o multilaterali vigenti al momento della sua adozione,
“nella misura in cui questi consentono di approfondire o di
andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribuiscono a
semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricer-
cato”.
(Nel caso di specie, relativo ad un mandato di arresto

europeo emesso dall’autorità tedesca per reati di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina commessi sia in
Germania che nel territorio italiano, la Corte ha rigettato il
ricorso, ritenendo applicabile l’art. II dell’Accordo bilatera-
le italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11
dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso faci-
litare l’applicazione della Convenzione europea di estradi-
zione del 1957, nell’ipotesi in cui la domanda di consegna
riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello
Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati
nello Stato richiedente) (1).

(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. IV, 17 dicembre 2008, ric. Vigi,

in CED Cass., m. 243.476, secondo cui si ritiene commesso nel terri-
torio dello Stato, anche se in parte avvenuto all’estero, il reato la cui
condotta, anche omissiva, sia stata commessa anche in minima parte
nello Stato, seppure priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità
richiesti per il tentativo; Sez. VI, 28 ottobre 2008, ric. Erikci, ivi, m.
241.519, secondo cui ai fini dell’affermazione della giurisdizione ita-
liana in relazione a reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che
nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento
della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivo-
cità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della
condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In
applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto
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Ritenuto in fatto. 1. Con sentenza dell’11 ottobre 2010 la
Corte di appello di Venezia, in relazione al mandato di arre-
sto europeo, emesso in data 6 luglio 2010 dal P.M. presso il
Tribunale di Monaco di Baviera, ha disposto la consegna
all’autorità giudiziaria tedesche di Salim Radwan Ahmad, al
fine del suo perseguimento penale per contrabbando organiz-
zato di esseri umani.

L’Ahmad è chiesto in consegna per aver fatto parte di
un’associazione per delinquere finalizzata al trasporto di
clandestini dall’Iraq in Germania, nonché per aver concorso
in otto occasioni, tra gennaio e luglio 2008, nell’introduzione
illegale in Germania di cittadini iracheni, privi di documenti
e di titoli di soggiorno. Gli iracheni, in particolare, venivano
trasportati dall’organizzazione a Monaco di Baviera attraver-
so la Turchia, la Grecia, l’Italia e l’Austria.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il
difensore della persona richiesta in consegna, articolando un
unico motivo di gravame, con il quale denuncia la violazione
di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), Cod. pen. pen.
(omissis)

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la corte di merito ha erra-
to nel ritenere non provata la condizione di residente in Italia
dell’Ahmad, compiutamente documentata in atti.
Considerato in diritto.
1. Il ricorso è infondato. (Omissis)
3. Non può essere accolta neppure la censura riguardante la

violazione dell’art. 18, comma 1, lett. p), della legge 22 aprile
2005, n. 69. Tale disposizione prevede il divieto della consegna
«se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel
suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio».

La norma ora citata trae origine da uno dei motivi facolta-
tivi di rifiuto della consegna previsti dalla decisione quadro
del 2002 (art. 4, par. 7), che, a sua volta, si ispira all’art. 7
della Convenzione europea di estradizione, con il quale si è
inteso dare preminente rilievo alla giurisdizione territoriale
dello Stato richiesto (l’Etat ne livre pas ses justiciables),
risolvendo in favore di quest’ultimo un ipotetico conflitto
positivo di giurisdizione sul medesimo fatto di reato.

L’applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. p) cit. deve tut-
tavia essere coordinata con quanto stabilisce l’art. 31 della
stessa decisione quadro del 2002. Con tale disposizione sono
invero stati fatti salvi (senza onere di notifica) gli accordi e le
intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua
adozione «nella misura in cui questi consentono di approfon-
dire o di andare oltre gli obiettivi di quest’ultima e contribui-
scono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna
del ricercato» e sempre che gli stessi non pregiudichino le
relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Orbene, nei rapporti con la Germania deve ritenersi anco-
ra applicabile l’art. II dell’Accordo bilaterale aggiuntivo, sti-
pulato il 24 ottobre 1979 e ratificato in Italia con la legge 11
dicembre 1984, n. 969, inteso a facilitare tra le Parti l’appli-
cazione della Convenzione europea di estradizione del 1957,
con il quale è stata limitata l’incidenza del motivo di rifiuto
di cui all’art. 7 della stessa Convenzione nell’ipotesi in cui la
domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti
alla giurisdizione dello Stato di rifugio, qualora risulti oppor-
tuno far giudicare tutti i suddetti reati dall’autorità giudiziaria
dello Stato richiedente.

Questa disposizione, diretta a risolvere i frequenti casi di
domande estradizionali per reati cross-border o comunque
caratterizzati da transnazionalità, in considerazione della con-
tiguità territoriale tra i due Paesi, si pone non solo in linea con
la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 31 della deci-
sione quadro, in quanto obiettivamente diretta a facilitare la
consegna della persona ricercata, superando un ostacolo alla
cooperazione bilaterale, ma appare anticipare ed ora anche
dare puntuale attuazione ai principi contenuti nella recente

decisione quadro 2009/948/GAI del 30 novembre 2009 sulla
prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio
della giurisdizione nei procedi menti penali.

Con tale nuovo strumento, gli Stati membri hanno inteso
concretizzare uno degli obiettivi espressamente previsti dal
Trattato dell’Unione europea (ora Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea), ove all’art. 82, comma 1, lett. b), si
prevede che le azioni comuni nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia penale devono «prevenire e risolvere i
conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri». Scopo della
decisione quadro è non solo stabilire un meccanismo di com-
posizione dei conflitti di giurisdizione, qualora già risultino
pendenti in due o più Stati membri «procedimenti paralleli»
ovvero procedimenti penali per gli stessi fatti in cui è impli-
cata la stessa persona, ma anche soprattutto obbligare gli Stati
membri a prevenire l’insorgenza di tali situazioni. In tal
senso, il preambolo chiarisce che obiettivo della decisione
quadro è evitare procedimenti penali paralleli superflui, in
quanto nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il
principio di obbligatorietà dell’azione penale, che informa il
diritto processuale in vari Stati membri, deve essere inteso e
applicato in modo da ritenerlo soddisfatto «quando ogni Stato
membro garantisce l’azione penale in relazione ad un deter-
minato reato» (paragrafo n. 12).

È di rilievo che sottesa alla prevenzione e soluzione del
conflitti di giurisdizione non è solo l’esigenza di evitare che
per la stessa vicenda vi sia una dispersione di energie proces-
suali dei singoli Stati impegnati in processi che - in un’ottica
di reciproca fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo
di essi, ma anche - come ricorda il preambolo (consideranda
nn. 3 e 12) della stessa decisione quadro - la necessità di
impedire la violazione del divieto del ne bis in idem, quindi
di un principio posto a garanzia dell’individuo - che signifi-
cativamente è stato elevato dall’art. 50 della Carta di Nizza
tra i principi fondamentali dell’Unione europea e che ora, con
l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è da ritenere diret-
tamente applicabile in tutti i sistemi giuridici nazionali,
accanto alle Costituzioni nazionali.

4. Venendo al caso in esame, vi è da osservare che la
domanda di consegna presentata dalle autorità tedesche
riguarda sia fatti commessi in parte con certezza nello Stato
Italiano (il trasporto di clandestini attraverso il territorio ita-
liano) sia fatti commessi sul territorio tedesco, dove aveva
sede l’organizzazione criminale finalizzata al favoreggiamen-
to dell’immigrazione illegale in Germania.

Quanto al reato associativo, sulla base del quadro fattuale
incontrovertibilmente desumibile dagli elementi offerti dal-
l’autorità dello Stato di emissione, non è possibile stabilire
con certezza che questo sia stato commesso anche solo in
parte in Italia. Invero, secondo un principio più volte affer-
mato da questa Corte, per determinare la sussistenza della
giurisdizione italiana in presenza di un reato associativo
occorre verificare il luogo dove si è realizzata, in tutto o in
parte, l’operatività della struttura organizzativa, mentre va
attribuita importanza secondaria al luogo in cui sono stati rea-
lizzati i singoli delitti commessi in attuazione del programma
criminoso, a meno che questi, per II numero e la consistenza,
rivelino il luogo di operatività del disegno (tra le tante, Sez.
II, 25 febbraio 1999, ric. Cohan, in CED Cass., m. 212974).

Nel caso in esame non vi è alcun elemento da cui desume-
re con certezza che in Italia sia stata operativa una cellula
organizzativa dell’associazione criminale di cui è stato parte
l’Ahmad, né a tal fine assumono importanza decisiva i reati
commessi in attuazione del programma, visto che solo brevi
segmenti dell’azione hanno riguardato il territorio italiano
(nella specie, il solo passaggio dei clandestini provenienti
dall’estero, il cui trasporto veniva organizzato in Germania
dal coimputato Ploj che assoldava gli autisti).

Pertanto, sussistono le condizioni per applicare l’art. II
dell’Accordo bilaterale, in quanto la richiesta di consegna
riguarda anche reati commessi sul territorio tedesco.

Si tratta ora di stabilire, come prevede l’art. II, se risulti
«opportuno» dare seguito alla consegna in presenza di reati
commessi in parte in Italia.
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europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di parteci-
pazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall’Italia
avevano mantenuto contatti telefonici con l’organizzazione criminosa
la cui struttura e operatività sono radicate all’estero).



Nella valutazione delle ragioni che devono far preferire
nel caso in esame la soluzione positiva, questo Collegio ritie-
ne assorbente la considerazione che non risulta allo stato nes-
suna iniziativa, né investigativa né giudiziaria, da parte delle
autorità italiane sui fatti commessi nel nostro territorio dalla
persona ricercata, nonostante che precisa notizia della loro
commissione sia stata inoltrata ufficialmente alle competenti
autorità italiane attraverso la segnalazione SIS ed i successi-
vi atti con i quali è stato dato seguito al mandato di arresto
europeo.

In tale contesto, la decisione del rifiuto della consegna, in
attuazione della disposizione di cui all’art. 18, comma 1, lett.
p), della legge 22 aprile 2005, n. 69, verrebbe irragionevol-
mente essa stessa a dare causa ad una situazione di litispen-
denza (dovendo questa Corte trasmettere gli atti all’Autorità
Giudiziaria italiana per i seguiti di competenza) e quindi ad
un conflitto di giurisdizione, in contrasto con i principi sopra
richiamati che devono ispirare la cooperazione giudiziaria tra
i Paesi membri dell’Unione europea. (Omissis).

SEZIONE III - 7 ottobre 2010
Pres. Altieri - Rel. Franco - P.M. De Santis (concl. diff.) - Ric.

Giordano.
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro
funzionale alla confisca equivalente - Impugnazioni -
Riesame - Ordinanza del tribunale - Mancanza di valu-
tazione del valore dei beni sequestrati - Nullità (Cod.
proc. pen. artt. 321, 324; Cod. pen. art. 322 ter).
Va annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del

riesame che, nel confermare un sequestro preventivo funzio-
nale alla confisca per equivalente, non contenga alcuna valu-
tazione sul valore dei beni sequestrati, necessaria al fine di
verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il
credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cau-
telare, non essendo consentito differire l’adempimento esti-
matorio alla fase esecutiva della confisca (1).
Svolgimento del processo. Il tribunale del riesame di

Catanzaro, con ordinanza del 5 marzo 2010, confermò il
decreto 25 febbraio 2010 del g.i.p. di Lamezia Terme di
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
della somma di € 6.507.551,75 adottato nei confronti di
Giordano Andrea Francesco) in relazione ai reati di truffa
aggravata e frode fiscale.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
(omissis)

2) assoluto difetto di motivazione sulla eccepita enorme
sproporzione tra il credito garantito e il patrimonio assogget-
tato a vincolo cautelare e sulla duplicazione del vincolo.

3) violazione degli artt. 321 bis e 322 ter Cod. proc. pen.
per mancanza di proporzionalità tra i beni sequestrati e l’im-
porto da garantire. Sul punto la motivazione è apparente.

In data 28 settembre 2010 il difensore avv. Natale Carbone

ha depositato memoria con la quale sviluppa i motivi già pro-
posti e in particolare rileva che il sequestro non è stato conte-
nuto nei limiti del profitto del reato.

In data 1 ottobre 2010 l’altro difensore avv. Antonio
Managò ha depositato ampia ed articolata memoria difensiva
ad integrazione dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione.
Nel resto il ricorso è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che l’ordinanza del tri-

bunale del riesame si fonda sull’assunto che il suo sindacato
non può investire la fondatezza dell’accusa ma deve limitarsi
alla verifica della astratta possibilità di ricondurre il fatto
contestato alla fattispecie di reato ipotizzata dall’organo del-
l’accusa, accertando la sussistenza del fumus solo sotto il pro-
filo della congruità degli elementi rappresentati, che non
potrebbero essere censurati in punto di fatto per apprezzarne
la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che
andrebbero valutati così come proposti dal pubblico ministe-
ro. Ora, questo principio, che pure a volte era stato affermato
da una parte della giurisprudenza di questa Corte, è stato però
disatteso innumerevoli volte dalla giurisprudenza più recente,
alla quale questo Collegio aderisce, secondo cui il tribunale
del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli
demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configura-
bilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valuta-
re, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processua-
li, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pub-
blica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti
dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabi-
lità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (cfr., ex
plurimis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m.
227.498; Sez. 16.3.2006 n. 17751; Sez. II, 23 marzo 2006,
Cappello, m. 234197; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9
gennaio 2007, Sgadari; Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese,
m. 236193; Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632;
Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. IV,
21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. II,
2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. III,
11.3.2010, D’Orazio).

L’ordinanza impugnata, quindi, difetta di motivazione
sulla valutazione di tutti gli elementi, anche documentali, che
sono stati offerti dalla difesa e che il tribunale del riesame ha
erroneamente ritenuto di non dover esaminare perché non
sarebbe rientrato nei suoi compiti.

In particolare, il tribunale del riesame ha innanzitutto rite-
nuto (citando Sez. I, 30 maggio 2006, n. 30790, ric.
Pedercini, in CED Cass., m. 234886) che non potesse com-
piere alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati in
quanto ogni adempimento estimatorio sarebbe spettato solo
alla fase esecutiva della confisca. Si tratta però di una inter-
pretazione che non può essere condivisa – se non altro perché
porterebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale – e che
difatti è stata superata dalla giurisprudenza successiva che ha
affermato il principio – che qui si condivide – che «il seque-
stro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”,
disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini
per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di ero-
gazioni pubbliche, non può avere ad oggetto beni per un
valore eccedente il profitto del reato, sicché si impone la
valutazione relativa all’equivalenza tra il valore dei beni e
l’entità del profitto sì come in sede di confisca. (In applica-
zione del principio enunciato, la S.C. ha annullato l’ordinan-
za impugnata con la quale il tribunale del riesame aveva
affermato che la questione concernente il quantum dei beni
sottoponibili a sequestro attiene alla fase esecutiva e non
incide sulla legittimità del provvedimento)» (Sez. V, 9 ottobre
2009, n. 2101/10, ric. Sortino, ivi, m. 245727).

Inoltre, il tribunale del riesame (peraltro richiamando Sez.
III, 16 gennaio 2007, n. 16818, ric. Rosato, in CED Cass., m.
136490, che però si riferisce ad una fattispecie del tutto
incomparabile con quella oggetto del presente giudizio) ha
ritenuto che nella valutazione di sua spettanza non sarebbero
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Cass., Sez. I, 30 maggio 2006, ric. P.M. in

proc. Pedercini, in CED Cass., m. 234.886, secondo cui in relazione
alla fattispecie di cui all’art. 640 bis Cod. pen., in forza del combina-
to disposto degli artt. 322 ter e 640 quater Cod. pen., il sequestro pre-
ventivo può avere ad oggetto anche beni o valori equivalenti al pro-
fitto del reato (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittimo, in
quanto “equivalente” del profitto, il sequestro preventivo di due
aziende nella disponibilità degli indagati, precisando peraltro che il
valore delle stesse dovrà essere scomputato per differenza dal totale
del profitto, rappresentato dalle indebite percezioni a titolo di contri-
buzione pubblica, attraverso adempimenti estimatori che non spetta-
no al tribunale del riesame, ma sono rimessi alla fase esecutiva della
confisca).



«applicabili i principi di adeguatezza e proporzionalità pre-
visti dall’art. 275 Cod. proc. pen., atteso che per tali misure
non ricorre la necessità di scegliere tra diverse misure possi-
bili come in materia di misure cautelari personali».

Anche tale tesi però non può essere condivisa ed è stata
comunque superata dalla successiva giurisprudenza la quale
ha affermato il principio - che il Collegio condivide e ribadi-
sce - che «i principi di proporzionalità, adeguatezza e gra-
dualità, dettati dall’art. 275 Cod. proc. pen. per le misure
cautelari personali, sono applicabili anche alle misure caute-
lari reali e devono costituire oggetto di valutazione preventi-
va e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle
cautele reali, al fine di evitare un’esasperata compressione
del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica priva-
ta. Ne consegue che, qualora detta misura trovi applicazione,
il giudice deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di
conseguire il medesimo risultato della misura cautelare reale
con una meno invasiva misura interdittiva» (Sez. V, 21 gen-
naio 2010, n. 8152, ric. Magnano, in CED Cass., m. 46103).

Il tribunale del riesame ha poi affermato che, nel caso di
concorso di più soggetti nel reato, è possibile aggredire i beni
di ciascuno dei predetti, ferma restando la possibilità di ripar-
to nell’ambito dei rapporti interni tra i medesimi. Sarebbe
quindi ammissibile la sottoposizione a vincolo cautelare, fino
all’entità del profitto complessivo, dei beni di ciascuno degli
indagati o imputati, ossia sarebbe possibile «la reiterazione
dei sequestri, disposti non già pro parte, bensì per l’intero;
così da garantire l’effettiva confisca anche nell’ipotesi che
uno solo degli imputati o indagati sia alfine riconosciuto col-
pevole». L’ordinanza impugnata invero ha ritenuto che il
principio - secondo cui «in caso di pluralità di indagati quali
concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i
quali, ai sensi dell’art. 322 ter Cod. pen., può disporsi la con-
fisca “per equivalente” di beni per un importo corrisponden-
te al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo fun-
zionale alla futura adozione di detta misura non può eccede-
re, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di
prezzo o profitto a lui attribuibile» (Sez. VI, 23.6.2006, n.
25877, Maniglia, m. 234850) – non potrebbe trovare applica-
zione «nei casi in cui - in ragione dei rapporti personali od
economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fat-
tispecie concreta - la quota di prezzo (o di profitto) attribuita
a ciascun concorrente non sia immediatamente individuata o
individuabile a priori ma sia destinata ad essere accertata
solo in fase di giudizio». E poiché nella fattispecie in esame
non sarebbe appunto allo stato individuabile il profitto otte-
nuto dai singoli concorrenti nel reato, il sequestro preventivo
dovrebbe essere adottato per l’intero importo del prezzo o del
profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in ragione
del fatto che non risultano prevedibili né la capienza econo-
mica dei diversi coimputati né l’esito assolutorio o di con-
danna del giudizio nei loro confronti. Ed a questo proposito il
tribunale del riesame cita Sez. II, 24 aprile 2009, n. 20512,
Moscatelli, non massimata (ma in realtà Sez. II, 6 luglio
2006, n. 30729, Carere, m. 234849).

Ora, in realtà, queste ultime decisioni si sono solo limitate
a ribadire il principio che, qualora il reato sia addebitato a più
persone, è legittimo che il sequestro preventivo sia esteso per
ciascuna di esse fino a coprire l’intero importo del profitto o
del prezzo del medesimo reato, ma non hanno anche afferma-
to che il sequestro possa essere disposto anche al di là del-
l’intero profitto del reato, ossia che possa essere disposto nei
confronti di tutti i concorrenti e per l’intero nei confronti di
tutti.

Ed invero, se si esamina organicamente la giurisprudenza
di questa Corte sul punto – che effettivamente non è stata
sempre conforme e lineare – si può rilevare che il principio
ricordato dalla ordinanza impugnata, secondo cui «in caso di
pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato
compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter
Cod.pen., può disporsi la confisca “per equivalente” di beni
per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del
reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione

di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concor-
renti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribui-
bile» (Sez. VI, 23.6.2006, n. 25877, Maniglia, m. 234850; v.
anche Sez. VI, 20.2.2009, n. 10690, Giallongo, m. 243189, in
relazione alla confisca) è stato poi superato dalla giurispru-
denza successiva, che ha invece affermato il principio che «il
sequestro preventivo, finalizzato alla confisca di beni per
equivalente ai sensi degli art. 322 ter e 640 quater Cod. pen.,
può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del prezzo o profitto del reato, benché le somme illeci-
te siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri coinda-
gati» (Sez. VI, 28.1.2009, n. 5401, Di Fazio, m. 242777; Sez.
II, 6.11.2008, n. 45389, Perino Gelsomino, m. 241974: Sez.
F., 28.7.2009, n. 33409, Alloum, m. 244839).

E tuttavia, deve tenersi conto anche del fatto che tutta la
giurisprudenza più recente ha anche precisato tale principio
specificando che: «in caso di pluralità di indagati quali con-
correnti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali,
ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen., può disporsi la confisca
“per equivalente” di beni per un importo corrispondente al
prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzio-
nale alla futura adozione di detta misura può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera
entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può
essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammon-
tare complessivo dello stesso» (Sez. Un., 27 marzo 2008, n.
26654, Fisia Italimpianti Spa, m. 239926; conf. Sez.
6.3.2009, n. 18536, Passantino, m. 243190; Sez. V, 3.2.2010,
n. 10810, Perrottelli, m. 246364); e che «il sequestro preven-
tivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del
reato di corruzione può incidere contemporaneamente od
indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato
ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha
commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non
può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto»
(Sez. VI, 5.3.2009, n. 26611, Betteo, m. 255254). Dunque, il
sequestro preventivo può si essere applicato nei confronti di
ogni concorrente del reato anche per l’intera entità del profit-
to accertato, ma in ogni caso non può mai essere duplicato o
eccedere, in relazione alla globalità dei soggetti ai quali è
imposto, l’ammontare complessivo del suddetto profitto.

Nella specie il ricorrente aveva appunto eccepito che vi era
stata una duplicazione dei sequestri in quanto la somma total-
mente sequestrata ai concorrenti nel medesimo reato era enor-
memente sproporzionata e comunque aveva di gran lunga
ecceduto quella corrispondente al profitto conseguito com-
plessivamente dal reato stesso.

Il tribunale del riesame ha totalmente omesso di esamina-
re nel merito questa eccezione difensiva avendo appunto
adottato una erronea interpretazione dei limiti normativi al
sequestro preventivo nel caso di più concorrenti nel reato.

Per completezza può aggiungersi che il ricorso è fondato
anche sotto altri profili. L’attuale ricorrente aveva anche
eccepito che il contestato reato di truffa, relativamente alla
prima rata di contributo a fondo perduto, sarebbe stato già
prescritto, sicché non si sarebbe dovuto tener conto del rela-
tivo profitto ai fini dell’ammontare della somma sequestrabi-
le. L’ordinanza impugnata ha omesso di motivare sul rigetto
di tale eccezione.

L’indagato aveva inoltre eccepito che si sarebbe dovuta
prendere in considerazione la polizza fideiussoria stipulata a
garanzia del finanziamento. L’eccezione è stata respinta dal
tribunale del riesame con una motivazione meramente appa-
rente, che fa solo riferimento alla astratta ed ipotetica possi-
bilità di una contestazione della garanzia assicurativa in sede
civile ed alla lunghezza dei giudizi civili, senza in alcun
modo spiegare perché l’eventuale lungaggine dei tempi pro-
cessuali civili potrebbe vanificare la funzione di garanzia sot-
tesa ad una polizza fideiussoria.

In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annul-
lata perché affetta da errori di diritto e da mancanza di moti-
vazione, con rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo giu-
dizio. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
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SEZIONE I - 6 ottobre 2010
Pres. Chieffi - Rel. Iannelli - P.M. Galasso (concl. conf.) -

Ric. Palermiti.
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Esecuzione - Esecuzione presso apparecchiature ester-
ne agli impianti installati presso la Procura della
Repubblica - Condizioni - Inidoneità o insufficienza
degli stessi impianti - Valutazione con riferimento
esclusivo alla fase della registrazione e non anche a
quella dell’ascolto (Cod. proc. pen. art. 268, comma 3).
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazio-

ni, il requisito dell’inidoneità o insufficienza degli impianti
installati presso la Procura della Repubblica, che legittima il
ricorso alle apparecchiature esterne, deve essere valutato
con riferimento esclusivamente alla fase della registrazione,
e non anche alla fase dell’ascolto (1).

1. Con ordinanza del 25 novembre 2009 il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Bari disponeva le
custodia cautelare in carcere di Palermiti Giovanni, indagato
per i reati di sequestro di persona e lesioni (capo H), turbata
libertà degli incanti (capo G) ed estorsione, aggravata ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991 (capo H1).

Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva istanza
di riesame ed il tribunale di Bari, con ordinanza del 17 dicem-
bre 2009, annullava l’ordinanza cautelare limitatamente ai
capi G1 e H1 e per la residua imputazione sostituiva la custo-
dia in carcere con gli arresti domiciliari.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato dedu-
cendo violazione della legge processuale in relazione alla
inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto l’iniziale
decreto del P.M., come i successivi decreti di proroga, auto-
rizzavano lo svolgimento delle operazioni presso la sala
ascolto del nucleo di polizia tributaria della Guardia di
Finanza senza alcun riferimento all’insufficienza o idoneità
degli impianti installati presso la Procura della Repubblica: a
parere del ricorrente la motivazione del tribunale a fronte di
questa eccezione sarebbe pretestuosa facendo riferimento al
fatto che nel decreto del P.M. era indicata l’esigenza di pro-
cedere unitariamente ed in accordo presso la sala ascolto del
nucleo di polizia tributaria. Poiché non vi sarebbero altri ele-
menti indiziari oltre alle intercettazioni, l’ordinanza - conclu-
deva il ricorrente - dovrebbe essere annullata senza rinvio o,
al limite, eventualmente con rinvio per la c.d. prova di resi-
stenza.

Con memoria aggiunta depositata il 7 settembre 2010 il
difensore del Palermiti a sostegno della soluzione proposta
richiamava, allegandola in copia, la sentenza di questa stessa
Sezione 14 luglio 2010, n. 30012/10.

3. Il ricordo merita accoglimento nei limiti in cui alla
motivazione che segue.

Per la verità la motivazione posta a base della decisione di
compiere le operazioni di registrazione mediante impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria esiste ed anzi è particolar-

mente puntuale nel segnalare la “necessità di assicurare la
unitarietà ed il tempestivo e costante raccordo delle attività
tecniche disposte con il presente provvedimento con quelle già
in corso nell’ambito dello stesso procedimento svolte, tramite
remotizzazione, presso la sala di ascolto del nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finanza di Bari-Gico”. Ma una
tale motivazione è del tutto in-conferente rispetto agli obietti-
vi perseguiti dalla regola di esclusione tipizzata dall’art. 268,
comma 3, Cod. proc. pen. con riferimento, e solo, alla fase
della registrazione, oggetto delle operazioni indicate dai
commi 1 e 3 dell’art. 268 del Codice di rito. Invero, delle cin-
que fasi attraverso le quali si snoda l’attività di intercettazione
- la captazione, la registrazione, l’ascolto, la verbalizzazione
delle operazioni, la trasposizione dei dati raccolti su appositi
supporti informatici - solo la seconda è stata considerata dal
legislatore, ai fini della formulazione della regola di esclusio-
ne, proprio perché la memorizzazione di quanto captato dal-
l’operatore nel server della Procura serve ad evitare il rischio
di manipolazione della prova, che il legislatore ha ritenuto
poter verificarsi in apparecchiature nella disponibilità di altri
che non, per l’appunto, 1’ Ufficio di Procura (Cass. Sez. Un.
26 giugno 2008, ric. Carli, in CED Cass., m. 36509).

Ne consegue che l’ insufficienza e l’ inidoneità degli
impianti installati nel predetto Ufficio devono aver riferimen-
to, impedendone o rendendone più difficoltoso lo svolgimen-
to, alla fase della registrazione e non alla fase dell’ ascolto,
che è operazione scindibile dalla registrazione e che non rien-
tra nello spettro valutativo normativo in funzione della salva-
guardia della genuinità della prova.

Nel caso di specie la motivazione della decisione di non
utilizzare gli impianti della Procura è esclusivamente centra-
ta sulla necesstà-opportunità di un contestuale ascolto di più
conversazioni, alcune delle quali, ma non quelle rilevanti per
il provvedimento, remotizzate presso gli impianti del Nucleo
di Polizia tributaria, senza nessun riferimento all’ insufficien-
za ed all’ inidoneità degli impianti presso la Procura ai fini
della registrazione, cioè ai fini dell’immissione dei dati cap-
tati dall’ operatore telefonico nella memoria informatica cen-
tralizzata presso l’ Ufficio di Procura.

Né può rilevare, in senso contrario, la circostanza che le
intercettazioni de quibus sono state disposte nello stesso pro-
cedimento: 1’ esigenza che impone l’ immissione dei dati,
captati presso la centrale dell’operatore telefonico e trasmes-
si agli impianti, nella memoria informatica centralizzata che
si trova nei locali dell’ ufficio giudiziario, deve aver logico
riferimento a ciascuna intercettazione : se così non fosse, il
divieto di cui all’art. 268, comma 3 Cod. proc. pen., sarebbe
agevolmente eluso nella misura in cui, ferma l’ insufficienza
o l’ inidoneità degli impianti installati presso la Procura della
Repubblica al tempo di una prima disposta intercettazione, la
stessa insufficienza ed inidoneità risulti superata in un tempo
successivo, breve o lungo che sia, per l’ esecuzione di altra
succedanea e diversa intercettazione.

L’ ordinanza deve essere annullata con rinvio, contraria-
mente a quanto sostenuto dal ricorrente, perché il giudice di
merito possa valutare se, inutilizzabili le intercettazioni, il
provvedimento cautelare possa o no sostenersi sul residuo
apparato indiziario, costituito, esemplificando, dagli interro-
gatori degli indagati, dai rapporti personali del prevenuto con
gli altri correi, nonché da eventuali dati indiziari acquisiti
anche successivamente all’ ordinanza cautelare.

SEZIONE VI - 23 settembre 2010
Pres. Lattanzi - Rel. Citterio - P.M. Selvaggi (concl. diff.) -

Ric. Di Giovampaola e altri.
Competenza - Competenza per connessione - Connessione
ideologica - Identità tra gli autori del reato-fine e di
quelli del reato-mezzo - Necessità - Esclusione (Cod.
proc. pen. art. 12, lett. c).

Misure cautelari personali - Riesame - Omesso deposito
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(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti v. Sez. Unite, 26 giugno 2008, ric. Carli, in

questa Rivista 2009, III, 199, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercetta-
zioni è che l’attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie
attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una
memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura
della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre
non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte
anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale
riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere ese-
guite “in remoto” presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In moti-
vazione la Corte ha precisato, con riguardo all’attività di riproduzio-
ne - e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto regi-
strato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario -, che
trattasi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui
“remotizzazione” non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è
sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali).



da parte del P.M. del c.d. brogliaccio di ascolto e dei
files audio di registrazione di conversazioni oggetto di
intercettazione - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione -
Trasmissione di documentazione anche sommaria e
informale sul contenuto delle conversazioni riferite
negli atti di polizia giudiziaria - Sufficienza (Cod. proc.
pen. artt. 309, comma 5, 267, 268, 271).
Ai fini della configurabilità della connessione teleologica

prevista dall’art. 12, lett. c), Cod. proc. pen., non è richiesto
che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del
reato-mezzo (1).
In tema di riesame, l’omesso deposito del cosiddetto “bro-

gliaccio” di ascolto e dei files audio delle registrazioni di
conversazioni oggetto di intercettazioni non è sanzionato da
nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la tra-
smissione, da parte del P.M., di una documentazione anche
sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del con-
tenuto delle conversazioni riferite negli atti di polizia giudi-
ziaria, fatto salvo l’obbligo del tribunale di fornire congrua
motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate
dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richia-
mati negli atti e quelli risultanti dall’ascolto in forma priva-
ta dei relativi files audio (2).
Motivi della decisione. 1. All’odierna udienza sono stati

riuniti tre procedimenti:
- il n. 9621/10, relativo al ricorso proposto ai sensi dell’art.

311, comma 2, Cod. proc. pen. da Mauro Della Giovampaola
avverso l’ordinanza con cui in data 5 febbraio 2010 il g.i.p.

di Firenze disponeva la custodia cautelare in carcere per il
reato di corruzione propria e, contestualmente, dichiarava la
propria incompetenza per territorio in favore dell’autorità
giudiziaria di Perugia, ai sensi dell’art. 11 Cod. proc. pen.;

- il n. 25850/10, relativo al ricorso proposto da Mauro
Della Giovampaola avverso l’ordinanza 23 marzo 2010 del
Tribunale per riesame di Perugia, di conferma della custodia
cautelare disposta dal locale g.i.p. in data 27 febbraio 2010,
reiterando la misura già applicata dal g.i.p. di Firenze;

- il n. 25842/10, relativo al ricorso proposto avverso ordi-
nanza del tribunale del riesame di Perugia, in pari data, da
Fabio De Santis, relativa allo stesso provvedimento 27 set-
tembre 2010.

1.1 Va preliminarmente rilevato che entrambe le misure
cautelari ‘attaccate’ nei tre ricorsi hanno cessato la propria
efficacia, la prima perché emessa ai sensi dell’art. 27 Cod.
proc. pen. e la seconda perché già il 9 maggio 2010 – prima
della materiale proposizione dei ricorsi – sono decorsi i ter-
mini di fase, con la conseguente già avvenuta scarcerazione,
per questa causa, dei due ricorrenti.

Della Giovampaola e De Santis hanno tuttavia espressa-
mente dichiarato, per iscritto, che i ricorsi sono proposti
anche ai fini della successiva proposizione di istanza ai sensi
dell’art. 314 Cod. proc. pen. il che solo, secondo l’insegna-
mento consolidato di questa Corte suprema, fonda il necessa-
rio attuale interesse al ricorso ed alla sua decisione nel meri-
to (Sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 3531; Sez. II, 23 aprile 2009,
n. 19718; Sez. Unite, 24 aprile 2008, n. 18253; Sez. Unite, 22
gennaio 2009, n. 8388; Sez. Unite, 20 ottobre 1993, n. 20).
(omissis)

3.1 Con il ricorso 25850/10, depositato il 22.5.2010, il
Della Giovampaola deduce:

- l’incompetenza funzionale del giudice che ha emesso
l’ordinanza impugnata per il riesame, per violazione dell’art.
11 Cod. proc. pen., secondo il ricorrente sussisteva infatti la
competenza dell’autorità giudiziaria romana che, sola, avreb-
be dovuto apprezzare il tipo di eventuale collegamento con il
diverso procedimento relativo al dott. Toro, magistrato di
quella Procura, comunque nella fattispecie non sussistendo le
condizioni di connessione idonee a determinare l’ulteriore
spostamento; (omissis)

3.2 Con il ricorso 25842, depositato il 25 maggio 2010, il
De Santis deduce violazione di legge e nullità in ordine:

- alla competenza territoriale del giudice che, e solo il
giorno 27 febbraio, ha emesso l’ordinanza impugnata per il
riesame, che sarebbe stata determinata in violazione dell’art.
11 Cod. proc. pen., concretizzandosi una nullità funzionale
utile a travolgere ogni atto cautelare conseguente, poiché ogni
valutazione sarebbe spettata al giudice romano e comunque
difetterebbe la connessione tra l’imputazione allo stato ascrit-
ta al ricorrente e quella afferente il magistrato romano Toro;

- all’imperfetta discovery del P.M. con particolare riferi-
mento ai brogliacci delle conversazioni intercettate, ed al
rifiuto di ascoltare i files audio depositati dalla difesa.

4. Va trattato congiuntamente il motivo, comune ai due
ricorrenti, sulla competenza dell’autorità giudiziaria di
Perugia ad emettere l’ordinanza cautelare che ha poi cessato
i propri effetti. (omissis)

4.1 La seconda deduzione, che attiene appunto all’insussi-
stenza della ritenuta connessione, è infondata.

Secondo quanto riferito dal tribunale, risultava agli atti l’i-
scrizione anche di Achille Toro, all’epoca procuratore aggiun-
to a Roma, per i reati di cui agli artt. 110, 81, 326, 378, 319 e
321 Cod. pen., in concorso con il figlio Camillo e con Angelo
Balducci, Diego Anemone, Emanuel Messina e Edgardo
Azzopardi. Secondo le risultanze probatorie ricostruite alle
pag. 23 dell’ordinanza relativa a Della Giovampaola e 20 del-
l’ordinanza relativa a De Santis, Messina si interessava per
conto di Anemone con l’avv. Azzopardi perché tramite
Camillo Toro giungesse al procuratore Toro, al fine di acqui-
sire informazioni sulle vicende giudiziarie che interessavano
l’imprenditore. Tali notizie erano fornite, in un contesto di
stretti ed intrecciati rapporti, richiamati specificamente dal
tribunale, che commentava come anche Della Giovampaola
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(1) In senso testualmente conforme v. Cass., Sez. V, 13 giugno
1998, ric. Altissimo e altri, in CED Cass., m. 219.391.

In senso contrario v. Sez. I, 2 dicembre 1998, ric. Archinà e altri,
in CED Cass., m. 212.278 secondo cui non si verifica spostamento
della competenza per connessione prevista dall’art. 12, lett. b), e c),
Cod. proc. pen., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diver-
si. Ed invero, in tal caso, mancando l’unità del processo volitivo tra
il reato-mezzo e il reato-fine, ricorre solo un’ipotesi di connessione
di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento
di competenza per materia previsto dall’art. 15 dello stesso codice,
tanto più che l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di
procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleolo-
gicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coim-
putati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole
ordinarie della competenza (fattispecie relativa a pretesa competenza
unitaria della Corte d’assise per procedimenti connessi relativi a reati
di competenza del tribunale e della corte medesima); Sez. I, 8 giugno
1998, confl. comp. in proc. Sama e altri, ivi, m. 210.418, secondo cui,
ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica od
occasionale di cui all’art. 12, lett. c), Cod. proc. pen., è necessario
che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede
gli uni siano stati commessi per eseguire od occultare gli altri o in
occasione di questi, e che il reato-fine sia stato realizzato dalla stes-
sa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-
mezzo; Sez. I, 25 marzo 1998, confl. comp. in proc. Apreda, in que-
sta Rivista 1999, III, 231, 100, con indicazione di precedenti; Sez. I,
18 dicembre 1996, confl. comp. in proc. Felto, in CED Cass., m.
206.560, secondo cui, ai fini della configurabilità del caso di connes-
sione teleologica di cui all’art. 12, lett. c), è necessario che il reato-
fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che
hanno commesso il reato-mezzo.

(2) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Sez. Unite, 22 aprile 2010, ric. Lasala, in

CED Cass., m. 216.908, secondo cui in tema di riesame, la richiesta
del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi del
quarto comma dell’art. 268 Cod. proc. pen., alle registrazioni di con-
versazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte
dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini
dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, determina l’ob-
bligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a con-
sentire l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale
de libertate, obbligo il cui inadempimento può dar luogo a responsa-
bilità disciplinare o penale del magistrato del motivazione, la Corte
ha precisato che, al fine di porre il pubblico ministero in grado di
adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del
difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze tem-
porali indicate dalle norme processuali.



fosse stato tempestivamente informato da Balducci e avesse
avuto contatti diretti con l’avv. Azzopardi.

Il tribunale ha ritenuto sussistere l’ipotesi di connessione
della lett. b) dell’art. 12 sul presupposto della partecipazione
attiva e consapevole di Della Giovampaola al sistema che
aveva condotto alla propalazione delle notizie e del reato
associativo che risultava iscritto a carico del De Santis, insie-
me con il Balducci e l’Anemone, da ritenersi necessariamen-
te collegato ai reati strumentali al perseguimento delle finalità
associative, tra cui l’ottenimento di notizie segrete sulle inda-
gini in corso per le varie corruzioni in atto.

Giudica invece questa Corte che nel caso di specie sussi-
sta la connessione di cui alla lett. c), dell’art. 12 Cod. proc.
pen.

L’art. 12, lett. c), Cod. proc. pen. prevedeva nel suo testo
originario la locuzione “se una persona è imputata di più
reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od
occultare gli altri”. La legge n. 8 del 1992 elimina il riferi-
mento al medesimo soggetto autore dei più reati ed inserisce
un testo sovrapponibile a quello che configura anche le resi-
due ipotesi di cui alla circostanza aggravante di cui all’art. 61,
n. 2 in particolare prevedendo che sussiste la connessione
anche quando “dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per assicurare al colpevole o ad altri … l’impu-
nità”. La legge n. 63 del 2001 mantiene l’esclusione del rife-
rimento al medesimo autore dei più reati e limita la connes-
sione ai reati commessi gli uni per eseguire o per occultarne
gli altri: la relazione volta a garantire l’impunità non esce dal
sistema della rilevanza procedurale, ma è collocata tra le
situazioni che determinano il collegamento delle indagini, ai
sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b), Cod. proc. pen.

Sono pertanto relazioni normativamente del tutto diverse
quella volta all’occultamento di un reato e quella volta ad
assicurare, a sé o ad altri, l’impunità.

La norma, disponendo ora che vi è connessione di proce-
dimenti quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o occultare gli altri, individua un lega-
me che è innanzitutto oggettivo: il riferimento normativo è
alla relazione oggettiva tra le diverse condotte di reato, che
risultano collegate dal particolare legame della finalità di ese-
guire o occultare.

Ed in effetti storica dottrina penalistica insegnava che la
fattispecie del reato commesso per occultarne un altro, di cui
all’art. 61 n. 2, Cod. pen., presuppone “che sia stato commes-
so (consumato o tentato) dall’agente o da altri, e che poi
(senza considerazione del tempo trascorso) siasi commesso
un altro reato per occultare il primo”, mentre l’impunità di un
altro reato attiene all’ “intento di sottrarsi alle conseguenze
penali derivanti dal reato stesso”. Cass. Sez. V, 14 febbraio
1984, n. 3479, ric. Maggi, confermava l’insegnamento secon-
do cui, nel caso di reato commesso per occultarne altro o per
conseguirne l’impunità, per sé o per altri, il primo reato dove-
va essere stato consumato “dall’agente o da altri”.

Le vicende dell’istituto e la connessione con gli aspetti
penali sostanziali attestano innanzitutto la nature oggettiva
della relazione: ciò che rileva è il rapporto tra i reati prima di
quello tra soggetti, sicché non è necessario che gli autori dei
due reati siano i medesimi.

In termini esatti questa Corte si è già espressa con la sen-
tenza di Sez. V, 13 giugno 1998, n. 10041, che ha giudicato
sufficiente la connessione oggettiva, prescindendo dall’iden-
tità degli autori, proprio valorizzando il dato normativo obiet-
tivo, per cui “diversamente sarebbe da considerarsi del tutto
irrilevante la modifica apportata all’originaria disposizione
normativa dal decreto legge 20 novembre 1991, n. 367, con-
vertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 8, che, eliminando il
precedente riferimento ad un unico imputato - o ai medesimi
imputati concorrenti - (diversamente da quanto previsto alla
lett. b) - ha privilegiato e mantenuto con la nuova formula-
zione della lett. c) art. 12 citato, quale criterio per la ricorren-
za dell’ipotesi di connessione, il solo requisito oggettivo del
nesso teleologico”. Insegnamento che ovviamente rileva sia
per il nesso teleologico – come era nella specie – che ed a

maggior ragione per quello “consequenziale”, volto all’occul-
tamento, o ad assicurare impunità.

Orbene, allo stato degli atti e tenendo conto della generi-
cità delle informazioni ricavabili dalla mera iscrizione con
indicazioni di reato, espressamente commentata dal tribunale,
la pendenza coinvolgente il magistrato Toro, riferita nelle
ordinanze cautelari e non contestata nella sua storicità nei
ricorsi, rilevava a prescindere dalla corruzione ascritta conte-
stualmente al delitto di cui all’art. 326 Cod. pen. – autonoma
ed apparentemente finalizzata ad ottenere la rivelazione delle
notizie di ufficio – perché in realtà – secondo i dati fattuali
riferiti e commentati nelle ordinanze impugnate e già richia-
mati (laddove descrivono le condotte pertinenti i contatti, con
il magistrato Toro ed il figlio, e la circolazione delle informa-
zioni su tali contatti) – essendo immediatamente in connes-
sione oggettiva con la pluralità di reati di corruzione ascritti
ai diversi soggetti, sia pure in composizione personale a volte
differente. In altri termini, il reato ex art. 326 Cod. pen. ver-
rebbe associato, secondo i fatti narrati nelle ordinanze, non
alla rivelazione di notizie su una specifica indagine relativa
ad un determinato fatto di corruzione, bensì alla pluralità di
iniziative giudiziarie in corso e riguardanti l’Anemone e gli
altri. Da qui la connessione oggettiva afferente intenti di
occultamento e l’operatività dell’art. 11 Cod. proc. pen., con
l’attuale competenza perugina.

Le sentenze di questa Corte, che affermano la necessità
dell’identità dei soggetti concorrenti nei reati connessi, non
risultano essersi confrontate espressamente con le argomenta-
zioni della richiamata sentenza n. 1004 del 1998; esse valo-
rizzano il principio del giudice naturale per ciascun imputato
e ciascuna imputazione e la necessità di stretta interpretazio-
ne delle previsioni dell’art. 12 Cod. proc. pen. in quanto ad
esso derogatorie. La preoccupazione non può che essere con-
divisa, ma la nozione di giudice naturale – anche relativa-
mente alla competenza territoriale – non può che essere quel-
la che emerge dal complesso della disciplina attributiva di
competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure
di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell’imparzialità e
dell’efficacia della giurisdizione (valore che comprende
anche l’esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudi-
cato e la trattazione parallela di processi per il medesimo
fatto-reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incom-
benze del tutto sovrapponibili).

Nel caso di specie, il sistema prevede comunque una tutela
rafforzata, integrando il principio del giudice naturale con quel-
lo della tutela dell’imparzialità e della terzietà del giudice, chia-
mato espressamente ad operare anche rispetto ai procedimenti
connessi (art.11, comma 3, Cod. proc. pen.), tutela rafforzata
che deve necessariamente guidare l’interpretazione.

Deve pertanto concludersi che, allo stato delle emergenze
riferite nelle ordinanze – tenuto conto della genericità delle
informazioni già commentata dal Tribunale del riesame – e
con riferimento alla sola emissione della misura cautelare
perenta, il motivo sia infondato. (omissis)

6.2.1 Quanto all’omessa trasmissione dei ‘brogliacci’ e dei
files audio relativi alle conversazioni intercettate ed utilizza-
te nelle motivazioni delle ordinanze del g.i.p. e del tribunale
del riesame, il complessivo motivo è fondato nei limiti che
seguono.

Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche
dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336 del 2008 e
delle Sezioni unite di questa Corte 22 aprile 2010 n. 20300,
ric. Lasala, non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del
P.M., anche in esito a richiesta della difesa, dei brogliacci o
dei files audio; né vi è alcun obbligo generale e generico del
tribunale per il Riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei
files audio.

La Corte costituzionale ha, infatti, affermato il - diverso -
diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro
magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunica-
zioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provve-
dimento cautelare, anche se non depositate; e la sentenza
delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche con-
crete poste dall’affermazione di quel principio, risolvendole
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nel senso che, ove la parte abbia tempestivamente richiesto al
P.M. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazio-
ne del P.M. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del
riesame, quest’ultimo, in conseguenza della nullità generale a
regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisi-
zione della prova, non può utilizzare per la decisione le con-
versazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti
(Sez.VI, 24 giugno 2010, ric. Vinci).

In particolare, quindi, la sentenza Lasala non ha innovato
la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui è
sufficiente la trasmissione, da parte del P.M. di una documen-
tazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto
delle conversazioni quali riferito allo stato della richiesta
negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei cd, brogliacci,
rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comun-
que, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti
delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un rife-
rimento riassuntivo: Sez. VI, 26 novembre 2009, n. 49541,
stessa sentenza Lasala (paragrafo 5.0).

Ciò che la sentenza Lasala chiarisce del resto esplicitando
un principio che non poteva che essere già insito nel sistema,
in applicazione dell’obbligo di motivazione in ordine a dedu-
zioni specifiche è che, quando in esito all’ascolto ‘privato’
delle “intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a
fondamento della richiesta di emissione del provvedimento
cautelare” (unici per i quali la sentenza Lasala – punto 7.3 –
precisa sussistere il diritto alla acquisizione di copia) la parte
indichi specifiche differenze tra i testi risultanti dagli atti di
polizia e dalle motivazioni dell’ordinanza cautelare e quelli
asseritamente risultanti dai files audio, sussiste un obbligo di
delibazione (e quindi di motivazione) sul punto, rilevante per
le determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni
di cui all’art. 273 Cod. proc. pen. (sent. Lasala, punto 7.8).

Nel caso di specie, pertanto, è infondata la deduzione di
nullità per l’omessa trasmissione dei brogliacci e dei files
audio al tribunale del riesame da parte del P.M., d’ufficio o su
richiesta della parte, così come la richiesta di generalizzati
acquisizione ed ascolto dei files audio delle conversazioni
richiamate nell’ordinanza cautelare originaria. (Omissis).

B) MASSIMARIO (*)

116. Accertamenti tecnici non ripetibili - Attività del pub-
blico ministero - Consulenza tecnica su stato psichico -
Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 360, 359).
Non è atto irripetibile l’accertamento tecnico, mediante

consulenza, sullo stato psichico di una persona, allorquando
riguardi una condizione costante e non contingente e, per tale
ragione, non suscettibile di modificazione (1).
Sez. III, 16 febbraio 2011 Pres. De Maio, Rel. Ramacci,

P.M. Izzo (concl. diff.); Ric. H.
(1) In senso conforme si veda n. 9734 del 1999 Rv. 214375, n.

19397 del 2006 Rv. 234168, è decisione conforme a criteri logici.

117. Appello - Sentenza di proscioglimento - Appello della
parte civile - Riferimento agli effetti civili desumibile

implicitamente ma inequivocamente dai motivi -
Ammissibilità (Cod. proc. pen. artt. 593, 523, 578, 581,
lett. c).
L’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di

proscioglimento è ammissibile anche qualora il riferimento
agli effetti civili da conseguire possa desumersi implicita-
mente ma inequivocamente dai motivi (1).
Sez. V, 8 giugno 2010, Pres. Ferrua, Rel. Nappi, P.M.

Mura (concl. parz. diff.); Ric. Berton e altri.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 4 maggio 2010, ric. Marengo,

in CED Cass., m. 247.967, secondo cui l’appello proposto dalla parte
civile avverso la sentenza di proscioglimento è ammissibile qualora
il riferimento agli effetti civili che vuole conseguire possa desumersi
anche implicitamente dai motivi emergendo da essi in modo inequi-
voco la richiesta formulata; Sez. V, 23 settembre 2009, ric. p.o. in
proc. Longo, ivi, m. 245.392, secondo cui, l’atto di impugnazione,
nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di assolu-
zione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai
sensi dell’art. 581, comma 1, lett. b), Cod. proc. pen., ma queste pos-
sono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in
modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l’atto di impugna-
zione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del
favor impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la spe-
cificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta
specificazione può anche essere differita al momento della formula-
zione delle conclusioni in dibattimento (in applicazione di questo
principio la Corte ha censurato la decisione con cui il tribunale ha
ritenuto l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile -
avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - in quanto
“carente ...dell’esplicita richiesta di riforma della prima decisione”,
limitandosi, dopo l’esposizione dei fatti ed i motivi dell’impugnazio-
ne a chiedere ‘una rivisitazione della vicenda e non contenendo
espresso riferimento alla domanda civile ... in una con la richiesta
risarcitoria); Sez. V, 2 luglio 2009, ric. p. c. in proc. Rubertà, in que-
sta Rivista 2010, III, 128, 72, con indicazioni di precedenti in senso
contrastante, secondo cui la parte civile è legittimata a proporre
appello contro la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto
non costituisce reato), chiedendo la verifica di responsabilità del-
l’imputato per il reato agli effetti civili, qualora abbia presentato, nel
precedente grado di giudizio, le conclusioni ai sensi dell’art. 523
Cod. proc. pen., e, pertanto, non abbia revocato la sua costituzione
nel processo penale (la Corte ha osservato che l’appello della parte
civile non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi, ex
art. 581 , comma lett. c) e 591, comma 1, lett. c) Cod proc. pen., per-
ché la questione relativa alla responsabilità dell’imputato, contiene
implicito riferimento alle conclusioni non accolte nella sentenza di
primo grado, di assoluzione dell’imputato, e tali conclusioni si inten-
dono richiamate quantomeno per mero rinvio alla stessa sentenza);
Sez. V, 6 maggio 2003, ric. Caratossidis, in CED Cass., m. 244.499,
secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere a pena di inam-
missibilità anche le richieste ai Sensi dell’art. 581, comma 1, lett. b),
Cod. proc. pen., ma queste possono anche desumersi implicitamente
dal motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta for-
mulata; infatti l’atto di impugnazione va valutato nel suo complesso
in applicazione del principio del favor impugnationis.

In senso contrario v. Sez. III, 16 marzo 2010, ric. Columbro, in
CED Cass., m. 247.602, secondo cui è inammissibile, per difetto di
legittimazione, l’appello proposto dalla parte civile, tendente ad otte-
nere l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato ma
senza riferimenti specifici e diretti agli effetti di carattere civile che
si intendono conseguire (in motivazione la Corte ha precisato che
un’impugnazione di questo tipo rende evidente l’intenzione della
parte civile di sostituirsi al P.M., trattandosi dunque di richiesta che
esula dalle facoltà riconosciute dal codice di rito a quest’ultima); Sez.
VI, 22 ottobre 2009, ric. Bianco e altro, ivi, m. 246.168, secondo cui
l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscio-
glimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferi-
mento agli effetti civili che vuol conseguire, non potendosi ritenere
tale riferimento implicito nella mera richiesta di verifica della
responsabilità dell’imputato negata dalla pronunzia impugnata.

118. Applicazione della pena su richiesta delle parti -
Sentenza - Omessa pronuncia sulla sospensione condi-
zionale della pena inserita nell’accordo - Ricorso per
cassazione - Poteri della Corte di cassazione (Cod. proc.
pen. artt. 444, 445, 620, comma 1, lett. b).
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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.



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 (concl. conf.); Ric. Armentano.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Sulla inapplicabilità della procedura di correzione di errore mate-

riale la giurisprudenza è assolutamente prevalente. V. Cass., Sez. I,
29 settembre 2010, in CED Cass., m. 248.284, secondo cui la sen-
tenza di patteggiamento che non contenga la concessione della
sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti,
non può essere 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
sospensione condizionale, il beneficio non poteva essere concesso);
Sez. VI, 12 marzo 2008, ric. Zangrando, ivi, m. 239.331, secondo cui
la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che
ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione
condizionale della pena, cui l’accordo è subordinato, non può essere
oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 Cod.
proc. pen., in quanto tale omissione equivale all’obiettiva assenza di
un capo della sentenza, che comporta l’invalidità della decisione
stante la natura inscindibile della richiesta (fattispecie nella quale la
concordata sospensione era stata riportata nella motivazione della
sentenza); Sez. III, 23 gennaio 2008, ric. Kalani e altri, ivi, m.
239.053, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richie-
sta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richie-
sta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in
motivazione, cui l’accordo è subordinato, non può essere oggetto del
procedimento di correzione materiale ex art. 130 Cod. proc. pen., in
quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della
sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta; Sez. V, 20
dicembre 2005, ric. Iammarino, ivi, m. 233.626, secondo cui la sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 Cod.
proc. pen.) che ometta di pronunciarsi nel dispositivo sulla richiesta
di sospensione condizionale della pena – riportata, comunque, in
motivazione oltre che in premessa – cui l’accordo è subordinato, non
può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art.
130 Cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva
assenza di un capo della sentenza, la quale comporta l’invalidità della
decisione che accoglie parzialmente una richiesta inscindibile –
posto che ove il giudice non voglia concedere il beneficio deve riget-
tare “in toto” la richiesta di patteggiamento, ex art. 444, comma Cod.
proc. pen. – con la conseguenza che essa non ne consente la corre-
zione, ex art. 130 Cod. proc. pen., ma non esclude, considerata la fun-
zione di economia del rito speciale, la rivisitazione della richiesta in
questione da parte del giudice tramite l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata.

v. però Sez. III, 4 luglio 2001, ric. P.M. in proc. Tartamella, in
CED Cass., m. 219.983, secondo cui nel procedimento speciale pre-
visto dall’art. 444 Cod. proc. pen. l’omissione della sospensione con-
dizionale della pena nel dispositivo senza che risulti, neppure per
implicito, nella motivazione della sentenza alcuna contraria determi-
nazione 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 subor-
dinazione dell’accordo alla concessione del predetto beneficio.

119. Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Ordinanza
di convalida dell’arresto - Ricorso per cassazione -
Motivi deducibili - Vizi di legittimità inerenti al titolo
del reato, all’esistenza degli indizi di colpevolezza e
all’osservanza dei termini (Cod. proc. pen. art. 391,
comma 4).
In sede di ricorso contro il provvedimento di convalida

dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegitti-
mità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’e-
sistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini,
mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevo-
lezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l’im-

pugnazione dell’eventuale ordinanza applicativa della custo-
dia cautelare in carcere (1).
Sez. VI, 14 ottobre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,

P.M. Di Russo (concl. conf.); Ric. Prikno.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 5 novembre 2002, ric.

P.M. in proc. Daoui, in CED Cass., m. 223.047; Sez. IV, 28 gennaio
1999, ric. Gervasoni, ivi, m. 213.220, secondo cui i motivi del ricor-
so per cassazione proposto avverso l’ordinanza resa dal Gip in sede
di convalida dell’arresto o del fermo debbono limitarsi a censurare
direttamente il processo logico seguito dal giudice per pervenire
all’adozione del provvedimento, essendo sottratta al giudice di legit-
timità quella valutazione di merito circa le condizioni in presenza
delle quali il fermo o l’arresto furono eseguiti dalla polizia giudizia-
ria, che deve rinvenirsi nella decisione sulla convalida, che costitui-
sce, l’oggetto del sindacato di legittimità; Sez. I, 11 marzo 1996, ric.
Carrea, ivi, m. 204,392 (testualmente conforme alla massima annota-
ta); Sez. I, 1 giugno 1992, ric. De Simone e altri, in questa Rivista
1993, III, 394, con motivazione e nota redazionale, secondo cui in
sede di ricorso avverso provvedimento di convalida dell’arresto pos-
sono farsi valere solo ragioni miranti a far accertare la illegittimità
dell’arresto medesimo, in quanto eventualmente operato fuori dei
casi previsti dalla legge, con riferimento, in particolare, al titolo del
reato, alla esistenza o meno della flagranza, alla osservanza dei ter-
mini, mentre i vizi inerenti alla ritenuta sussistenza degli indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante ricor-
so avverso l’eventuale ordinanza applicativa di misura cautelare.

120. Cassazione (ricorso per) - Ricorso straordinario per
errore di fatto - Omessa rilevazione della prescrizione
del reato - Ammissibilità (Cod. proc. pen. art. 635 bis;
Cod. pen. art. 157).
Integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima

la proposizione del ricorso straordinario a norma dell’art. 625
bis Cod. proc. pen., l’omesso esame, da parte della Corte di
cassazione, della questione della prescrizione del reato, a
causa della mancata rilevazione del tempus commissi delicti,
purché la decisione in ordine alla causa estintiva non sia sog-
getta ad alcuna valutazione giuridica o di fatto, ma ad una
mera presa d’atto dell’avvenuto decorso del termine prescri-
zionale nel giudizio di cassazione (fattispecie in cui la Corte
ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato assolvi-
mento dell’onere probatorio di allegazione della documenta-
zione rilevante) (1).
Sez. II, 28 ottobre 2010, Pres. Sirena, Rel. Rago, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. Racchelli.
(1) Giurisprudenza contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. III, 11 marzo 2010, ric. P.M. in

proc. Gargiulo, in CED Cass., m. 246.963, secondo cui integra erro-
re di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricor-
so straordinario previsto dall’art. 625 bis, Cod. proc. pen., l’omesso
esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della pre-
scrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del tempus
commissi delicti (nella specie, nel corso del precedente giudizio di
cassazione, conclusosi con il rigetto del ricorso, il termine di prescri-
zione era maturato dopo la sentenza d’appello, ma prima della pro-
nuncia della Corte); Sez. I, 7 ottobre 2009, ric. Lako, ivi, m. 245.058,
secondo cui integra errore materiale, che legittima la proposizione di
ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell’art. 625 bis Cod.
proc. pen., la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avve-
nuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di
appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con
dichiarazione di inammissibilità del ricorso (fattispecie nella quale è
stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza
rinvio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata).

In senso contrario v. Sez. VI, 24 febbraio 2009, ric. Bonanni, in
CED Cass., m. 243.668, secondo cui la mancata rilevazione della
prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è
riconducibile all’errore materiale o di fatto di cui all’art. 625 bis Cod.
proc. pen.; Sez. I, 28 ottobre 2008, ric. Insogna, ivi, m. 242.416,
secondo cui il rimedio del ricorso straordinario non può essere espe-
rito per rimediare all’omessa rilevazione da parte della Corte di cas-
sazione di una causa d’estinzione del reato, trattandosi non già di un
errore di fatto “percettivo” ma di un errore di rigetto; Sez. III, 7 apri-
le 2006, ric. Calzone, ivi, m. 234.878, secondo cui il ricorso per cas-
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sazione per errore di fatto, ex art. 625 bis Cod.proc.pen., essendo un
mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della
decisione definitiva solo nel caso di accoglimento; nei casi, invece,
diritto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta
definitiva a norma dell’art. 648, comma 2, Cod. proc. pen., con con-
seguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di
estinzione del reato.

V. anche Sez. Unite, 27 marzo 2002, ric. Basile, in questa Rivista
2003, III, 2287, con motivazione e nota redazionale, secondo cui l’er-
rore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rime-
dio previsto dall’art. 625 bis Cod. proc. pen. consiste in un errore per-
cettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cas-
sazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e
connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della
volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali
che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe
stata adottata senza di esso (la Corte ha precisato in motivazione che:
1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente
in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia
comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di
fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione
dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostan-
ziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o
l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad igno-
ranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori per-
cettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi
far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle
forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del
ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative
all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una
simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore
percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale).

121. Competenza - Conflitti - Conflitto tra giudice per l’u-
dienza preliminare e tribunale per il riesame -
Configurabilità - Esclusione (Cod. proc. pen. artt. 28,
309, 328, 416).
Non è configurabile un conflitto di competenza tra il tri-

bunale del riesame che abbia dichiarato l’incompetenza ter-
ritoriale del giudice che aveva adottato la misura cautelare e
il giudice dell’udienza preliminare al quale il procedimento
principale sia stato inviato, all’esito delle indagini, dal P.M.
costituito presso il giudice ritenuto competente per territorio
in forza della prima pronuncia (la Corte ha chiarito che il pro-
cedimento principale non può essere mai pregiudicato da pro-
nunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel
corso delle indagini preliminari) (1).
Sez. I, 6 ottobre 2010, Pres. Chieffi, Rel. Iannelli, P.M.

Galasso (concl. parz. diff.); Confl. comp. in proc. Ferrari e
altri.

(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 12 giugno 1997, conf.
comp. in proc. Gori e altri, in CED Cass., m. 208.397, secondo cui
non è configurabile conflitto negativo di competenza qualora il giu-
dice del riesame, investito della cognizione del procedimento inci-
dentale a seguito di declinatoria di incompetenza per territorio resa
all’udienza preliminare da altro giudice, ritenga a sua volta quest’ul-
timo competente, in quanto l’ordinanza di incompetenza pronunciata
nel corso delle indagini preliminari produce effetti limitatamente al
provvedimento richiesto, e tale criterio si ripercuote nel procedimen-
to di riesame del provvedimento stesso, che ha un proprio specifico
oggetto e una propria autonomia rispetto al procedimento principale
in cui si instaura, il quale non può essere mai pregiudicato da pro-
nunzie in tema di competenza emesse nel corso delle indagini preli-
minari.

122. Convalida del sequestro e suo riesame - Attività della
polizia giudiziaria - Omessa convalida nel termine -
Conseguenze - Inefficacia del sequestro e restituzione
delle cose (Cod. proc. pen. art. 355).
L’omessa convalida da parte del pubblico ministero, nel

termine perentorio di quarantotto ore, del sequestro eseguito
di iniziativa della polizia giudiziaria determina l’inefficacia

del sequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di
provvedere alla restituzione delle cose sequestrate (1).
Sez. III, 3 febbraio 2011, Pres. De Maio, Rel. Teresi, P.M.

De Santis (concl. diff.); Ric. Matarrese.
(1) La giurisprudenza prevalente è conforme alla massima; in

senso difforme si veda n. 2589 del 1993 Rv. 195039, n. 494 del 2005
Rv. 230864.

123. Decreto che dispone il giudizio - Omissione dell’av-
vertimento che non comparendo sarà giudicato in con-
tumacia - Nullità - Fattispecie (Cod. proc. pen. artt. 429,
178, lett. c).
L’omissione, nel decreto di citazione a giudizio, dell’av-

vertimento che, non comparendo, l’imputato sarà giudicato in
contumacia (art. 429, comma primo, lett. f), cod. proc. pen.),
costituisce causa di nullità del decreto, trattandosi di un
requisito strutturale dell’atto, diretto ad assicurare l’effettività
del contraddittorio. (Fattispecie relativa ad un decreto di cita-
zione in appello, ove era stato dato erroneo avviso della trat-
tazione del procedimento in camera di consiglio e non in pub-
blica udienza) (1).
Sez. VI 25 gennaio 2011 Pres. De Roberto, Rel. Agro’ ,

P.M. Selvaggi. (concl. parz. diff.); Ric. T.
(1) V’è un contrasto giurisprudenziale con la massima: si vedano

n. 11724 del 1994 Rv. 199763, n. 14569 del 2005 Rv. 231776 secon-
do le quali l’avvertimento non costituirebbe un elemento strutturale
dell’atto, nonostante la norma sia richiamata dall’art. 601, n. 6 C.p.p.,
che impone la stessa pena di nullità.

124. Determinazione della pena agli effetti dell’appli-
cazione delle misure cautelari - Recidiva - Rilevanza -
Esclusione ( Cod. proc. pen. artt. 278, 379; Cod. pen. art.
99).
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l’arresto

in flagranza, e, più in generale, della determinazione della
pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelali, non
si deve tener conto della recidiva reiterata (1).
Sez. Un., 24 febbraio 2011, Pres. Lupo, Rel. Romis, P.M.

Mura (concl. conf.); Ric. Naccarato.
(1) Le sezioni Unite si adeguano alla sentenza delle Corte

Costituzionale n. 223 del 2006, per altri riferimenti vedi Cass. sez. II,
n. 29142 del 2008 e Cass. sez. VI, n. 21546 del 2009.

125. Esecuzione - Provvedimenti del giudice -
Provvedimento emesso in contraddittorio anziché de
plano - Impugnazione esperibile - Opposizione -
Ricorso per cassazione - Qualificazione come opposi-
zione con trasmissione degli atti al giudice dell’esecu-
zione (Cod. proc. pen. artt. 666, comma 3, 568, comma 5).
Va qualificato come opposizione, con conseguente tra-

smissione al giudice dell’esecuzione, il ricorso per cassazio-
ne proposto contro il provvedimento del giudice dell’esecu-
zione erratamente emesso ai sensi dell’art. 666 Cod. proc.
pen., anziché de plano, per non privare la parte impugnante
della possibilità di far valere le doglianze di merito(1).
Sez. VI, 22 settembre 2010, Pres. Serpico, Rel. Fidelbo,

P.M. Iacoviello (concl. conf.); Ric. Mafrica.
(1) Giurisprudenza assolutamente prevalente.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. V, 26 maggio 2009, ric. Banca

Nuova s.p.a. e altri, in CED Cass., m. 245.130, secondo cui avverso
il provvedimento del giudice dell’esecuzione erratamente emesso ai
sensi dell’art. 666 Cod. proc. pen., anziché de plano, è esperibile
l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impu-
gnante della possibilità di far valere le doglianze di merito,. con la
conseguenza che, in attuazione del principio di conservazione di cui
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all’art. 568, comma 5, Cod. pen., il ricorso deve essere qualificato
come opposizione e trasmesso al giudice dell’esecuzione; Sez. IV, 20
maggio 2009, ric. Ichim, ivi, m. 244.221, secondo cui il ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza de plano emessa in sede di restituzio-
ne di cose sequestrate dal giudice dell’esecuzione non va dichiarata
inammissibile ma deve essere qualificata come opposizione e conse-
guentemente trasmessa al giudice dell’esecuzione; Sez. I, 13 novem-
bre 2008, ric. Valletta e altri, ivi, m. 242.510, secondo cui in materia
di confisca, il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione
non de plano, bensì, irritualmente, a seguito d’udienza camerale, è
comunque impugnabile nelle forme dell’opposizione e non già attra-
verso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice di
legittimità eventualmente investito dell’impugnazione non può
dichiararla inammissibile, ma deve qualificarla come opposizione e
disporne la trasmissione al giudice dell’esecuzione; e numerose altre.

126. Estradizione - Estradizione per l’estero -
Estradizione esecutiva - Convenzione europea di estra-
dizione - Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da
parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione -
Mero esame formale - Sufficienza - Fattispecie relativa
a richiesta di estradizione proveniente dall’Autorità
giudiziaria albanese (Cod. proc. pen. art. 705, comma 1;
Convenzione europea di estradizione 13 dicembre 1957,
rat. con l. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 12).
In tema di estradizione esecutiva per l’estero, nel regime

di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estra-
dizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del
materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva
emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice
nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecuti-
vo straniero (fattispecie relativa ad una domanda di estradi-
zione esecutiva proposta dalle autorità albanesi) (1).
Sez. VI, 2 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. Delehaje (concl. conf.); Ric. Malaj.
(1) Giurisprudenza costante.
Ex plurimis, v. Cass., 10 ottobre 2008, ric. Mata Denis, in CED

Cass., m. 241.516; Sez. VI, 5 febbraio 2008, ric. Usurelu Ion, ivi, m.
239.673; in tema di estradizione per l’estero, nel regime di consegna
disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, la sussisten-
za dei gravi indizi di reità va incontrovertibilmente presunta dai
documenti che la Convenzione indica e ai quali il giudice dello Stato
richiesto non può negare fede quando gli siano ufficialmente comu-
nicati per il solo esame formale da compiere su di essi; Sez. VI, 5 giu-
gno 2008, ric. Neli, ivi, m. 240.499; 3 ottobre 2007, ric. Pollasà
Perez, ivi, m. 238.089; Sez. VI, 8 maggio 2007, ric. Aparaschivei,
secondo cui l’art. 705, comma 1, Cod. proc. pen. impone al giudice
italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo
quando non esista convenzione d’estradizione o questa non disponga
diversamente: la norma trova la sua ratio nel fatto che, in regime con-
venzionale, l’esistenza d’adeguati indizi di reità deriva, per presun-
zione incontrovertibile, da determinati documenti che la convenzione
espressamente indica e ai quali il giudice dello Stato richiesto non
può negare fede quando essi gli siano stati comunicati ufficialmente:
in tal caso il magistrato deve compiere esclusivamente un esame for-
male di detti documenti (fattispecie in tema d’estradizione proces-
suale richiesta dal Governo albanese sulla base della Convenzione
europea d’estradizione); Sez. VI, 9 aprile 2009, ric. Mirosevich, ivi,
m. 243.583; Sez. VI, 21 maggio 2008, ric. Dosti, in questa Rivista
2009, III, 190, 35, con l’indicazione di altri precedenti, secondo cui
in tema di estradizione processuale per l’estero, in presenza di una
convenzione che non preveda la valutazione dei gravi indizi di col-
pevolezza da parte dello Stato richiesto, l’autorità giudiziaria italia-
na, a norma dell’art. 705, comma 1, Cod. proc. pen., non deve limi-
tarsi ad un controllo meramente formale della documentazione alle-
gata alla domanda, ma deve accertare che in essa risultino evocate le
ragioni per le quali l’autorità dello Stato richiedente ha ritenuto fon-
data l’ipotesi accusatoria. (Fattispecie in tema di estradizione richie-
sta dalla Repubblica Argentina).

127. Estradizione - Estradizione per l’estero - Misure cau-
telari - Rimessione in libertà dell’estradando per tardi-
vità nella richiesta ministeriale - Sopravvenuta senten-
za favorevole all’estradizione - Ripristino della custo-
dia cautelare - Nuova specifica richiesta del Ministro

della giustizia - Necessità (Cod. proc. pen. artt. 704,
comma 3, 716, comma 4).
In tema di estradizione per l’estero, una volta che l’estra-

dando sia stato rimesso in libertà per la tardività della richie-
sta ministeriale di mantenimento della misura custodiale, è
necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia
per giustificare la successiva emissione di una misura caute-
lare ai sensi dell’art. 704, comma 3, Cod. proc. pen.

(Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avan-
zata dalle autorità albanesi) (1).
Sez. VI, 2 novembre 2010, Pres. De Roberto, Rel. Citterio,

P.M. Delehaje (concl. diff.); Ric. Malaj.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. VI, 13 novembre 2007, ric.

Cocimiria, in CED Cass., m. 238.127, secondo cui, in tema di estra-
dizione per l’estero, una volta che l’estradando sia stato rimesso in
libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una
specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l’ado-
zione della misura cautelare ex art. 704 Cod. proc. pen. (Nel caso di
specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeria-
le originariamente formulata con la trasmissione della domanda
estradizionale).

128. Estradizione - Estradizione per l’estero - Persona
minorenne - Convalida dell’arresto e adozione di misu-
re cautelari - Competenza - Presidente della Corte
d’appello - Fattispecie ( Cod. proc. pen. artt. 714, 716;
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957).
In tema di estradizione per l’estero di persona minorenne,

richiesta in base alla Convenzione europea di estradizione del
13 dicembre 1957, spetta al presidente della Corte d’appello
la competenza funzionale alla convalida dell’arresto di poli-
zia giudiziaria e all’adozione di misure coercitive a norma
dell’art. 716, comma terzo, cod. proc. pen., avendo invece la
sezione per i minorenni della medesima Corte la competenza
a decidere sulla relativa richiesta di consegna e sull’eventua-
le applicazione di misure cautelari a norma dell’art. 714 cod.
proc. pen. (1)
Sez. VI, 18 febbraio 2011, Pres. Agro’, Rel. Calvanese,

P.M. De Santis (concl. diff.); Ric. K.
(1)Tale ripartizione di competenze è sorretta da giurisprudenza

costante.

129. Giudizio abbreviato - Impedimento a comparire del
difensore - Applicabilità dell’art. 420 ter Cod. proc.
pen. nel giudizio di primo grado ma non anche nel giu-
dizio di appello - Fattispecie relativa ad astensione
dalla partecipazione all’udienza deliberata dall’Unione
delle Camere penali (Cod. proc. pen. artt. 420 ter, 441,
comma 1, 599).
L’istituto dell’impedimento a comparire del difensore, pre-

visto dall’art. 420 ter Cod. proc. pen., in relazione all’udien-
za preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo
grado, giusta il disposto dell’art. 441 Cod. proc. pen., e non
anche nel giudizio camerale di appello.

(In applicazione del principio di cui in massima la Corte
ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice
di appello ha rigettato la richiesta - determinata da partecipa-
zione ad astensione deliberata dall’Unione delle Camere
penali - di rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito
camerale ex art. 599 Cod. proc. pen.) (1).
Sez. V, 16 luglio 2010, Pres. Ferrua, Rel. Carrozza, P.M.

Volpe (concl. conf.); Ric. Borra
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2007, ric. Di

Martino e altri, in CED Cass., m. 237.792, secondo cui, nel giudizio
di appello, instaurato a seguito dell’impugnazione della sentenza
emessa nel giudizio abbreviato, l’impedimento a comparire del difen-
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sore dell’imputato non può dare luogo al rinvio dell’udienza camera-
le; Sez. VI, 24 maggio 2006, ric. Guarino, ivi, m. 234.726, secondo
cui, in tema di impedimento a comparire dell’imputato o del difenso-
re, è inapplicabile al giudizio camerale di appello (nella specie avver-
so sentenza pronunciata con il rito abbreviato) la disciplina dettata
dall’art. 420 ter Cod. proc. pen. per l’udienza preliminare, considera-
to che, anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 479
del 1999 (di riforma del giudizio abbreviato) e della legge n. 63 del
2001 (attuativa dei principi del giusto processo di cui al novellato art.
111 Cost.), la disciplina prevista per il giudizio di appello dal combi-
nato disposto degli artt. 443, comma 4 e 599 Cod. proc. pen. è rima-
sta immutata, con la conseguenza che, in tal caso, il rinvio è consen-
tito solo se sussista un legittimo impedimento dell’imputato che
abbia chiesto di essere sentito personalmente ovvero abbia, comun-
que, manifestato la volontà di comparire, secondo quanto previsto,
rispettivamente dall’art. 127, comma 4, e dall’art. 599, comma 2,
Cod. proc. pen.; Sez. I, 6 aprile 2009, ric. Verbi, ivi, m. 234.450,
secondo cui, al procedimento camerale del giudizio abbreviato di
appello, disciplinato dagli artt. 599 e 127 Cod. proc. pen., non si
applica l’art. 420 ter, comma 5, che impone il rinvio del procedi-
mento in caso di impedimento del difensore (in motivazione è stato
argomentato che, nella menzionata udienza camerale, la presenza
delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente previ-
sto, dall’art. 599, comma 2, che, ove abbia manifestato la volontà di
presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo
legittimo impedimento); Sez. VI, 23 settembre 2004, ric. Di
Gregorio, in questa Rivista 2006, III, 100, con motivazione e nota
redazionale (testualmente conforme alla massima annotata).

v. anche Sez. Unite, 27 giugno 2006, ric. Passamani, in questa
Rivista 2007, III, 398, con motivazione e nota redazionale, secondo
cui il disposto di cui all’art. 420 ter Cod. proc. pen., secondo cui il
legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio
dell’udienza preliminare, non trova applicazione con riguardo agli
altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presen-
za del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo, in tali ipo-
tesi, la regola dettata dall’art. 97, comma 4, Cod. proc. pen.

In senso contrario v. Sez. II, 11 ottobre 2000, ric. Matranga, in
questa Rivista 2001, III, 619, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui la regola stabilita dall’art. 420 ter, comma 5, Cod. proc.
pen. secondo la quale l’udienza preliminare è rinviata in caso di legit-
timo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di
ratio, anche con riguardo al procedimento camerale d’appello disci-
plinato dall’art. 599 Cod. proc. pen. (fattispecie in tema di giudizio
abbreviato).

130. Giudizio di rinvio - Annullamento per vizio di moti-
vazione - Poteri del giudice di rinvio - Ambiti di opera-
tività - Valutazioni contenute nella motivazione delle
sentenze della Corte di Cassazione - Rilevanza - Limiti
(Cod. proc. pen. artt. 623, 627).
Il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizio-

ne e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato inter-
no - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia
di giudizio ed in esito alla compiuta rivisitazione addivenire
a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito
o condividerne le conclusioni purché motivi il proprio con-
vincimento sulla base di argomentazioni diverse da quelle
ritenute illogiche o carenti in sede di legittimità.

Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni
contenute nella pronuncia di annullamento non sono vinco-
lanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente
come punti di riferimento al fine della individuazione del
vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si
impongono per la decisione demandatagli (1).
Sez. V, 22 giugno 2010, Pres. Ambrosini, Rel. Vessichelli,

P.M. Di Casola (concl. diff.); Ric. Gambino.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. I, 15 gennaio 2007, ric.

P.M. in proc. Pinto e altro, in CED Cass., m. 236.242, secondo cui la
Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giu-
dica sull’inadempimento dell’obbligo della motivazione. Ne deriva
che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il
proprio convincimento di merito mediante un’autonoma valutazione
della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stes-
si poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato
cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo
schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di

annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valu-
tazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una
determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevan-
za ai fini della decisione, o ancora all’esame, non effettuato, di spe-
cifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l’uni-
co limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sen-
tenza annullata; Sez. I, 10 dicembre 1997, ric. Pace e altri, ivi, m.
209.692, secondo cui, in tema di impugnazioni, non viola l’obbligo
di conformarsi al cd. giudicato interno il giudice di merito che, dopo
l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente
all’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta di un
percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispet-
to a quello censurato in sede di legittimità; ed invero, eventuali ele-
menti di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamen-
to non sono vincolanti per il giudice del rinvio, ma rilevano esclusi-
vamente come punti di riferimento al fine della individuazione del
vizio o dei vizi segnalati, e non quindi come dati che si impongono
per la decisione a lui demandata; inoltre non vi è dubbio che, a segui-
to di una pronuncia di annullamento per difetto di motivazione
mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o di contraddit-
torietà, il potere del giudice di rinvio non può limitarsi all’esame dei
singoli punti specificati, come se fossero isolati dal restante materia-
le probatorio, ma è tenuto a compiere anche eventuali altri atti istrut-
tori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustifi-
cazione nella sentenza; Sez. VI, 8 ottobre 1997, ric. Bandera e altri,
in questa Rivista 1998, III, 500, 261, con indicazione di altro prece-
dente secondo cui il giudice di rinvio, dopo l’annullamento per vizio
di motivazione, può, senza violare l’obbligo di conformarsi al cosid-
detto giudicato interno, pervenire nuovamente all’affermazione di
responsabilità dell’imputato sulla scorta di argomentazioni diverse da
quelle già censurate in sede di legittimità e con l’unico limite di non
ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza impugnata;
ma, risolvendo la Corte di Cassazione una questione di diritto anche
quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, egli è
tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema
implicitamente o esplicitamente enunziato nella sentenza di annulla-
mento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazio-
ne delle risultanze processuali ovvero al compimento di una partico-
lare indagine -in precedenza omessa- di determinante rilevanza ai fini
della decisione, o, ancora, all’esame non effettuato di specifiche
istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo (fattispecie in
tema di associazione per delinquere contestato ad appartenenti all’or-
ganizzazione “Chiesa di scientologia” di cui il giudice di rinvio dove-
va accertare il carattere di confessione o associazione religiosa: la
Corte ha ritenuto che la valutazione della religiosità di tale organiz-
zazione condotta nel merito e sul metro di opinioni in qualche misu-
ra personali e di una definizione fondata, in violazione di norme di
diritto costituzionale, esclusivamente sulle concezioni religiose
ebraiche, cristiane e musulmane invece che alla stregua dei referenti
formali e oggettivi indicati nella sentenza di rinvio comporta non sol-
tanto l’elusione del giudicato intervenuto circa la scelta delle metodi-
che di valutazione applicabili in fattispecie, ma anche un inammissi-
bile sindacato sull’esigenza religiosa di una fede o di un culto, sinda-
cato a propria volta illegittimo perché risoltosi nell’esercizio - da
parte dei giudici del rinvio - di una potestà non consentita ai pubbli-
ci poteri della voluta ed estrema genericità della nozione di religione
utilizzata nella Costituzione).

131. Impugnazioni - Provvedimenti abnormi - Eccezione
di incompetenza funzionale dell’autorità giudiziaria -
Ordinanza di rigetto - Abnormità - Esclusione (Cod.
proc. pen. artt. 568, 28; L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1).
L’autorità giudiziaria che procede per un reato comune,

avendone escluso la natura ministeriale previa verifica dei
presupposti della propria competenza, non è tenuta ad infor-
mare della sua decisione la Camera di appartenenza del-
l’indagato, ricorrendo l’obbligo di comunicazione previsto
dall’art. 8, comma quarto, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, solo
nell’ipotesi in cui il Collegio per i reati ministeriali sia stato
investito della competenza a conoscere del reato. Pertanto
non è abnorme l’ordinanza di rigetto dell’eccezione di incom-
petenza funzionale dell’autorità giudiziaria procedente (1).
Sez. VI, 3 marzo 2011, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo,

P.M. Geraci (concl. conf.); Ric. Mastella.
(1) Sul punto si vedano le sentenze delle Sezioni Unite n. 26 del

2000; n. 5307 del 2008; n. 25957 del 2009.
La Corte ha escluso la abnormità dell’ordinanza di rigetto del-
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l’eccezione di incompetenza funzionale dell’autorità giudiziaria ordi-
naria osservando che qualora l’organo parlamentare si fosse ritenuto
leso nelle sue prerogative avrebbe potuto autonomamente richiedere
la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria ordinaria e sollevare,
esistendone i presupposti, eventuale conflitto di attribuzione.

Resta sotto altro aspetto processuale intoccabile il potere di qual-
ificazione giuridica dell’autorità giudiziaria ordinaria.

132. Incapacità ed incompatibilità dell’interprete -
Trascrittore delle registrazioni intercettate non può
prestare ufficio di interprete delle stesse (Cod. proc.
pen. artt. 144, lett. d), 268, comma 7).
Sussiste incompatibilità con l’ufficio di interprete per il

soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto il com-
pito di trascrizione delle registrazioni delle comunicazioni
intercettate (1)
Sez. Un., 24 febbraio 2011, pres. Lupo, Rel. Conti, P.M.

Martusciello (concl. diff.); Ric. E.
(1) Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto con adesione alla

corrente giurisprudenziale minoritaria.

133. Indagini preliminari - Attività della polizia giudizia-
ria - Operazioni con ausilio di esperti - Previo avviso al
difensore - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa
ad analisi dello stupefacente sequestrato (Cod. proc.
pen. 348, comma 4).
Il compimento da parte della polizia giudiziaria mediante

l’ausilio di esperti, di atti od operazioni che richiedono speci-
fiche competenze tecniche non si sostanzia in una consulenza
tecnica, sicché non é richiesto il previo avviso al difensore.

(Fattispecie di analisi dello stupefacente sequestrato) (1).
Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres. e Rel. Squassoni, P.M.

Montagna (concl. diff.); Ric. Tummolo.
(1) Nello stesso senso v. Cass., Sez. IV, 2 marzo 2005, ric. Calò e

altro, in questa Rivista 2006, III, 515, 214, con indicazione di altro
precedente, secondo cui la polizia giudiziaria può autonomamente e
legittimamente effettuare, sia in modo diretto che attraverso pubbli-
che strutture, analisi ricognitive su sostanze ritenute stupefacenti: tale
attività di indagine, svolta a corredo della informativa di reato e a
sostegno delle ragioni giustificanti l’arresto in flagranza, si inserisce
tra quelle previste dall’art. 348 Cod. proc. pen. e non prevede il pre-
ventivo avviso al difensore.

134. Indagini preliminari - Attività della polizia giudizia-
ria - Sequestro probatorio del corpo del reato -
Provvedimento del P.M. - Convalida e contestuale ordi-
ne di distruzione del corpo del reato - Illegittimità -
Fattispecie relativa a sequestro di prodotti ittici conge-
lati in relazione al reato di frode in commercio (Cod.
proc. pen. artt. 253, 263, 354, 355; Cod. pen. art. 515).
È illegittimo il provvedimento emesso dal P.M. che, nel

convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato ese-
guito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga conte-
stualmente la distruzione, in quanto l’eliminazione della fonte
probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché neces-
saria per l’accertamento dei fatti.

(In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale il
P.M. aveva convalidato il sequestro di prodotti ittici congela-
ti per il reato di frode in commercio, ordinandone contestual-
mente la distruzione perché deperibili - ha precisato come
non fosse censurabile la distruzione del prodotto, ma la sua
contestualità con il decreto di convalida) (1).
Sez. III, 6 ottobre 2010, Pres. e Rel. Squassoni, P.M.

Montagna (concl. conf.); Ric. Moschella.
(1) Massima pienamente condivisibile sulla quale non risultano

precedenti negli stessi termini.

135. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Intercettazioni disposte per la ricerca del latitante -
Applicabilità dei divieti posti dall’art. 203 Cod. proc.
pen. - Esclusione - Utilizzabilità in altri procedimenti -
Sussistenza - Limiti previsti dall’art. 271 Cod. proc.
pen. - Inapplicabilità (Cod. Proc. pen. artt. 267, 270, 271,
203, 295).
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dispo-

ste per la ricerca di latitanti possono essere autorizzate anche
sulla base di informazioni anonime, prescindendo dai presup-
posti per l’applicazione dell’art. 203 Cod. proc. pen., e pos-
sono essere utilizzate anche in procedimenti diversi, non ope-
rando in tal caso i divieti di utilizzazione posti dall’art. 271
Cod. proc. pen. (1).
Sez. II, 7 ottobre 2010, Pres. Cosentino, Rel. Rago, P.M.

Mura (concl. conf.); Ric. Preiti e altro.
(1) Non risultano precedenti sulla prima parte della massima.
Sulla seconda la giurisprudenza è contrastante.
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 29 novembre 2009, ric. Della

Corte, in CED Cass., m. 246.034, secondo cui le intercettazioni
disposte per l a cattura di un latitante possono essere utilizzate in altri
procedimenti anche al di fuori dei limiti di legge, tenuto conto del-
l’omesso richiamo all’art. 271 Cod. proc. pen. da parte dell’art. 295,
comma 3, dello stesso Codice; Sez. II, 27 aprile 2009, m. 245.181;
Sez. I, 7 giugno 2007, ric. Cavaliere e altri, in questa Rivista 2008,
III, 111, 48, con indicazione di precedenti in senso contrastante; i
risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni dispo-
ste per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati a fini cautelari
nei confronti del soggetto indagato del reato di favoreggiamento per-
sonale nei confronti del latitante e, con riferimento ad essi, non ope-
rano i divieti di utilizzazione previsti dall’art. 271 Cod. proc. pen.;
Sez. II, 4 dicembre 2006, ric. Figliuzzi e altri, in CED Cass., m.
235.858, secondo cui i risultati delle intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere uti-
lizzati probatoriamente anche in procedimenti diversi da quello in cui
sono state eseguite, dal momento che la norma che autorizza il ricor-
so alle intercettazioni per la ricerca dei latitanti fa espresso richiamo
anche alla previsione codicistica circa l’utilizzazione dei risultati
intercettativi in altri procedimenti, senza porre alcun limite se non
quello, per questo aspetto riscontrabile, della pratica applicabilità;
Sez. I, 22 marzo 2005, ric. D’Amico e altri, ivi, m. 231.502, secondo
cui le intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti
presuppongono implicitamente la presenza di un grave quadro indi-
ziario, essendo lo stato di latitanza fondato su una ordinanza cautela-
re o su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di con-
danna definitiva: ne consegue che i relativi risultati possono essere
utilizzati a fini probatori - anche diversi, stante l’espresso rinvio ope-
rato dal terzo comma dell’art. 295 Cod. proc. pen. all’art. 270 Cod.
proc. pen. - a prescindere dalla esatta individuazione, nei decreti
autorizzativi, del nomen juris del reato astrattamente configurabile..

In senso contrario, v. Sez. I, 22 dicembre 2006, ric. P.M. in proc.
Aversano e altro, in CED Cass., m. 236.956, secondo cui, i risultati delle
intercettazioni disposte al fine di agevolare le ricerche del latitante non
possono essere utilizzati a fini probatori qualora non siano state osser-
vate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti Cod.
proc. pen., trovando applicazione, nonostante la mancanza di un espres-
so richiamo nell’art. 295, comma 3, Cod. proc. pen., il regime dei divie-
ti di utilizzazione di cui all’art. 271 Cod. proc. pen..

136. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni -
Reato di truffa aggravata in danno dello Stato - Non
sono consentite (Cod. proc. pen. art. 266; Cod. pen. art.
640, comma 2, n. 1).
L’intercettazione di conversazioni o comunicazione telefo-

niche non è consentita nei procedimenti relativi al reato di
truffa aggravata in danno dello Stato, che non è catalogabile
tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione e che, in
assenza di altre circostanze aggravanti a tal fine rilevanti, non
rientra, quoad poenam, tra quelli per i quali l’intercettazione
è consentita (1).
Sez. VI, 18 gennaio 2011 Pres. Serpico, Rel. Paoloni, P.M.

Riello (concl. conf.); Ric. Iodice.
(1)Non risultano precedenti negli stessi termini.
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137. Investigazioni difensive - Assunzione di informazioni -
Verbale - Mancanza di sottoscrizione alla fine di ogni
foglio - Inutilizzabilità (Cod. proc. pen. artt. 391 bis e ter).
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché

assunte in violazione delle modalità previste dall’art. 391 ter,
comma terzo, cod. proc. pen., le informazioni documentate nel
verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio (1).
Sez. II, 20 gennaio 2011, Pres. Bardovagni, Rel.

Prestipino, P.M. Delehaye (concl. conf.); Ric. Meligeni.
(1)Non risultano precedenti negli stessi termini.

138. Mandato d’arresto europeo - Consegna per l’estero -
Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano
- Motivo di rifiuto previsto dall’art. 18, comma primo,
lett. p), della L. n. 69 del 2005 - Configurabilità -Criteri
-Indicazione (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18 lett. P); Cod.
pen. art. 6).
In tema di mandato d’arresto europeo, sussiste il motivo di

rifiuto della consegna previsto dall’art. 18, comma primo,
lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione
dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel
territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente pre-
cisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti speci-
fiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che
consenta all’autorità giudiziaria italiana l’immediato e con-
testuale esercizio dell’azione penale per gli stessi fatti per i
quali procede il giudice estero (1).
Sez. VI,, 25 febbraio 2011, Pres. De Roberto Rel.:

Citterio, P.M. De Santis (concl. conf.) ; Ric. H.
(1) La massima rispecchia un’esatta interpretazione dei diritti nel

rapporto di collaborazione esistente con gli stati esteri.

139. Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero -
Titolo costituito da una sentenza di condanna -
Irrevocabilità del titolo - Necessità - Esclusione -
Esecutività del titolo - Sufficienza - Fattispecie relativa
a sentenza contumaciale pronunciata da giudice fran-
cese di secondo grado (l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 1,
comma 3, 6, comma 1, lett. c), 17, comma 4, 18, comma 1,
lett. R).
In tema di mandato di arresto europeo, quando l’autorità

estera ha richiesto la consegna ai fini della esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà,
occorre che la relativa richiesta sia basata su una sentenza di
condanna dotata di forza esecutiva, dovendosi ritenere che
l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n.
2002/584/GAI del 13 giugno 2002 ha inteso dare rilevanza
alla sola “esecutività”, e non certo alla “irrevocabilità” della
sentenza, quale condizione essenziale del nuovo sistema di
cooperazione finalizzato alla consegna delle persone ricerca-
te tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

(Nel caso di specie, relativo ad una richiesta di consegna
di un cittadino italiano avanzata dall’autorità giudiziaria fran-
cese, la Corte ha ritenuto dotata di forza esecutiva, benché
ancora ricorribile per cassazione, la sentenza contumaciale
emessa in Francia dal giudice di secondo grado, annullando di
conseguenza la statuizione concernente la consegna del citta-
dino, a norma dell’art. 18, comma 1, lett. r), della legge n. 69
del 2005) (1).
Sez. VI, 16 novembre 2010, Pres. Lattanzi, Rel. Calvanese,

P.M. Selvaggi (concl. conf.); Ric. Cinque.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
Per utili riferimenti, v. Cass., Sez. VI, 29 ottobre 2008, ric.

Lacatus,, in CED Cass., m. 241.520, secondo cui in tema di mandato
d’arresto europeo, la corte di appello, ai fini della decisione sulla
consegna relativa ad un mandato d’arresto europeo esecutivo, deve
ottenere precisa contezza della irrevocabilità della sentenza esecuti-

va; Sez. VI, 9 luglio 2008, ric. Mihai, ivi, m. 240.329, secondo cui, in
tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna
sia fondata su di una sentenza definitiva di condanna, non è necessa-
rio che questa contenga l’attestazione di irrevocabilità, essendo suffi-
ciente che nel mandato se ne dia conto, come si evince dall’art. 6,
comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005.

140. Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle
misure - Principio di proporzionalità Applicazione a
pubblico ufficiale indagato per delitti contro la P.A.
della misura dell’obbligo di dimora in comune diverso
da quello di svolgimento della sua attività in relazione
al solo pericolo di reiterazione del reato della stessa
specie - Illegittimità - Applicabilità della misura inter-
dittiva della sospensione dal servizio (Cod. proc. pen.
artt. 275, 283, 289).
È illegittima, per violazione del principio di proporziona-

lità, l’applicazione, al pubblico ufficiale autore di delitti con-
tro la P.A., della misura cautelare dell’obbligo di dimora in un
comune diverso da quello in cui egli svolge la propria attività
lavorativa, qualora in tal modo si sia voluto esclusivamente
contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa spe-
cie, atteso che la stessa esigenza può essere efficacemente
soddisfatta attraverso l’applicazione della meno grave misura
interdittiva della sospensione dal servizio.

(Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza del tri-
bunale della libertà confermativa del provvedimento applica-
tivo dell’obbligo di dimora) (1).
Sez. VI, 16 luglio 2010, Pres. De Roberto, Rel. Colla, P.M.

Cedrangolo (concl. diff.); Ric. Orefice.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

141. Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle
misure - Custodia cautelare in carcere - Adeguatezza
esclusiva con riferimenti alle esigenze cautelari -
Motivazione - Contenuto (Cod. proc. pen. artt. 275, 274,
lett. c).
In tema di misure cautelari, l’adeguatezza esclusiva della

custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esi-
genze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), Cod. proc.
pen., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici,
inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità
del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inos-
servanza degli obblighi connessi ad una diversa misura (1).
Sez. I, 15 luglio 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cavallo, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Micelli.
(1) Nella medesima ottica v. Cass., Sez. IV, 5 novembre 2002, ric.

Shaiti, in CED Cass., m. 225.235; Sez. II, 21 ottobre 1997, ric.
Primerano, ivi, m. 209. 028, secondo cui, in tema di misure cautela-
ri, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari per quanto specificamen-
te riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, lett. c), Cod.
proc. pen. può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, ine-
renti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto
indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo
di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni
costo, in violazione delle cautele impostegli (nell’occasione la Corte
ha precisato che la specificità delle ragioni giustificatrici della misu-
ra cautelare carceraria si impone a seguito delle modifiche introdotte
dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, al comma 3 dell’art. 275 Cod. proc.
pen., con cui è stata sottolineata la funzione residuale e quasi ecce-
zionale di detta misura).

142. Misure cautelari personali - Custodia cautelare in
carcere - Richiesta di revoca per patologie incompati-
bili con la detenzione - Obblighi del giudice in caso di
non accoglimento della richiesta - Fattispecie relativa a
indagato affetto da AIDS (Cod. proc. pen. artt. 299, 275,
comma 4).
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La richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere,
fondata su condizioni di salute incompatibili con lo stato di
detenzione, impone al giudice, se non ritiene di accoglierla, di
disporre accertamenti medici da espletarsi con le forme della
perizia, e di valutare l’eventuale eccezionale rilevanza delle
esigenze cautelari solo all’esito di detti accertamenti.

(Nel caso di specie, si trattava di persona affetta da AIDS
conclamata) (1).
Sez. I, 1° luglio 2010, Pres. Fazzioli, Rel. Capozzi, P.M.

Cedrangolo (concl. conf.); Ric. Mulè.
(1) Giurisprudenza contrastante
Nello stesso senso v. Cass., Sez. I, 14 marzo 2010, ric. Mulè, in

CED Cass., m. 245.934, secondo cui, quando la richiesta di revoca o
di sostituzione della custodia cautelare in carcere sia fondata, a
norma dell’art. 299, comma 4 ter, seconda parte, Cod. proc. pen. sulla
sussistenza di patologie particolarmente gravi che rendano le condi-
zioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, il giudice, se
non accoglie la domanda sulla base degli atti, ha l’obbligo di dispor-
re accertamenti medici da espletarsi – contrariamente a quanto è pre-
visto dalla prima parte della medesima disposizione a proposito del-
l’istanza fondata su ragioni diverse – con le formalità e le garanzie
previste per la perizia (in motivazione, la Corte ha affermato che al
giudice è consentito delibare l’ammissibilità della richiesta, al fine di
attivare la procedura decisoria, ma solo per verificare che sia stata
prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275,
comma 4 bis, Cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valuta-
zione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo per-
ché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze caute-
lari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che
essere successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di
comparazione); Sez. V, 16 maggio 2008, ric. Mulè, ivi, m. 240.426,
secondo cui è illegittima la decisione con cui il tribunale, in sede di
appello cautelare – ritenendo applicabile il disposto di cui all’art.
275, comma 4 quater, Cod. proc. pen., in ragione dell’esistenza di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – rigetti l’istanza di revo-
ca della misura cautelare della custodia in carcere basata sulla pro-
spettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di deten-
zione ex art. 275, comma 4 bis Cod. proc. pen., in quanto, in tal caso,
il giudice se ritiene di non accogliere l’istanza ha l’obbligo di dispor-
re solleciti accertamenti medici e non può respingerla con la prefi-
gurazione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; Sez. VI, 9
gennaio 2008, ric. Mancuso, ivi, m. 238.405, secondo cui, in tema di
misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base
degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia caute-
lare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute
incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non con-
sentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accerta-
menti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto
dall’art. 299, comma 4 ter, Cod. proc. pen. è comunque consentito al
giudice di delibare l’ammissibilità della richiesta, onde attivare la
procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata pro-
spettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275,
comma 4, Cod. proc. pen., senza la possibilità di alcuna valutazione
di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in
via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere
successivo accertamento peritale che offre il parametro di compara-
zione; Sez. VI, 3 aprile 2007, ric. Rossano, ivi, m. 237.662, secondo
cui in tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l’art. 299,
comma 4 ter, Cod. proc. pen., prevede, in relazione all’accertamento
delle condizioni di salute dell’imputato, l’obbligo di disporre la peri-
zia con esclusivo riferimento al caso in cui l’incompatibilità con la
custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da
A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giu-
dice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre
perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di esclude-
re l’allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframura-
rie prestate; Sez. V, 15 febbraio 2006, ric. Mirabile, ivi, m. 234.236,
secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti
l’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere – fondata sulle
condizioni di salute di cui all’art. 275, comma 4 bis (condizioni cioè
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non con-
sentire adeguate cure in regime carcerario) – sulla base di una perizia
disposta senza dare avviso al difensore della nomina del perito e del-
l’inizio delle operazioni peritali e, quindi, in assenza del contraddit-
torio delle parti, in quanto, in tal caso, il giudice ha l’obbligo, ove
ritenga di non accogliere la suddetta istanza, di disporre, previa nomi-
na di un perito, accertamenti medici che devono essere eseguiti, pur

nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per
la perizia, ex art. 220 ss. Cod. proc. pen..

In senso diverso v. Sez. I, 14 febbraio 2008, ric. Santapaola, in
questa Rivista 2009, III, 590, 252, con indicazione di precedenti in
senso contrastante; Sez. IV, 22 gennaio 2003, ric. Sorrenti, in CED
Cass., m. 223.932, secondo cui in tema di revoca o sostituzione della
misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art.
299, comma 4 ter, Cod. proc. pen. - secondo il quale se la richiesta è
basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275, comma 4, dello
stesso Codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio
sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla,
dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non
impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sus-
sista un apprezzabile fumus, e cioè se non risulti formulata una dia-
gnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o
comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non con-
sentire adeguate cure in carcere.

143. Misure cautelari personali - Disposizioni generali -
Condizioni di applicabilità - Proporzionalità ed
adeguatezza - Rilevanza esclusivamente al momento
dell’adozione della misura - Esclusione - Verifica della
rispondenza della misura ai suddetti criteri nel corso
della sua esecuzione - Necessità (Cod. proc. pen. artt.
274, 275, 299).
Il principio di proporzionalità, al pari di quello di

adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle
misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso
concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del
provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso,
imponendo una costante verifica della perdurante idoneità
della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concre-
tamente permangano o residuino, secondo il principio della
minor compressione possibile della libertà personale (1).
Sez. Un. 31 marzo 2011, Pres. Lupo Rel. Macchia, P.M.

Ciani (concl. conf.); Ric. Khalil.
(1) Le Sezioni Unite sanano il contrasto che era sorto sull’argo-

mento aderendo alle decisioni prevalenti.

144. Misure cautelari personali - Estinzione delle misure
per effetto della pronuncia di determinate sentenze -
Sentenza esecutiva di condanna a pena detentiva -
Caducazione misura cautelare non custodiale - Periodo
tra passaggio in giudicato della sentenza ed esecuzione
della pena - Competenza del giudice dell’esecuzione
(Cod. proc. pen. artt. 283, 300, 656, 665, 667).
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a

pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la cadu-
cazione immediata della misura coercitiva non custodiale già
applicata al condannato; in tal caso, l’estinzione della misura
opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimen-
to che la dichiari. (Nella specie, obbligo di dimora). Nel peri-
odo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza
e l’inizio della fase di esecuzione della pena, la decisione
sulle questioni relative alle misure coercitive non custodiali è
di competenza del giudice dell’esecuzione (1).
Sez. Un. Ordinanza 31 marzo 2011, Pres. De Maio, Rel.

Cortese, P.M. Ciani (concl. conf.); Confl. comp. in proc.
Maida

(1) La Giurisprudenza prevalente era difforme dalla scelta delle
Sezioni Unite che risolve il contrasto.

145. Misure cautelari personali - Estinzione - Revoca -
Presupposti - Riferimento esclusivo alla proporzione
tra presofferto cautelare e pena irroganda - Legittimità
- Esclusione ( Cod. proc. pen. artt. 274, 275, 299)
È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia
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cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla
sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in
ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una
percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un cri-
terio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e
prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della
consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originar-
iamente giustificato l’applicazione.
Sez. Un., 31 marzo 2011 Pres.: Lupo, Rel. Macchia P.M.

Ciani (concl. conf); Ric. P.M. in proc. Khalil.
(1) Le Sezioni Unite confermano l’indirizzo giurisprudenziale

costante nell’ambito della risoluzione di un contrasto giurispruden-
ziale riportato nella massima seguente pubblicata.

146. Misure cautelari personali - Interrogatorio di garan-
zia - Avviso al difensore di fiducia mediante telefono -
Mancato reperimento nonostante ripetuti tentativi -
Nomina di un difensore d’ufficio - Legittimità -
Assenza di eccezioni da parte del difensore o dell’inda-
gato - Sanatoria della nullità (Cod. proc. pen. artt. 294,
comma 4, 149, comma 2, 97, 182, comma 2).

L’obbligo di avvisare il difensore di fiducia per l’interro-
gatorio di garanzia è correttamente adempiuto qualora, sussi-
stendo l’esigenza di una rapida verifica in ordine alle condi-
zioni legittimanti la restrizione della libertà personale, siano
effettuati ripetuti tentativi di inoltrargli l’avviso a mezzo
telefono con ripetute chiamate indirizzate al numero del suo
studio senza sortire esito positivo, con la conseguenza che, in
tal caso, è legittima la nomina del difensore d’ufficio, e che
l’assenza di eccezioni da parte di quest’ultimo o dell’indaga-
to determina comunque la sanatoria di cui all’art. 182, comma
2, Cod. proc. pen. (1).
Sez. V, 1 luglio 2010, Pres. Calabrese, Rel. Oldi, P.M.

Spinaci (concl. conf.); Ric. Visone.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

147. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame
- Poteri del tribunale - Affermazione della sussistenza
di una circostanza aggravane esclusa dal provvedimen-
to coercitivo in difetto di impugnazione del P.M. -
Illegittimità - Affermazione della sussistenza della cir-
costanza aggravante contenuta nel dispositivo dell’or-
dinanza impositiva della misura cautelare ma esclusa
nella motivazione - Irrilevanza - Fattispecie relativa
alla circostanza di agevolazione di un’associazione di
tipo mafioso (Cod. proc. pen. artt. 309, comma 9, 292; d.l.
13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n.
203, art. 7).

Il tribunale che giudichi sulla richiesta di riesame non ha
il potere, in assenza di impugnazione cautelare del P.M. di
ritenere la sussistenza di una circostanza aggravante (nella
specie: di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso)
che sia stata esclusa dal giudice che ha emesso il provvedi-
mento coercitivo, seppure nel dispositivo dello stesso, in con-
trasto con la motivazione, se ne affermi la sussistenza (1).
Sez. I, 30 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Iacoviello (concl. diff.); Ric. Aversa.
(1) Nello stesso senso, v. Cass., Sez. I, 17 marzo 2010, ric. Cordì,

in CED Cass., m. 246.671, secondo cui è illegittima la decisione del
tribunale della libertà che, a conferma della misura cautelare perso-
nale assunta dal g.i.p., ritenga sussistente l’aggravante dell’agevola-
zione mafiosa, esclusa nella motivazione del provvedimento coerciti-
vo, m non nel dispositivo di esso, pedissequamente ripetitivo del
capo di imputazione formulato dal P.M. non impugnante.

148. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Appello -
Produzione di elementi nuovi mediante memoria tardi-
va - Utilizzabilità - Condizioni (Cod. proc. pen. artt. 310,
127, comma 2).
Nella procedura di appello cautelare l’utilizzabilità degli

elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti median-
te una memoria depositata oltre il termine indicato nell’art.
127, comma 2, Cod. proc. pen. è subordinata alla positiva
verifica che sia stato comunque garantito il diritto al contrad-
dittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il
suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del
contenuto del fascicolo processuale (1).
Sez. VI, 24 settembre 2010, Pres. Mannino, Rel. Citterio,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Serralegeri e altro.
(1) La massima, sulla quale non risultano precedenti negli stessi

termini – si uniforma all’indirizzo giurisprudenziale condiviso dalle
Sezioni Unite, con la sentenza 31 marzo 22004, ric. Donelli e altro,
in questa Rivista 2004, III, 673, con motivazione e nota redazionale,
secondo cui nel procedimento conseguente all’appello proposto dal
P.M. contro 1’ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare
personale, è legittima la produzione di documentazione relativa ad
elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, sempre che,
nell’ambito dei confini segnati dal devolutum, quelli prodotti dal P.M.
riguardino lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta caute-
lare in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il con-
traddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo
termine a difesa, e quelli prodotti dall’indagato, acquisiti anche all’e-
sito di investigazioni difensive, siano idonei a contrastare i motivi di
gravame del P.M. ovvero a dimostrare che non sussistono le condi-
zioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta.

149. Misure cautelari personali - Impugnazioni - Ricorso
per cassazione - Provvedimento del tribunale del riesa-
me confermativo della configurabilità di una circostan-
za aggravante ad effetto speciale - Interesse all’impu-
gnazione - Sussistenza - Fattispecie relativa alla circo-
stanza aggravante del metodo mafioso (Cod. proc. pen.
artt. 311, comma 1, 568, comma 4; d.l. 13 maggio 1991, n.
152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 152, art. 7).
Sussiste l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazio-

ne avverso l’ordinanza del tribunale di riesame che abbia con-
fermato l’esistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale (nella specie quella del “metodo mafioso”, prevista
dall’art. 7 del decreto legislativo 13 maggio 1991 n. 152, con-
vertito con la legge 12 luglio 1991 n. 203), in quanto dal rico-
noscimento della citata circostanza conseguono immediati
riflessi sulla valutazione della gravità del fatto, nonché una
più lunga durata dei termini della misura (1).
Sez. I, 30 giugno 2010, Pres. Chieffi, Rel. Cassano, P.M.

Iacoviello (concl. parz. diff.); Ric. Bonfitto.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.
In senso specularmente analogo v. Cass., Sez. I, 27 maggio 2008,

ric. P.M. in proc. Minotti e altri, in CED Cass., m. 240.464, secondo
cui sussiste l’interesse del P.M. a ricorrere per cassazione avverso
ordinanza del tribunale di riesame per far valere la sussistenza di una
circostanza aggravante ad effetto speciale (nella specie quella di aver
commesso il fatto per finalità di terrorismo), ritenuta dal giudice per
le indagini preliminari ed esclusa, pur nella conferma della misura
della custodia cautelare in carcere, dal predetto tribunale, in quanto
dal riconoscimento della citata circostanza consegue una più lunga
durata dei termini di custodia.

150. Misure cautelari personali - Misure cautelari aventi
lo stesso oggetto - Giudicato cautelare rispetto a una
misura - Prosecuzione dell’altro - Ammissibilità -
Condizioni. (Cod. proc. pen. artt. 309, 310, 649).
La formazione del cosiddetto giudicato cautelare in un
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procedimento avente lo stesso oggetto, e specificamente il
tema dell’adeguatezza, di un’originaria unica misura, di altro
ancora pendente non impedisce la prosecuzione di quest’ulti-
mo in presenza di nuovi elementi di prova, limitatamente ai
punti della decisione a cui essi si riferiscono (1).
Sez. VI, 24 settembre 2010, Pres. Mannino, Rel. Citterio,

P.M. Volpe (concl. diff.); Ric. Serralegeri e altro.
(1) Non risultano precedenti negli stessi termini.

151. Misure cautelari reali - Sequestro conservativo -
Oggetto - Somma proveniente da credito di lavoro -
Esperibilità - Limiti (Cod. proc. pen. att. 316; Cod. proc.
civ. art. 545).

Il sequestro conservativo presso il datore di lavoro di
somme di danaro relative a crediti retributivi può essere
disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valen-
do in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 cod. proc.
civ. all’esecuzione del pignoramento (1).
Sez. VI, 4 febbraio 2011, Pres.: Conti Rel.: Fidelbo P.M.

Selvaggi (concl. conf.); Ric. P.C., in proc. De Biase e altro.
(1) La giurisprudenza prevalente è difforme.

152. Notificazioni - All’imputato - Domicilio dichiarato o
eletto - In genere - Notificazione eseguita a mani pro-
prie - Validità - Ragioni (Cod. proc. pen. artt. 157, 161).
La notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’im-

putato sebbene in presenza di un’elezione di domicilio, è vali-
da dovunque essa avvenga, in quanto forma più sicura per
portare l’atto a conoscenza del destinatario (1).
Sez. II, 25 gennaio 2011, Pres. Sirena, Rel. Gallo, P.M.

Baglione (concl. conf.); Ric. Macrì.
(1) Giurisprudenza costante conforme alla decisione.

153. Pubblico ministero - Autonomia nell’udienza - Casi
di sostituzione - Potere di richiedere l’applicazione di
misure - Sussistenza - Fattispecie vice procuratore ono-
rario e magistrato ordinario in tirocinio (Cod. proc.
pen. artt. 53, 291, 391).

La delega conferita dal procuratore della Repubblica al vice
procuratore onorario e al magistrato ordinario in tirocinio da
almeno sei mesi per lo svolgimento delle funzioni di Pubblico
Ministero nella udienza di convalida dell’arresto o del fermo,
nei rispettivi ambiti stabiliti dall’art. 72, comma secondo, lett.
b), ord. giud., comprende la facoltà di richiedere l’applicazione
di una misura cautelare personale (1).
Sez. Un., Ordinanza 24 febbraio 2011, Pres. Lupo, Rel.

Squassoni, P.M. Martusciello (concl. conf.); Ric. Fatihi
(1) Le massime precedenti difformi erano molto limitate.

154. Questioni sul titolo esecutivo - Richiesta di declarato-
ria di inefficacia del giudicato per violazione nel giudi-
zio di cognizione del diritto all’equo processo -
Sentenza specifica della Corte Edu - Inesistenza -
Inammissibilità (Cod. proc. pen. art. 670; Convenzione
europea diritti dell’uomo, art. 6).

Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichiarare l’i-
nefficacia di un giudicato, fuori dal caso in cui debba darsi ese-

cuzione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo che abbia accertato l’avvenuta violazione del diritto all’e-
quo processo nell’emissione della pronuncia di condanna (1).
Sez. I, 18 gennaio 2011 Pres. Chieffi, Rel. Bonito, P.M.

Iacoviello (concl. conf.); Ric. Raffaelli.
(1) La massima s’inserisce in una giurisprudenza costante: da ulti-

mo n. 16507 del 2010 Rv. 247244.

155. Remissione della querela - Accettazione da parte del-
l’imputato invalida - Declaratoria di estinzione del
reato - Ricorso del P.M. - Inammissibilità per difetto di
interesse ( Cod. proc. pen. artt. 340, 568; Cod. pen. art.
155).
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cas-

sazione - avverso la sentenza che dichiari l’estinzione del
reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico min-
istero per dedurre che l’imputato non è stato posto in con-
dizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o
ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere
riconosciuto solo in capo all’imputato stesso (1).
Sez. II, 10 marzo 2011, Pres. Cosentino, Rel. Macchia,

P.M. Passacantando (concl. diff.); Ric. P.G. in proc. Tortora.
(1) Nello stesso senso vedi Cass. Sez. II, 16 marzo 2011, ric. P.G.

in proc. Preda ed altri, inedita.
La giurisprudenza prevalente è difforme. Il tema che lascia

qualche perplessità si incentra sulla considerazione se l’azione penale
abbia natura pubblica ed una volta instaurata sfugge dai poteri delle
parti private.

156. Sequestro preventivo - Reati commessi nell’interesse
dell’ente o persona giuridica - Sequestro dei beni della
persona fisica finalizzato alla confisca per equivalente -
Omessa escussione del patrimonio dell’ente -
Legittimità ( Cod. proc. pen. art. 321; L. 8 giugno 2001 n.
231 artt. 5, 19; L. 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3, 11).
In tema di reati (nella specie, transnazionali) commessi

nell’interesse della persona giuridica, il sequestro preventivo
funzionale alla confisca per equivalente sui beni della perso-
na fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva
escussione del patrimonio dell’ente (1).
Sez. III, 27 gennaio 2011, Pres. De Maio, Rel. Gazzara,

P.M. Passacantando (concl. conf. ); Ric. Mazzitelli.
(1) Conforme alla massima si veda n. 10838 del 2007 Rv. 235827

ed inoltre Sezioni Unite, n. 26654 del 2008 Rv. 239926.

157. Verifica dell’ identità personale dell’imputato -
Dichiarazioni dello stesso sulle proprie generalità -
Insufficienza (Cod. proc. pen. artt. 66, 349).
Le sole dichiarazioni rese dall’imputato, privo di docu-

menti e non fotosegnalato, alla polizia giudiziaria in ordine
alle proprie generalità non sono sufficienti a fondare con sicu-
rezza l’identificazione dello stesso, incombendo in tal caso
alla polizia giudiziaria di procedere ai rilievi di cui all’art.
349, commi 2 e 2 bis, cod. proc. pen.(1).
Sez. II, 18 gennaio 2011, Pres. Pagano, Rel. Gallo, P.M.

Passacantando (concl. diff.);Ric. P.G. in proc. Mussa.
(1) V’è un contrasto giurisprudenziale: la prevalenza delle deci-

sioni è in senso contrario alla massima in quanto ritengono sufficien-
ti per l’identificazione le dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato
sulle proprie generalità, si veda da ultimo n. 20759 del 2010 Rv.
247614.
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D I B A T T I T I

Abnormità della richiesta di confisca
riproposta con incidente di esecuzione
avverso decreto di archiviazione.

SOMMARIO: 1. Posizione del problema. - 2. Profili di inammissi-
bilità e di infondatezza. - 3. Poteri cognitivi del giudice dell’e-
secuzione. - 4. Presupposti applicativi della confisca. 5)
Considerazioni conclusive e spunti problematici.

1) Posizione del problema.
Da alcuni decenni è possibile registrare un vivace dibatti-

to sui presupposti applicativi dell’incidente di esecuzione e
relativamente ai limiti cognitivi del giudice dell’esecuzione.
Le soluzioni giurisprudenziali rese in argomento, spesso,
oltre a non offrire un univoco indirizzo sul punto, determina-
no vere e proprie difficoltà pratico-applicative giacché piutto-
sto che dirimere e risolvere eventuali contrasti interpretativi,
talora, alimentano la suddetta querelle.

Una ulteriore problematica, strettamente connessa a tali
profili, è quella concernente la legittimazione o meno del
p.m. a promuovere l’incidente di esecuzione al fine di richie-
dere, nel senso etimologico del termine, il provvedimento
ablatorio della confisca di un determinato bene a fronte di un
decreto di archiviazione – anche per prescrizione e morte del
reo – del g.i.p nel quale, contestualmente, quest’ultimo, abbia
già (anche) respinto la applicabilità della suddetta misura.

Una sola, isolata pronuncia di merito resa dal giudice per
le indagini preliminari di Pesaro, in funzione di giudice del-
l’esecuzione (1) ha risposto affermativamente a tale questio-
ne ma, si ritiene, con argomentazioni idonee, soltanto, ad
innescare una molteplicità di dubbi e storture, di seguito esa-
minate.

Infatti, il provvedimento reso dal g.i.p. di Pesaro, appare
frutto di una esegesi irrazionale, in contrasto con la lettera
della legge e precisamente, con il sistema di tassatività fissa-
to dal legislatore per le impugnazioni, nonché con i poteri di
cognizione attribuiti e pacificamente riconosciuti al giudice
dell’esecuzione e, come tale, offre, esso stesso, lo “spunto”
per sostenere, piuttosto, l’inammissibilità di un siffatto rime-
dio processuale ove attivato del p.m.

La sintetica ricostruzione dei fatti è d’obbligo per com-
prendere quali siano le problematiche di fondo sottese alla
“peculiare” e non condivisibile decisione: il p.m. chiede l’ar-
chiviazione del procedimento in ordine ai reati ipotizzati (2)
a carico degli indagati per prescrizione e morte del reo ma
contemporaneamente, chiede anche la confisca dell’opera
essendo, secondo la sua prospettazione, bene di natura
archeologica; il g.i.p. emana il decreto di archiviazione ma
respinge la richiesta di confisca rilevando la sostanziale estra-
neità dell’attuale detentore rispetto ai reati ipotizzati dal p.m.
e l’impossibilità di escludere, con certezza, la sua buona fede
nell’acquisto dell’opera. Il p.m. dunque, esperisce l’incidente
di esecuzione ex art. 666 c.p.p., reiterando, di fatto, una
richiesta già denegata dal g.i.p. in sede di archiviazione, infat-
ti richiedendo, in executivis, l’emanazione dell’ordine di con-

fisca, istanza questa che, il giudice dell’esecuzione ritiene
ammissibile e fondata.

La decisione appare operare un indebito strappo al princi-
pio di tassatività delle impugnazioni penali, procedendo ad un
ampliamento ad libitum dell’esperibilità dell’incidente di ese-
cuzione nonché dei poteri del giudice in executivis.
2)Profili di inammissibilità e di infondatezza.
La doglianza proposta dal p.m. con tutta evidenza sarebbe

dovuta essere “fulminata” con l’immediata declaratoria di
infondatezza ex art. 666, 2° comma, c.p.p. atteso che
tratta(va)si di una mera “riproposizione” di una richiesta già
rigettata, basata sui medesimi elementi.
In primis, occorre rilevare come il suddetto rimedio attivato

dal p.m. si colloca al di fuori dello schema processuale delle
impugnazioni: non sussiste alcuna norma che attribuisca al p.m.
la possibilità di dolersi di un provvedimento negativo con la
conseguenza che il controllo attivato, volto esclusivamente ad
un riesame della decisione di merito da parte dello stesso giudi-
ce, costituisce un’impugnazione non consentita dalla legge.

Sono le disposizioni codicistiche che impongono tale let-
tura restrittiva e, in primis, l’art. 568 c.p.p. che esclude lettu-
re analogiche: «l’atto x è impugnabile in quanto un articolo
del codice lo dica e nel modo ivi definito» (3). Conseguen-
temente, in materia di impugnazioni vige il divieto di analo-
gia e l’autonomia interpretativa, in subiecta materia, non può
avere alcuno spazio creativo, anche laddove si volesse perse-
guire un obiettivo più efficiente.

Ben diverso è invece il caso dell’ordine di confisca adot-
tato contestualmente al decreto di archiviazione: in tale ipo-
tesi il rimedio offerto dal sistema trova la sua fonte giuridica
nel combinato disposto di cui agli artt. 676, 677, comma 4,
c.p.p. e cioè la proposizione dell’opposizione mediante l’in-
cidente di esecuzione.

Tuttavia coloro che sono legittimati a proporre opposizio-
ne – a norma dei summenzionati articoli – sono unicamente
l’indagato ovvero il terzo estraneo titolare di un diritto reale
sul bene confiscato poiché, questi, i soggetti concretamente
lesi dal provvedimento.

È incontestabile pertanto come in sede esecutiva il terzo
rimasto estraneo al procedimento di cognizione possa far
valere l’insussistenza dei presupposti della confisca; ma trat-
tasi questo di rimedio tipizzato e fissato dalla legge al fine di
dotare (soltanto) il terzo di uno strumento per mano del quale
il giudice dell’esecuzione può comunque verificare se e in
che misura la confisca sia legittima o meno, accertando gli
esatti confini del provvedimento attraverso l’eventuale esi-
stenza di diritti di terzi (4).

Infatti, la salvaguardia del preminente interesse pubblico
alla confisca di un bene non può sic et simpliciter giustifica-
re il sacrificio eventualmente inflitto al terzo di buona fede,
titolare di un diritto reale sullo stesso, dovendo comunque
tener presente come la sua posizione rimane protetta dal prin-
cipio della tutela dell’affidamento incolpevole che dovrebbe
permeare di sé ogni ambito dell’ordinamento giuridico (5).

Tale tutela è invece preclusa al p.m.: non soltanto non è
prevista nell’odierno sistema processualpenalistico, ma non è
esiste alcuna pronuncia che, de iure condendo, attribuisca l’e-
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(1) Tribunale ordinario di Pesaro, Ufficio del Giudice delle inda-
gini preliminari, 12.6.2009, inedita.

(2) I reati contestati dal P.m. nell’odierno procedimento consiste-
vano nell’esportazione clandestina di beni di interesse culturale arti-
stico ed archeologico, nella violazione delle disposizioni del codice
della navigazione relative all’obbligo di denunciare, entro tre giorni
all’Autorità marittima più vicina al luogo di sbarco, nel ritrovamento
di un relitto di rilevante interesse artistico-archeologico nonché con-
dotte di omessa denuncia del bene alle competenti Autorità ammini-
strative e la violazione dei diritti di confine all’atto di importazione
del bene stesso.

(3) Cfr. Cordero, Procedura Penale, Milano, 2001, 1026.
(4) Cass., Sez. I, 27 gennaio 2009, Maj, reperibile on line sul sito

www.ambientediritto.it/sentenze/2009/Cassazione/Cassazione_2009
_n._3712.htm.

(5) Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1 in Foro It., 1998, I, 2043.
La Consulta ha precisato come contrasta con i principi della persona-
lità della pena e della ragionevolezza, di cui agli art. 27 e 3 Cost.,
l’art. 301, 1º comma, d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, recante il testo
unico doganale, come modificato dall’art. 11 L. 30 dicembre 1991 n.
413, nella parte in cui impone la confisca dei beni oggetto di con-
trabbando anche quando appartengano a terzi estranei al reato, senza
consentire loro, a differenza di quanto previsto per i proprietari dei
mezzi utilizzati per compiere lo stesso reato, la possibilità di provare
di essere divenuti titolari in buona fede perché, secondo la normale
diligenza, non sussistevano circostanze tali da far sorgere sospetti
circa la provenienza del bene dal contrabbando.



speribilità di tale rimedio al p.m. ad eccezione di quella cita-
ta resa dal g.i.p. di Pesaro

D’altra parte, muovendo da una attenta disamina dell’ordi-
nanza resa da quest’ultimo, in funzione di giudice dell’esecu-
zione, si evince come, effettivamente a tale doglianza, questi
non abbia fornito alcuna risposta; pare, dunque, che non si sia
minimamente posto il problema dell’esperibilità di siffatto
controllo da parte del p.m., saltando proprio “a pié pari” tale
questione, che invece resta di prioritaria importanza, sotto il
profilo della ammissibilità dell’incidente di esecuzione, con-
centrandosi esclusivamente a trovare giustificazione alla pos-
sibilità di adottare un provvedimento di confisca pur in pre-
senza di un decreto di archiviazione per prescrizione del
reato.

Ma questo è un altro problema, forse secondario.
Parimenti tutte le sentenze richiamate (6) dall’ordinanza

de qua nel tentativo di dare una giustificazione logica alla
ritenuta ammissibilità dell’incidente di esecuzione proposto
dal p.m., non affrontano minimamente tale profilo poiché
sono pronunce sì sull’incidente di esecuzione ma aventi
esclusivamente ad oggetto la validità e la permanenza della
confisca (di beni di interesse storico e artistico), già disposta
con il provvedimento di archiviazione.

Ne consegue l’assoluta illogicità e contraddittorietà tra le
premesse e le conclusioni tratte nel ragionamento seguito:
rivelatasi fallace la premessa, si smorza l’effetto estensivo
implicito che in modo aberrante ammette la possibilità per il
p.m. di adire il giudice dell’esecuzione per sollecitare un suo
controllo sul decreto di archiviazione del g.i.p. nella parte in
cui non ha disposto la confisca.

Pertanto, avverso il decreto di archiviazione che ha conte-
stualmente respinto la richiesta dell’ordine ablatorio, non sol-
tanto non sussiste alcuno specifico mezzo di impugnazione
pure tassativamente disciplinati nel codice di rito, ma nean-
che è concepibile dedurre in incidente di esecuzione una que-
stione già decisa dal giudice della cognizione seppur in modo
negativo, poiché il legislatore ha previsto nella specifica
materia in executivis, interventi solo integrativi e non anche
la verifica di questioni già risolte nella fase cognitiva del pro-
cedimento (7).

Inoltre, l’impossibilità di “impugnare” - da parte del p.m.
- il decreto di archiviazione nella parte in cui non dispone la
confisca deriva non soltanto dalla stessa natura ontologica del
provvedimento de quo, inoppugnabile, ma questo, contenen-
do un accertamento negativo dovrebbe, a fortiori, essere insu-
scettibile di esecuzione (8).

Né potrebbe a ciò replicarsi sostenendo l’eventuale dispa-
rità di trattamento: p.m. da un lato e indagato ovvero terzo
estraneo dall’altro, e quindi la violazione del principio della
parità delle armi accusa - difesa, in quanto tale principio,
comunque, attiene alla fase del processo e non a quella delle
indagini preliminari (9). Inoltre, tale principio, concerne
essenzialmente il contraddittorio e, dunque, il momento dia-
lettico nel quale ciascuna parte si deve poter confrontare su
un piano di parità con l’altra. Il principio della parità delle
armi peraltro, non comporta una identità dei poteri proces-
suali dell’una e dell’altra parte, stante la sussistenza di evi-
denti differenze fisiologiche tra le stesse, determinate dalla
diversità di funzioni, interessi e prospettive.

Nel caso di impugnazioni e quindi di controlli attivabili,
invece, il profilo da considerare in modo prioritario non è
tanto quello relativo alla necessaria uguaglianza tra le parti,
quanto piuttosto quello del valore di garanzia del controllo
della decisione e quello consequenziale della sua ampiezza e
della sua riferibilità a tutte le parti protagoniste del processo
ovvero soltanto ad alcune di esse (10).

Le eventuali dissimmetrie sono ammissibili nel sistema
processuale penale purché trovino adeguata giustificazione e
siano contenute nei limiti della ragionevolezza e nella citata
ordinanza resa dal tribunale di Pesaro, sembrerebbe che tali
requisiti sussistano poiché comunque differiscono le tipologie
di provvedimento: un controllo quello richiesto dal p.m. sulla
parte del decreto di archiviazione che non dispone la confi-
sca, sulla quale il g.i.p. già aveva espresso il suo sindacato,
rigettandolo, invece nel caso di terzo ovvero di indagato si
permette un controllo su un provvedimento di archiviazione
nella parte in cui dispone la confisca al fine di verificarne, si
è detto, se e in che misura la confisca adottata sia legittima o
meno, nonché gli esatti confini del provvedimento di confisca
attraverso l’eventuale esistenza di diritti di terzi (11).

Il rimedio, ammissibile soltanto per questi due soggetti
processuali e non già per il p.m, tende ad assicurare l’inter-
vento del giudice dell’esecuzione a loro tutela, poiché soltan-
to loro, in concreto, interessati a rimuovere le conseguenze di
un provvedimento che incide sul loro patrimonio. Non può
pertanto negarsi, in queste ipotesi, l’esistenza di un diretto
collegamento con l’esecuzione di un provvedimento dell’i-
struzione o della fase di cognizione, non riscontrabile invece
nel caso in cui il p.m. si intenda dolere di un provvedimento
di segno negativo.

E dunque s’impone con tutta evidenza la sussistenza di un
ulteriore errore metodologico commesso nell’ordinanza in
esame nella misura in cui ha ritenuto ammissibile che il p.m.
promuovesse incidente di esecuzione per dolersi di un prov-
vedimento negativo reiterando una richiesta già denegata dal
g.i.p. in sede di archiviazione.

L’inammissibilità e l’irritualità della riproposizione di tale
questione sarebbe infatti dovuta emergere, prima facie poiché
il filtro di cui all’art. 666 , comma 2, c.p.p. impone chiara-
mente la declaratoria di infondatezza anche in ordine ad una
richiesta che costituisce una mera riproposizione di una già
rigettata, basata sui medesimi elementi.

Stando al tenore letterale dell’articolo, la mera riproposi-
zione di una questione già rigettata, basata sui medesimi ele-
menti può essere anche quella che si riferisce ad un provve-
dimento emesso dal medesimo giudice nella esplicazione di
una diversa funzione della cognizione poiché la regola giuri-
dica impone che il giudice dell’esecuzione ha conoscenza di
determinate doglianze allorché, in precedenza, il giudice non
abbia avuto modo di pronunciarsi sul tema (12).

Secondo questa impostazione, sarebbe dunque consentito
soltanto integrare in executivis il giudicato carente, ossia
mancante di una specifica statuizione in ordine alla confisca
obbligatoria (13). Il principio de quo peraltro è stato anche
autorevolmente espresso in una sentenza resa dalla Corte di
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(6) Cass., Sez. I, 27 gennaio 2009, Maj, cit.; Id., Sez. I, 27 marzo
1991, Parisio, in Giur. It., 1992, II, 124; Id., Sez. IV, 23 aprile 1991,
Lucco Castello,ivi, 123; Id., Sez. I, 8 aprile 1991, Zanetti, ivi, 123.

(7) Masiello, Provvedimento di archiviazione e restituzione dei
beni sequestrati a fini preventivi, in Giur. It. 1997, II, 302.

(8) Sul punto v. Cass., Sez. III, 12 settembre 2001, Grundmann,
C. E. D. Cass., n. 220798. Secondo la pronuncia de qua, è inammis-
sibile l’incidente di esecuzione proposto nei confronti di un provve-
dimento di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione di una
misura cautelare, che riconoscendo l’insussistenza delle condizioni
per l’adozione di una misura cautelare meno afflittiva di quella appli-
cata, è da qualificare come provvedimento di accertamento negativo
e, come tale, non suscettibile di esecuzione.

(9) Cfr. Cass., Sez. III, 15 ottobre 2002, Scarpa, in Arch. Nuova
Proc. Pen., 2003, 475.

(10) Sul punto De Caro, Filosofia della riforma e doppio grado di
giurisdizione di merito, in La nuova disciplina delle impugnazioni
dopo la “Legge Pecorella”, a cura di Gaito, Torino, 2006, 3.

(11) In argomento v. recentemente Cass., Sez I, , 4 dicembre 2008
– dep. 27 gennaio 2009, X, n. 3712, inedita. Nella sentenza la
Suprema corte precisa come l’oggetto della pronuncia del giudice
dell’esecuzione va identificato nell’accertamento degli esatti confini
del provvedimento di confisca attraverso la determinazione dell’e-
ventuale esistenza di diritti eventuali di terzi idonei a porre nel nulla
la devoluzione del bene a favore dello stato.

(12)Così, in particolare, Cass., Sez. II, 22 aprile 1999, Colonna, in
Cass. Pen., 2000, 3003.

(13)Cass., Sez. IV, 10 gennaio 2002, Amelio, in Riv. pen., 2002,
472; Id., Sez. III, 11 luglio 2000, Spierto, in Cass. Pen., 2001, 2731;
Id., Sez. V, 18 settembre 1997, Cavallari e altri, in Giur. it., 1998,
1465, con nota di Inzerillo. Escludevano, invece, la competenza del
giudice dell’esecuzione: Cass., Sez. IV, 8 luglio 1997, Montenegro,
in Arch. Nuova Proc. Pen., 1998, 631; Id., Sez. IV, 8 luglio 1997,
Caracciolo, in Cass. Pen., 1999, 640-641.



Cassazione a Sezioni Unite (14), nella quale si è precisato
come la competenza del giudice dell’esecuzione a disporre la
confisca ex art. 240, 2° comma, c.p. costituisce consolidato
approdo giurisprudenziale sempre che non vi abbia provve-
duto il giudice della cognizione o la relativa questione,
trattata in sede di merito, sia stata risolta negativamente,
con conseguente preclusione processuale.

Analogamente, da ciò dovrebbe desumersi che al giudice
dell’esecuzione non può essere consentito una modifica di un
provvedimento, inoppugnabile (15), tale da comportare il
superamento di una precedente decisione, anche di segno
negativo, poiché comunque assunta nella fase di merito.

Inoltre, l’art. 666 c.p.p. nel prevedere l’inammissibilità
delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate, qua-
lora non venga prospettato alcun elemento nuovo, non richie-
de affatto che il precedente provvedimento abbia acquisito
carattere di definitività poiché la disposizione è volta non
solo ad impedire, ma anche a prevenire, l’eventualità di con-
trastanti decisioni sul medesimo punto in una immutata situa-
zione di fatto, che potrebbe verificarsi con la contemporanea
pendenza di giudizi aventi lo stesso oggetto (16).
Quest’ultima considerazione, costituisce un principio di
carattere generale, tanto che si ritiene applicabile anche al di
fuori del procedimento di esecuzione per il quale è esplicita-
mente dettato (17).

Ne consegue che l’investitura del giudice dell’esecuzione
presuppone l’assenza e non già l’esistenza di un precedente
provvedimento, di segno negativo o positivo che sia,
mostrandosi quindi suscettibile di pronunciarsi solo quando,
nella trascorsa fase di cognizione, non vi abbia già provvedu-
to il giudice di merito.
Ad abundantiam si precisa come il giudice dell’esecuzio-

ne si ritiene che abbia competenza in materia di confisca,
sempre che su tale misura non abbia statuito il giudice della
cognizione (18). In particolare, in tali ipotesi, è applicabile
l’art. 676 c.p.p., e non già il 666 c.p.p., che sancisce come il
giudice dell’esecuzione è competente a decidere sulla confi-
sca (19), nei limiti sopra fissati e secondo le finalità sopra
ricordate fermo restando che, laddove sorga una controversia
sulla proprietà delle cose confiscate, è applicabile l’art. 263,
3°comma del codice di rito secondo cui il giudice rimette la
risoluzione della questione al giudice civile competente in
primo grado.
3. Poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione.
Ulteriormente, sono due i profili da esaminare congiunta-

mente: da un lato occorre prendere le mosse dall’analisi della
struttura del giudizio di esecuzione e correlativamente analiz-
zare i profili relativi ai poteri di cognizione del giudice del-
l’esecuzione per poi dedurre la compatibilità del summenzio-
nato sub-procedimento con l’istanza di confisca proposta dal
p.m. già esaminata e rigettata con il decreto di archiviazione
e, dall’altro, esaminare la natura e gli effetti del decreto di
archiviazione emesso dal g.i.p. ex art. 408 c.p.p. su richiesta
del p.m. ai fini dell’applicazione della misura patrimoniale
della confisca.

Occorre procedere dunque con ordine.

È sotto gli occhi di tutti l’impiego dilatato degli incidenti
di esecuzione nelle aule giudiziarie.

L’istituto de quo non\\\\\\\\\\\\ è espressamente qualificato
dal legislatore del 1988 come impugnazione, tuttavia, di fatto,
si atteggia a mezzo alternativo alle impugnazioni, rientrando
in quei rimedi non tipizzati né vincolati ad una casistica tas-
sativa, comunque idoneo ad attivare un controllo sulla corret-
tezza e in ordine alla sua intrinseca giustizia di una situazio-
ne correlata all’esecuzione di un provvedimento emanato dal
giudice di merito.

Già da tempo, però, autorevole dottrina aveva avuto modo
di precisare come l’aspirazione alla giustizia, ad una decisio-
ne giusta ed equa, non può essere imbrigliata fino al punto di
escludere l’esperibilità di mezzi di controllo non tipizzati, né
tassativi, alternativi a quelli tradizionalmente qualificati dal
legislatore come mezzi di impugnazione, sul presupposto che
l’aspirazione alla buona giustizia non consente limitazioni
all’esperibilità di mezzi di controllo (20).

È evidente, pertanto come l’incidente di esecuzione sia un
«ordigno micidiale del diritto» con la conseguenza che, «se
maneggiato senza le dovute cautele, può avere effetti disa-
strosi» (21).

L’incidente di esecuzione costituisce un rimedio attinente
alla fase esecutiva del rapporto punitivo, e non a quella di
cognizione, cui attengono, invece, i normali mezzi di impu-
gnazione, ordinari e straordinari e riguarda, quindi, esclusiva-
mente l’esistenza giuridica del titolo esecutivo non anche la
validità della costituzione e prosecuzione del rapporto pro-
cessuale ovvero eventuali atti processuali intermedi.

Non è possibile che il giudice dell’esecuzione possa accer-
tare l’atteggiamento psicologico dell’acquirente al fine di
verificare l’esistenza della consapevolezza da parte del terzo
di acquistare un bene di interesse storico ed archeologico di
illecita provenienza, sindacato che più opportunamente
dovrebbe essere di esclusiva competenza del giudice di
cognizione.

Al centro di un corretto procedimento di esecuzione ex art.
666 c.p.p. vi è dunque, o quantomeno vi dovrebbe essere, il
problema della sussistenza del titolo definitivo e-o esecutivo
cui s’è data o s’intende dare attuazione e non l’accertamento
del fatto di reato.

Sembrerebbe infatti principio assodato in giurisprudenza e
quindi pacifico che al giudice dell’esecuzione è affidato sol-
tanto il controllo sull’esistenza del titolo esecutivo e sulla
legittimità della sua emissione (22), con la conseguenza che,
a titolo esemplificativo, non potrà essere esperito tale stru-
mento in tutte quelle ipotesi nelle quali si sollevino invalidità
che ben sarebbero dovuto essere sollevate con gli strumenti
ordinari nella fase cognitiva, né per formulare censure che
sarebbero potute essere eccepite con gli ordinari mezzi di
impugnazione (23).

Condivisibile è l’assunto giusto il quale il rimedio dell’in-
cidente di esecuzione è esperibile per questioni relative all’e-
secuzione di provvedimenti emessi in sede di cognizione e
non coperti da giudicato e del pari lo è anche quello che
ammette l’instaurazione del procedimento di esecuzione
anche nella fase delle indagini preliminari, allorché non è
possibile il ricorso ad altre forme di tutela proprio in ragione
del fatto che il legislatore del 1988, come del resto quello del
1930, non ha precisato i confini temporali, oggettivi e sog-
gettivi della procedura contenziosa esecutiva (24).

Da un’attenta disamina delle pronunce giurisprudenziali
sul punto emerge come in sede esecutiva può farsi anche que-
stione sulle modalità di formazione del titolo esecutivo, sul-
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(14) In tal senso, v. Cass., Sez. Un., 30 maggio 2001, Derouach,
in Cass. Pen., 2001, 3385 ss., con nota di Molinari. Analogamente,
Id., Sez. I, 6 novembre 1999, Andolina, inedita.

(15) L’art. 190, codice di rito del 1930, definiva inoppugnabili
anche se connessi a provvedimenti impugnabili quelli che la legge
non dichiarava espressamente soggetti a un determinato mezzo. In
argomento v. Cass., 16 novembre 1978, in Cass. Pen., 1979, 1164.

(16) Cfr. Cass., Sez. I, 18 novembre 1998, Marra, in Cass. Pen.,
2000, 1311.

(17) Cass., Sez. I, 1 giugno 1998, Holous, C .E. D. Cass., n.
210877.

(18) Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1994, Rilande in Giur. It., 1995,
II, 96; Id., Sez. I, 7 novembre 1990, Raffo, in Arch. Nuova Proc.
Pen., 1991, 448; Id., Sez. I, 28 marzo 2006, Cosmai, C .E. D. Cass.,
n. 233945; Id., Sez. II, 14 marzo 2001, Chiazzese, in Giust. Pen.,
2002, III, 95.

(19) Guido Picciotto, La confisca ex art. 12-sexies D. L. n. 306 del
1992, in Giur. Merito, 2009, 1, 204.

(20) In questi termini Gaito, Impugnazioni ed altri controlli:
verso una decisione giusta, in Le impugnazioni penali. Trattato, cit.,
p. 14.

(21) Marta Bargis, La prescrizione del reato e i tempi della giu-
stizia penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2005, 4, 1402.

(22) Per tutte Cass., Sez. I, 28 gennaio 2008, Lasco, C .E. D.
Cass., n.. 239509.

(23) Cass., Sez. I, 20.3.2007, Fragnito, C .E. D. Cass., n. 236213.
(24) Gaito, in Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codi-

ce di procedura penale, a cura di Conso Grevi, Padova, 1990, 562.



l’applicazione della confisca obbligatoria non disposta in
sede di merito, sulla proprietà delle cose confiscate se non
appartenenti al condannato o se rivendicate da un terzo, sul-
l’estensione e modalità esecutive della confisca stessa, ma
non può riconoscersi anche che il giudice dell’esecuzione
possa procedere alla creazione di un titolo idoneo all’emana-
zione del provvedimento ablativo peraltro sulla base di una
istanza meramente ripetitiva di una identica già formulata nel
corso della richiesta di archiviazione.

Ciò è insostenibile sulla base di due considerazioni.
La prima: i poteri del giudice dell’esecuzione sono circo-

scritti alle questioni sopra evidenziate, con la conseguenza
che diversamente opinando, si determina un “distorto amplia-
mento” dell’oggetto della deliberazione da adottarsi in execu-
tivis.

Il giudice dell’esecuzione non può, per i motivi sopra
esposti, surrogarsi nello svolgimento della medesima attività
già decisa al giudice della cognizione, ma tutt’al più, soltan-
to intervenire in via sussidiaria rispetto a quest’ultimo.

Infatti, in ordine alla delimitazione funzionale della fase
esecutiva e quindi, relativamente all’individuazione dell’og-
getto del procedimento, è da ribadirsi come debbano essere
escluse non soltanto le questioni coperte definitivamente dal-
l’accertamento della cognizione, ma anche questioni attinen-
ti al merito del procedimento, quali quelle relative alla sussi-
stenza del fatto di reato, alla sua configurazione giuridica,
all’atteggiamento psicologico del terzo.

Desta non poche perplessità l’estensione dei poteri cogni-
tivi del giudice dell’esecuzione, fino al punto di attribuirgli la
possibilità, squisitamente propria del giudizio di merito, di
ricostruire in executivis, (così come richiesto dal p.m. nell’or-
dinanza citata, resa dal Tribunale di Pesaro) l’atteggiamento
psicologico dell’acquirente al fine di verificarne l’esistenza o
meno della consapevolezza di acquistare un bene di interesse
storico artistico ed archeologica di illecita provenienza.

Tra le competenze infatti attribuite ex lege al giudice del-
l’esecuzione non pare possa rientrare anche quest’ultima poi-
ché, altrimenti, si verificherebbe una eccessiva dilatazione
dei poteri di quest’ultimo al punto tale da giungere al para-
dossale risultato di surrogarsi al giudice della cognizione che,
sul punto, si era espresso in senso negativo, al solo fine di
esercitare, a tutti i costi, il potere dispositivo di ordinare la
confisca (25).

D’altra parte, un siffatto ampliamento dei poteri del giudi-
ce dell’esecuzione si porrebbe anche in palese contrasto con
la procedura scandita dall’art. 676 c.p.p. il quale disposto nor-
mativo indica, in modo tassativo, le competenze del giudice
dell’esecuzione, tra le quali compare anche quella relativa
alla confisca, per le quali è previsto il procedimento de plano.

Infatti si creano rilevanti problemi di compatibilità con le
forme del procedimento de plano che, stando almeno alla let-
tura fornita dalla giurisprudenza prevalente del combinato
disposto degli art. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p., sem-
bra trovare applicazione nei casi in cui il giudice debba pro-
nunciarsi proprio in tema di confisca (26).

Come è noto, il procedimento de plano rappresenta, un rito
semplificato a contraddittorio solo differito ed eventuale: la
decisione viene assunta senza formalità, ad istanza di parte
mentre il contraddittorio può essere recuperato solo successi-
vamente, attraverso l’opposizione che permette l’instaurazio-
ne dell’ordinario procedimento in camera di consiglio ex art.
666 c.p.p. (27).

Numerose pronunce rese dalla giurisprudenza di legitti-
mità hanno rilevato come la semplicità dell’accertamento
richiesto nella procedura “de plano“, non è incompatibile
con la confisca a condizione che i dati da valutare siano già
emergenti dagli accertamenti effettuati nel giudizio di cogni-
zione (28).

Quindi delle due, l’una: o il g.i.p. già con il decreto di
archiviazione può disporre il provvedimento ablatorio giac-
ché, avendo la disponibilità del fascicolo del p.m., fuor di
dubbio, è in condizione di poter valutare se adottare qualsi-
voglia determinazione accessoria e conseguente, oppure, non
ritenendo di doverla applicare prima, non potrà poi, in sede
esecutiva pronunciarsi sulla medesima questione.

Tra l’altro, a rigor di logica, la sola vicenda estintiva del
reato (analogamente a quanto avviene per altre misure di
sicurezza) dovrebbe costituire un vero e proprio ostacolo per
il g.i.p. per l’applicazione della richiesta di confisca avanzata
dal p.m. (29), poiché, in caso contrario, ciò comporterebbe,
per quello stesso organo giurisdizionale, lo svolgimento di
accertamenti tali da superare i limiti della cognizione conna-
turata alla particolare situazione processuale; a fortiori, tali
limiti risultano sussistenti, in assenza di una diversa prescri-
zione in tal senso, anche nella fase esecutiva, deputata alla
verifica di questioni relative all’esecuzione di provvedimenti
resi in sede di cognizione.

La seconda questione invece concerne il grave vulnus alla
terzietà della res deducta in sede esecutiva: nella summenzio-
nata ordinanza resa dal Tribunale di Pesaro, appare esser stati
devoluti, al giudice dell’esecuzione, poteri decisori “di meri-
to” su una questione sulla quale lo stesso giudice - persona
fisica, in una diversa fase, già si era pronunciato, comunque
avendo rilevato, seppur incidentalmente, una valutazione sul
merito dei medesimi fatti (30).

Inevitabile pertanto, l’esistenza di un insuperabile preiudi-
cium (31) determinato dal fatto che ineluttabilmente, chi ha
già compiuto una valutazione sui medesimi fatti, tende a man-
tenere quello stesso atteggiamento già assunto ovvero quel
giudizio già espresso in altri momenti decisionali dello stesso
procedimento (32).

Sulla base di tali considerazioni, anche volendo ammette-
re la legittimità del rimedio attivato dal p.m. per porre rime-
dio ad una situazione già affrontata e respinta dal g.i.p., non
sarebbe inopportuno sollevare in relazione agli artt. 3, 10, 24,
25, 104 Cost., questione di legittimità degli artt. 34 e 665,
c.p.p. sotto il profilo della mancata previsione di una ipotesi
di incompatibilità del giudice che ha pronunciato decreto di
archiviazione per essere il reato estinto per morte del reo a
fungere poi da giudice dell’esecuzione per decidere sulla
richiesta di confisca nella fase esecutiva.

Altrimenti si giungerebbe al paradossale risultato che lo
stesso giudice sia investito bis in idem, potendo far rientrate
dalla finestra della procedura esecutiva, quello che è stato
costretto a far uscire dalla porta principale, in sede di cogni-
zione.
4) Presupposti applicativi della confisca.
Non può non rilevarsi come il decreto di archiviazione per

essere il reato estinto per morte del reo costituisca un provve-

LA GIUSTIZIA PENALE 2011 (Parte Terza: Procedura Penale)315 316

(25) Sul punto Cass., Sez. III, 25 marzo 2008, X, C .E. D. Cass.,
n. 239965.

(26) V., ad esempio, Cass., Sez. III, 11 luglio 2000, Spierto, cit.,
2731, secondo cui il giudice dell’ esecuzione è competente a dispor-
re la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 «a norma dell’art.
676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la con-
fisca generale di cui all’art. 240 c.p. e quella speciale prevista nel
citato d.l. n. 306 del 1992».

(27) Per una più approfondita ricostruzione dei diversi moduli in
cui si può articolare il procedimento d’esecuzione, Mazza, Il giudice
e il procedimento d’ esecuzione in Manuale della esecuzione peniten-
ziaria, a cura di Corso, Bologna, 2002, 353.

(28) Cass., Sez. VI, 20 maggio 2008, C., C .E. D. Cass., n.
240585.

(29) Della legittimità della confisca non si è dubitato con riferi-
mento all’ipotesi della concessione del perdono giudiziale, sul pre-
supposto della necessità del preventivo accertamento del reato che
connota la predetta fattispecie estintiva. Così, Cass., Sez. I, 19 aprile
1990, Scivolone, in Giust. Pen., 1990, III, 473.

(30) In argomento, per osservazioni critiche e prospettive di rifor-
ma cfr. Gaito, Nel segno dell’imparzialità del giudice: verso l’assi-
milazione della fase esecutiva alla fase del giudizio, in Giur. It.,
1997, II, 455.

(31) Contra Corbi, L’esecuzione nel processo penale, 2°
ed.,Torino, 1992, 180.

(32) Cfr. Cass., Sez. III, 5 dicembre 1996, Angelucci, in Giur. It.,
1997, II, 455.



dimento inoppugnabile (33), non ravvisandosi una norma che
ne preveda l’impugnabilità e che, essendo privo di contenuto
decisorio, é inidoneo ad acquistare autorità di giudicato (34),
non precludendo l’inizio di una nuova azione penale.

Tuttavia l’accertamento contenuto nel provvedimento di
archiviazione in ordine al fatto di reato riveste sostanzial-
mente un contenuto omologo rispetto a quello cristallizzato
nella sentenza di non luogo a procedere, stante la tendenziale
identità delle rispettive formule ad esprimere un accertamen-
to negativo dell’ipotesi storica (35).

Ne consegue che, a differenza dei meccanismi di control-
lo svolgentisi nel corso del processo, in esito al contradditto-
rio, l’archiviazione non dovrebbe esplicare effetti pregiudi-
zievoli - né penali, né extrapenali – poiché «la sua funzione è
esclusivamente quella di legittimare il non esercizio dell’a-
zione penale» (36).

Già all’epoca del codice Rocco, quando forse erano diver-
se le esigenze di repressione e di politica criminale affidate al
legislatore, si precisava come all’applicazione di misure di
sicurezza si potesse proceder soltanto sulla base di una sen-
tenza di condanna ovvero di proscioglimento purché entram-
be accertassero la sussistenza del fatto di reato (37).

E si profila dunque proprio nell’ambito di tale tematica
un’altra questione, concernente il profilo della necessità o
meno di un rapporto tra l’ordine di confisca ed la sussistenza
del fatto di reato.

È innegabile che l’archiviazione per essere prescritto il
reato spiega determinati effetti, devastanti sul piano sostan-
ziale, ma anche su quello processuale.

D’altra parte il legislatore ha scelto una disciplina sostan-
zialistica dell’istituto della prescrizione (opzione mantenuta,
d’altro canto, sia nel progetto di nuovo codice penale varato
dalla Commissione Grosso sia in quello varato dalla
Commissione Nordio) (38) che riveste in ogni caso una
valenza di diritto sostanziale, nel senso che offre una risposta
ad un problema di disciplina delle conseguenze del reato
«ritenendosi che il decorso del tempo rispetto al fatto di reato
privi di senso la risposta punitiva, facendo venire meno le
funzioni di prevenzione, generale e speciale, e la stessa fun-
zione della pena» (39).

Ne consegue che la confisca dei beni risulterebbe incom-
patibile con l’istituto dell’archiviazione poiché quest’ultimo
non contiene alcun accertamento definitivo della esistenza di
un fatto costituente reato nelle sue componenti oggettiva e
soggettiva che dovrebbe sempre costituire il presupposto per
l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale anche se
la confisca di cui trattasi è qualificata da leggi speciali come
obbligatoria.

Tuttavia, è noto l’attuale orientamento giurisprudenziale
(40) che, ad oggi, porta avanti una concezione della confisca
segnata da una forte spinta alla valorizzazione della funzione
preventivo - repressiva dell’istituto, come tale proteso a dila-
tarne gli àmbiti applicativi risultanti dalle valutazioni legal-
mente tipizzate della pericolosità sociale connessa, finanche
in presenza di una declaratoria di estinzione del reato.

Se ne prende atto, ma ciò non è, comunque, dato suffi-
ciente per esimersi dal rilevare dubbi e storture dell’uso dila-
tato e distorto della confisca orientata ad una attività di pre-
venzione fondata sul mero sospetto e non su fatti e circostan-
ze concrete, poiché risulta incompatibile con una legislazione
degna di un moderno Stato di diritto.

Oggi infatti si assiste ad una vera e propria sostituzione, in
una materia in cui viene sostanzialmente applicata una san-
zione in assenza di un accertamento del fatto di reato, del
principio “in dubio pro reo” con quello “in dubio pro re
publica”, peraltro in tema di misure di prevenzione nel quale
dominano le presunzioni a favore dell’accusa (41).

Con riferimento precipuo alla confisca penale, non sono
condivisibili, quanto a persuasività, le soli ragioni di politica
criminale che militano a favore di una maggiore effettività
delle pretese ablative dello Stato correlate alla commissione
di illeciti penali che sostengono anche la sopravvivenza della
medesima alla vicenda dell’estinzione del reato.

Peraltro, trattasi di istanze comuni anche provenienti da
altri ordinamenti già oggetto di coerenti indicazioni riforma-
trici nell’àmbito dell’Unione Europea volte ad orientare poli-
ticamente l’evoluzione futura degli ordinamenti nazionali. Il
riferimento cade precisamente sulle disposizioni di cui al
Piano d’azione contro la criminalità organizzata adottato dal
Consiglio Europeo il 28 aprile 1997, secondo le quali «occor-
rerebbe introdurre norme in materia di confisca che consenta-
no la confisca a prescindere dalla presenza dell’autore del
reato, ad esempio in caso di decesso o latitanza» (parte III,
cap. VI, lett. c).

Tuttavia uno sforzo di questo tipo, da parte del legislatore
italiano non è ravvisabile, con la conseguenza che le lacune e
le incongruenze dovute al rapido succedersi di numerose
leggi tra di loro non coordinate, anche perché dettate dalla
«perenne emergenza» (42) non possono essere interpretativa-
mente colmate.

Anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sul rici-
claggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato stipulata a Strasburgo nel 1990, sul punto specifico tace
del tutto, limitandosi a prevedere che la confisca sia ordinata
da una autorità giudiziaria «a seguito di un procedimento per
uno o più reati».

Il dato letterale che emerge dal disposto di cui all’art. 1
della Convenzione di Strasburgo dell’ 8 novembre 1990 san-
cisce come a fini applicativi, la confisca sia testualmente «la
sanzione o la misura (consistente nel privare definitivamente
taluno di un bene) ordinata da un’autorità giudiziaria a segui-
to di un procedimento per uno o più reati».

Inoltre, l’art. 14 paragrafo 2) della medesima Conven-
zione, relativo alle modalità per avviare procedure di confisca
tra una Parte che ha ricevuto da un’altra tale tipo di richiesta,
sancisce come la Parte richiesta sia vincolata dagli accerta-
menti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una
sentenza di condanna ovvero in una decisione giudiziaria
della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o
decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti.

Se ne deduce che, nel sistema internazionale, è imprescin-
dibile che l’applicazione della confisca abbia quale presuppo-
sto, l’accertamento di un rapporto di pertinenzialità tra il
reato ed il bene.

In tal senso, con una sentenza di indubbio effetto dirom-
pente, si è pronunciata la Terza Sezione penale (43), sconfes-
sando proprio quel rigoroso orientamento secondo cui, in pre-
senza di accertata lottizzazione abusiva, la confisca di cui al
dell’art. 44, 2° comma, d.p.r. n. 380 del 2001 deve essere
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(33) F. Caprioli, L’archiviazione, Napoli, 1994, 424, sul solco di
quanto affermato da Corte cost., 11 luglio-16 luglio 1991, n. 353, in
Giur. cost., 1991, 2825.

(34) T. Palermo, 08 luglio 1991, Romagnolo c. Anas, in Temi sici-
liana, 1991, 361.

(35) Precisamente la prima norma (art. 408 c.p.p.) riferisce alla
notitia criminis ciò che la seconda (art. 425 c.p.p.) riferisce all’impu-
tazione: vale a dire l’accertamento negativo dell’ipotesi storica. Cfr.
Giostra, L’archiviazione, Torino, 1994, 23.

(36) In argomento v. Trevisson Lupacchini, Decreto di archivia-
zione e ordine di confisca, in Giur. It., 1992, II, 124.

(37) Cfr. Delitalia, Dell’applicazione delle misure di sicurezza, in
Riv. It. Dir. Pen., 1935, 69; v. anche Conso, Il provvedimento di archi-
viazione, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1950, 320.

(38) In argomento v. Bargis, La prescrizione del reato e i “tempi”
della giustizia penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 2005, 4, 1402.

(39) In questi termini v. Pulitanò, Tempi del processo e diritto
penale sostanziale, Relazione svolta al XXIV Convegno Enrico De
Nicola “Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi
ragionevoli“ , in Riv. it. dir. e proc. pen. , 2005, 507.

(40) Sia consentito rinviare alla nota n. 6) del presente lavoro.

(41) Cfr. Melillo, Estinzione del reato e confisca di cose diverse
da quelle oggettivamente criminose, ovvero di mai sopiti contrasti
giurisprudenziali, in Cass. Pen., 2002, 5, 1702. Per una critica in
relazione al contrasto con la presunzione di innocenza di cui all’art.
27 Cost. V. anche, in argomento, Mangione La misura di prevenzio-
ne patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001,
400-426.

(42) Cfr. Moccia, La perenne emergenza, Edizioni scientifiche
italiane, 1997, passim.

(43) Cass., Sez. III, 24 ottobre 2008, Silvioli, in Cass. Pen., 2009,
2553.



disposta, nei confronti di tutti i proprietari dei terreni lottiz-
zati e delle opere ivi esistenti, ancorché imputati prosciolti o
terzi di buona fede.

La sentenza della Suprema corte invece esclude dal novero
dei destinatari della misura ablatoria patrimoniale i soggetti
estranei alla commissione del reato e la qualifica non più come
mera sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale ma, a
tutti gli effetti, sanzione penale.

Presumibilmente la portata fortemente innovativa è stata
determinata da due pronunce del 30 agosto 2007m (44) e del 20
gennaio 2009 (45) con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo
ha censurato la tradizionale impostazione dei giudici nazionali
ed equiparando la confisca nei confronti di soggetti incolpevoli
ad una espropriazione senza indennizzo, ha statuito l’incompa-
tibilità con il principio di legalità di cui all’art. 7 della CEDU e
con l’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, della misura abla-
toria ove riguarda soggetti incolpevoli (46).

A differenza del passato, le sentenze della Corte europea non
si limitano ad accertare la compatibilità con la C.E.D.U. degli
effetti che determinate misure producono in capo al ricorrente,
ma sono altresì solite valutare, in astratto, le conseguenze che
quelle stesse misure sono suscettibili di produrre nei confronti
di chiunque venga a trovarsi in una posizione analoga a quella
del ricorrente.

In conseguenza di ciò, oltre alla ordinaria efficacia di cosa
giudicata in senso sostanziale, discendente dall’art. 46, §1 della
Convenzione europea, le sentenze della Corte sembrano dotate
di un quid pluris, consistente nel porre a carico dello Stato
responsabile di una violazione della Convenzione, un obbligo
aggiuntivo di adottare provvedimenti a carattere generale desti-
nati a scongiurare il ripetersi di violazioni analoghe a quelle
accertate dalla Corte.

Sulla scorta di quanto precede, le pronunce degli organi di
Strasburgo non sono perciò qualificabili alla stregua di sempli-
ci “sentenze di accertamento”, ma si traducono in vere e proprie
pronunce costitutive che, lungi dal produrre effetti nel solo caso
oggetto di giudizio, imporrebbero allo Stato - autore della vio-
lazione - l’adozione di misure riparatorie con efficacia erga
omnes.

Ne deriva che proprio la sentenza della Corte europea
potrebbe costituire il grimaldello per scardinare quell’orienta-
mento della giurisprudenza nazionale (47) circa la qualifica da
attribuire alla confisca nonché sui presupposti di applicazione
dell’ordine ablatorio.

Qualificando la confisca come sanzione a tutti gli effetti
penale, la misura non potrà (più) essere irrogata al di fuori di
una sentenza di condanna.

Pur se le sentenze della corte di Strasburgo non hanno effi-
cacia direttamente vincolante per il giudice italiano, esse, non-
dimeno, costituiscono la prima e più importante guida erme-
neutica per i giudici nazionali che sono pertanto tenuti, nel pro-
prio iter motivazionale, a dar conto di quelle decisioni, even-
tualmente esponendo i motivi in base ai quali ritengono di dover
pervenire ad un risultato ermeneutico difforme. Infatti, la Corte
di Strasburgo resta al vertice della gerarchia delle Corti costitu-
zionali in Europa al fine di poter offrire alla vittima una miglio-
re protezione, come espressamente previsto dall’art. 53 della
C.E.D.U.
5) Considerazioni conclusive e spunti problematici.
Consentire al p.m. di adire il giudice dell’esecuzione per sol-

lecitare un controllo sul decreto di archiviazione del g.i.p. nella

parte in cui non ha disposto la confisca è al di fuori di ogni logi-
ca del processo, con la conseguenza che ogni provvedimento -
che invece lo riterrebbe ammissibile - è da considerarsi abnor-
me, esorbitando dal sistema delle regole processuali. E non sol-
tanto in ragione del vigente sistema di tassatività dei mezzi di
impugnazione tale per cui è incompatibile l’incidente di esecu-
zione con la pronuncia di archiviazione per la sola parte in cui
non abbia disposto la confisca ma anche perché, sulla base del-
l’indirizzo ermeneutico propugnato dalla Corte europea sopra
ricordato che riconduce nell’alveo delle sanzioni penali anche
l’ordine di confisca, questo non sarebbe più compatibile con il
decreto di archiviazione.

Ne consegue che, nel tentativo di fornire una risposta al tema
del presente lavoro, non può acconsentirsi ad una sorta di revi-
sione del già richiesto e respinto ordine di confisca, poiché in
executivis sono previsti, sia dalla legge che dalla giurispruden-
za di legittimità, interventi soltanto integrativi del titolo esecu-
tivo e non già poteri surrogatori al giudice della cognizione.

Rispondere affermativamente, invece, significherebbe vani-
ficare la regola iuris sottesa alla fase esecutiva secondo cui una
questione, già decisa dal giudice della cognizione, non può
essere riproposta mediante l’incidente di esecuzione poiché
nella specifica materia sono ammissibili soltanto interventi inte-
grativi e non anche la verifica di questioni già risolte nella fase
cognitiva del procedimento.
A fortiori dunque, anche volendo ammettere che il p.m.

possa dolersi in sede di incidente di esecuzione del decreto di
archiviazione limitatamente alla parte in cui non dispone la con-
fisca, comunque questi avrebbe “un’arma spuntata” poiché è da
escludersi che i poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione pos-
sano spingersi fino al punto di andare a verificare la sussistenza
di un rapporto di pertinenzialità tra il reato ed il bene che si
intende confiscare, ovvero accertare l’atteggiamento psicologi-
co dell’acquirente al fine di verificare l’esistenza o meno della
sua consapevolezza di acquistare un bene di illecita provenien-
za poiché egli è unicamente competente a decidere, con esclu-
sione di qualsiasi intervento additivo, sul contenuto di quel
provvedimento da lui deliberato in sede cognitiva.

Peraltro, non sfugge rilevare come la confisca sia essa obbli-
gatoria, o a maggior ragione, discrezionale, anche se ordinata
dopo l’estinzione del reato, deve presupporre un fatto storico,
storicamente esistente, e la sua applicazione, pertanto, è
subordinata all’accertamento del fatto di reato ad opera del
giudice e, a tal fine è indispensabile che sia stata formulata
l’imputazione (48).

In conclusione, relativamente a quest’ultimo profilo, è lecito
domandarsi se non sia diventato ormai indifferibile un riordino
della complessa e disorganica normativa in materia di misure di
sicurezza patrimoniali, della confisca in particolare, per dare
maggiore certezza all’interprete ed ai soggetti interessati (49).

Un intervento in tal senso da parte del legislatore è neces-
sario al fine di disegnare la portata ed i limiti (anche tempora-
li) dell’istituto della confisca nel suo complesso, sia sul piano
sostanziale che su quello processuale.

In siffatta situazione, caratterizzata da note di incertezza,
anche la giurisprudenza dovrebbe farsi carico di trovare alla
questione una appagante ed autorevole soluzione, che non
lasci, nei limiti del possibile, margini di dubbio.

Tuttavia sia l’uno, sia l’altra, attualmente hanno avuto una
prima autorevole indicazione di rotta fornita dalla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo che dovrebbero opportunamente segui-
re ed applicare, pena l’invio degli atti alla Corte costituzionale.

GIOIA SAMBUCO
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(44) Trattasi di decisione interlocutoria della Corte Europea dei
diritti dell’uomo in ordine alla ricevibilità del ricorso. Corte europea
dei diritti dell’uomo, Sez. II, 30 agosto 2007, caso Sud Fondi s.r.l. +
2 contro Italia, in Cass. Pen., 2008, 3503 con nota di Balsamo.

(45) Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 20 gennaio 2009,
caso Sud Fondi s.r.l. + 2 contro Italia, reperibile on line sul sito
www.coe.int/

(46) Per un’ampia trattazione della questione v. Angelillis,
Lottizzazione abusiva: la confisca nei confronti del terzo alla resa dei
conti, in Cass. Pen., 2009, 2566.

(47) Cass., Sez. I, 4 dicembre 2008, Squillante, reperibile on line
sul sito www.personaedanno.it/cms/data/articoli/.../013191_resour-
ce1_orig.doc

(48) In argomento, per analoghe considerazioni v. Trevisson
Lupacchini, Decreto di archiviazione e ordine di confisca, cit., 124.

(49) Cfr. Molinari, Provvedimenti patrimoniali antimafia non
impugnabili: nessun rimedio o incidente di esecuzione?, in Cass.
Pen., 2001, 1, 284.
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